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La Rivista è organo del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma.
Nella sua veste attuale rispecchia l’articolazione, proposta da Enzo Lippolis, in tre fascicoli, il 

primo dei quali raccoglie studi e ricerche del Dipartimento, gli altri due sono dedicati a tematiche 
specifiche, con la prospettiva di promuovere una conoscenza complessiva dei vari aspetti delle so-
cietà antiche.

Le espressioni culturali, sociali, politiche e artistiche, come le strutture economiche, tecnologi-
che e ambientali, sono considerate parti complementari e interagenti dei diversi sistemi insediativi 
di cui sono esaminate funzioni e dinamiche di trasformazione. Le differenti metodologie applicate e 
la pluralità degli ambiti presi in esame (storici, archeologici, filologici, epigrafici, ecologico-natura-
listici) non possono che contribuire a sviluppare la qualità scientifica, il confronto e il dialogo, nella 
direzione di una sempre più proficua interazione reciproca. In questo senso si spiega anche l’ampio 
contesto considerato, sia dal punto di vista cronologico, dalla preistoria al medioevo, sia da quello 
geografico, con una particolare attenzione rivolta alle culture del Mediterraneo, del Medio e del 
Vicino Oriente.

I prossimi fascicoli del volume 27 (2021) accoglieranno le seguenti tematiche:

2. Roma e la formazione di un’Italia “romana”.

3. Pratiche e teorie della comunicazione nella cultura classica.
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1. BaCkground

Elaiussa Sebaste is an ancient town located in Cilicia Trachea (Rough Cilicia), on the south‑ 
eastern coast of Anatolia, continuously inhabited from the Hellenistic to the Early Byzantine age1. 
During this period the city became one of the most important commercial ports in ancient Cilicia, 
thanks to its optimal geographical location at the crossroads between Syria, Egypt, Cyprus and 
the Anatolian peninsula. Hence, the city has always been a bridge between eastern and western 
cultures2 (Figg. 1‑2). 

1 For the testimonies of ancient sources s. equInI SChneIder 1999; ruggIerI 1999.
2 The bibliography on Elaiussa has been considerably expanded in the last quarter of a century. Here we wish to 

give only a brief indication; for a useful summary of the works published up to the end of the 1990s s. Spanu 1999; on 
Cilicia’s contacts with other regions s. ferrazzolI - rICCI 2013 and lund 2013; the most relevant publications of the last 
twenty years will be mentioned below.

MarCello BarBanera

with contributions by Matteo loMBardI and aleSSandro taddeI

REVIXIT URBS. A 3D RECONSTRUCTION OF ELAIUSSA SEBASTE (ROUGH CILICIA) 
AS AN INTERPRETATIVE MODEL OF URBAN SETTLEMENT FROM MIDDLE 
HELLENISM TO LATE ANTIQUITY: PROJECT FOR THE NEXT FIVE YEARS

Fig. 1 – Asia Minor in imperial age, Cilicia: the arrow indicates the site of Elaiussa (from H. Kiepert, Asia Citerior, 1: 
4.000.000).
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4 M. Barbanera Sc. Ant.

Before describing the nature of the project that I would like to carry out with a group of 
collaborators over the next five years3, I shall give a brief overview of the current general archaeo‑

3 The research group will be composed as follows: Marcello Barbanera (Director); Asena Kizilarslanoğlu (Deputy 
Director); Annalisa Polosa (former Director, studies on coinage); Alessandro Taddei (in charge of research on the Byz‑
antine period); Massimo Braini (archaeological and topographical research), Massimo Calosi (archaeological and topo‑

Fig. 2 – Cilicia Tracheia from Seleucia ad Calycadnum to Tarsus (from Barrington, Atlas of the Greek and Roman World, 
pl. 66).
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logical knowledge of Cilicia Trachea, in order to provide a better understanding of our proposed 
contribution which aims at expanding the general knowledge of Elaiussa and, more extensively, of 
the territory it is situated in. 

The ancient settlements in the region have only recently been the object of research. To date, 
available data related to other settlements in the region are still comparatively scarce4. However, 
aside from a few specific differences, these settlements display common traits. Despite an abun‑
dance of sites identifiable from sources and archaeological remains, we have far less knowledge 
of this region compared to provinces such as Pamphylia or Syria, where significant excavations 
have been carried out5. Furthermore, once flourishing centres such as Tarsus, Adana or Silifke 
(Seleucia Kalykadnos) are and will remain under‑investigated because the superposition of the 
modern city over the ancient one limits archaeological research6. Only partial research has been 
carried out in the most important cities of the region such as Olba‑Diokaisareia7, Korykos8, Soloi‑ 
Pompeiopolis9. Further transformations occurred during Late Antiquity and the Middle Ages 
(Aegeae10, Anazarbus11). Studies on the settlements in Cilicia have long been based on reports of 
scientific journeys undertaken since the end of the nineteenth century12. We know that some of 
these centres – including Elaiussa – were founded and were inhabited during the Hellenistic age, 
however this kind of information is obtained from the sources rather than from monumental ar‑
chaeological evidence and coins. Only recent investigations, however sporadic, give us a slightly 
more complete picture of the earlier periods13.

The monumental testimonies consist mostly of theatres, baths, walls, amphitheatres, etc. and 
date back to the Roman imperial period, specifically the 2nd and 3rd century AD. They also con‑
sist of buildings built during the Byzantine period, in particular churches and basilicas, as in the 
case of Elaiussa and other centres located on the road to Tarsus, often erected within the Roman 
structures14 (Fig. 3). Not all the settlements display the same development: due to their location, 
the settlements inland, for example, did not witness the prosperity that characterized the period 
of the principalities15; a few coastal towns also lost their role in favour of other settlements for 
reasons not yet known.

Socio‑economic studies have so far provided partial results, while there is an almost complete 
lack of geological and anthropological research, fundamental for reconstructing the evolution of 
the paleo‑environment. An exception is provided by the multidisciplinary research carried out in 
western Cilicia beginning in 1996 by the Rough Cilicia Archaeological Survey directed by Michael 

graphical research ‑ GIS), Francesco Camia (studies of the inscriptions); Jessica Clementi (organisation of the mission’s 
historical archive and topographical research), Matteo Lombardi (study and 3d reconstruction of the North East ne‑
cropolis), Claudia Devoto (organisation of the mission’s historical archive and archaeological research); Emiliano Mura 
(architect and restorer); Alessandro Lugari (restorer); Annalisa Falcone (archaeological research).

4 For an overview up to the 1980s s. hellenkeMper 1980; more recently huBer 2013.
5 For an overview s. graInger 2009 (Pamphylia); aBd al-MaSĪh.  - nIShIyaMa 2018 (Syria).
6 A basic bibliography in Spanu 1999, pp. 437‑439, 418, 435; moreover durukan 2015.
7 Spanu 1999, pp. 433‑434; Wannagat 2006.
8 Spanu 1999, p. 430; aŞkIn 2010.
9 Spanu 1999, pp. 436‑437; furthermore s. the contributions by Remzi Yağcı published in Anadolu akdenizi 

arkeoloji haberleri in the last decade.
10 Spanu 1999, pp. 418‑419; hayMann 2014.
11 Spanu 1999, p. 420; CruSe 2007.
12 For a summary of publications on travellers before the 20th century s. Spanu 1999, pp. 406‑407; I myself have a 

publication in progress on this topic.
13 Caneva 2016; Şerİfoğlu 2019; d’agata 2019; kopanIaS 2018; yakuBovICh 2015; held 2017.
14 In general s. uggerI patItuCCI 2012; CSepregI 2015; for the church built inside the temple of Elaiussa, s. BorgIa 

2019.
15 ÖzdIzBay 2016.
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6 M. Barbanera Sc. Ant.

Hoff of Nebraska University16. Very little is known about landscape development along the coasts 
of southern Anatolia and geological literature concerning the late Quaternary of the coastal area, 
where Elaiussa Sebaste is located, is still scarce; similarly there is little palynological data relating 
to the area17.

Research carried out by Eugenia Equini Schneider and her team at Elaiussa Sebaste from 
1995 to 2015 has proved useful to outline a composite but still incomplete profile of the historical, 
archaeological, anthropological and paleo‑environmental characteristics of the site during its long 
life span. With the 1995‑2006 surveys, research relating to the geological and geo‑morphological 
framework of the Elaiussa area has also been carried out. The scientific outcome of said research 
has been published in three monographic volumes and in manifold thematic articles18. Such pub‑
lications have contributed, even if only partially, to filling some of the existing gaps in the archae‑
ological research in Cilicia.

The initial interventions on the archaeological site were determined by the need to stem dam‑
age to the archaeological remains; during the first years the investigations concentrated on the 
study of one sector of the public quarter located west of the modern road that divides the site into 
two sections, the so‑called island to the east and the part on mainland to the west (Figg. 4‑5). The 

16 S. below footnote 20.
17 karlIoğlu 2014.
18 equInI SChneIder 1999; 2003; 2010.

Fig. 3 – Elaiussa: The theater, the so‑called Roman Agora and the Byzantine basilica erected in the Great Baths (photo: 
Archaeological Mission of Elaiussa).

nella pagina a destra:
Fig. 4 – Elaiussa: Map of main excavation and research areas: the “Island” to the east is today separated from the western 
area by a modern road; the “Island” area is recognizable in its triangular appearance; today the entire surface from the 
promontory to the Byzantine “palace” is filled with sand, as well as from the “palace” to the sea (Archaeological Mission 
of Elaiussa).

Fig. 5 – Elaiussa: View of the area of the island cut off by the modern road; below right the area of the theatre, the Great 
Baths and the Roman agora (photo: Archaeological Mission of Elaiussa).
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8 M. Barbanera Sc. Ant.

latter is an area where monumental buildings such as the theatre, the main baths, the area allegedly 
interpreted as the administrative centre and the monumental necropolis were concentrated, and 
were visible on the ground but in a state of decay. Following the first two excavation campaigns 
(1995‑1997), the results were promptly published, detailing: a‑ the geomorphological aspects of 
the area; b‑ the historical framework of the Elaiussa site, within the broader context of Cilicia 
Trachea; c‑ the analysis of the main emerging architectural complexes such as the aqueduct, the 
cisterns, the baths, the temple and the production plants; d‑ topographical and urban planning 
research; e‑ the first real excavations, which concentrated on the theatre, on the so‑called Greek 
agora and on the basilica built inside the Great Baths.

A few years later, a second full‑bodied volume was published in two tomes: the first tome 
collected the outputs of the intensive excavations that led to the complete recovery of the theatre, 
the highlighting of the so‑called Greek agora, the Great Baths near the port, the north‑eastern 
necropolis and the circular building on the island near the two port inlets (Fig. 6); the second tome 
is a publication of the excavation materials. This volume was immediately followed by a third one 
dedicated to surveys of the public area between the theatre and the island. In the past ten years, 
numerous themes that emerged specifically from Elaiussa’s archaeological investigation, and from 
the understanding of the city in the broader context of Cilicia Trachea, have been the subject of 
doctoral theses by young scholars who took part in the scientific excavation. Unfortunately most 
of these works remain unpublished19. Individual contributions have however appeared over time, 
often as summaries of the aforementioned doctoral research. Among the most recent publications 
on Elaiussa and Cilicia it is worth mentioning the proceedings of the conference on Rough Cilicia 
held in Lincoln (Nebraska) in 200720, the panel on Cilicia at the 19th International Congress of 

19 A project to catalogue the historical archive by Jessica Clementi, Claudia Devoto and Matteo Lombardi is 
underway.

20 hoff - toWnSend 2013.

Fig. 6 – Elaiussa: View of the area of the Byzantine “palace” (photo: Archaeological Mission of Elaiussa).
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27.1, 2021 Revixit Urbs. A 3D Reconstruction of Elaiussa Sebaste (Rough Cilicia) 9

Classical Archaeology21, the newly published studies in honour of Eugenia Equini Schneider22, 
and the proceedings of the international conference on ancient Cilicia held in Munich two years 
ago23. Starting this year, Annalisa Polosa, who has directed the excavation for the past five years, 
will focus to the publication of the results obtained during this period.

2. oBjeCtIveS of the exCavatIon CaMpaIgnS 2020-2025: 
InteraCtIon BetWeen arChaeology and Modern SoCIety

2.1. Methodological approach.
As we have seen, due to its peculiar characteristics, the archaeological site may be qualified as 

a very significant case‑study for the development of knowledge of south‑eastern Anatolia in the 
period between the 2nd century B.C. and the 7th century A.D. The site offers a unique opportunity 
for the application of innovative models taking into account the overall potential of the area in 
order to establish a homogeneous relationship between people, nature and monuments. The value 
of the knowledge acquired to date confirms the opportunities arising from these features and pro‑
vides strong motives to continue and extend the research.

Exactly 25 years after the beginning of the excavations at Elaiussa, I have taken over the 
direction of the research project on the ancient port centre. Two factors will condition research 
at Elaiussa over the next five years, determining any future action: a‑ the grant of an excavation 
permit for a five‑year period, with the consequences examined below; b‑ a commitment, concern‑
ing the type of research to be carried out, towards the Turkish Antiquities General Direction. In 
taking over the management of the Elaiussa excavation, a special commitment was made to the 
Ministry of Culture – one not required in previous years – to work closely with the departments 
of restoration and architecture of the University of Mersin so as to increase the conservation and 
restoration of the site’s monuments: this means giving special attention to the conservation of the 
archaeological site. Therefore, my task for the next five years must necessarily be scheduled within 
this time frame in terms of financial investment and scientific acquisition. Often those who con‑
duct an excavation are accustomed to considering their activity over a long period of time, and in 
these cases it may take years before the results of the research can be properly analysed, published 
and thus made available to the scientific community. Although hypothetically the excavation con‑
cession for Elaiussa can be extended twice for a further five‑year period, I consider this perspective 
inappropriate for my task, since in addition to the uncertainties inherent in any action planned for 
a distant future, this perspective prevents us from concentrating on concrete, defined and achiev‑
able objectives within the indicated period.

In committing to carry out further research on Elaiussa, my position is to consider the excava‑
tion as a cultural resource according to the particular context in which we are operating; this means 
setting aside any pre‑established scheme and taking into account only the strategies of intervention, 
on and off the ground, that appear to be functional to the new objectives. When facing the dilemma 
of a final decision that requires renouncing some results, of short or long duration, it may be tempt‑
ing to distort one’s assessment, based on the past; this prevents one from correctly assessing the con‑
sequences of one’s decisions; one is induced to overestimate the actions, the value of which depends 
on previous decisions assessing the opportunity to conduct a long term investigation of a site. 

21 equInI SChneIder 2018.
22 poloSa et al. 2019.
23 CorteSe 2020.
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10 M. Barbanera Sc. Ant.

The value of archaeology lies in the production of knowledge of the past, for understanding 
the present. This means that the desire for knowledge is not sufficient to justify an excavation 
intervention if the objective of an economic (value of the land, impact on agriculture, urban and 
residential redefinition), aesthetic (value derived from local amenities that can be shared with the 
community) and social impact (urban and social regeneration) is not adequately considered. The 
investment of public money must be an attractive choice for recipients and be effective in social 
terms, creating a relationship with the past and an association with other values (human, social, 
environmental, economic, aesthetic)24.

In the past, interventions on the main architectural structures of Elaiussa have proven useful 
for advancing precise knowledge of the city, hence the excavation has focused on them, but in the 
long run this process may reveal its limits. When examining newly founded Roman cities, it is 
not difficult to identify the axial and symmetrical solutions that allow us to assume the relations 
between different buildings and sectors of the city; the layout of the buildings, on the other hand, 
often seems to be conditioned by pre‑existences that we can clearly identify only with deep ex‑
cavations, since the oldest buildings have either been destroyed or have served as foundations for 
the more recent ones25.

Our understanding of urban buildings in Cilicia and of the foundation of cities is yet in‑
complete, even if some developments are visible. Aside from Seleucia, urban centres seem to lack 
regular plans. City centres built on older foundations overlap with more grandiose architectural 
models in the original layout and lead to new urban structures. The extension of public spaces 
must also have led to a partial narrowing of the housing districts. On the basis of preserved ruins 
and archaeological investigations, Anemurium is so far the only case for which we may elaborate 
a different analysis of the internal division of the city26. The topographic features conditioned the 
city’s expansion, in this case towards the north. The various expansion trajectories clearly indicate 
no binding order at the centre. Research has so far dealt with two aspects of urbanization in Cili‑
cia: urbanization in the Hellenistic age, knowledge of which we owe to sources, scarce remains 
and the images of the cities in the imperial age, especially dating to the 2nd and 3rd centuries A.D., 
while there do not seem to have been any caesuras in the 1st century A.D., in the passage from 
the Republic to the principality. After the first phase of the late Republican age, urban transfor‑
mation and expansion in Cilicia increased during the Julio‑Claudian dynasty, when the dynastic 
ambitions of local rulers such as Archelaus of Cappadocia and Antiocus IV of Commagene met 
favourable conditions27: their small kingdoms were crucial for urbanisation and Sebaste was ex‑
tended as a residence in this area.

Given the short duration of my assignment, I must act strictly with the following consid‑
eration in mind: many research excavations that focus mainly on monuments with no specific 
objective risk becoming scientifically unproductive in the long run. If one proceeds with the in‑
tention of saving whatever remains are found, the result can only be an increased knowledge of the 
research potential generated by the discoveries, but not new research as such. The awareness that 
this course of action may produce more questions than answers can cause frustration.

The main objective of research is to identify the type of information that can be obtained 
from a region or a place; the principal advantage of good excavation management is to indicate the 
type and amount of peculiar data surviving above and below ground; a new archaeological terri‑

24 In this respect I very much agree with Martin Carver’s ideas on archaeological evaluation: s. Carver 2003.
25 This is not reasonably achievable by an excavation in the next five years, so we will try to reconstruct the land‑

scape, orographic and urban transformations by means of a 3D reconstruction of the site.
26 Thanks to investigations conducted since the 1970s by James R. Russel; for an overview s. ruSSel 1980. 
27 On the lordship of Antiocus IV in Cilicia s. BorgIa 2013; in general on the this theme s. BorgIa 2018; 2019a.
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tory is mapped and a new corpus of sites is identified with it. These sites, although sometimes not 
well defined, can be added to a ‘sites and monuments record’ regional or nation inventory. Sites 
may offer scarce information even concerning the date or characters of the culture they belong to, 
or the extent of the site, but once a sighting has been made a serious investigation can begin.

An evaluation has a concrete form, it is an intellectual construction, it is only valid in its own 
time and it represents the best information available for deciding about the future of a site, both 
for research and conservation. The moment of intervention is crucial in the life of a site and deter‑
mines its future until the next step, when its path intersects with society28.

How can a site be useful to society? The balance lies between the benefits of immediate inves‑
tigation and those of conservation for later investigation. The strategic phase can be divided into 
two steps, each made up of three phases: the two steps are, as always, research and management, 
while the three phases are the definition of objectives, design and programme.

In research, the contributions that may arise from a site to current necessities must be assessed 
in local, national and international terms. Today the progress made in the science of investigation, 
which is increasingly precise, makes it possible to choose between conservation and destruction of 
resources. The cost of the different levels of intervention and the dedication required in terms of 
working days must be calculated keeping in mind the available professional resources.

With what purpose do we begin a project, at what cost, in what way? The objectives stated 
in the management plan include an optimal degree of conservation of the site, not yet excavated 
or to be excavated in due time, bearing in mind research pressures and other social values. A man‑
agement plan should address the short and long term utility to the site, including options such as 
legal protection, agreement with owners, development projects for education and public visits. 
Research and management are actually two aspects of the same strategic plan, each contributing to 
the other. Both deserve recognition, because conservation in itself is no better than research alone, 
and vice versa. Research is unethical except in collaboration with conservation and conservation 
has to be undertaken for the benefit of future research29.

2.2. Archaeological field actions and strategies.
The “Revixit Urbs” research project proposes a multidisciplinary study of the ancient Hel‑

lenistic, Roman and Byzantine city of Elaiussa, which is, as previously pointed out, one of the 
most important commercial ports in ancient Cilicia, an area of interaction between eastern and 
western cultures. The value of the knowledge so far acquired confirms the opportunities arising 
from these characteristics and provides strong reasons to continue and extend the research on the 
site and in its territory. Future research will be organized in three closely interconnected lines of 
investigation: 

‑ archaeological research and landscape studies, aiming at understanding the historical and 
topographic development of Elaiussa within its territory;

‑ underwater research and the study of material culture with the goal of defining local pro‑
ductions and sea and land‑routes that connected Elaiussa to other settlements of Cilicia and, at a 
larger scale, to the other regions of the Mediterranean30;

‑ analysis of Elaiussa during the first centuries of Christianization, when the city played 
an important role along one of the most important pilgrims’ routes, connecting Cilicia and Syria, 
defining its peculiarities, not found in other Anatolian cities (The details of this part of the research 

28 Carver 2003, pp. 51‑52.
29 Carver 2003, pp. 52‑54.
30 For underwater research s. pIpere 2019; for Elaiussa’s network of economic relations s. lund 2013; ferrazzolI - 

rICCI 2013; autret 2014.
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12 M. Barbanera Sc. Ant.

are summarised below in the contribution of Alessandro Taddei, professor at Sapienza, recently 
co‑opted into the Elaiussa research group, for the late antique period)31.

The proposed research program aims at achieving various scientific objectives:
‑ Deepening the knowledge of the layout and its transformations in Hellenistic, Roman and 

Byzantine cities with research in selected sectors in the sample site of Elaiussa Sebaste;
‑ Defining the role played by ancient environment in the origin and evolution of human set‑

tlements. Improvement of the current knowledge of the historical development of Elaiussa within 
the framework of its surrounding chora. Outlining a comprehensive picture of the changes that 
involved the city throughout the centuries, not only concerning its urbanistic and architectural 
features, but also as a result of wider environmental factors and large‑scale economic and social 
processes;

‑ Improving geophysical applications in archaeology and landscape archaeology to obtain 
an optimized workflow which can potentially be adopted without a priori limitations;

‑ Reconstruction of the vegetation history and climate variability between 400 B.C. and 
800 A.D., both at the local scale and at a regional and supra‑regional scale (Mediterranean Basin);

‑ Drawing a diachronic picture of the network of Elaiussa Sebaste trade relations: definition 
of the sea and land‑routes that connected Elaiussa to the inland and coastal settlements of Cilicia 
and, at a larger scale, to other regions in the Mediterranean basin.

The project will provide new insight on a highly significant site that can be considered as a 
case‑study for the analysis of the development of historical, archaeological and paleo‑environmen‑
tal knowledge of south‑eastern Anatolia between the 2nd century B.C. and the 7th century A.D. It 
also offers a unique opportunity for the application of innovative technologies and models taking 
into account the overall potential of the area – not only from the point of view of its archaeolog‑
ical heritage, but also from that of its natural environment – in order to establish a homogeneous 
relationship between people, nature and monuments.

2.2.1. Archaeological field research
Despite my desire to limit action on the ground compared to previous projects, it is my in‑

tention to continue and to extend the archaeological research in the urban and suburban area and 
in the city’s chora, particularly in representative areas, where the diachronic transformations of 
Elaiussa Sebaste and its surroundings may be better traced and understood. The areas are:

‑ The promontory, where the first Hellenistic settlement of Elaiussa and its two ports were 
located and where all the superimposed phases of life of the city until the 7th century AD can be 
clearly outlined (Fig. 7). 

‑ In the monumental quarter in the mainland, the focus of investigations will be geared 
towards a better understanding of the evolution of the quarter from the Roman to the Proto‑Byz‑
antine period.

‑ The suburban sectors of the necropolis and the hill of the temple will be the object of more 
detailed research and studies specifically regarding the rich necropolis extending to the north, to 
the south‑west and to the south‑east of the urban area, which are quite unique in Turkey for their 
characteristics and state of preservation (Figg. 8‑9). In the area of the temple (Fig. 10) the comple‑
tion of topographical investigations shall provide information useful to realize a 3D plano‑volu‑
metric graphic reconstruction of the complex (with direct and laser scanning), also obtaining the 
necessary data for a conceptual plan of its future reconstruction (anastylosis). 

31 durukat 2015; pIlhofer 2018; the study of the late antique and Byzantine phase of Elaiussa will be conducted 
by Alessandro Taddei.
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27.1, 2021 Revixit Urbs. A 3D Reconstruction of Elaiussa Sebaste (Rough Cilicia) 13

‑ In addition the project will aim to reconstruct the settlement patterns, the economic and 
social framework of Elaiussa’s chora from Late Hellenistic to the Early Byzantine periods and the 
phases and dynamics of the territorial organization in relation to the development and transfor‑
mation of the city. 

Archaeological research will be carried out applying the most recent surveying and data pro‑
cessing techniques, providing important contributions to the knowledge of the settlement’s dy‑
namics, to the analysis of the architectural artefacts and to the documentation and management of 
the excavation data, finalised also to their dissemination on Internet. Innovative techniques will be 
used, such as digital photogrammetry and UAV systems (Unmanned Aerial Vehicle), which can 
provide significant results for the reconstruction of the urban framework, together with the more 
traditional topographic techniques and GPS.

Data processing will lead to increasing the development of the already existing GIS system. 
The improvement of the “open” GIS will allow to collect, store and organize the extensive strati‑
fication of information produced during the excavation activity in the urban area and in its chora.

Finally, a further aspect of the research concerns the transmission and dissemination of col‑
lected information. The pattern of the whole archaeological area, virtual models of buildings, 3D 
models of archaeological remains can be uploaded to a web platform set up to allow interactive 
consultation according to the users’ requirements and features.

2.2.2. Landscape
In a seaport like Elaiussa, research on landscape changes is very important and can provide 

significant outcomes. The research shall be conducted mainly with geophysical and paleobotanical 
investigations, making use of the most innovative techniques.

‑ There is no palynological data relating to the area of Elaiussa. The paleobotanical research 
is aimed at reconstructing the vegetation history and climate variability between 400 B.C. and 800 
A.D., both at the local scale of the Elaiussa port, and at a regional scale. A comparison with the 

Fig. 7 – Elaiussa, promontory: (right) the so‑called lighthouse; (left) the small Byzantine church (photo: Archaeological 
Mission of Elaiussa).
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14 M. Barbanera Sc. Ant.

Fig. 8 – Elaiussa: Map with the necropolis areas (Archaeological Mission of Elaiussa).
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Fig. 9 – Ayasch (modern name of Elaiussa): tombs of the south‑west necropolis with a temple in the background 
(from L. de Laborde, Voyage en Asie Mineure… 1838, pl. 74).

Fig. 10 – Elaiussa: modern view of the temple (photo: Archaeological Mission of Elaiussa).
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16 M. Barbanera Sc. Ant.

archaeological data will support the discussion on the relationship between landscape changes and 
cultural evolution.

‑ Geophysical investigation will be carried out on selected areas, particularly on the sand 
dune covering part of the promontory, making use of the Ground Penetrating Radar (GPR). In 
this project we propose a large scale application of GPR attribute analysis to better understand 
the shallow subsurface from the archaeological point of view, and to infer more geological, strati‑
graphical, pedological and hydrogeological information. The use of GPR on coastal dunes is well 
documented32. We plan to improve these applications for this project, combining stratigraphic and 
geological analyses with accurate archaeological surveys.

3. a pIlot projeCt: the north-eaSt neCropolIS aS a “talkIng landSCape”

Necropolises, often located in a rocky environment, present similarities with the configura‑
tion of cities, as in the case of Elaiussa (Figg. 11‑12). In addition, they can offer knowledge about 
society that can no longer be deduced from the urban and residential sector of the city to which 
they belong. The diversified necropolises of Cilicia thus constitute an essential key to reconstruct‑
ing the funerary dimension of these societies over time.

The north‑eastern necropolis of Elaiussa has been an attraction for travellers and scholars 
since the 14th century33. In the 1960s Alois Machatschek conducted the first study attempting a 
chronological definition of the necropolis34. With the beginning of the excavation campaigns by 
the Italian mission, the architectural study of the North‑East necropolis was then carried out by 
Equini Schneider: most of the tombs were documented in 2D and a typological catalogue was 

32 hararI 1996; SWItzer et al. 2005.
33 S. footnote 12.
34 MaChatSChek 1967.

Fig. 11 – Elaiussa: recent excavations of the south‑west necropolis, summer 2018 (photo: Archaeological Mission of 
Elaiussa).
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published35. Later, a general study on the typology of Roman funerary monuments was conducted 
by Yasemin Er Scarborough as a doctoral thesis36. Her research focuses on the funerary monu‑
ments of Rough Cilicia and Isauria during the Hellenistic and the Roman period; it should be 
remembered that this dissertation dates back to 1991, it was published almost twenty years later, 
and proves deficient in the typology of monumental tombs in Rough Cilicia.

Within the framework of the reconstruction project of Elaiussa, I decided to give specific 
attention to the study of the necropolis; the analysis of the north‑eastern necropolis was entrust‑
ed to a young collaborator of Elaiussa’s research group, Matteo Lombardi, a PhD student at the 
University of Ferrara, who hereafter briefly outlines the methodological approach underpinning 
this part of the project. Despite the publication of some monuments of the necropolis, very little 
has been done to reconstruct the socio‑economic, topographical and cultural background. Sarah 
Cormack’s contributions go in this direction: she approaches the impact of the social status and 
cultural significance of the monumental funerary buildings in Asia Minor, comparing the monu‑
mental tombs with the spectacular Greek‑Hellenistic heroa37, but her research is not concerned 
with typological or other specific archaeological questions, rather it examines and interprets the 
graves in their manifold relationships to their environment. However, in Cormack’s work the lack 
of a chronological framework is almost as noticeable as the absence of a specific consideration of 
the individual regions of Asia Minor. The work also lacks a discussion on any characterization 
based on the origin and concrete social position of the buried. 

What emerges from these considerations is that previous studies carried out on the necropolis 
of Elaiussa have never approached the buildings as parts of a unique element: as a “talking land‑
scape”. 

M.B.

35 equInI SChneIder 2003a.
36 er SCarBorough 2017.
37 CorMaCk 1997; 2004.

Fig. 12 – Elaiussa: drone photo of the north‑east necropolis, summer 2020 (photo: Archaeological Mission of Elaiussa).
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My project, carried out under the supervision of the mission director prof. Barbanera, aims 
to address a number of issues discussed within the academic environment: 1. Structure of society 
through funerary practices and behaviours; 2. Transformation of forms of urban ideological rep‑
resentations; 3. Transformation of local identities and circulation of ideological models of late Hel‑
lenism; 4. Changes in local perception. The transformation of the landscape influenced the mean‑
ing and perception of the funerary complex: perception in Hellenistic‑Roman times, perception 
today and possible future perceptions; 5. Topography, human geography, visibility and semantics 
of space: how the use of space reflected funerary practices and social meanings; 6. Social impact 
and sustainability of the project: creating awareness and cultural value through valorisation, digital 
dissemination and the “democratisation of culture”, considering that the lack of awareness and 
knowledge influences the relationship and perception of cultural heritage.

Following the most recent research, this project aims to address funerary behaviours as a sub‑
tle and complex expression of social, cultural and religious habitus that must be addressed through 
new historical perspective and considered in their great diversity, both at local and regional level, 
and to be investigated with multidisciplinary tools and techniques. 

A fixed point of reference in a continually changing landscape, necropolises provide a live 
narration in which space and its content cooperate in delivering a message to the modern public, 
produced by the combination of different elements. Approaching the reconstruction of such a 
complicated scenario requires a heterogeneous amount of data and analysis (i.e. from architectural 
comparisons to osteo‑botanical remains38). In archaeological contexts the expectation to find the 
complete set of data required for this purpose is highly unrealistic. The lack of ‘uncontaminated’ 
grave goods from Elaiussa’s North East necropolis has interfered with a broader socio‑economic 
reconstruction. This research, – that will be based on an open, transparent and visual approach – 
attempts to create a framework to overcome such limits. All the data related to the case will be 
employed: epigraphical sources, material finds, architectural studies, bibliographical research 
and comparisons in the region and abroad. The verified possibility to investigate new areas of 
the necropolis during the future campaign will provide the opportunity to excavate uncontam‑
inated contexts as well, and possibly to add new sources of information from relevant findings. 
A LIDAR investigation, already planned for the next campaign, will serve as base for documen‑
tation and landscape reconstruction. A rich amount of data will be collected and uploaded into a 
GIS platform. Finally, a 3D reconstruction of the landscape and of the funerary monuments will 
be realized through the open source software Blender 3D and the Extended Matrix Tool39. Such 
tool allows users to visualize hypotheses and data behind the reconstruction. This is a first step 
towards combining semantic and 3D models.

The GIS analysis and 3D reconstruction will then be used in CityEngine40, a software that 
allows a 3D GIS visualisation and simulations related to urban planning and buildings distribu‑
tion. This software will be used to produce one (or more) hypotheses on visibility, monument dis‑
tribution, landscape topography and semantic, monument relationships and any kind of possible 
pattern. 

The final output will be a 3D reconstruction rendering all the heterogeneous sources, rep‑
resented according to the London Charter principles. Such type of interactive BIM will allow: 
a) other researchers to interpret the hypothesis; b) local communities to imagine and understand 
their archaeological legacy and heritage. The computer‑based reconstruction aims at enhancing 
the scholar debate and promoting a “democratisation of culture”. In a further stage, the workflow 

38 Brandt 2016.
39 deMetreSCu 2015.
40 pICColI 2018. 
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should be uploaded to an easy to navigate web visualisation testing the Potree web platform: a free 
open‑source WebGL based point cloud renderer, already used by the University of Amsterdam 
for the project Mapping the via Appia. Part of the research will focus on understanding how to 
adapt and reuse such tool for this specific case. It’s well known that cultural heritage perception 
is strictly related to how viewers experience it: “Perceiving cultural heritage means coming into 
contact with a special condensate that represents the human being himself, his relationship with 
his own identity and the outside world”41. Currently a great number of monuments are subject to 
re‑use and damage by locals. The final step in this research project will analyse how such a process 
of “democratisation of culture” and shared knowledge will affect local inhabitants’ perception, 
possibly leading to greater awareness and a deeper understanding of local cultural heritage.

The subproject goal (a) will be pursued by using a multidisciplinary approach, taking into 
account the information provided by archaeological research, topographical surveying and data 
processing applications, together with palynological and geophysical investigations.

M.L.

4. early ByzantIne elaIuSSa SeBaSte: the eCCleSIal CoMplex of the great BathS and the agora

The urban area south of the Roman theatre includes two architectural units, both being of 
great significance for the late antique and early Byzantine phases of the city. On the one hand, 
the 2nd‑century AD commercial Agora, a large squared, open‑air courtyard enclosed by colon‑
naded porticoes and enhanced by a monumental tholos at its very centre. On the other, next to 
the eastern side of the Agora though separated from this latter by a road stretch, the complex of 
the Great Baths (2nd‑3rd century AD) spreads on a wide area, up till now only partly excavated. 
Likely, the two units were parts of a single urban plan, of which the theatre represented the focus 
(cf. Figg. 3‑4).

Both the Agora and the Great Baths will undergo a radical process of reconfiguration during 
the Early Byzantine period or, more precisely between the late 4th and the early 5th century. The 
transformation followed patterns typical of the period. The public use and the practical mainte‑
nance of these outstanding architectural spaces were preserved through their conversion to the 
Christian cult.

Stratigraphic analyses on the site were carried on systematically since 1995 until the August‑
October 2019 excavation season. To date, thanks to the evidence and data emerged, we have quite 
a clear picture either of the site topography during Late Antiquity or of its alternate phases of 
maintenance, transformation, and abandonment.

There are two major architectural interventions at the base of what we might conventionally 
describe as the “Christianisation” of the area.

1. A large hall – area VII – possibly the palaestra belonging to the complex of the Great 
Baths, was deprived of its functions, and converted into a church building. Quite expectedly, to 
do this transformation, some alterations to the original structure were required. Nonetheless, the 
new church takes largely advantage of the strong north, south, and west perimetral walls of the 
earlier building. The church is a three‑aisled basilica with narthex and galleries42. To the East, an 
externally semi‑polygonal apse was added, provided with a synthronon running along its internal 
hemicycle. 

41 BergaMaSCo et al. 2018.
42 MorSellI 1999; equInI SChneIder 2014; naSpI - ContI 2014; equInI SChneIder 2015; poloSa 2018; For the stair‑

case leading to the gallery from the narthex, see poloSa 2019, p. 173, fig. 3.

II bozza

User
Cross-Out

User
Inserted Text
A.D.

User
Cross-Out

User
Inserted Text
A.D.



20 M. Barbanera Sc. Ant.

Thanks to the data collected through the more recent excavations – from 2011 on – a clearer 
chronological interval for the life of the basilica can be determined. It was likely built up toward 
the end of the 4th century and gradually abandoned after an earthquake had brought on its partial 
collapse around the mid‑7th century43. 

Many are the features that led to the conclusion that we are dealing with a lavishly deco‑
rated, prestigious building. Very seemingly, it may have had played the role of the city’s episcopal 
church. There is substantial evidence supporting the hypothesis: a monumental baptistery which 
was set up in the easternmost bay of the north aisle, the apse synthronon and the double‑stairs 
ambo in the middle of the central nave44. Privileged burial places were discovered in the aisles or 
in annex rooms45. In this sense, the elongated room flanking the northern aisle is of a particular in‑
terest: earlier cave tombs appear to have been ‘included’ in the new complex by means of a sort of 
re‑functionalisation46. This should lead us to consider the possibility of a martyr cult – unknown 
for the moment – which was somehow linked to the church itself. Well after the building had col‑
lapsed, a small middle Byzantine chapel was hastily built – using rough materials – in the very area 
of the former apse. This represents a further hint of a hard‑to‑die devotional practice on the spot. 

The last excavation campaign brought to light the entire extent of the narthex and the west 
façade of the church. At this point, it would be worth to take the opportunity to investigate the re‑
lationship between the basilica and the neighbouring Christian building that occupied the former 
Roman Agora (see no. 2 here below).

2. The open‑air courtyard of the Roman Agora was converted into a large, three‑aisled 
hall divided by two rows of reused columns and capitals supporting arches. The north and south 
perimetral walls of the aisles were built upon the stylobate of the north and south porticoes of the 
Roman complex. The porticoes themselves were occupied as well to exploit the room for creating 
annexes to the main hall. Among these, a baptistery should be mentioned, together with a signifi‑
cant room at the southwest edge, apparently intended to house a monumental sarcophagus set up 
on a pedestal47.

On its west and east side, the hall was provided with two symmetrical exedras. The eastern 
one was set up where once laid the access to the Agora. In its first phase, the exedra was designed as 
an “open” structure, being characterised by a semi‑circular row of columns supporting arches. On 
the opposite western side, a second large niche concluded the hall. This niche has slightly smaller 
sizes and shows a rougher construction technique. 

This double‑apse hall undoubtedly represents a peculiar feature of this ecclesial complex. 
Apart from the typological remarks one may formulate about its form48, it would be crucial to find 
out its specific original functions. For it is evident that the eastern niche or exedra underwent to a 
partial remodelling in a second phase, to be still determined as far as the chronology is concerned. 
Such a remodelling implied that the arcade was partly walled up to replace the arches with smaller 
window openings. An ambulatory was added outside the exedra while inside, a synthronon pro‑
vided with a central cathedra was built49. That the eastern exedra was reshaped as a more conven‑
tional apse is a clue that a partial, though significant – functional change had occurred.

43 equInI SChneIder 2014, p. 563. poloSa 2018, p. 162.
44 equInI SChneIder 2014, pp. 562‑563, fig. 3; naSpI - ContI 2014, p. 54.
45 BorgIa 2014. Cfr. naSpI - ContI 2014, p. 55.
46 equInI SChneIder 2015, pp. 480‑481. poloSa 2018, pp. 161‑162.
47 For the excavation, see equInI SChneIder 1998, pp. 241‑263 (reports by C. Morselli, G. Baratta, E. Borgia, 

C. Torri, A.F. Ferrazzoli). equInI SChneIder 2003, pp. 193‑218 (reports by C. Morselli, M. Oral, E. Borgia, S. Otranto, 
M. Quattrocchi). Evidence of privileged burial sites were discovered: BorgIa 2010, pp. 159‑162.

48 MIetke 2003.
49 MorSellI 2010.
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Some proposals for the current and future research
The overall picture of the basilica of the Great Baths that will be offered through the pub‑

lication of the last reports is enough clear to see it as the focus of this ecclesiastic compound. 
Therefore, it follows that the hall in the Agora should be considered – hierarchically speaking – as 
subordinate to the basilica. Thus, a primary target of future research could be to answer the fol‑
lowing questions: a) whether the transformation of the hall in the Agora was due to the decision to 
convert it into a church or not; b) if so, what caused such a decision; c) where the baptistery in the 
northeast annex of the hall and the small hollow for the enkainion in the eastern exedra related to 
this transformation? Finally, d) is there any possibility that we are faced with a case of a “double” 
church? 

Although the modern motorway dividing the two neighbouring sites represents a hindrance 
to whatever research about the ancient street laying beneath it and to the “reunification” of the 
two plots, it seems highly advisable to proceed to the cleaning, practical maintenance, and valorisa‑
tion of what emerged so far. 

On the other hand, after the last archaeological reports will be ready, a scientific publica‑
tion is to be prepared about the architecture of the basilica, as well as a systematic repertoire 
of the fragments belonging to its sculptural decoration, liturgical furniture, opus sectile floors, 
etc. On the base of these achievements a graphic reconstruction of the elevation of the whole 
complex should be offered – either for scientific purposes or for the specific valorization of 
the site.

A.T.
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aBStraCt

Esattamente 25 anni dopo l’inizio delle ricerche a Elaiussa, condotte prima da Eugenia Equini Schneider e, 
negli ultimi cinque anni, da Annalisa Polosa nell’ambito dei ‘Grandi scavi Sapienza’, la direzione dello scavo 
dell’antico porto della Cilicia è stata assunta dall’autore di questo contributo. Il progetto di ricerca “Revixit 
Urbs” propone uno studio multidisciplinare delle fasi ellenistica, romana e bizantina di Elaiussa. Le ricerche 
saranno organizzate secondo tre linee di indagine strettamente interconnesse: 
‑ la ricerca archeologica e gli studi paesaggistici, volti a comprendere lo sviluppo storico e topografico di 
Elaiussa all’interno del suo territorio;
‑ la ricerca subacquea e lo studio della cultura materiale con l’obiettivo di definire le produzioni locali e le 
rotte marittime e terrestri che collegavano Elaiussa ad altri insediamenti della Cilicia e, su più ampia scala, 
alle altre regioni del Mediterraneo;
‑ analisi di Elaiussa durante i primi secoli della cristianizzazione, quando la città svolgeva un ruolo impor‑
tante lungo una delle più importanti vie di pellegrinaggio, che collegava la Cilicia e la Siria, definendone le 
peculiarità, non presenti in altre città anatoliche.
Un ulteriore aspetto della ricerca riguarda la trasmissione e la diffusione delle informazioni raccolte: il mo‑
dello dell’intera area archeologica, i modelli virtuali degli edifici, i modelli 3D dei resti archeologici divente‑
ranno strumenti di comprensione delle varie fasi di vita dell’insediamento e uno strumento didattico per il 
Museo archeologico di Mersin.
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L’arco temporale che si pone a cavallo tra due transizioni politiche di notevole importanza, 
la prima tra la dinastia dei Seleucidi e quella degli Arsacidi, la seconda tra la dinastia dei Sasanidi 
e il califfato islamico, costituisce un contesto cruciale per la messa in pratica di diversi approcci 
metodologici volti alla comprensione delle relazioni tra uomo, potere politico e territorio nell’Iran 
tra III sec. a.C. e VII d.C. In tale quadro si è scelto di focalizzare l’attenzione su tre aree nodali 
dell’Iran antico: le regioni storiche dell’Elimaide (Khuzestan), della Persia (Pārs) e della Media 
(Mād e Pahlaw) (Fig. 1). Le regioni prese in considerazione, pur caratterizzate da notevoli diffe‑
renze, furono al centro delle trasformazioni del periodo e forniscono informazioni utili per la rico‑
struzione di specifiche dinamiche storico‑culturali. In particolare, il Khuzestan si configura come 
caso studio privilegiato per il periodo arsacide, il Pārs per la genesi e affermazione della dinastia 
sasanide, l’area di Mād e Pahlaw per i secoli che condurranno alle significative riforme di periodo 
tardo sasanide e al crollo della dinastia. 

La comprensione dell’azione politica di entità sovranazionali contraddistinte dalla ricerca di 
un equilibrio tra centro e periferia, nonché del processo che condurrà alla nascita di un’identità 
politica iranica identificabile con il concetto di Ērānšahr così ben analizzato da Gherardo Gnoli 
(1989) in relazione all’ideologia regale, rappresentano tutt’oggi ambiti non pienamente chiariti. Da 
qui sorge l’importanza di allargare il campo di indagine all’evoluzione socio‑culturale dell’Iran di 
epoca arsacide e sasanide attraverso l’impatto dell’insediamento umano e delle dinamiche politiche 
sul suo territorio dalla fine del regno seleucide, quando gli Arsacidi acquisirono un solido control‑
lo dell’altopiano contemporaneamente alla progressiva crescita dell’influenza romana in Oriente 
(II sec. a.C.), alla conquista islamica (VII sec. d.C.), spartiacque che segna la fine, forse più formale 
che sostanziale, del mondo antico nell’area iranica, nonché la percezione che di questo impatto 
ebbero la società del tempo e le generazioni successive (fino intorno al X sec. d.C.). Un tale studio 
presenta grandissima valenza dal punto di vista storico poiché, integrando metodologie proprie 
della storia e dell’epigrafia coniugate con quelle di ambito più propriamente archeologico, per‑
mette una valutazione solida del rapporto tra fonti scritte ed evidenze materiali in aree di estrema 
complessità.

Lo stato dell’arte dal quale si parte presenta un numero elevato di ricerche dedicate ad un 
limitato numero di aree contrapposte ad una relativa mancanza d’informazioni sulla complessiva 
presenza antropica, che il progetto intende raccordare in modo più sistematico. 

Carlo g. CeretI – pIerfranCeSCo CallIerI – vIto MeSSIna – alI reza aSkarI ChaverdI – 
alI eghrà – alekSander engeSkaug – Morteza geravand – franCeSCa gIuSto – 

Carlo MarChettI – gIulIo MareSCa – dIego M. Mezzapelle – kouroSh MohaMMadkhanI – 
MohaMMad reza neMatI – MehdI MouSavI nIa – andrea SeMBronI – gIanfIlIppo terrIBIlI

ĒRĀNŠAHR: UOMO, AMBIENTE E SOCIETÀ NELL’IRAN ARSACIDE E SASANIDE. 
TESTIMONIANZE SCRITTE, CULTURA MATERIALE E SOCIETÀ

da arSaCe a yazdegard III*

* In questo articolo vengono presentati in modo sintetico i risultati del primo anno di lavoro del PRIN 2017PR34CS 
“Eranshahr: uomo, ambiente e società nell’Iran arsacide e sasanide. Testimonianze scritte, cultura materiale e società da 
Arsace a Yazdegard III. Tre casi studio: Pars, Pahlaw e Khuzestan”, discussi dalle tre unità di ricerca nel corso di un 
workshop organizzato dall’Università di Torino in data 12 febbraio 2021. Nella prima versione del progetto i ricerca‑
tori della Sapienza avrebbero dovuto indagare la sola regione Pahlaw, ma nel corso di questo primo anno si è deciso di 
estendere lo studio alla regione della Media storica, ad esclusione della Media Atropatene, aggiungendo le tre province 
odierne di Hamadan, Kermanshah e Kurdistan.
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Per l’ambito tardo sasanide ed i territori della Grande Media, con parallela attenzione alle 
fonti scritte, si segnalano numerosi lavori sull’epigrafia partica e sasanide e pubblicazioni di papiri 
e pergamene1. Importanti, inoltre, i contributi di Gyselen sulla glittica sasanide e i due progetti 
numismatici della Sylloge Nummorum Parthicorum e della Sylloge Nummorum Sasanidarum. Per 
quanto riguarda le indagini archeologiche sul territorio si vedano i pioneristici lavori di Schmidt e 
i più recenti lavori di Rante su Ray, del progetto coordinato da Sauer sul sistema difensivo dell’I‑
ran settentrionale, di Nemati su Qaleh Iraj (Qaleh Gabr), gli studi di Keall su Qaleh Yazdegard, 
quelli di Azarnoush e prima di lui di Kambakhsh Fard su Kangavar e quello di Moradi per Qasr‑e 
Shirin2.

Per le aree del Pārs, oltre a solide opere di taglio storico, riferimenti obbligati restano le 
indagini archeologiche tedesche a Firuzabad, quelle iraniane nell’area di Lamerd/Mohr, quelle 

1 Per i testi epigrafici si veda huySe 2009 e naSrollahzadeh 1398 per le iscrizioni private. Papiri e pergamene sono 
state pubblicate in WeBer 1992; 2003 e 2008, cui si aggiungano i lavori di WeBer e di gIgnoux pubblicati in Res Orien-
tales (gySelen 2012, 2014, 2016, 2017).

2 gySelen 1989; 2002; 2007 e 2019a; SChMIdt 1935; 1936; rante 2014; Sauer et al. 2013, neMatI et al. 2020; keall 
1977; azarnouSh 1981; 1987 e 2009; kaMBakhSh fard 1386‑2007; MoradI 2012.

Fig. 1 – Aree oggetto di studio da parte delle tre unità di ricerca.
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britanniche e statunitensi sul Golfo Persico, nonché le ricerche paleoambientali franco‑iraniane 
nel Fars3. Per Firuzabad e Lamerd/Mohr, tuttavia, le evidenze archeologiche, documentate in 
modo non sistematico, sono prive di un’indagine sul loro rapporto con i contesti ambientali; tale 
approccio è invece presente nelle ricerche sulla costa, che però hanno interessato un tratto del 
Golfo Persico più a nord‑ovest di quello qui indagato, che è noto solo da alcune recenti esplo‑
razioni iraniane inedite.

Per il Khuzestan, studi territoriali sono stati condotti a partire dagli anni ’70 del ’900 so‑
prattutto sulla piana alluvionale (Susiana). Questi si sono tuttavia concentrati su aspetti molto 
particolari, quali l’assetto idrogeologico o l’insediamento preistorico, o periodi storici che non 
affrontano i momenti di transizione qui individuati, oppure sono stati molto discussi per l’approc‑
cio metodologico. Non sono editi studi che affrontino l’impatto dell’uomo e del potere politico 
sul territorio in una prospettiva storica basata sull’interpolazione di dati archeologici e testuali, 
mentre resta quasi del tutto ignota l’area del pedemonte intorno a Izeh/Malemir, ed è dunque 
incompiuto il confronto tra modelli insediativi in contesti territoriali molto differenti (piana allu‑
vionale/montagna)4.

L’interesse con cui la comunità scientifica internazionale ha seguito le attività delle missioni 
italiane in Iran, tra le poche missioni straniere ad operare continuativamente nel paese, è segno 
dell’importanza di un progetto relativo a regioni in cui in passato hanno operato prestigiose isti‑
tuzioni internazionali. Risultati ottenuti e nuova documentazione potranno colmare lacune nella 
comprensione dei cruciali periodi storici che, oltre al passaggio dall’età ellenistica a quella arsacide 
e poi a quella sasanide, videro l’intero altopiano coinvolto nella più vasta transizione dalla civiltà 
sasanide a quella islamica. La raccolta ragionata di dati e lo sviluppo di schede e mappe tematiche 
che andranno a confluire in un database relazionale integrato in un sistema GIS costituiranno 
una risorsa effettiva, offrendo risultati concreti e facilmente fruibili anche on line. L’inclusione 
nella banca‑dati di informazioni pubblicate in lingua persiana amplierà la portata della ricerca 
includendo documentazione scientifica di difficile accesso. Questi risultati permetteranno non 
solo di ampliare la conoscenza su aspetti centrali di una parte rappresentativa del mondo iranico, 
ma anche di tracciare linee guida per metodi d’indagine e interazione multidisciplinare, offrendo 
un modello di studio sovraregionale e diacronico applicabile anche ad altre realtà dell’Iran e del 
mondo antico. L’approccio metodologico è a questo riguardo originale, poiché dati archeologici 
e territoriali acquisiti ed elaborati con il ricorso a tecniche innovative saranno interpolati con dati 
testuali vagliati sistematicamente e per la prima volta contestualizzati in un’ottica d’interpreta‑
zione storica di fenomeni complessi. Se, da un lato, le fonti letterarie permetteranno d’indagare la 
percezione che le società del periodo ebbero dei mutamenti e delle politiche territoriali, dall’altro 
la localizzazione in ambiente GIS di epigrafi in contesto, su modello di esperienze pregresse come 
il sistema LATINNOW di EAGLE, consentirà di derivare mappe tematiche di una completezza 
prima mai sperimentata. L’interpolazione dei dati filologici e di quelli territoriali permetterà una 
ricostruzione diacronica degli interventi su territorio e società del tempo, enucleando anche come 
grandi cambiamenti ambientali o politici furono culturalmente mediati, recepiti e metabolizzati. 
Il nostro approccio si sviluppa su due livelli. Nel primo la ricerca segue una linea metodologica di 
elaborazione critica comparativa di informazioni edite o comunque acquisite durante le indagini 
sul terreno già condotte dalle diverse università qui rappresentate. Il secondo livello, complemen‑
tare al primo, è legato alla possibilità di proseguire le ricerche sul campo. Prospezioni geofisiche, 

3 toMaSChek 1890, Berthelot 1935; huff 2014; aSkarI ChaverdI 2017; WhItehouSe - WIllIaMSon 1973; WhItCoMB 
1987; prIeStMan 2005; WhItehouSe 2009; djaMalI ‑ de BeaulIeu 2014, ShuMIlovSkIkh et al. 2017.

4 WalStra et al. 2009 e 2010; heyvaert et al. 2012; per la piana di Deh Luran: alIzadeh et al. 2004; WrIght - neely 
2010; Wenke 1975‑76; WrIght 1979.
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ricognizioni di superficie e mirati scavi stratigrafici potranno ulteriormente integrare la banca‑dati 
esistente.

C.G.C., P.C., V.M.

pahlaW e Mād

Vogliamo qui analizzare aspetti dello sviluppo territoriale, linguistico e socio‑culturale dell’al‑
topiano centro‑settentrionale nei periodi storici oggetto d’indagine ponendoci alcuni obiettivi di 
particolare impatto. Uno di questi è costituito da un riesame critico della documentazione arche‑
ologica esistente e dei materiali iscritti rinvenuti nel corso delle campagne di Nemati nell’area di 
Ray e Varāmin, nonché da un nuovo studio dei siti archeologici della regione di Kermanshah. Più 
in generale, considerando anche la tipologia di fonti primarie e secondarie tipiche del periodo 
tardo‑sasanide, s’intende portare avanti una sistematica raccolta e lettura critica delle rilevanti fon‑
ti storico‑documentarie. La prospettiva è quella di ricostruire modelli di sviluppo di insediamenti 
e società con un interesse particolare al passaggio dall’epoca sasanide a quella islamica, e di indivi‑
duarne il ruolo all’interno dei corrispettivi sistemi amministrativi, anche in sinergia con partner 
iraniani quali il MCHHT e il RICHT.

C.G.C.

fontI MedIo-perSIane

Per quanto riguarda l’area a sud di Teheran, essenzialmente compresa nei distretti periurbani 
di Shahr‑e Ray e Varamin, si segnala lo studio congiunto con la controparte iraniana dedicato alla 
storia della città e della provincia di Ray nel periodo preislamico. Questa provincia è tra le zone più 
importanti dell’Iran storico, rappresentando, almeno in periodo sasanide, il principale insediamen‑
to nelle aree pedemontane a sud di Teheran, densamente abitate e intensamente coltivate grazie alle 
acque provenienti dal monte Tochal e, più in generale, dagli Alborz. Nel corso della ricerca si è 
cercato di riunire fonti primarie e secondarie utili a meglio definire il ruolo che la provincia di Ray 
ha svolto durante il periodo sasanide, ospitando tra l’altro un ciclopico accampamento militare, 
la cui precisa funzione e la cui storia sono ancora da scrivere, ma che fu probabilmente cruciale 
come quartier generale degli eserciti che presidiavano la frontiera settentrionale e orientale, parte 
di un complesso sistema militare caratterizzato dalla presenza di campi fortificati e lunghe mura 
difensive. La combinazione dei dati archeologici e delle fonti scritte mostra che Ray svolse un 
ruolo importante dai primi anni dell’Impero sasanide sino agli ultimi anni della dinastia, lasciando 
altresì un ricordo indelebile nella più tarda tradizione letteraria islamica5. Questo primo studio fa 
da cornice all’edizione dei frammenti ceramici iscritti ad inchiostro ritrovati nel corso dello scavo 
effettuato dal team guidato da Nemati e Mousavi Nia a Qaleh Iraj nel 2008, quando un limitato 
numero di ostraca e bullae è stato scoperto nella zona della porta sud‑orientale del castrum; la pre‑
senza di questi documenti mostra chiaramente che il sito era ancora in uso nei secoli VI‑VII d.C., 
pur non escludendo una datazione più antica suggerita dalle analisi radiometriche. Gli ostraca era‑
no distribuiti uniformemente in due diversi strati archeologici: un primo gruppo è stato recuperato 
in uno strato superiore in argilla e limo, mentre un secondo era in uno di ciottoli, più profondo. 
Le bullae sono state trovate ad una profondità di ca. 25 cm sotto il pavimento di una piccola stanza 

5 CeretI et al. cds.
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in un livello più superficiale. Non si può escludere la possibilità di una dispersione accidentale, 
soprattutto considerando che la porta è per sua stessa natura caratterizzata da una forte presenza 
umana e da attività costanti. La presenza di entrambe le classi di materiali nella stessa area, tutta‑
via, può suggerire che in quella zona fosse localizzato un archivio o più probabilmente un ufficio 
commerciale. È interessante notare che alcuni degli ostraca recano più di un testo o mostrano segni 
di diverse fasi di preparazione per la riscrittura. In effetti, è quasi certo che questi frammenti siano 
stati reimpiegati nel tempo, e alcuni di quelli qui ritrovati sono stati chiaramente usati come palin‑
sesto e recano ancora tracce del testo o dei testi precedenti. Come di regola in contesto sasanide, 
i frammenti di ceramica iscritti trovati a Qaleh Iraj furono utilizzati per registrare transazioni, 
recando formule abbastanza ripetitive nelle quali si afferma che nel giorno tale era stata data o ri‑
cevuta una certa quantità di un determinato prodotto, aggiungendo talvolta il nome della persona 
che ha fornito il prodotto, il suo villaggio, il nome e/o il numero di persone che hanno ricevuto il 
prodotto e così via. Il contenuto dei testi riportati sui frammenti ceramici è relativo al commercio 
di animali, prodotti agricoli e utensili/armi ed è compatibile con la probabile destinazione militare 
del sito dove sono stati rinvenuti. La scrittura utilizzata è una variante marcatamente corsiva della 
scrittura pahlavi sviluppata nella seconda metà del periodo sasanide, non attestata, per quanto ne 
sappiamo, prima della fine del V o dell’inizio del VI sec. d.C., quindi utile per una datazione del 
sito, pur se nessuno dei testi ritrovati cita l’anno di regno nel quale fu scritto6.

Un secondo ambito di studio di taglio prettamente filologico, ha riguardato la letteratura 
pahlavi. Lo studio della geografia storica nei testi zoroastriani dell’Iran preislamico, campo in cui 
negli anni sono stati dedicati molti importanti contributi, primi tra tutti quelli scritti da Gherar‑
do Gnoli principalmente nell’ambito dei suoi studi sulla patria di Zoroastro7, mostra che molte 
informazioni geografiche sono conservate nella tradizione religiosa, rappresentata in primis dai 
testi avestici, dal loro commentario in medio‑persiano (zand), e da libri come il Bundahišn, che 
contiene capitoli i quali in ultima analisi derivano dallo zand dell’Avesta, aggiungendo alla tradi‑
zione antica notizie più recenti, derivate dal contesto geografico dell’Iran tardoantico. D’altro lato, 
conosciamo una tradizione, quella che è più chiaramente attestata dallo Šahrestānı̄hā ı̄ Ērānšahr 
(ŠĒ), che invece descrive le città dell’Iran in epoca sasanide, arricchendo la narrazione con episodi 
appartenenti alla cosiddetta storia nazionale iranica8. Infine, abbiamo un certo numero di passaggi 
sparsi nelle opere pahlavi che dimostrano, a mio parere, l’esistenza di una sorta di scienza geo‑
grafica nell’Iran preislamico9. Osservando l’elenco delle province trovate nello ŠĒ si percepisce 
immediatamente che i toponimi contenuti in questo testo corrispondono spesso ai nomi di pro‑
vince e città attestati nella glittica amministrativa così ben studiata da Gyselen10. L’opera è, nella 
sua essenza, un elenco di città accompagnate dal nome del fondatore di ognuna di esse, a volte 
ampliato da informazioni molto basilari. Questo genere non è sconosciuto nel panorama letterario 
medio‑persiano, essendo attestato tra l’altro nella descrizione delle dimore della mitica dinastia dei 
Kayanidi elencate nel capitolo trentadue del Bundahišn iraniano11. Oltre al nome delle città e dei 
rispettivi fondatori, lo ŠĒ contiene talvolta brevi passaggi che raccontano gli episodi più famosi 
accaduti nelle città, tuttavia la grande maggioranza del paragrafo è scritta nello stile secco e conciso 

6 CeretI cds.b.
7 Una bibliografia dettagliata dei lavori di Gherardo Gnoli è apparsa per i tipi di Aléxandros nel 2007: Bibliografia 

di Gherado Gnoli pubblicata nella ricorrenza del suo 70° compleanno il 6 dicembre 2007, Roma.
8 La più recente edizione è daryaee 2002. Si segnalano, tra gli studi d’approfondimento, de jong 2008 e gySelen 

2019b.
9 ShapIra 2001, CeretI cds.c.
10 gySelen 2019a.
11 pakzad 2005, pp. 359‑361, agoStInI ‑ thrope 2020, pp. 166‑169.
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che, secondo Hämeen‑Antilla, era proprio dello Xwadāy-nāmag sasanide12. La maggior parte dei 
toponimi citati nello ŠĒ si trova anche nelle fonti primarie e molto spesso quest’opera conserva le 
forme artificiali tipiche delle toponomastica di quest’epoca; i nomi dei fondatori delle singole città 
sono principalmente, ma non esclusivamente, quelli di re sasanidi, la realtà politica che costituisce 
lo sfondo della narrazione non è estranea alla storia sasanide come dimostrato, tra l’altro, dalla 
descrizione della situazione in Mesopotamia, dalla relativa indipendenza di Sistan e Padišxwārgar 
e dal riferimento a una campagna in Arabia meridionale. I pochi inserimenti letterari sono per lo 
più relativi alla vita leggendaria di Zoroastro secondo la versione attestata nello Ayādgar ı̄ Zarērān 
e più tardi nella tradizione epica dello Šhāhnāme, mentre altri derivano da episodi della storia 
nazionale iranica probabilmente già conosciuti nell’Iran sasanide. In altre parole, non c’è motivo 
di dubitare che la maggior parte dello ŠĒ risalga alla (tarda) epoca sasanide. Chiaramente, alcuni 
passaggi sono stati aggiunti in seguito, com’è il caso per il paragrafo trentaquattro, che elenca le 
città di Mecca, Medina e Kufa, e per il paragrafo conclusivo, che menziona Baghdad e il secondo 
califfo abbaside, Abū Jaʿfar ʿAbd Allāh ibn Muh. ammad al‑Mans.ūr (754‑775 CE), che tuttavia non 
è citato nel paragrafo cinquanta13, e anche per il paragrafo cinquantanove, se si sceglie di attribu‑
ire la menzione del sito di Amol alla vicinanza con la sede dello Spāhbed del Xwarāsān e dello 
Padišxwargāršāh dell’VIII secolo. Successive rielaborazioni del testo hanno lasciato tracce nella 
versione che ci è pervenuta, tra queste si segnalano la presenza del nome della città di Mosul, non 
attestato prima dell’epoca islamica o l’uso di Nehāwand e non del più antico Nemāwand, senza, 
comunque, che ciò diminuisca il valore storico del nostro testo. In conclusione, lo Šahrestānihā ı̄ 
Ērānšahr è un’opera di filiera sasanide, probabilmente appartenente alla tradizione della corte, con 
limitate aggiunte successive, che fornisce informazioni di prima mano sulla geografia amministra‑
tiva dell’Iran del VI e VII secolo d.C.14.

C.G.C., M.R.N., M.M.N.

la geografIa StorICa della MedIa e le fontI ISlaMIChe

Una parte importante delle attività del progetto Ērānšahr è quella dedicata allo studio delle 
fonti letterarie tardo‑antiche e medievali di argomento storico‑geografico e amministrativo rife‑
ribili all’area di studio Mād ud Pahlaw. Il lavoro di ricerca, raccolta e analisi di questi materiali 
si articola in una duplice prospettiva. Da un lato, infatti, esso prevede un’attenta disamina delle 
informazioni ricavabili dei testi medio‑persiani, spesso sintetiche e schematiche ma comunque 
fondamentali per l’importanza dei dati che contengono, mentre dall’altro s’indirizza verso un con‑
tinuo confronto con le testimonianze della produzione in arabo e neo‑persiano di epoca islamica, 
più ricche e articolate ma talvolta con fuorvianti elementi “centrifughi”.

L’obiettivo di questo studio, che si giova, inoltre, del confronto continuo tra la documenta‑
zione archeologica relativa al territorio e le altre fonti scritte (epigrafiche o di diversa tradizione), è 
quello di chiarire, per quanto possibile, sincronicamente e diacronicamente le dinamiche dello svi‑
luppo amministrativo e culturale di quest’importante macroregione. L’ambito di raccolta, quindi, 
si concentra sulle attestazioni relative alla Media e all’ampia area di raccordo fra i monti Elburz e 
l’altopiano iranico centro‑settentrionale definita in epoca sasanide Pahlaw. I dati, inoltre, vengono 
attentamente vagliati in base al quadro temporale scelto, ovvero il periodo di transizione fra tarda 
antichità e prima epoca islamica (III‑VIII secolo), senza tuttavia tralasciare le evidenze dell’impat‑

12 häMeen-anttIla 2018.
13 Come giustamente notato in daryaee 2002, pp. 52‑53.
14 CeretI 2020; Id. cds.a. Diversamente gySelen 2019b.
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to dei cambiamenti politici sul tessuto amministrativo e sociale nelle generazioni successive (fino 
al X secolo). Tale procedimento permetterà, dunque, di svolgere un’indagine approfondita sulle 
ripercussioni territoriali seguite ai mutamenti nelle compagini politiche e statali susseguitesi nel 
corso dei secoli. Ciò, a sua volta, dovrebbe consentire di segnalare, come risultato finale, dei casi 
esemplari nello sviluppo di specifiche realtà insediative, dando la possibilità di studiarle nel corso 
del loro periodo di esistenza.

L’attività di ricerca in questo campo è iniziata, quindi, con la delimitazione del corpus di autori 
e testi che s’intendeva analizzare. Dopo un’attenta valutazione preliminare si è deciso di instradare 
la vagliatura delle fonti su due filoni principali: da un lato, come detto, materiali di argomento 
geografico e amministrativo preservati nella letteratura pahlavi; dall’altro, resoconti di viaggio (rih.
la) e notizie storico‑geografiche (ǧuġrāfiyā in senso esteso) di epoca islamica.

Relativamente al periodo islamico, l’abbondanza di autori e scritti ha reso necessario un pro‑
cesso di selezione per avere una solida base da cui iniziare: conseguentemente, sono stati presi in 
considerazione i lavori di al‑YaꜤqūbı̄15, Ibn H

˘
ordādbe16, Ibn H. awqal17 e Yāqūt18. I testi di questi 

letterati sono stati scelti come punto di partenza per delineare una solida base di dati sulla quale 
strutturare successivi approfondimenti. A seconda dei risultati della ricerca, dunque, potranno 
essere incluse notizie ricavabili da autorità quali Qudāma, Ibn Rusta, Ibn al‑Faqı̄h, Is. t.ah

˘
rı̄, al‑

Muqaddası̄.
Per corroborare alcuni aspetti relativi ai luoghi e agli insediamenti segnalati nelle opere ge‑

ografiche saranno condotti gli opportuni confronti con scrittori più orientati sul piano pretta‑
mente storico‑evenemenziale. A questo scopo si è deciso di usare principalmente i resoconti di 
ad‑Dı̄nawarı̄19, di at.‑T. abarı̄20, anche nella traduzione persiana di BalꜤamı̄21, e al‑Balādurı̄22. Alcuni 
aspetti sulla geografia umana ed il popolamento di determinate aree saranno valutati tenendo con‑
to delle informazioni contenute in quella fonte privilegiata di aneddoti e racconti che è l’opera di 
al‑MasꜤūdı̄23.

Tutte le notizie ottenibili dalla consultazione di tale importante messe di autori sono, inoltre, 
costantemente vagliate sulla base delle opere di approfondimento sui vari temi geografici, ammini‑
strativi e storico‑politici, pubblicate nel corso degli anni24.

Finora lo spoglio iniziale dei dati così selezionati ha fornito sia indicazioni di contesto per 
area e popolamento, sia spunti per esami ulteriori su particolari evidenze abitative. In un’ottica ge‑
nerale, infatti, acquisisce una particolare rilevanza il rapporto tra le provincie di questa zona, nella 
loro struttura sasanide e poi califfale, e l’amministrazione centrale in relazione a tassazione, guar‑
nigioni, stazioni di posta e vie di comunicazione principali. Strutturata in questo modo l’ossatura 
del sistema di gestione territoriale l’analisi si può concentrare sulle connessioni reciproche tra i siti 
di questa rete, sottolineando alcune interessanti situazioni insediative. Tra le più promettenti in 
questa prospettiva vi è senz’altro quella della città di Dinavar (nelle fonti anche Daynavar), impor‑
tante piazzaforte della Media centrale già in epoca sasanide, sede vescovile, patria di alcuni tra i più 

15 Testo in de goeje 1892, traduzione in gordon et al. 2018.
16 Testo e traduzione in de goeje 1889.
17 Testo in de goeje 1873, traduzione in kraMerS ‑ WIet 1965.
18 Testo in più volumi in WüStenfeld 1866‑1873, traduzione in BarBIer de Meynard 1861.
19 Testo curato da guIrgaSS 1888 e rivisto da kratChkovSky 1912.
20 Si vedano, della serie completa di traduzioni in quaranta volumi, in particolare juynBoll 1989 e rex SMIth 1994.
21 Traduzione in più volumi a cura di zotenBerg 1867‑1874, l’opera di BalꜤamı̄ aggiunge interessanti particolari.
22 Testo raccolto in de goeje 1866, traduzione in h. IttI 1916 e Murgotten 1924.
23 Testo e traduzione, in nove volumi, in BarBIer de Meynard - pavet de CourteIlle 1861‑1877.
24 Notizie di notevole qualità sono segnalate in Marquart 1901; le Strange 1905; SteIn 1940, oltre che nelle ristam‑

pe SChWarz 1969‑70 e Barthold 1984.
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rinomati studiosi della cosiddetta epoca classica islamica quali lo stesso ad‑Dı̄nawarı̄ (IX secolo) 
e la calligrafa e studiosa di h.adı̄t Fah

˘
r an‑Nisā’ (XI secolo), e in cui esercitò la propria erudizione 

anche Ibn Qutayba (IX secolo). Il raffronto tra le informazioni della tradizione storico‑geografica 
e gli scarni dati archeologici esistenti ad oggi per il sito potrebbero portare ad una migliore com‑
prensione del ruolo di questo abitato, completamente distrutto dopo l’invasione timuride della re‑
gione, nel tessuto amministrativo dell’intera area, anche in rapporto con le strutture monumentali 
del vicino sito di Kangavar25.

In conclusione, l’auspicio è che i testi, analizzati e contestualizzati in una chiave interpretativa 
originale, attenta ai fenomeni dinamici di popolamento e amministrazione e al rapporto fra uomo 
e territorio, possano fornire una ricca struttura d’informazioni utili all’avanzamento del progetto 
sotto tutti i suoi numerosi e complessi aspetti di studio.

C.M.

la MedIa In perIodo tardo SaSanIde fra glIttICa e fontI CrIStIane

Il periodo tardo sasanide risulta essere un’epoca cruciale per lo sviluppo sociale e culturale 
della Media storica. Se la rotta carovaniera che dalla piana mesopotamica risaliva l’altopiano irani‑
co fu per millenni un percorso privilegiato, tanto le evidenze archeologiche, quali i siti monumen‑
tali di Taq‑e Bostan, Bisotun e Kangavar, quanto le e fonti scritte illustrano non solo l’interesse 
dei sovrani sasanidi nella zona ma anche i profondi cambiamenti in atto nella regione tra fine IV e 
inizio VII secolo dell’Era Comune.

In tale quadro la glittica amministrativa, conosciuta in gran parte grazie alle impronte di sigilli 
su cretule di argilla, è una fonte essenziale per la ricostruzione della geografia storica mostrandoci 
organizzazione territoriale e gerarchia delle giurisdizioni civili e fiscali sviluppatesi a partire dal‑
la riforma di Kawād I (499‑531) e suo figlio Husraw I (531‑579). Come per altre grandi regioni 
dell’impero, l’amministrazione della Media storica (Māh)26 si articolava in circoscrizioni provinciali 
a loro volta suddivise in distretti27. Nella sua parte occidentale, in corrispondenza della zona di 
transizione fra pianura e altopiano, troviamo due province adiacenti, la cui precisa ubicazione è 
ancora tema di discussione. Si tratta di Ērān‑āsān‑kar‑Kawād (lett. Kawād ha reso l’Iran pacifico), il 
cui nome riflette una (ri‑)fondazione ad opera di Kawād I28, e Walaxšfarr (letteralmente “Gloria di 
Walaxš”), toponimo che sembrerebbe riconnettersi ad uno dei diversi sovrani arsacidi con questo 
nome (Walaxš/Vologese)29. Entrambe le province, prospicienti all’area più orientale del Garmēgan 
(Garamea), sono state alternativamente associate ad H. ulwān (la moderna Sar‑e Pol‑e Zahab)30. Risa‑

25 Connessione ipotizzata in ghIrShMan 1954, pp. 236‑237, relativamente ad un possibile ritrovamento da questa 
zona di due protomi di un sileno e di un satiro e la supposta funzione templare, dedicata a Dioniso, dell’edificio di 
Kangavar.

26 Menzionata come unità territoriale nell’iscrizione di Šābuhr I (240‑270) alla Kaʿbe‑ye Zardošt (cfr. § 3, huySe 
1999, vol. 1, p. 23), i limiti della Media storica rimangono alquanto indefiniti, coprendo una vasta area dell’Iran occi‑
dentale.

27 gySelen 2019b, pp. 141‑142. Le evidenze glittiche provenienti da questa regione riportano molte delle principali 
amministrazioni dislocate su tutto il territorio imperiale. 

28 gySelen 2019b, pp. 68‑69.
29 jullIen 2007, p. 84; gySelen 2019a, p. 225.
30 Si vedano hoffMann 1880, p. 67, n. 591, e ChauMont 1974, pp. 82‑84, che con argomentazioni convincenti asso‑

ciano Walaxšfarr all’area di H. ulwān (in siriaco Bēth Lašphar), e gySelen 2019a, pp. 68‑69, 225. Se si associa Ērān‑āsān‑
kar‑Kawād all’area fra Qasr‑e Shirin e la sponda sinistra della Diyala, nulla vieta di connettere Walaxšfarr con le terre 
retrostanti che da Sar‑e Pol‑e Zahab si estendono a nord‑est seguendo la catena degli Zagros e includono lo strategico 
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lendo la strada regale si attraversava la provincia di Māh kust ı̄ Wastān31, identificabile con le ampie 
valli antistanti all’imponente massiccio di Bisotun. Le poche attestazioni di questa circoscrizione 
restituiscono al momento solo due sottodivisioni con il cantone di Aswand e un secondo toponimo 
poco leggibile, Zār[…]32. Nonostante la paucità d’informazioni questa provincia, che comprendeva 
siti monumentali quali Taq‑e Bostan, Bisotun e forse la stessa Kangavar, era di grande rilievo per 
quanto riguarda l’ideologia regale sasanide e la sua rappresentazione simbolica. Verso l’entroterra 
ad oriente, confinante col territorio di Bisotun, era ubicato il Māh kust ı̄ Nēmāwand, corrispon‑
dente all’area della storica città di Nihavand33. In questa provincia sono attestati i cantoni di Raz, 
Bānard, Nēmāwand, Šābuhr‑xwāst, Kōzārm, Malāwēr, Xwābag, e i poco leggibili Mā[…] e Dā[…]. 
Proseguendo lungo la strada in direzione nord‑est s’incontra la regione di Hamadān, l’antica Ecba‑
tana, probabilmente suddivisa in due unità territoriali di ordine provinciale (kust) in seguito ad 
una riorganizzazione amministrativa. Per l’area circostante il capoluogo, chiamata Hamadān kust ı̄ 
šahrestān, le evidenze pervenuteci nominano i cantoni di Hamadān‑frāx‑kar, Sād‑kust‑ı̄‑āb, Askēn‑
rōd e Zar[…]34. La parte settentrionale del territorio fu invece denominata Hamadān kust ı̄ Abhar, 
in cui sono stati individuati i cantoni di Ābār, Parēgān, Dezēn, Bawād, Kaward, Warbēd35. Più pe‑
riferica rispetto all’asse viario che attraversava il cuore della Media era a sud ovest la provincia di 
Māsabādān36. Se l’individuazione delle provincie mede non pone grandi problemi, identificazione 
e ubicazione della maggior parte dei toponimi a livello cantonale, di norma riportati sui sigilli del 
cosiddetto “ufficio dei magi” (mowūh), rimangono oscure e ancora poco investigate.

Alcune delle provincie e dei toponimi attestati dalla glittica trovano riscontro nelle agiografie 
siriache dei martiri persiani o nell’organizzazione delle diocesi riportate nel Synodicon Orientale. 
Tuttavia, l’aspetto di gran lunga più interessante delle fonti letterarie cristiane è la testimonianza 
unica che esse offrono sulle trasformazioni in seno alla società di epoca tardo‑sasanide37. Per quan‑
to riguarda la Media (Bēth Madāyē), si registrano comunità cristiane e istituzioni ecclesiastiche 
in particolare a H. ulwān, Dinavar e Hamadan38. Al contempo gli Atti di martiri persiani (V‑VII 
secolo) che hanno come scenario la medesima regione prestano grande attenzione alla realtà geo‑
grafica39, mostrando tanto la diffusione del Cristianesimo lungo la principale via di comunicazione 
dell’altopiano quanto le complesse dinamiche di interazione con cui élite e popolazione locali 
parteciparono o si contrapposero ad istituzioni e pratiche cristiane40. Nel donare uno spaccato 
della società coeva, seppur ideologicamente orientato, questi martirologi recano traccia della nego‑
ziazione culturale con elementi derivati dal milieu iranico, e delineano la formazione di una nuova 
identità religiosa strettamente connessa al contesto locale. In concomitanza con tali processi di 
acculturazione, anche il panorama dell’area fu caricato di nuovi significati associati alla vita esem‑

passo di Taq‑e Gerra e la valle di Rijab. Molteplici in quest’area le testimonianze archeologiche di epoca partica. Infine le 
fonti cristiane sembrano utilizzare il toponimo con un’accezione più ampia rispetto alla glittica amministrativa.

31 La locuzione medio‑persiana kust ı̄, “versante di”, fa parte del gergo tecnico dell’amministrazione territoriale 
sasanide e si riscontra frequentemente nella glittica. In questo caso il toponimo si può interpretare come: “Media, ver‑
sante/settore di Wastān”.

32 gySelen 2019a, p. 145.
33 gySelen 2019a, pp. 143‑144.
34 gySelen 2019a, pp. 96‑98, 101‑102.
35 gySelen 2019a, pp. 28‑29, 99‑100.
36 jullIen 2007, p. 93; gySelen 2019a, pp. 154‑155.
37 Per una panoramica sui martirologi legati al contesto sasanide si veda BroCk 2008, pp. 77‑125.
38 hoffMann 1880, p. 259; jullIen 2007.
39 In particolare le storie intrecciate di Yazdin, Dādgušnasp, Pethion, Ādurhormizd e Anāhı̄d formano un vero 

e proprio ciclo ambientato in questa regione (BroCk - aShBrook harvey 1998, pp. 66‑67); altrettanto significativi per 
l’area di Māsabādān, fra Media e Khuzestan, sono gli “Atti dei prigionieri di Bēth Zabdai” (payne 2011, pp. 101‑102; 
SMIth 2016, pp. 184‑190).

40 Si vedano le considerazioni in payne 2011, pp. 92, 101‑102.
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plare dei martiri. Un recente contributo esplora approfonditamente questi aspetti dedicandosi in 
particolar modo alla provincia di Walaxšfarr e al massiccio di Bisotun41: tale studio propone una 
ricostruzione delle modalità con cui gli agiografi cristiani perseguirono i loro intenti socioculturali 
assimilando e rielaborando il capitale simbolico legato alla sacralità di specifici luoghi dell’alto‑
piano. Le agiografie che interessano quest’area strutturano, infatti, un panorama ritualizzato che 
reinterpreta in termini cristiani un sito in cui si condensavano memoria e rappresentazione della 
regalità iranica42. A prescindere dall’attendibilità dell’identificazione con lo specifico panorama di 
Bisotun43, nella rete di località dell’altopiano medo menzionate in questa narrativa vediamo co‑
munque convergere significati e pratiche cultuali in cui la comunità cristiana locale si identificava.

Attraverso celebrazioni commemorative e la narrativa ad esse legata, la gerarchia ecclesiastica 
locale estese la propria influenza su tali luoghi, facendone il centro del proprio prestigio e cataliz‑
zando l’interesse di diversi strati della società. Al termine del periodo sasanide il patronato regale si 
estese anche a fondazioni cristiane, in particolar modo grazie alla politica di Husraw II (590‑628), 
alle sue regine consorti, Maria e Shirin, e all’operato di influenti dignitari di corte. Tale tendenza 
ebbe impatto sul territorio preso in esame laddove le fonti riportano la fondazione di un mona‑
stero dedicato a san Sergio costruito dal sovrano per la regina Shirin e situato nell’area di Balāšfarr 
(cioè Walaxšfarr), presumibilmente fra H. ulwan e Qasr‑e Shirin44.

Seppur succinta, la presente panoramica vuole sottolineare l’importanza di uno studio inte‑
grato delle diverse tipologie di fonti. Tale metodologia di analisi, congiunta ad una messa a punto 
dei dati archeologici, può offrire una solida base per la ricostruzione di un quadro storico regio‑
nale, geograficamente e cronologicamente circoscritto, e favorire la comprensione delle dinamiche 
politiche e socioculturali colà verificatesi.

G.T.

le attIvItà arCheologIChe nella provInCIa dI kerManShah

Nel mese di settembre 2019, la Missione Archeologica Italiana in Iran del Dipartimento di 
Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma (SAMIra – Sapienza Archaeological Mis‑
sion in Iran) ha stipulato un accordo biennale con il Ministero per i Beni Culturali, il Turismo e 
l’Artigianato (Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicraft – MCTH) della Repubblica 
Islamica dell’Iran e con la sua Direzione Provinciale di Kermanshah. Sulla base di tale accordo, 
ed al termine di una campagna preliminare volta alla ricognizione dei principali siti d’interesse 
archeologico nella Provincia di Kermanshah45, è stato avviato un progetto congiunto, finalizzato 
allo studio e alla valorizzazione del patrimonio archeologico di periodo sasanide documentato 

41 payne 2015, pp. 59‑92.
42 Si fa qui riferimento al concetto di “ritualized landscape” utilizzato da payne 2015, pp. 63, 67.
43 Sebbene non specificatamente espresso nelle fonti, payne 2015, pp. 60‑61, 72, identifica la montagna e le grotte di 

romitaggio dei santi Yazdin, Pethion, Ādurhormizd e Anāhı̄d con il massiccio di Bisotun, considerando quest’ultimo un 
centro cultuale incentrato sulla memoria e le sepolture dei martiri cristiani. Uno dei principali indizi risiederebbe nella 
descrizione del luogo e della grande strada regale che correva ai piedi della montagna, caratteristica che effettivamente 
ben si adatta a questo monte. Altrettanto importanti sono le informazioni relative a morfologia e idrologia del territorio.

44 hoffMann 1880, p. 120; WIeSSner 1971, p. 147; foWden 1999, p. 140.
45 Detta campagna preliminare ha avuto luogo tra il 19 ed il 30 settembre 2019 ed ha visto la partecipazione dei 

seguenti membri SAMIra: Prof. Carlo Giovanni Cereti, Dr. Gianfilippo Terribili, Dr. Giulio Maresca e Dr. Andrea Luigi 
Corsi. In tale occasione, con la collaborazione del Dr. Morteza Garavand (Direttore del Centro di Ricerche Archeologi‑
che della Kangavar National Heritage Base, MCTH e condirettore del progetto) del Dr. Amin Ghahremani (Direttore 
dei Sasanian Heritage Sites della provincia di Kermanshah, MCTH) è stata effettuata una ricognizione preliminare dei 
principali siti e complessi archeologici della provincia oggetto dell’accordo: Bisotun, Dokkan‑e Dawud, Firuzabad, 
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lungo la grande rotta carovaniera che attraversava la regione, mettendo in comunicazione l’area 
mesopotamica con i territori dell’altopiano iranico. Nella successiva campagna, effettuata dal 14 
Novembre al 3 Dicembre 2019, è stata avviata la fase operativa del progetto, rivolgendo l’atten‑
zione verso il complesso monumentale che sorge nel cuore della città di Kangavar, posta presso 
l’estremo margine orientale della Provincia di Kermanshah. Con il nome di “Kangavar Historical 
Building – Anāhitā Temple”, il monumento è oggi posto sotto la tutela del MCTH ed è sede della 
Kangavar National Heritage Base.

A lungo considerato come un “Tempio di Anāhitā” (Fig. 2), l’edificio sarebbe menzionato, 
secondo l’opinione di alcuni studiosi, già dal geografo greco Isidoro di Charax (I sec. a.C. ‑ I sec. 
d.C.), il quale, nella sua opera Σταθμοί Παρθικοί, segnalava la presenza a Κογκoβάρ – toponimo iden‑
tificato con la moderna Kangavar – di un tempio dedicato ad Artemide46. Menzionato in numerosi 
resoconti di carattere storico‑geografico di periodo islamico nonché descritto da alcuni viaggiatori 
e studiosi europei dell’Ottocento47, il monumento è stato oggetto di scavi archeologici sistematici 
dapprima tra il 1968 ed il 1975, sotto la direzione di Kambakhsh Fard48, e quindi nel 1977/1978, 
ad opera di Azarnoush49. Ulteriori attività d’indagine archeologica, restauro e conservazione sono 
state invece condotte nel 1986, con il coordinamento di Valinuri (ancora inedite), e poi (a più ri‑
prese) dal 1988 al 2001, sotto la guida di Kabiri e Mehryar50.

La struttura monumentale si sviluppa su una collina naturale, a ridosso della quale venne 
realizzata un’imponente piattaforma terrazzata di pianta quadrangolare, misurante m 224 × 209 
ca. Il nucleo della sua muratura, spessa fino a m 18, è costituito da massi di pietra non lavorati, 

Kangavar, Qale‑ye Maryam, Qale‑ye Yazdgerd, Qasr‑e Shirin, Sar‑e Pol‑e Zahab, Sorkhe Dize, Taq‑e Gerra, Zeij‑e 
Anzal e Zeij‑e Manije.

46 SChoff 1914, p. 6.
47 texIer 1842‑1852, pp. 88‑89, tav. 65; flandIn - CoSte 1851, pp. 409‑412, tavv. 20‑23bis.
48 kaMBakhSh fard 1386‑2007.
49 azarnouSh 1981; 2009.
50 Mehryar - kaBIrI 1383. Per ulteriori dettagli circa la storia degli studi riguardanti l’edificio monumentale di Kan‑

gavar si vedano soprattutto azrnouSh 1981, pp. 69‑72, e la sintesi piuttosto recente in kleISS 2010.

Fig. 2 – Foto aerea del sito di Kangavar.

II bozza



38 C. Cereti et al. Sc. Ant.

legati con malta di gesso; il paramento, invece, consiste di grossi blocchi di pietra calcarea squa‑
drati e levigati, posti in opera senza l’utilizzo di legante e tenuti assieme da grappe metalliche51. 
Le indagini fin qui condotte hanno consentito di dimostrare che la maggior parte dei blocchi di 
pietra calcarea utilizzati per la realizzazione del complesso proveniva dalla vicina cava di Chehel 
Maran52. Lungo il perimetro della terrazza erano disposte colonne di aspetto piuttosto tozzo, le 
quali dovevano originariamente sorreggere una copertura che oggigiorno si ritiene fosse costitu‑
ita da arcate contigue53. Tali colonne appaiono caratterizzate da fusto liscio e sono provviste di 
basi atticizzanti e capitelli vagamente assimilabili a quelli dell’ordine dorico. L’accesso alla piat‑
taforma avveniva tramite una scalinata monumentale addossata al lato meridionale, caratterizzata 
dalla presenza di due rampe ad andamento convergente54. Nel settore centrale della terrazza è 
stata messa in luce un’altra imponente struttura (m 93 x 9,30 ca.) interpretabile come parte di 
un’ulteriore piattaforma posta ad un livello superiore del sito ed apparentemente priva del para‑
mento in blocchi che caratterizza la piattaforma inferiore55. Ancora più in alto, presso la sommità 
della collina naturale, sono state rinvenute strutture di più incerta interpretazione (talora ritenute 
riconducibili ad una terza piattaforma), realizzate con pietrame di pezzatura differente legato da 
una malta gessosa56.

Fin dalla metà del XIX secolo, il complesso monumentale era stato frequentemente datato 
al periodo seleucide o all’inizio di quello partico, sulla base di considerazioni puramente stilisti‑
che, legate alla presenza di elementi architettonici ispirati all’ordine attico e modanature simili al 
kymàtion greco57. Durante la prima campagna di scavi archeologici sistematici, inoltre, il rinveni‑
mento di una necropoli di periodo partico presso il margine orientale dell’imponente piattaforma 
terrazzata aveva indotto l’archeologo iraniano Kambakhsh Fard a datare l’intera struttura monu‑
mentale al periodo della dinastia arsacide58. Anche la funzione rivestita dall’edificio monumentale 
di Kangavar è stata a lungo dibattuta. La testimonianza di Isidoro di Charax aveva dato origine 
a quella che è stata per decenni la prevalente interpretazione del sito, ritenuto nella letteratura 
scientifica un tempio eretto ispirandosi a modelli ellenistici e destinato al culto della dea Anāhitā.

Come ipotizzabile sulla base di confronti con specifici elementi architettonici ed aspetti 
costruttivi attestati presso altri edifici monumentali di periodo tardo‑sasanide e finanche proto‑
islamico59, la struttura sembrerebbe più correttamente interpretabile come un edificio palatino 
costruito ex novo per volontà del sovrano Khosrow II (590‑628 d.C.)60, rimasto tuttavia incomple‑
to61. Pertanto, nonostante a Kangavar non siano ancora state rinvenute tracce chiaramente ricon‑
ducibili ad un tipo già noto di planimetria palaziale sasanide, sembrerebbero comunque trovare 
conferma le informazioni contenute in alcune fonti di epoca islamica secondo le quali il sito, deno‑
minato Qas.r al-lus.ūs (“Fortezza dei Briganti”) nei primi decenni dell’Ègira, ospitasse un edificio 
originariamente costruito da Khosrow II come luogo di svago e diletto62.

51 azarnouSh 1981, pp. 74‑76.
52 La provenienza e lo stato di conservazione degli elementi lapidei del sito sono oggetto di alcune recenti pubbli‑

cazioni quali oudBaShI 2008; BarnooS et al. 2020; Shekofteh et al. 2020.
53 azarnouSh 1981, p. 82, figg. 8‑9.
54 azarnouSh 1981, p. 78.
55 azarnouSh 1981, pp. 76‑77.
56 azarnouSh 1981, p. 77.
57 herzfeld 1935, p. 50; reuther 1938, p. 411; ghIrShMan 1962, p. 24; godard 1962, p. 165; trever 1967, p. 124.
58 kaMBakhSh fard 1386‑2007, pp. 63 e ss.
59 azarnouSh 1981, pp. 78‑82, 89‑90.
60 I risultati di alcune analisi archeometriche sembrerebbero confermare tale datazione: Mehryar - kaBIrI 1383, pp. 

115‑116, 296‑297; azarnouSh 2009, pp. 396‑399.
61 azarnouSh 2009, p. 402. Si vedano, tuttavia, le obiezioni sollevate da alIBaIgI 2017.
62 azarnouSh 1981, pp. 84‑85; kleISS 2010.
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Le attività del 2019, condotte in collaborazione con l’équipe della Kangavar National Heri‑
tage Base, MCTH63, sono state volte alla raccolta preliminare di dati utili alla precisazione degli 
aspetti cronologici e funzionali del complesso monumentale. Nella prima parte della campagna ar‑
cheologica si è data priorità all’analisi dei resti architettonici dell’imponente struttura, prendendo 
in esame il cospicuo numero di rocchi, capitelli e basi di colonna presenti presso il sito (parte dei 
quali già documentata ed in alcuni casi restaurata nel corso di precedenti missioni). Una minuziosa 
ricognizione ha portato all’identificazione e numerazione di tutti gli elementi di colonna (integri 
o frammentari) attestati, per un totale di 61 fusti di colonna, 51 basi e 34 capitelli, i quali sono stati 
catalogati e documentati in maniera sistematica.

Parallelamente, le attività della missione congiunta italo‑iraniana hanno riguardato una parte 
dei frammenti di vasellame ceramico rinvenuti durante le campagne di scavo condotte presso il 
complesso monumentale negli anni addietro ed attualmente conservati presso il magazzino del 
Centro di Ricerche Archeologiche. In seguito ad un’analisi preliminare del corpus documentario a 
disposizione, sono state individuate alcune casse di materiali per le quali erano disponibili infor‑
mazioni inventariali più dettagliate. Tra i reperti conservati all’interno di esse è stato poi seleziona‑
to un gruppo di 69 frammenti ceramici, i quali presentavano caratteristiche produttive morfologi‑
che e tipologiche maggiormente significative. Detti frammenti diagnostici sono stati inventariati e 
documentati (fotograficamente e graficamente), redigendo dettagliate schede descrittive, successi‑
vamente confluite all’interno di un apposito database relazionale (RDBMS).

G.M., M.G.

pārS

le dInaMIChe dI InSedIaMento uMano In epoCa StorICa nel farS Centro-MerIdIonale, 
da fIruzaBad al golfo perSICo: Il progetto e Il prIMo anno dI attIvItà

L’area geografica sulla quale abbiamo qui impostato la ricerca è quella parte del Fars centro‑
meridionale compresa tra la piana di Firuzabad e il tratto della costa del Golfo Persico un tempo 
appartenente al distretto di Mohr‑Lamerd (Fig. 3), oggi diviso tra le provincie di Bushehr e Hor‑
mozgan. Si tratta di una regione nella quale Askari Chaverdi, dell’Università di Shiraz, condiretto‑
re della Missione Archeologica Congiunta Irano‑Italiana dell’Università di Bologna e dell’ISMEO 
nel Fars e membro del progetto, ha condotto numerose attività sul campo, alle quali dal 2019 ha 
associato i colleghi italiani in un nuovo progetto che ha come principale obiettivo lo studio dei dati 
relativi al III sec. d.C.64. Durante questo secolo, che vede la fine del periodo arsacide e l’inizio di 
quello sasanide, il Fars passa da un ruolo marginale sotto i locali vassalli dell’impero arsacide a un 
ruolo di primo piano come terra d’origine della dinastia sasanide e del clero zoroastriano coinvolto 
nell’amministrazione dell’impero. La ricerca si prospetta come fondamentale per verificare in una 
prospettiva diacronica il rapporto del territorio e degli insediamenti dell’uomo con le politiche 
territoriali e con le vie di comunicazione che hanno caratterizzato le diverse epoche prese in esame, 
dal periodo post‑achemenide a quello proto‑islamico65.

63 Il team iraniano, diretto dal Dr. Morteza Garavand, era composto dai seguenti membri: Maryam Taherabadi, 
Saeedeh Dehnavi, Hamoon Zolnoorian, Fariborz Hasanabadi, Reza Khazai, Hojjat Darabi e Majid Darabi. L’équipe 
italiana, diretta dal Prof. Carlo Giovanni Cereti, era costituita da Giulio Maresca, Federica Duva, Andrea Corsi, Noemi 
Polichetti e Angelica Gaspari.

64 CallIerI 2021.
65 Il fondamentale rapporto tra l’insediamento umano e le diverse condizioni climatico‑ambientali sarà oggetto 

della collaborazione con le ricerche condotte dal Dr. M. Djamali (IMBE, Marseille, Francia), previste nel secondo anno.
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Fig. 3 – Inquadramento geografico dell’area del Fars.

Il primo obiettivo per la realizzazione di tale prospettiva, portato su un’area più estesa e ba‑
sato sulla documentazione esistente unita a nuove elaborazioni della cartografia esistente, è una 
carta archeologica dell’area scelta per la ricerca, realizzata in ambiente GIS, associata a una banca 
dati on line ottenuta con l’inserimento di informazioni già disponibili, ivi comprese quelle edite 
in lingua persiana. Sembroni, con assegno di ricerca attivato con fondi del progetto, ha avviato 
l’indagine geomorfologica dettagliata che offre la garanzia di validità metodologica e correttezza 
del GIS, con la ricostruzione degli antichi paesaggi e soprattutto della linea di costa dell’epoca, 
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profondamente diversa dall’attuale. Essa sostanzierà la ricerca sulle vie marittime lungo la costa 
nord‑orientale del Golfo Persico, avviata con uno studio di carattere metodologico sui porti e sugli 
approdi del mondo antico condotto da Mezzapelle (Marina Militare Italiana) sulla base della sua 
esperienza pratica di navigante, oltre che di archeologo subacqueo, che permette di evidenziare le 
caratteristiche topografiche indispensabili perché un tratto di costa fosse utilizzato in antico come 
approdo e porto, garantendo in tal modo la formulazione di ipotesi ancorate a fondamenti pratici.

Il secondo obiettivo dello studio è costituito dalla ricerca di nuovi dati originali che prover‑
ranno dall’esplorazione archeologica di superficie delle aree più interessanti, soprattutto la piana 
di Firuzabad circostante la città di Ardashir Khwarrah, le valli dei distretti meridionali di Lamerd 
e Mohr e il menzionato tratto della costa del Golfo Persico: quest’ultimo è stato oggetto nel no‑
vembre 2019 di un breve sopralluogo finanziato con i fondi del progetto e guidato da Naderi Bani 
nell’ambito della collaborazione ufficializzata con lo Iranian National Institute for Oceanography.

L’insieme dei tre siti di riferimento, rispettivamente per l’altopiano (Firuzabad), per l’entro‑
terra costiero (Tomb‑e Bot) e per la costa (Tol‑e Pargu), ha permesso al gruppo di ricercatori ira‑
niani, che collaborano al progetto sotto la direzione di Askari Chaverdi, di avviare la raccolta di 
dati topografici per la costituzione del GIS previsto nel programma e insieme le informazioni sui 
diversi siti individuati in ricognizioni territoriali, nel primo anno limitate alla piana di Firuzabad. 
Grazie all’accordo quinquennale con il Research Institute for Cultural Heritage and Tourism della 
Repubblica Islamica dell’Iran, siglato nel 2018 dal Dipartimento di Beni Culturali dell’Università 
di Bologna e comprendente anche il progetto “From Firuzabad to the Persian Gulf”, la prima sta‑
gione di tale programma congiunto, condotta da Callieri e Eghra’ nel novembre 2019, ha prodotto 
un’importante attività di studio e documentazione di tutte le emergenze strutturali dell’area cen‑
trale della città di Ardashir Khwarrah, il sito odierno di Shahr‑e Gur, da mettere a confronto con 
la particolare “griglia” radiale che le foto aeree evidenziano ma che sul terreno non corrispondono 
ad alcunché di visibile. A questo lavoro di superficie si sono associate le prime prospezioni geofi‑
siche inizialmente previste in collaborazione con la missione irano‑francese del CNRS/Université 
Lyon/RICHT, che però, a causa della mancata presenza del team francese, sono state condotte con 
grande generosità da Mohammadkhani, dell’Università Shahid Beheshti di Tehran. Di notevole 
interesse per lo studio della topografia di Ardashir Khwarrah è l’interessante ricerca dottorale con‑
dotta sui contesti sociali e ambientali dei templi del fuoco di epoca sasanide da Engeskaug (SOAS – 
Londra), che ha proposto una nuova interpretazione del passo del Kārnāmag ı̄ Ardaxšı̄r ı̄ Pābagān 
(5.13) dedicato all’illustrazione della fondazione di Ardashir, e che è stato associato al progetto.

P.C.

Il ContrIButo dell’unIverSItà dI ShIraz

L’area che comprende il sito UNESCO Patrimonio dell’Umanità “Sassanid Archaeological 
Landscape of Fars” costituisce il nucleo principale di una terra nella quale sono state realizzate 
molte innovazioni della civiltà sasanide. La regione che è la culla della casata sasanide, il Fars, è 
la più significativa del regno sasanide dal punto di vista ideologico, e in essa si sono manifestate 
la formazione, la trasformazione e la stabilità sociale, culturale e politica di più di quattrocento 
anni di civiltà sasanide. Durante la sua vita, questa civiltà ha indirizzato gli sviluppi della cultura 
dell’Iran, lasciando una grande eredità che ha influenzato la civiltà dell’Islam. Delle antiche cinque 
unità amministrative di epoca sasanide, quella che aveva come centro Ardashir Khwarrah, odierna 
Firuzabad, era la più meridionale. L’indagine archeologica e lo studio dei siti archeologici della 
provincia di Ardashir Khwarrah ha preso avvio da parte della missione dell’Università di Shiraz 
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nel 2018/2019, con l’obiettivo di comprendere le rotte commerciali, i porti e riconoscere le vie 
commerciali della provincia di Ardashir Khwarrah da Firuzabad al Golfo Persico. Le indagini 
dell’Università di Shiraz nel sito di Tomb‑e Bot all’estrema propaggine del Fars meridionale, nella 
piana di Gavbandi, entroterra del golfo di Nayband, e infine nella piana di Firuzabad, dove nel 
2019 ha preso avvio il progetto irano‑italiano “From Firuzabad to the Persian Gulf”, hanno offer‑
to la possibilità di condurre regolarmente le attività sul campo previste nel progetto, grazie alla for‑
mula della collaborazione in una missione congiunta con i ricercatori dell’Università di Bologna 
e dell’ISMEO, nonostante i divieti di spostamento dei ricercatori italiani imposti dalla pandemia. 
Il gruppo di ricercatori di Shiraz ha infatti messo a disposizione del progetto Ērānšahr i suoi dati 
relativi all’intero arco cronologico del progetto. Dopo il collasso dell’impero achemenide, il sito 
di Tomb‑e Bot alla fine del periodo arsacide presenta capolavori di architettura che intendono 
ottenere una legittimazione mediante la sottolineatura dell’eredità achemenide66. Con l’emergenza 
della dinastia dei Sasanidi, Firuzabad diventa uno dei luoghi di riferimento ideale per Ardashir I67 e 
per i suoi successori, anche grazie alla sua proiezione verso il Golfo Persico e al rapporto con il sito 
di Tol‑e Pargu nella regione di Gavbandi, che presenta una sequenza stratigrafica che dal periodo 
medio‑arsacide arriva al periodo tardo‑sasanide, quando lungo un tratto più settentrionale della 
costa del Golfo Persico si sviluppa il sito portuale di Siraf68. Le pianure costiere di questo tratto 
del Golfo Persico, dalla baia di Nayband a Gavbandi, e le due pianure dell’entroterra situate a 
nord della zona centrale di Seyf (Siraf), hanno costituito le regioni chiamate Koran e Irahistan, che 
oggi corrispondono a Gavbandi, Lamerd e al distretto di Mohr. Le informazioni provenienti dagli 
scavi dell’Università di Shiraz nel sito di Tol‑e Pargu sono di notevole importanza, poiché la sua 
sequenza spazia dal III sec. a.C. al VII sec. d.C. In termini di funzione e interazioni, il sito si trova 
oggi a circa 7 km dalla costa in una fertile piana di facile comunicazione con i porti di Nayband, 
Bostanu, Teben e Siraf, ma anche con il sito di Tomb‑e Bot nel suo entroterra settentrionale. Que‑
sta posizione indica un ruolo di primo piano probabilmente legato all’esistenza di risorse naturali, 
soprattutto idriche, fondamentali per la fascia costiera, ma anche di una buona capacità di sfruttare 
tali risorse.

A.A.C.

IndagInI dI geoMorfologIa

Nell’ambito del presente progetto di ricerca, lo studio geomorfologico si concentra sulla fa‑
scia di territorio compresa tra la piana di Firuzabad e la costa del Golfo Persico (Fars centro‑
occidentale) e ha lo scopo di indagare le correlazioni tra uomo e ambiente e determinare come 
quest’ultimo abbia influenzato la nascita e lo sviluppo delle aree urbanizzate. Nonostante la do‑
cumentazione disponibile sui siti archeologici della piana di Firuzabad69 e della costa iraniana del 
Golfo Persico70, esistono pochissime informazioni sulla geomorfologia delle due aree. Inoltre è 
completamente assente uno studio paleoambientale, fondamentale in un’area come quella in esa‑
me, caratterizzata da importanti cambiamenti s di natura antropica. Infine, rimane irrisolta la que‑
stione relativa al tracciato delle vie di comunicazione che collegavano la costa del Golfo Persico alla 
città di Firuzabad. Il progetto si pone dunque l’obiettivo di colmare le citate lacune attraverso le 

66 aSkarI ChaverdI 2001; 2002 e 2017.
67 huff 2014.
68 WhItehouSe 2009; WIllIaMSon 1972.
69 roSSI 2018.
70 pourkerMan et al. 2020.
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caratterizzazioni geologica, geomorfologica e idrogeologica dell’area, la realizzazione in ambiente 
GIS di carte tematiche a scala regionale e locale, l’elaborazione di modelli 3D inerenti l’evoluzione 
paleoambientale dell’area di studio, la ricostruzione della rete di comunicazione tra la costa e la 
piana di Firuzabad. Per il raggiungimento di tali obiettivi, lo studio si avvale di un approccio mul‑
tidisciplinare attraverso l’utilizzo combinato di indagini da remoto e sul terreno. Le indagini da re‑
moto permettono di identificare e studiare la posizione e la distribuzione delle forme, l’elevazione 
e la composizione della superficie terrestre e la caratterizzazione degli elementi immediatamente 
al di sotto di essa. In particolare, nel presente progetto, è previsto l’utilizzo di foto aeree, immagi‑
ni satellitari e modelli digitali del terreno. L’interpretazione delle foto aeree è realizzata presso il 
Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre e consiste nell’analisi allo stereoscopio di tono/
colore, tessitura, allineamenti, morfologia, idrografia delle aree in esame. Le immagini satellitari, a 
media e alta risoluzione spaziale (da 30 a 1 m), sono utilizzate per riconoscere e mappare differenze 
nella tessitura, il contenuto di umidità e la geometria delle morfologie legate sia a fenomeni naturali 
che all’attività antropica. I modelli digitali del terreno, con una risoluzione spaziale da medio/alta 
(m 30 con un’accuratezza verticale di m 6 ca.) ad alta (< m 5 con un’accuratezza verticale di circa 
m 1), permettono di visualizzare e analizzare il pattern di elevazione dell’area di studio. I risultati 
ottenuti consentiranno di pianificare in modo mirato le campagne di indagine sul terreno. Tali 
campagne hanno lo scopo di realizzare una stratigrafia di dettaglio, una mappatura a scala locale 
delle principali morfologie e una campionatura mirata dei depositi. Ciò permetterà di validare 
quanto ottenuto da remoto e aggiungere nuovi dettagli e vincoli per la ricostruzione paleoambien‑
tale. Tutti i dati ottenuti, di natura geomorfologica e archeologica, verranno raccolti e georiferiti in 
un geodatabase realizzato in ambiente GIS.

L’attività di ricerca del primo anno si è concentrata principalmente sulle aree di Firuzabad, di 
Siraf e di Nayband. È stata effettuata un’approfondita ricerca bibliografica e sono stati raccolti tut‑
ti i dati di natura geologica, geomorfologica e idrogeologica disponibili. Sono stati inoltre reperiti 
due set di immagini satellitari (ALOS con risoluzione m 100 e CORONA con risoluzione m 12) 
e due modelli digitali del terreno (DSM ALOS WORLD 3D con risoluzione m 30 e DSM ALOS 
PALSAR con risoluzione m 12,5). Nell’area di Firuzabad è stata realizzata la carta geologica re‑
gionale attraverso la consultazione delle carte e gli articoli presenti in letteratura. Inoltre sulla base 
dell’analisi della configurazione topografica dell’area è stato calcolato il rilievo geofisico71 e quindi 
lo spessore di materiale eroso lungo tutta la piana. Ciò ha permesso l’individuazione di superfici 
a “zero erosione”. L’osservazione di immagini satellitari (Google Earth) ha consentito di classifi‑
care tali superfici a seconda della loro natura geomorfologica (terrazzi fluviali, conoidi alluvionali 
e depositi lacustri). È stata pertanto realizzata la carta geomorfologica del settore nord‑orientale 
della piana di Firuzabad. Da un punto di vista idrogeologico, attraverso i dati disponibili in lette‑
ratura, sono state individuate le principali sorgenti e tracciati i canali naturali e antropici che hanno 
permesso nel tempo la distribuzione dell’acqua su tutta la piana. Infine attraverso l’utilizzo delle 
immagini satellitari sono stati mappati i principali qanat della piana differenziando tra quelli attivi 
e quelli non attivi. Nell’area di Siraf è stata realizzata la carta geologica a scala regionale attraver‑
so la consultazione delle carte e degli articoli presenti in letteratura. Sono stati inoltre mappati i 
terrazzi fluviali lungo i fiumi che drenano l’area e i terrazzi marini che caratterizzano la costa. La 
datazione dei depositi associati a queste morfologie permetterà la caratterizzazione e quantifica‑
zione del sollevamento tettonico subito da questo tratto di costa nel tempo. Nell’area di Nayband 
è stata ugualmente realizzata la carta geologica a scala regionale attraverso la consultazione delle 
carte e degli articoli presenti in letteratura. Sono state inoltre mappate le principali morfologie che 

71 SMall - anderSon 1998.
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caratterizzano l’area. In particolare si è provveduto a realizzare una mappatura di dettaglio dei 
terrazzi marini che caratterizzano tutto il fianco meridionale della valle del fiume Gavbandi. Tali 
terrazzi rappresentano un’importante risorsa per comprendere l’evoluzione della linea di costa. 
Infatti, attraverso la datazione di uno dei suddetti terrazzi è stato possibile calcolare il tasso di sol‑
levamento tettonico dell’area (0,2 mm/anno) e ipotizzare la posizione della linea di costa in diversi 
momenti del passato. La quantificazione dei processi geologici e geomorfologici che hanno agito 
nelle diverse aree permetterà di indagare nel dettaglio l’impatto che tali processi hanno avuto sulla 
nascita e lo sviluppo delle aree urbanizzate.

A.S.

approdI e portI della CoSta IranIana del golfo perSICo

L’individuazione degli approdi di epoca arsacide e sasanide lungo la costa iraniana del Golfo 
Persico può fornire importanti indicazioni per la ricostruzione delle dinamiche di insediamento e 
di comunicazione, visto che, almeno oggi, la fascia costiera del Golfo Persico rappresenta un’area 
influenzata da condizioni climatiche e ambientali difficili e da ridotte possibilità di sostenere un 
abitato diffuso. Individuare le dinamiche che in questo ambito geografico così particolare hanno 
portato l’uomo a preferire un contesto costiero più di un altro e comprendere l’evoluzione che nel 
tempo le civiltà rivierasche hanno visto in relazione alle loro necessità di relazionarsi con il mare 
e con le sue risorse, in primo luogo quelle della navigazione, porta un contributo di notevole rile‑
vanza alle finalità del progetto PRIN.

La scarsità di fonti relative all’area scelta per la ricerca72 ha consigliato di dedicare il primo 
anno del progetto a un esame delle stesse tematiche nel Mediterraneo antico73, un mondo nel quale 
la ricerca su questi ambiti è più avanzata, senza tralasciare le importanti indagini di archeologia 
navale e marina condotte nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano. È stato così possibile tracciare un 
quadro comparativo su approdi e porti nell’antichità, da tenere presente come riferimento per le 
tappe successive della ricerca. La ricostruzione dell’ambiente nel periodo in questione, e soprat‑
tutto l’individuazione dell’antica linea di costa basata sulla ricerca geomorfologica è un contributo 
essenziale che costituisce l’altro supporto dello studio. 

Oltre a questi due percorsi, per individuare le aree di possibile approdo lungo il tratto di costa 
del Golfo Persico dell’area interessata dal progetto si è deciso di operare in futuro con un criterio 
sperimentale applicando le conoscenze di marineria tradizionale74. L’arte del navigare con mezzi 
tradizionali si è infatti tramandata dalle antiche civiltà, per lo più oralmente, fino ai giorni nostri. 
Ogni marinaio che si rispetti e che va per mare riconosce a colpo d’occhio tutte le possibili insidie 
che una costa frastagliata ha da offrire in relazione all’ambiente e alle condizioni climatiche. 

Unendo lo studio della documentazione storica e archeologica relativa ad altre aree del mon‑
do antico, nonché le metodologie delle moderne scienze della terra e dell’ambiente, a una rifles‑
sione sulle abilità marinaresche dei navigatori di un tempo e sulle loro capacità di decifrare i vari 
segnali che la natura offre, risulterà sicuramente possibile evitare il rischio di formulare ipotesi 
prive di fondamento e avvicinarsi a una ricostruzione verisimile, nella consapevolezza che solo 
successive indagini archeologiche potrebbero portare elementi di conferma.

D.M.M.

72 Per un commento tecnico sul resoconto della navigazione di Nearco riportata negli Indikà di Arriano di Nico‑
media si vedano MedaS 2003 e 2004, pp. 144‑154.

73 jannI 1996.
74 Metodo seguito da MedaS 1997.
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rIlevaMento topografICo

In occasione dell’esecuzione delle prospezioni geofisiche in due settori specifici di Shahr‑e 
Gur (Firuzabad), il gruppo dedicato al rilevamento ha fornito il supporto topografico mediante 
l’inserimento nella planimetria del sito dei risultati delle due prospezioni. In seguito, ha deciso di 
mettere a punto le attività di documentazione a Shahr‑e Gur portandole su due diversi piani, ovve‑
ro micro e macro, anche per ottenere indicazioni dettagliate sul sito stesso. L’obiettivo principale 
è quello di rilevare l’intera area di Shahr‑e Gur utilizzando la fotogrammetria aerea a bassa altezza 
(fotogrammetria a distanza ravvicinata). Per meglio identificare e soddisfare le esigenze della Mis‑
sione Congiunta irano‑italiana, il gruppo di documentazione si è concentrato sui monumenti che 
si trovano al centro della città. È stato eseguito il rilevamento del settore centrale di Shahr‑e Gur su 
un’area di circa 36 ettari, su coordinamento di Callieri e Askari Chaverdi, utilizzando il rover GPS 
a doppia frequenza e una telecamera EOS750D, al fine di individuare i resti architettonici affio‑
ranti sul terreno. Le informazioni ottenute da questo rilevamento includono le coordinate UTM 
e l’altezza delle due estremità conservate in pianta di tutte le strutture murarie identificate, che 
sono anche schedate anche dal punto di vista della tecnica muraria e del materiale edilizio utiliz‑
zato. Tutti i dati sono stati importati nel software Civil3d. Sulla base delle informazioni ricavabili 
dalla muratura, sugli spessori e sull’orientamento di ciascuna struttura individuata e schedata, si è 
provveduto alla realizzazione di piante comprendenti le strutture affini, che verranno successiva‑
mente elaborate per verificare l’esistenza di diversi assi nel settore centrale della città, da mettere a 
confronto con lo schema di suddivisione in assi radiali e cerchi concentrici che è visibile nelle foto 
aeree. Abbinando le ortofotografie scattate da UAV e le strutture architettoniche rilevate con il 
GPS, oltre a disegnare la topografia della zona centrale di Shahr‑e Gur, il team di documentazione 
è riuscito a rilevare un primo schema di elementi di urbanizzazione, che comprende edifici e ca‑
nalizzazione.

I risultati dell’analisi del gruppo di documentazione nel QT Modeler e l’applicazione delle 
possibilità di elaborazione informatica hanno dimostrato che a Shahr‑e Gur c’erano due bacini. In 
accordo con la posizione delle strutture architettoniche, compresi il Minar e il Takht‑e Neshin, al 
centro di Shahr‑e Gur sembra esserci un grande bacino che sembra avere un rapporto con gli edifi‑
ci circostanti dalla parte centrale al centro della città, tra cui in primo luogo il tempio del fuoco del 
Takht‑e Neshin, mentre un secondo bacino si trova al di fuori del perimetro che limita il settore 
centrale del sito. È degno di nota il fatto che la pendenza della fascia centrale di Shahr‑e Gur indica 
che l’acqua viene trasmessa dal bacino interno nel centro della città a quello esterno.

A.E.

proSpezIonI geofISIChe

Nell’inverno 2019, al fine di individuare e proteggere le strutture dell’antica città di Ar‑
dashir Khwarrah (Gur) in una collaborazione tra la base archeologica di Firuzabad del WHS 
“Sassanid Archaeological Landscape of Fars Region” e la Missione Congiunta Irano‑Italiana 
nel Fars, Mohammadkhani ha eseguito le prime prospezioni geofisiche nel sito, con metodo 
magnetico, abbinate a un rilevamento fotogrammetrico mediante UAV. Sono state rilevate due 
aree di 1 ettaro ciascuna, la prima nella fascia di passaggio tra il cerchio centrale della città e la 
prima fascia concentrica, la seconda nell’ultima delle fasce circolari in prossimità della porta me‑
ridionale. Sulla superficie dei terreni agricoli all’interno del perimetro fortificato non sono stati 
rilevati segni magnetici di strutture sepolte che corrispondano alle tipiche linee radiali e circolari 
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visibili in veduta zenitale, ma la quantità di materiale litico crollato è tale da fare presupporre 
l’esistenza di strutture. La prima campagna di prospezioni geofisiche è stata soddisfacente ed è 
apparso evidente che questo metodo di indagine costituirà il principale strumento per la cono‑
scenza e la protezione del sito.

K.M.

fontI

L’ambiente costruito e la topografia di Ardashir Khwarrah, oltre che con la documentazione 
archeologica, possono essere studiati sulla base delle fonti testuali. Particolarmente importante è 
un breve passaggio nel Kārnāmag ı̄ Ardaxšı̄r ı̄ Pābagān (KAP 5.13) sulla fondazione di Ardashir 
Khwarrah. Sebbene tradotto in diverse lingue moderne e frequentemente citato dagli studiosi, 
il significato del passo, a mio avviso, non è stato finora pienamente riconosciuto75. Un’attenta 
lettura del testo nel più antico manoscritto pahlavi contenente questo testo, MK, e un confronto 
minuzioso con altre fonti storiche che contengono varianti dello stesso episodio, in particolare lo 
Šāhnāme di Ferdowsı̄ e il Fārsnāme di Ebn al‑Balkhı̄, mostrano che KAP 5.13 contiene dettagli 
precisi su Ardashir Khwarrah. Un esempio degno di nota è il riferimento a un serbatoio o bacino 
idrico artificiale (war) all’interno della città, con quattro canali collegati ( ōy) per la distribuzione 
dell’acqua, e sopra il quale era edificato un tempio del fuoco (ātaxš). Che si trattasse effettivamente 
di un bacino artificiale, e non di un lago, appare chiaro dall’uso del verbo kandan “scavare” per 
descriverne la costruzione, e dal fatto che in altre fonti (arabe e neo‑persiane) la struttura è indi‑
cata come češme “fonte, sorgente, pozzo”, ġadı̄r/ġadir “piscina, acqua stagnante”, e birka/berke 
“stagno, fontana‑bacino, serbatoio”76. Il medio‑persiano war ha un’ampia gamma di significati, tra 
cui “lago”, tuttavia ci sono diversi esempi nella letteratura pahlavi nei quali war ha il significato 
di “serbatoio, vasca” nel senso specifico di serbatoio per lo stoccaggio dell’acqua77. Può sembrare 
strano che un tempio del fuoco venga eretto presso un serbatoio d’acqua artificiale, piuttosto che 
sulla riva di un lago naturale, tuttavia ciò non è eccezionale se osserviamo più da vicino il contesto 
architettonico di molti templi di fuoco sasanidi. Prendendo in esame anche le fonti il tempio di 
Ardashir Khwarrah non era, infatti, l’unico tempio del fuoco costruito in prossimità di strutture 
idrauliche artificiali.

Al.En.

hūzeStān

Dualismo e modelli insediativi in Elimaide. Le caratteristiche geomorfologiche e la ricerca sui mo-
delli insediativi.

L’antica Elimaide si estendeva tra le pianure e i rilievi montuosi dell’odierno Khuzestan. Si 
tratta di contesti assai diversi per geomorfologia e clima, di nicchie ecologiche spesso definite in 
termini di alternanza e dualismo, con la presenza di due siti che paiono emergere come punti di 
riferimento: Susa, nelle pianure, e Mal‑e Mir (cui si è sovrapposta la moderna cittadina di Izeh), 

75 aSha 1999, pp. 28‑29; grenet 2003, pp. 76‑77, 123.
76 Ferdowsı̄, Šāhnāme 6. 165, vv. 459‑460, secondo l’edizione khaleghI-Motlagh - oMIdSalar 2005, p. 165. Ebn 

al‑Balkhı̄, Fārsnāmeh 138. 18‑19, edizione le Strange - nICholSon 1921, p. 138. Al‑Is.t.akhrı̄, Masālik wa ’l-mamālik 
74. 4, edizione el-hInI 1961, p. 74.

77 Wı̄dēwdād 6. 32. G‑I, cfr. MoazaMI 2014, pp. 176‑177.
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sulle alture. La presenza umana in questi contesti è stata studiata grazie all’impiego di modelli in‑
sediativi la cui efficacia è oggetto d’indagine soprattutto in considerazione del fatto che la qualità e 
la quantità di dati che è possibile acquisire e processare non sono equiparabili nei due contesti. La 
regione guadagnò importanza grazie alla posizione d’interfaccia tra le pianure alluvionali (di Me‑
sopotamia e Susiana)78 e l’altopiano iranico, e alla varietà del suo territorio, che sembrano averne 
favorito lo sviluppo.

Le pianure del Khuzestan (tra la Susiana e la regione di Ram Hormuz) sono dal punto di 
vista geologico la prosecuzione verso sud‑est della piana alluvionale mesopotamica. Proceden‑
do da nord a sud esse sono oggi caratterizzate da zone secche (nella parte più settentrionale), 
semi‑aride (in quella centrale) e aride (in quella meridionale, a sud della moderna Ahwaz), con 
temperature molto elevate nelle stagioni estive ed enormi differenze nel tasso di precipitazioni. 
La situazione non sembra essere stata molto dissimile in passato. Le pianure del Khuzestan be‑
neficiano, tuttavia, dell’apporto idrico di cinque corsi d’acqua principali, il Karkeh, l’Ab‑e Deiz, 
il Karun, il Marun e lo Zuhreh (o Hindian), che originano dagli Zagros e dai monti Bakthiari, 
le loro propaggini più meridionali di transizione verso l’altopiano. La presenza di questi corsi 
d’acqua ha favorito la crescita di vegetazione nelle zone secche e semi‑aride. Il pedemonte del 
Khuzestan, che si eleva inizialmente sino a m 800 ca. sul livello del mare per poi raggiungere in 
media 1200 m, con vette che superano 3000 m, si caratterizza per una serie di creste parallele e 
strette gole, che tendenzialmente si sviluppano seguendo un andamento da nord‑ovest a sud‑est. 
A queste catene, che non offrono porzioni di territorio adatte all’insediamento, ma dovettero 
essere estensivamente attraversate in antico, si alternano in altura piccole aree vallive, a volte 
alluvionali, come ad esempio la piana di Izeh, che dovettero invece costituire importanti oppor‑
tunità per lo stanziamento umano, nonostante le loro caratteristiche morfologiche le rendano 
differenti dalle grandi piane alluvionali. Esse si caratterizzano per suoli di natura peculiare e non 
beneficiano dello stesso apporto idrico. Per contro, le precipitazioni autunnali possono essere 
più intense e consentire colture non irrigue.

Pianure e pedemonte offrono, e hanno offerto in passato, possibilità di colture differenti e, 
presumibilmente, diversi modi di gestione e utilizzo delle risorse e del territorio, in una coesisten‑
za dualistica che ha ingenerato svariati interrogativi riguardo la presenza umana nei due contesti. 
Le ricerche, condotte soprattutto nel corso del secondo dopoguerra, hanno tuttavia privilegiato le 
pianure in misura preponderante. Le particolari caratteristiche morfologiche delle piane alluvio‑
nali, che, oltre al facile accesso a risorse idriche da regimentare per l’agricoltura, essendo ricche di 
depositi d’argilla, offrivano abbondante materiale plastico da costruzione e produzione, sembra‑
no infatti aver maggiormente favorito l’insediamento umano rispetto ad altri contesti ambientali 
come le aree montane. Le stesse caratteristiche hanno poi agevolato il reperimento sistematico di 
dati archeologici su base territoriale, dando grande impulso a ricognizioni estensive sul terreno. 

Tra le ricognizioni che hanno interessato le pianure del Khuzestan, occorre ad esempio 
ricordare quella condotta nel 1948 da McCown nelle pianure tra Ahwaz, Behbehan e Ram Hor‑
muz, i cui dati sono stati soprattutto pubblicati da Alizadeh79, mentre tra i primi studi sulla 
gerarchizzazione dei siti in chiave storica, spesso focalizzata sulla formazione di grandi entità 
statali, si segnalano i lavori di Johnson e Wright80. La fitta rete connettiva di canalizzazioni arti‑

78 La cultura materiale della Susiana ha indotto molti studiosi a ritenere che le relazioni con la Mesopotamia siano 
state particolarmente frequenti in determinati periodi.

79 alIzadeh 1985; alIzadeh et al. 2004.
80 johnSon 1973 e 1987, WrIght - johnSon 1975, pp. 267‑289. Partendo dall’analisi dimensionale di siti identifi‑

cati in Susiana, i due studiosi hanno interpretato i modelli insediativi come il risultato di una progressiva e crescente 
centralizzazione politica databile a partire dalla seconda metà del IV millennio, in coincidenza con il periodo Uruk in 
Mesopotamia, sulla scorta della definizione di una gerarchia dimensionale degli insediamenti che identificava in Susa il 
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ficiali che ha caratterizzato l’insediamento in pianura è invece stata oggetto degli studi condotti 
in particolare da McCormick Adams81. L’influsso delle teorie derivate dalla geografia umana e 
sociale è evidente nell’impostazione di questi studi, in cui i dati acquisiti sono stati processati 
a partire dall’assunto che il progressivo ingrandimento dei siti presi in esame e, per induzione, 
l’incremento della popolazione, non potessero essere spiegati al di fuori di modelli enfatizzanti 
la complessa natura delle entità politiche che li governarono, definite “statali”. Quest’influsso è 
anche evidente nei tentativi di spiegare, per inverso, fenomeni di decrescita dimensionale e de‑
mografica con il ricorso a modelli sociali che permettessero di giustificare movimenti migratori, 
anche a corto raggio, come quelli indotti dalla scelta di determinate comunità per forme di pa‑
storizia transumante, poiché questi offrivano una spiegazione immediata allo spopolamento e al 
ridimensionamento di insediamenti classificati come gerarchicamente più importanti in periodi 
precedenti82.

Il sistema di classificazione utilizzato in questi studi è stato tuttavia recentemente sottoposto 
a una revisione critica, che ha evidenziato sensibili scostamenti nel margine d’errore imputabi‑
le alla progressiva variazione dimensionale dei siti presi in esame in diversi periodi storici, con 
implicite conseguenze nella definizione di dinamiche ritenute acquisite83. Inoltre, la definizione 
degli orizzonti cronologici all’interno dei quali queste dinamiche sono state teorizzate, e l’utilizzo 
paradigmatico di dati della cultura materiale spesso molto peculiari, quando non residuali, sono 
stati a più riprese criticati nel corso degli ultimi decenni. Un esempio di queste contraddizioni è 
fornito dagli studi condotti da Wenke sui modelli insediativi della Susiana di età partica e sasani‑
de84. In questi lavori, che restano comunque dei punti di riferimento nell’approccio allo studio del 
territorio, l’analisi statistica dei materiali di superficie (quasi esclusivamente frammenti ceramici) è 
sempre funzionale alla definizione delle dinamiche gerarchico‑dimensionali dei siti presi in esame. 
Ciò ha indotto alla creazione di modelli di crescita graduale degli insediamenti, che vedono un 
punto apicale nella fondazione, in età sasanide, di grandi centri d’attrazione, come Jundishapur 
e Ivan‑e Kharkeh, interpretati come il risultato di una politica di investimenti “imperiali” per lo 
sviluppo della Susiana.

Se alcune evidenze, come l’effettiva copertura areale di certi siti e la presenza di resti archeo‑
logici imputabili a infrastrutture di grande impatto (in particolar modo le opere di canalizzazione 
o regimentazione delle acque), offrono punti d’appoggio condivisibili all’ipotesi che vede in una 
precisa volontà politica la causa di determinati interventi sul territorio, la relazione diretta tra 
gerarchia degli insediamenti e ricorrenza statistica delle forme ceramiche di superficie ha invece 
ingenerato molti dubbi: secondo alcuni studiosi, i risultati di quest’analisi non sono convincenti 
poiché non è ammissibile ritenere che le variazioni dimensionali – e quindi gerarchiche – di un in‑
sediamento siano aprioristicamente riconducibili alle variabili funzionali di un fossile guida come 
la ceramica, il quale, quando non proviene da contesto stratigrafico, può emergere in percentuali 
e concentrazioni che non sempre ne rispecchiano l’effettiva entità85. Esiste comunque una conso‑

sito principale. Questa classificazione ha poi indotto alla creazione di modelli particolarmente incentrati sulla competi‑
tività tra siti di gerarchia superiore, i quali, sul lungo termine, esercitarono la loro forza d’attrazione su siti di gerarchia 
inferiore. Riguardo a quest’ultimo aspetto, si veda in particolare johnSon 1987, pp. 107‑139, che definisce un sistema 
gerarchico a tre livelli per la Susiana della seconda metà del IV millennio, in cui un periodo di decrescita demografica 
sembra essere stato caratterizzato dalla competizione tra Susa e Chogha Mish.

81 adaMS 1962.
82 Si veda ad es. alden 1987, pp. 157‑170, che fa ricorso a un modello simile per spiegare l’apparente ridimensiona‑

mento di Susa in età proto‑elamita.
83 Alla luce di questa revisione, il processo di crescita di alcuni siti di gerarchia principale sembra essere stato molto 

meno graduale e progressivo di quanto ritenuto: drennan - peterSon 2004, p. 543.
84 Wenke 1975‑76; 1981 e 1987.
85 SuMner 1988, p. 179.
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lidata tradizione di studi territoriali riguardanti l’alluvio dell’odierno Khuzestan, principalmente 
basata sulla quantità e qualità dei dati che le particolari condizioni morfologiche delle pianure han‑
no permesso di acquisire in modo sistematico e piuttosto agevole. Diverso è il discorso per le aree 
pedemontane e montane della stessa regione. In altura, non sono note da pubblicazioni scientifiche 
ricognizioni estensive, se si eccettua quella condotta nel 1976 dall’Università del Michigan e dal 
Dipartimento per le Antichità dell’Iran nel Khuzestan di nord‑est, sotto la direzione di Wright: 
questa ha interessato le aree di Dasht‑e Gol e Iveh, ma particolarmente la piana di Izeh86. Basato 
su un approccio estensivo e pubblicato negli anni immediatamente successivi alla sua conclusione, 
questo lavoro è rimasto un punto di riferimento per chi si sia avvicinato allo studio degli antichi 
insediamenti montani dell’Elam/Elimaide, sebbene non abbia dato impulso a ricerche paragona‑
bili a quelle condotte sull’alluvio. Il motivo è evidente: la quantità e la qualità dei dati raccolti non 
facilitano l’impiego di modelli analoghi ai precedenti.

Tracce di interventi umani protratti nel tempo e dell’impatto sul territorio in età antica 
sono maggiormente riconoscibili negli alluvi, e quindi più facilmente acquisibili, grazie alla chia‑
ra percezione dell’azione antropica di modificazione dell’assetto idrologico di aree discrete e 
all’elevata visibilità dei siti archeologici87. L’elevata visibilità dei siti è in larga parte imputabile 
al materiale da costruzione e produzione abbondantemente fornito da depositi alluvionali e 
universalmente impiegato, nonostante il suo elevato grado di deperibilità: l’argilla. Ricognizio‑
ni estensive condotte in pianure alluvionali permettono quindi di acquisire discrete quantità 
di dati, qualitativamente validi, da processare e sottoporre ad analisi. Assai più complesso è il 
reperimento di dati in contesti differenti, come ad esempio le aree pedemontane e montane, 
caratterizzate dalla presenza di litosuoli e formazioni orogeniche. In questi contesti la presenza 
di paleo‑alvei o relitti di canalizzazioni è non solo più esigua, ma anche più difficile da rilevare, 
mentre il materiale da costruzione normalmente impiegato, la pietra sbozzata e posta in opera 
a secco, non lascia praticamente traccia deposizionale: per ovvie ragioni, questa è, infatti, conti‑
nuamente riutilizzata nelle opere di ricostruzione degli edifici, attraverso la dilapidazione pres‑
soché totale delle preesistenze (inclusi i livelli di fondazione), allo scopo di reperire la maggior 
quantità possibile di materiale. In altura, i siti archeologici si caratterizzano dunque per una 
visibilità molto più bassa, essendo difficili da individuare anche da ricognizioni estensive sul 
terreno, come ben evidenziato, ad esempio, da contesti noti nella piana di Izeh. Se è dunque vero 
che l’analisi e il confronto delle gerarchie dimensionali di siti archeologici in differenti contesti 
geografici e culturali ha permesso di definire curve statistiche da mettere in relazione con il loro 
possibile sviluppo diacronico, per fornire nuove interpretazioni sui rapporti esistenti tra siti di 
gerarchia diversa all’interno di uno stesso sistema regionale o di sistemi interregionali, è altret‑
tanto vero che quest’analisi è sistematicamente possibile solo per siti ad elevata visibilità, più 
facilmente identificabili negli alluvi.

L’elevata visibilità di alcuni siti archeologici ha poi permesso, negli ultimi decenni, lo svi‑
luppo di un nuovo approccio all’acquisizione di dati per lo studio territoriale, particolarmente 
orientato verso il telerilevamento88. Lo studio di immagini aeree e satellitari di aree discrete, 
allo scopo di identificare antichi insediamenti, si basa fondamentalmente sul riconoscimento di 
alcune delle stesse caratteristiche osservabili durante una ricognizione sul terreno: l’emergenza 

86 WrIght 1979.
87 L’azione antropica di modificazione del territorio è ricostruibile grazie al riconoscimento e allo studio dei paleo‑

alvei di fiumi e corsi d’acqua secondari, dei relitti oggi esausti di opere di canalizzazione, o dell’antico assetto viario, 
attraverso l’individuazione delle tracce residuali di assi di percorrenza avvallati o interrati (detti “holloways”).

88 Sull’efficacia e le limitazioni delle ricognizioni qualitative tramite telerilevamento di contesti archeologici del 
Vicino Oriente e dell’Iran si vedano i lavori relativamente recenti di altaWeel 2005 e Menze et al. 2006.
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dall’orizzonte circostante di accumuli da stratificazione, la presenza di sedimenti antropogenici. 
Se i materiali di superficie (in larga parte, frammenti ceramici o figurine in terracotta) possono 
essere individuati quasi esclusivamente da ricognizioni sul terreno, le altre due caratteristiche 
di un sito archeologico, riscontrabili nel suo rilievo altimetrico e nella diversa colorazione del 
suolo antropogenico – o antropico, o antrosuolo – rispetto al suolo pedogenetico, possono es‑
sere individuate in remoto dall’esame di immagini telerilevate, in particolare quando l’approccio 
multispettrale sia combinato con un approccio multi‑temporale e multi‑livello. L’altimetria di 
un tell o tepe è quantificabile grazie alle ombre che esso proietta alla base, la diversa colorazione 
degli antrosuoli grazie alla loro composizione. A causa della maggiore concentrazione di residui 
organici, originati dalla protratta attività umana89, e del disfacimento dei materiali da costru‑
zione più prossimi alla superficie, gli antrosuoli si caratterizzano – come già anticipato – per 
una granulometria generalmente più fine rispetto ai pedosuoli, con una differente permeabilità 
idrologica e, conseguentemente, una diversa riflettività, che caratterizza la loro firma spettrale, 
conferendogli una colorazione tendenzialmente più chiara e brillante e in ogni caso differente 
da quella dei pedosuoli.

Analogamente a quanto accade per le ricognizioni sul terreno, ciò è tuttavia particolar‑
mente vero per i siti archeologici delle pianure alluvionali. Siti a bassa visibilità, come quelli 
montani, emergono molto meno dall’orizzonte circostante e solo in determinati casi permet‑
tono di distinguere gli antrosuoli dai pedosuoli: se in particolari condizioni la concentrazione 
di residui organici è, infatti, individuabile, lo è molto meno il disfacimento dei materiali da 
costruzione, più facilmente rilevabile nel caso di architetture in mattone crudo. Inoltre, queste 
concentrazioni sono individuabili solo nel caso in cui al letto roccioso basale (litosuolo) si so‑
vrappongano, per motivi legati alla contingente morfologia locale, anche strati deposizionali: 
questo è ad esempio il caso della piana di Izeh, ma non delle aree limitrofe. Per lo studio degli 
insediamenti in altura occorre dunque procedere con l’analisi incrociata di tutte le tipologie 
d’informazione che è possibile reperire, facendole convergere in un sistema GIS multi‑tempo‑
rale e multilivello.

V.M.

Approccio allo studio del territorio montano dell’antica Elimaide.
In questa sede viene presentata parte di uno studio ancora in fieri incentrato sul territorio 

montano dell’antica Elimaide di età ellenistica e partica. Lo studio ha come focus il territorio nel 
quale si trovano i santuari di Bard‑e Neshande, Masjid‑e Sulaiman90, Kal‑e Chendar (valle di 
Shami)91 e Hung‑e Azhdar92, nonché numerosi rilievi rupestri partici, tra i quali spiccano quelli del 
sito di Tang‑e Butan93. L’area di studio si colloca nella porzione centro‑occidentale dei rilievi degli 
Zagros, e occupa il bacino del fiume Karun (Fig. 4). La porzione di territorio presa in esame copre 
una superficie ampia 6500 km2 ca. ed è compresa, da un punto di vista amministrativo, nelle mo‑
derne province di Izeh, di Masjid‑e Sulaiman e di Andika. Alcune campagne di ricognizione svolte 
sia recentemente sia durante gli anni ’60 e ’70 del ’900 permettono di delineare, almeno in maniera 

89 Quest’attività si manifesta attraverso una profonda modificazione o seppellimento degli orizzonti del suolo 
pedogenetico, la rimozione o il disturbo degli orizzonti superficiali, erosione, deposito e addizione di materia organica 
a scala secolare (ad es. derivante da discarica), o irrigazione protratta per lunghi periodi.

90 ghIrShMan 1976.
91 SteIn 1940, pp. 141‑158; godard 1965, pp. 153‑163; MeSSIna - Mehr kIan 2014 e 2019b; BaqherIan et al. 2016; 

BuCCI et al. 2017 e 2018.
92 Si veda il volume collettaneo MeSSIna 2015.
93 vanden Berghe 1983, pp. 48‑53.
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preliminare, il possibile quadro insediativo della regione94. Ciò nonostante, l’area in questione è 
ancora poco conosciuta a livello archeologico: il lavoro qui presentato ha l’obiettivo di costruire 
un dataset di base attraverso il quale sia possibile analizzare le testimonianze archeologiche all’in‑
terno di un unico contesto geografico e insediativo.

Per una migliore visualizzazione e analisi dei dati disponibili è stata creata una piattaforma 
GIS, utilizzando il software opensource QuantumGIS (versione 3.10.6 – La Coruña)95.

Il dataset GIS comprende dati acquisiti in diversi periodi, sia pubblicati che inediti, e riuni‑
sce materiale a piccola, a media e a grande scala. È costituito dalla documentazione fotografica e 
dal materiale cartografico cui sono stati associati, all’interno di un unico sistema di riferimento 
cartografico (WGS84 UTM zona 39N), i dati archeologici ricavati dalle campagne di scavo e di 
ricognizione. Nello specifico, il dataset di base è formato da:

‑ immagini satellitari ad alta risoluzione (50 cm a terra) sia pancromatiche che a quattro 
bande, le quali coprono zone limitate dell’area di studio; immagine satellitare GeoEye‑1 (© Digital 
Globe), acquisita il 23‑09‑2011; immagine satellitare Quickbird (© Digital Globe), acquisita il 08‑
05‑2009; immagine satellitare WorldView 02 (© Digital Globe) acquisita il 15‑04‑2013; immagine 
satellitare Pleiades (© Airbus), acquisita il 21‑02‑2019; immagine satellitare WorldView 03 (© Di‑
gital Globe), acquisita il 15‑12‑2015;

‑ immagini satellitari a piccola scala disponibili on line, le quali coprono tutta l’area di stu‑
dio: immagini Bing visualizzabili sulla piattaforma GIS in modalità WMS; immagini satellitari 
caricate su Google Earth Pro;

94 Per le province di Masjid‑e Solayman e di Andika: SardārI zārChI et al. 2014; SardārI zārChI 2014. Per la piana 
di Izeh e le aree di Iveh e Dasht‑e Gol: WrIght 1979. I dati della survey della piana di Piyun per l’età storica sono al mo‑
mento stati pubblicati solo parzialmente in jayez et al. 2019. Per una revisione dello stato degli studi per quanto concerne 
la realtà insediativa dell’antica Elimaide si vedano MeSSIna - Mehr kIan 2019a; MeSSIna 2020.

95 https://www.qgis.org/it/site/

Fig. 4 – Principali siti archeologici del Khuzestan.
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‑ modello digitale del terreno DSM ALOS WORLD 3D, a piccola scala, presentante una 
risoluzione a terra di m 30 e una deviazione standard di m 5, il quale copre l’intera area di studio 
ed è stato rilasciato dalla Japan Aerospace Exploration Agency (© JAXA)96;

‑ carte topografiche in scala 1:25.000, formato vettoriale, prodotte dal National Carto‑
graphic Center (© NCC). I vettori sono stati acquistati già geo‑referenziati con SR WGS84 – 
UTM zona 39N. Questi dati sono disponibili solo per aree limitate;

‑ carte topografiche in scala 1:50.000 prodotte dalla National Geographic Organization, 
fogli: 5853I Masjed Soleyman (1996); 5853IV Rahdar (1997); 5854I Deli (2000); 5854II Qal‘eh 
Khvaje Bala (2000); 5854III Haftshaidan (1997); 5854IV Dasht‑e Lali (2001); 5953I Izeh (1999); 
5953IV Chamreyhan (1999); 5954I Mohammad Abad‑e Dehnash (2001); 5954II Tarashok (2002); 
5954III Keveshk (2002), 5954IV Sarhani (2001) (© NGO, Forze Armate iraniane) (in persiano)97. 
Coprono tutta l’area di studio;

‑ carte topografiche in scala 1:200.000 prodotte dall’ufficio topografico dell’esercito 
dell’Unione Sovietica (VTU), serie SK 42, fogli: I–39–XXXII (1972) (codice: Д–80 IX 72–Н); 
H–39–II (1975) (codice: Д–73‑V 75–Т); I–39–XXXIII (1976) (codice: Д–6–VIII 76–Н); H–39–
III (1981) (codice: Д–229–VI 81–Т) (© военно топографическое управление генерального шта-
ба – Direzione dello Stato Maggiore, sezione topografia) (in russo). Coprono tutta l’area di 
studio;

‑ carte geologiche in scala 1:25.000 prodotte dalla Geological Survey and Mineral Explora‑
tion of Iran, fogli: 5854II SW Hasan Abad (2012); 5853I NW Masjed‑e Suleiman (2012); 5853IV 
NE Rahdar (2012); 5854III SE Laderazi (2014) (© Geological Survey and Mineral Exploration of 
Iran) (in persiano). Coprono una parte limitata dell’area di studio;

‑ carte geologiche in scala 1:100.000 prodotte dall’Iranian Oil Operation Company, fogli: 
20821E (Kuh‑e Kamestan) (1967), 20825E (Kuh‑e Asmari) (1966); 20821W Lali (1967); 20825W 
Masjed‑e Suleiman (1966) (© Iranian Oil Operation Company). Coprono tutta l’area di studio;

‑ carta dei suoli in scala 1:250.000, elaborata dall’Iranian Soil and Water Research Institute, 
foglio Khuzestan, 1991 (© Soil and Water Research Institute) (in persiano). La carta copre tutta 
l’area di studio;

- files vettoriali rappresentanti le diverse testimonianze archeologiche (insediamenti, tombe, 
rilievi e iscrizioni rupestri) messe in luce dalle passate campagne di ricognizione e dagli scavi cui 
sono associate tabelle con informazioni complementari.

Partendo dalla base dei dati caricati sulla piattaforma GIS in un unico sistema di riferimento 
sono stati effettuati alcuni studi preliminari concernenti la geografia fisica e il rapporto spaziale 
delle evidenze archeologiche con il territorio.

Utilizzando come base il DSM con risoluzione a 30 m è stato ottenuto un file vettoriale 
che descrive l’idrologia della regione di studio. L’analisi impiega come valore la variazione di 
pendenza della superficie al fine di ricostruire i percorsi di scorrimento delle acque, i bacini 
imbriferi e i modelli di drenaggio98. L’analisi è stata effettuata utilizzando sia il software SAGA 
(System for Automated Geoscientific Analyses)99 sia il software GRASS (Geographic Resources 
Analysis Support System)100, entrambi integrati in QGis e dedicati all’analisi geomorfologica del 
territorio. Il risultato è stato confrontato con le carte topografiche in scala 1:25.000, 1:50.000 e 

96 http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/en/aw3d30/index.htm
97 Siccome sulla bandella della carta è riportata solo l’informazione circa le coordinate proiettate UTM, l’SR è stato 

ricavato da https://geospatial.com/resources/country‑data/iran/. Sullo EPSG: https://epsg.io/2059.
98 Si veda per tutti Connolly - lake 2006, pp. 256‑262.
99 http://www.saga‑gis.org/en/index.html.
100 https://staging.grass.osgeo.org/.
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1:200.000 con il fine di ottenere un set affidabile di files vettoriali in grado di rappresentare l’in‑
tera area di studio.

Nella regione sono state costruite, a partire dagli anni ’70 del ’900, alcune grandi dighe sul 
fiume Karun, le quali hanno modificato l’aspetto idrologico della zona, come testimoniato dal 
confronto tra la cartografia precedente e successiva a tali eventi. Particolarmente evidente appare 
la modifica del paesaggio naturale con la costruzione della “Diga del Martire Abbaspour”, nella 
provincia di Izeh, in corrispondenza della quale si collocano alcuni siti archeologici. Al fine di 
posizionare gli insediamenti di età ellenistica e partica all’interno di un contesto geografico mag‑
giormente simile alla situazione in antico, si è proceduto alla ricostruzione del corso originario del 
fiume Karun e dei suoi affluenti utilizzando come base il materiale cartografico elaborato prima 
dell’erezione dello sbarramento artificiale.

Un’altra analisi ha riguardato lo studio di immagini telerilevate con il fine di indagare l’area 
intorno al sito di Kal‑e Chendar (Shami), la quale è stata oggetto di alcune indagini sul posto da 
parte dell’Iranian‑Italian Joint Expedition in Khuzestan (Fig. 5), ma che, rispetto ad altre zone del 
territorio di studio, risulta nel complesso ancora poco conosciuta. L’analisi tramite telerilevamento 
finalizzata all’individuazione di siti per cercare di ottenere degli indizi circa la topografia antica 
risulta piuttosto difficoltosa in aree montuose, dal momento che il record archeologico presenta 
generalmente una bassa visibilità. Ciò nonostante, il minor grado di antropizzazione del territorio 
può permettere in taluni casi una conservazione migliore delle strutture antiche. Nello studio è 
stata effettuata prevalentemente un’analisi di tipo ottico o analogico, ed è stato impiegato, con‑
giuntamente al software QGIS, il software ENVI (versione ENVI 5.3), dedicato nello specifico 
al telerilevamento per l’ingegneria del territorio. In qualità di dataset di base sono state utilizzate 
un’immagine satellitare ad alta risoluzione (GeoEye‑1 © Digital Globe) congiuntamente ad im‑

Fig. 5 – Siti di epoca arsacide individuati dalla missione irano‑italiana.
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magini satellitari a risoluzione minore disponibili su Google Earth Pro e su Bing e al confronto 
con la documentazione fotografica e cartografica. L’analisi ha permesso di individuare una serie di 
anomalie le quali, confrontate con i dati raccolti sul posto dall’Iranian‑Italian Joint Expedition in 
Khuzestan, ha permesso di effettuare delle ipotesi preliminari circa la rete insediativa di riferimen‑
to per il sito di Kal‑e Chendar.

Quanto presentato sinteticamente in questa sede mette in evidenza come i dati raccolti fino ad 
ora permettano di costruire un quadro parziale della modalità di occupazione del territorio nella 
regione di studio per l’età ellenistica e partica, ma nuove indagini sono necessarie al fine di ottenere 
un affresco maggiormente preciso e attendibile. In particolare, sono auspicabili nuove campagne di 
survey in grado di coprire zone della piana di Izeh tuttora poco conosciute a livello archeologico, 
nonché una raccolta di dati paleoambientali che permetta di ricostruire con un maggior grado di 
sicurezza l’aspetto dell’ambiente naturale antico.

F.G.

rISultatI e proSpettIve

Per quanto riguarda i risultati attesi e già in parte qui descritti, prevediamo di raccogliere 
l’intero corpus dei dati epigrafici nel database con GIS, nonché nuove edizioni del corpus di ostraca 
medio‑persiani conservati al Museo Nazionale d’Iran e solo parzialmente pubblicati. Il confronto 
con corpora di documenti pahlavi recentemente studiati e in particolare con quelli provenienti 
dalla vicina regione del Tabarestān di primo periodo islamico permetterà di ottenere risultati inno‑
vativi nei campi della cultura materiale scritta in medio‑persiano e della sua sfera di utilizzo, della 
paleografia e della linguistica. Studiando glittica e numismatica si indagherà inoltre la continuità di 
prassi amministrative in Iran centro‑settentrionale a cavallo fra il periodo tardo‑sasanide e proto‑
islamico. La sistematica raccolta delle fonti secondarie, di cui qui abbiamo presentato i primi risul‑
tati, consentirà un più accurato inquadramento storico delle vicende oggetto di studio. I risultati 
potranno essere messi a confronto con simili ricostruzioni storiche proposte in passato per altre 
regioni. 

La survey territoriale portata avanti in Media consentirà l’inserimento dei relativi dati ar‑
cheologici nel database, che condurrà ad una migliore comprensione della sezione della strada 
imperiale che attraversa i territori della Media ed in particolare del sito di Kangavar. Miriamo 
inoltre a produrre una nuova cartografia storico‑archeologica digitale di aree scelte nella Persia 
per un’individuazione più puntuale delle dinamiche di sviluppo del rapporto tra uomo, am‑
biente e potere politico in una regione che in cui sono compresenti zone climatiche diverse, 
dall’altopiano alla regione costiera, e che vide una serie di rilevanti interventi macro‑strutturali 
sul contesto ambientale da parte della monarchia sasanide, le cui politiche territoriali – note pre‑
valentemente da fonti storiche – vedrebbero così nuova luce dalla documentazione archeologica. 
Similmente, si vuole produrre una nuova cartografia storico‑archeologica digitale della regione 
del Khuzestan, che permetterà la creazione di modelli innovativi di studio del territorio che 
superino i tradizionali strumenti della geografia storica, particolarmente incentrati sulla defini‑
zione di una gerarchia di aree discrete e centri direzionali. La complessità emergente nello studio 
del territorio antico necessita, infatti, di risposte più articolate e adattabili a un’ottica storica che 
contribuisca alla comprensione anche di fenomeni attuali. Riassumendo, prevediamo di portare 
a termine uno studio complessivo di distinti territori che comprendono aree nevralgiche dell’al‑
topiano iranico. La prospettiva di elaborazione unitaria complessiva permetterà di evidenziare i 
diversi gradi di potenzialità politica di trasformazione del territorio, la complessità delle politi‑
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che territoriali e la loro sostenibilità nel corso del tempo. L’integrazione con le fonti di periodo 
islamico consentirà di inquadrare i dati della ricerca archeologica e topografica nella più ampia 
cornice dei processi di acculturazione/assimilazione occorsi a livello macro‑sistemico. Lo studio 
intrapreso incide in maniera effettiva sulla conoscenza delle trasformazioni del territorio e della 
produzione scritta a esso inerente come elementi chiave nella ricostruzione della memoria stori‑
ca di regioni fondamentali per l’identità culturale iranica.
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71.1, 2008, pp. 53‑58.

djaMalI - de BeaulIeu 2014: M. djaMalI - j.-l. de BeaulIeu, Vegetation history of the SE sec-
tion of the Zagros Mountains during the last five millennia; a pollen record from the Maharlou 
Lake, Fars Province – Iran, in Vegetation History and Archaeobotany 18.2, 2014, pp. 123‑136.

drennan - peterSon 2004: r.d. drennan - C.e. peterSon, Comparing archaeological settle-
ment systems with rank-size graphs: a measure of shape and statistical confidence, in JASc 31.5, 
2004, pp. 533‑549.

flandIn - CoSte 1851: e. flandIn - p. CoSte, Voyage en Perse de MM. Eugène Flandin, 
peintre, et Pascal Coste, architecte, attachés à l’Ambassade de France en Perse pendant les années 
1840 et 1841, entrepris par ordre de M. le Ministre des Affaires Étrangères, d’après les instructions 
dressées par l’Institut, publié sous les auspices de M. le Ministre de l’Intérieur, 2 voll., Paris 1851.

foWden 1999: e.k. foWden, The Barbarian Plain. Saint Sergius between Rome and Iran, 
Chicago 1999.

ghIrShMan 1954: r. ghIrShMan, Iran. From the Earliest Times to the Islamic Conquest, Har‑
mondsworth 1954.

ghIrShMan 1962: r. ghIrShMan, Iran. Parthes et Sassanides, Paris 1962.
ghIrShMan 1976: r. ghIrShMan, Terrasses sacrées de Bard-è Néchandeh et Masjid-i Solaiman. 

L’Iran du sud-ouest du 8. s. av. n. ère au 5. s. de n. ère, Paris‑Leiden 1976.
gnolI 1989: g. gnolI, The Idea of Iran, Rome 1989.
godard 1962: a. godard, L’Art de l’Iran, Paris 1962.
godard 1965: a. godard, The Art of Iran, London 1965.
gordon et al. 2018: M.S. gordon - Ch.f. roBInSon - e.k. roWSon - M. fIShBeIn, The Works 
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aBStraCt

The article presents the results of the first year of work of the national research project on Ērānšahr 
in Parthian and Sasanian times, carried out by three research teams of Sapienza – University of Rome, 
University of Bologna and University of Turin (PRIN 2017PR34CS “Eranshahr: uomo, ambiente e società 
nell’Iran arsacide e sasanide. Testimonianze scritte, cultura materiale e società da Arsace a Yazdegard III. Tre 
casi studio: Pars, Pahlaw e Khuzestan”). The project was born to investigate the relations between man, po‑
litical power and territory in Iran during the Arsacid and Sasanian periods (III BC ‑ VII AD), a millennium 
of history set between two political transitions of considerable importance: the first between the dynasty of 
Seleucids and that of the Arsacids; the second between the Sasanian Empire and the Islamic Caliphate. In 
this framework, we intend to analyse the elements of continuity and discontinuity that have contributed to 
shaping the Iranian identity. The research considers two categories of documents, namely written sources 
and those more closely related to material culture, to study three nodal areas of ancient Iran, each one linked 
to the specific research interests of one of the three teams: the central‑northern plateau between the historical 
regions of Mād and Pahlaw (Sapienza), Pārs (Bologna) and Khuzestan (Turin). The project embraces deep 
interdisciplinarity and provides for the involvement of three complementary units operating with different 
methodological approaches. We, indeed, believe sharing different disciplinary skills in a transversal perspec‑
tive to be essential to adequately address one of the most significant cultural contexts of the ancient world.
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preMeSSa

Questo testo presenta le novità relative all’indagine archeologica che il Dipartimento di Scien‑
ze dell’Antichità del nostro Ateneo da tempo conduce alla radice della pendice nord‑orientale del 
Palatino e che, a partire dal 2017, ho l’occasione di dirigere. Si tratta di uno dei luoghi indubbia‑
mente più affascinanti di Roma, con un affaccio speciale sull’Arco di Costantino e la piazza del 
Colosseo, e soprattutto uno dei luoghi più densi di storia che lo scavo contribuisce continuamente 
a conoscere nel suo divenire più profondo.

Dalle prime indagini nell’area, avvenute nel 2001, e fino al 2016, i lavori sono stati condotti 
sotto l’attenta direzione di Tina Panella, la quale mi ha lasciato il testimone al momento della sua 
“andata in quiescenza”1, espressione che definisce nell’Accademia la cessazione delle attività per 
raggiunti limiti di età, nonostante la sua presenza e compartecipazione con questi luoghi ne fac‑
ciano ancora un punto di riferimento. Le prime attività in quest’area di C. Panella, qui approdata 
risalendo dalla piazza del Colosseo2, inseriscono a pieno titolo questa indagine nella scia di quei 
grandi progetti di “Archeologia Urbana” che a partire dagli anni ’80 hanno segnato una fondamen‑
tale stagione della nostra ricerca dedicata all’affermazione dell’archeologia stratigrafica nel cuore 
di Roma e più in generale nei centri urbani pluristratificati, ovvero interessati da un lungo sviluppo 
diacronico che spesso affonda fino ad epoche molto risalenti e pre‑storiche (nel nostro caso pre‑ e 
proto‑urbane) e che prosegue senza soluzione di continuità fino alle fasi moderne e contempora‑
nee, lasciando infinite tracce di questo divenire3.

La straordinaria possibilità di proseguire la ricerca in quest’area è concretamente resa possibile 
dalla Concessione di ricerche e scavi archeologici che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
e per il Turismo ha accordato con i primi due nuovi mandati triennali (2017‑2019; 2020‑2022) per i 
quali ringrazio Alfonsina Russo, Direttore del Parco Archeologico del Colosseo, i Funzionari che 
con grande spirito di collaborazione si sono sempre attivati per questo (in particolare Paola Qua‑
ranta, Alessandro D’Alessio e Roberta Alteri) e i Colleghi dell’Istituto Centrale per l’Archeologia 
e del Servizio II – scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale Archeologia, 
belle arti e paesaggi attraverso la Direttrice Elena Calandra4.

1 Il passaggio di direzione dello scavo era stato già annunciato su questa stessa rivista da C. Panella in uno dei più 
recenti aggiornamenti sulla sua ricerca (panella et al. 2019, p. 41).

2 Dove il precedente scavo, noto come il cantiere della meta Sudans, aveva avuto invece inizio nel 1986 (cfr. panella 
1990; 1996a; 1996b; 1998).

3 Si pensi al cantiere di A. Carandini alle pendici settentrionali del Palatino lungo la via Sacra (CarandInI - Carafa 
2000; CarandInI - papI 2005; CarandInI et al. 2017); a quello di D. Manacorda presso la Crypta Balbi (ManaCorda 1982 
e seguenti; Id. 2002) o a quello di C. Panella alla porticus Liviae (panella 1987; ead. 1999) oltre alla già citata meta Su-
dans per ricordarne solo alcuni.

4 Concessione 2017‑2019, prot. n. DG‑ABAP 11719 del 14.04.2017; Concessione 2020‑2022, Decreto del Direttore 
Generale rep. n. 1112 del 7.08.2020.
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Le attività di scavo e gli interventi che da queste derivano (quali analisi, edizioni, restauri, ecc.) 
sono sempre stati sostenuti dal nostro Ateneo grazie allo specifico capitolo di spesa dei “Grandi 
Scavi”, che tutti riconosciamo come una illuminata iniziativa di Sapienza dai tempi del Rettore An‑
tonio Ruberti. A questo si sono aggiunti negli anni contributi pubblici e privati quali quelli elargiti 
dalla Fondazione Nazionale delle Comunicazioni anche nell’ambito del progetto ArtBonus5. 

Il gruppo di ricerca impegnato nell’indagine della pendice nord‑orientale del Palatino ha visto 
in questi ultimi anni la partecipazione di numerosi studenti iscritti ai diversi livelli di formazione 
quali gli studenti dei corsi di studio in Scienze Archeologiche (L) e in Archeologia (LM) del Di‑
partimento di Scienze dell’Antichità di Sapienza; gli allievi della Scuola di Specializzazione in Beni 
Archeologici e i dottorandi della Scuola di Dottorato in Archeologia del medesimo Ateneo, oltre 
agli studenti di altre Università italiane (Milano) e straniere (Germania, Grecia, Olanda, Spagna e 
Svizzera)6. Le loro attività sono state condotte sotto la attenta supervisione di Antonio F. Ferran‑
des7, Giada Fatucci e Nicolò Squartini sul campo e di Livia Iacovone nel magazzino dei reperti. A 
tutti loro il mio sincero ringraziamento.

Il ConteSto e le ConoSCenze InIzIalI

La vasta area della pendice indagata da C. Panella si estende lungo la direttrice est‑ovest ed è 
costeggiata a nord dal tratto di strada che sale verso l’Arco di Tito separando questo versante del 
Palatino dal settore di Velia ove sorge il Tempio di Venere e Roma (attuale Via Sacra) e a est dalla 
moderna piazza del Colosseo. I limiti sud e ovest sono invece interni alla recinzione del Parco Ar‑
cheologico del Colosseo e coincidono rispettivamente con lo “stradello per i turisti”8 sotto alla ter‑
razza di Vigna Barberini e con un limite provvisorio di scavo verso sud, e con il tratto di strada che 
fiancheggia il basamento del cd. Tempio di Giove Statore a ovest. In questo settore, che raggiunge 
ca. 2500 mq, sono state distinte negli anni quattro aree di indagine identificate da altrettanti numeri 
romani dei quali l’area IV, ad ovest, corrisponde alle cd. Terme di Elagabalo, separata dall’area II 
e III (che comprendono il santuario delle curiae Veteres) dalla centrale area I (Fig. 1). Lo scavo di 
questa immensa superficie ha permesso di indagare una trama fitta di strutture e monumenti sparsi 
lungo quasi 3000 anni di storia, che sono stati illustrati in diverse pubblicazioni ad opera del grup‑
po di lavoro (vd. infra), modificando in maniera definitiva la conoscenza di questi luoghi9.

Rimandando alla vasta bibliografia prodotta sulle ricerche in quest’area10, mi limito qui a rica‑
pitolare brevemente e in sintesi le fasi principali e i diversi paesaggi che ne hanno caratterizzato la 
storia – associando ad ogni periodo quanto emerso in tutto il comparto analizzato – per introdurre 
e comprendere l’evoluzione della ricerca e i suoi obiettivi futuri.

1. Le stratificazioni geologiche caratterizzate da argille, limi e sabbie di granulometria me‑
dia e fine, raggiunte dallo scavo in più punti (Area II‑III) sono riferibili alla sequenza alluvionale 
(fluvio‑palustre) della Formazione del Fosso del Torrino (430.000‑400.000 a.C.), connessa al corso 

5 Sessione erogativa 2016 e 2020.
6 Hanno collaborato alle attività anche i ragazzi delle scuole superiori inseriti nel programma archeologico di Al‑

ternanza Scuola Lavoro del nostro Ateneo.
7 La presenza di A.F. Ferrandes, che collabora alla ricerca in quest’area dal 2001, si rivela particolarmente importan‑

te per favorire l’integrazione tra vecchio e nuovo corso dello scavo.
8 Così viene comunemente denominato il vialetto che permette la comunicazione tra l’ingresso al Parco lungo via 

di S. Gregorio, attraverso la Porta del Vignola, e il clivo Palatino presso l’Arco di Tito.
9 Per una visione d’insieme dello scavo si vedano tra tutti: panella - zeggIo 2004 (sp. pp. 69‑73); panella 2006b e 

2013; panella - Saguì 2013; panella et al. 20140; panella 2019 (con bibl. a nota 4); panella et al. 2019.
10 Cfr. nota precedente e soprattutto panella 2019.
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del Paleotevere. All’interno del substrato geologico è stato recuperato un ceppo di albero apparte‑
nente alla specie del pioppo, dalle radici profondamente inserite nel paleosuolo. 

2. Ad un insediamento della prima età del Ferro (compreso tra le fasi Laziali IIA iniziale e 
III) risalgono i depositi protostorici individuati in alcuni casi direttamente al di sotto dell’interro 
di età contemporanea nelle cd. “Terme di Elagabalo” (Area IV)11. Questi sono relativi a resti di 
capanne a pianta absidata, focolari, un forno e altri allestimenti disposti su bassi terrazzamenti e 
progressivamente rifatti avanzando verso nord12.

3. A partire dalla prima epoca regia sono attestati due poli cultuali ai lati del percorso verso 
il Foro (poi identificato con il vicus Curiarum13), uno alla pendice meridionale della Velia e l’altro 
sulla pendice opposta del Palatino (Fig. 2). I materiali residui qui individuati nelle stratigrafie più 
recenti rivelano attività rituali connesse a un culto fin dallo scorcio dell’VIII sec. a.C., culto rico‑
nosciuto con quello relativo al Santuario delle curiae Veteres ove si riunivano i rioni più antichi 
della città per celebrare i propri sacra e consumare pasti comuni (Area II‑III)14. Dalla fine del VII/

11 La particolare posizione stratigrafica della sequenza protostorica, in alcuni punti immediatamente al di sotto 
degli interri contemporanei in quest’area, è causata dell’asportazione dell’intero deposito stratigrafico posteriore ad 
essa avvenuto probabilmente in seguito all’incendio del 64 d.C., e agli sbancamenti operati tra l’età neroniana e la me‑
dia età imperiale. Le stratigrafie più antiche individuate sono infatti direttamente tagliate dalle fondazioni pertinenti 
all’horreum di età adrianea e – ove conservati – sigillate dai pavimenti in spicato della medesima epoca.

12 Lo scavo in questo specifico settore è stato condotto da F. Quondam (cfr. quondaM 2011 e 2019).
13 Da ultimo CoarellI 2016.
14 Varro. L.l. 5. 155; Fest. 180‑182L; Dion. Hal. 2. 23. 2. CarandInI 1997, pp. 300‑311; panella 1996a, pp. 27‑91 e 

2006a; CoarellI 2016.

Fig. 1 – Planimetria georiferita della pendice nord‑orientale del Palatino con indicazione del settore in concessione fino 
al 2019 (in grigio) e delle aree di scavo.
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inizi del VI secolo a.C. è inoltre accertata la presenza di edifici dotati di una copertura fittile grazie 
ai numerosi frammenti di decorazione architettonica rinvenuti, ora in corso di pubblicazione15. 
Al VI sec. a.C. si data anche – almeno allo stato attuale delle conoscenze – la prima recinzione 
dell’area all’interno di un temenos (Fig. 2, riquadro). Il santuario, attribuito dalla tradizione lette‑
raria al primo re di Roma nel luogo ove era stato stabilito il terzo vertice del pomerio (Tac. Ann. 
12. 24), continua ad essere frequentato e monumentalizzato fino all’incendio del 64 d.C., come 
dimostrano le migliaia di eccezionali reperti, i continui riallestimenti e la presenza di un pozzo di 
età alto‑repubblicana per la captazione dell’acqua, costantemente rialzato fino alla sua chiusura 
agli inizi del I sec. a.C. Tale chiusura risulta avvenuta con la deposizione di centinaia di brocche 
integre – secondo un rituale già registrato da G. Boni nella dismissione dei pozzi della Via Sacra e 
del Foro – recanti sulla superficie i gentilizi, spesso ben noti nella Roma tardo‑repubblicana, dei 
partecipanti al rito dipinti in lettere rosse e brune16.

4. Per tutta l’età alto‑ e medio‑repubblicana si susseguono interventi e ristrutturazioni nei 
due santuari arcaici di Velia e Palatino, mentre a nord e ovest di essi si sviluppa un settore le cui 
caratteristiche edilizie hanno permesso di ritenere residenziale (Area I‑IV), con strutture aperte a 
nord sulla strada che collegava la valle del Colosseo con il Foro (vicus Curiarum)17.

5. Dal II sec. a.C. l’aristocratico lotto residenziale accanto al santuario delle curiae Veteres è 
maggiormente percepibile a livello archeologico grazie anche a raffinati affreschi parietali e mo‑

15 panella et al. cds.
16 panella et al. 2019.
17 Per l’approfondimento delle stratigrafie relative a queste fasi si rimanda a ferrandeS cds. 

Fig. 2 – Localizzazione del santuario arcaico della Velia e delle curiae Veteres e ricostruzione dei tracciati viari tra Pala‑
tino, Velia e valle del Colosseo. Nel riquadro in basso il muro di limite occidentale delle curiae della metà del VI secolo 
a.C. (da panella et al. 2019, fig. 1b).

II bozza



27.1, 2021 Nuove indagini sulla pendice nord‑orientale del Palatino (2017‑2020) 71

saici pavimentali, alcuni dei quali policromi. In una di queste domus è ambientata dalle fonti la 
nascita di Ottaviano nella casa paterna ad Capita Bubula (Suet. Aug. 5), in Curiis Veteribus (Serv. 
ad Aen. 8. 361) e le vicende successive del sito lasciano immaginare che vada posizionata proprio 
in quest’area.

6. Ad Augusto risale, all’esterno delle curiae, la realizzazione di un compitum (identificato 
con il compitum Fabricium18) e della prima Meta, la fontana a tronco di cono che ricordava l’ele‑
mento attorno al quale giravano i cavalli durante le corse nel circo e che rimarcava il vertice del 
pomerio romuleo ora divenuto fulcro del nuovo sistema di organizzazione amministrativa della 
città, divisa nel 7 a.C. in quattordici regioni, cinque delle quali qui convergenti (I, II, III, IV e X)19. 
Tra Augusto e i giulio‑claudi tutta l’area viene monumentalizzata con una imponente gradinata 
che dalla quota della Meta sale verso il Palatino20. Ciò avviene anche nel segno del princeps, lì nato 
e lì divinizzato dalla moglie Livia con un sacrario costruito all’interno della casa natale nel quale 
conservava la sua corrispondenza (Suet. Aug. 5. 1‑2; Tib. 51). Ad esso sono stati attribuiti gli ele‑
menti strutturali, decorativi ed epigrafici di un tempio che si data ad un rifacimento di Claudio 
successivo ad un incendio (Area III)21. 

7. L’incendio del 64 d.C. cancella definitivamente questo antico sistema cultuale, che nella 
sua parte più bassa finisce sotto a metri di interro e detriti. La pendice del Palatino viene ora re‑
golarizzata e contenuta. L’impianto topografico dell’intero quartiere viene riallestito ad una quota 
più alta (m 20 s.l.m. ca.) caratterizzata da grandi aule coperte a volta che sostengono a ovest una 
terrazza artificiale (m 24 ca.), con una trama monumentale e rettificata, studiata per divenire parte 
della domus Aurea nel settore che collegava il quartiere dell’Oppio a quello sul Palatino. L’antico 
vicus Curiarum è ora trasformato in una ampia strada porticata che punta dritta verso il Foro, 
mentre il santuario delle vecchie curie viene probabilmente ospitato nel nuovo edificio con grandi 
aule voltate22.

8. Alla morte di Nerone i Flavi recuperano all’uso pubblico, anche in quest’area, alcuni ele‑
menti rappresentativi della città. Così avviene con la Meta, ricostruita in forma monumentale nella 
valle, e il santuario delle curiae Veteres, ripensato nel nuovo allestimento del vertice nord‑orientale 
del Palatino, dominato dai grandiosi giardini allestiti sulla cima della terrazza oggi della Vigna 
Barberini. Viene costruito anche un nuovo tempietto in laterizio, rivestito in marmo e aperto a 
est sulla valle, che si sostituisce al tempio di Claudio e che è ancora oggi parzialmente conservato 
all’interno dell’area di scavo (Area II).

9. La sostruzione del Palatino viene rifatta da Adriano con un potente sistema di conteni‑
mento – ben visibile sul versante nord – affiancato da ambienti aperti su una strada basolata e 
pilastrata parallela a quella valle‑Foro. Tra le due strade era un grande horreum in opera mista 
costituito da diversi vani stretti e allungati disposti in senso est‑ovest su due piani e pavimentati in 
opus spicatum (Area IV)23.

10. Con i Severi si assiste ai successivi interventi nell’area di scavo che testimoniano un 
diverso allestimento della pendice palatina, dominata dai nuovi apprestamenti sulla terrazza 
superiore su cui sorge il tempio di Elagabalo. La sostruzione settentrionale è avanzata in for‑

18 Festo, p. 180L; cfr. panella 2013, pp. 22, 69-75 (G. Pardini).
19 Sen., Lettere a Lucilio, 56; Suet. Aug. 5; Cass. Dio. 55. 8. panella 1996a e 2013, pp. 60-69.
20 Sulla base delle quote d’uso note anche per le epoche precedenti, è possibile immaginare che una scala di accesso 

al Palatino in quell’area fosse presente già prima della monumentalizzazione di inizi I secolo d.C. Per le sistemazioni 
successive cfr. infra.

21 Per il tempio rifatto da Claudio si vedano soprattutto panella 1996a; Cante et al. 1999; zeggIo 2006; CoarellI 
2012, pp. 27, 87‑103; panella 2013, pp. 51‑54.

22 Per questi nuovi sistemi si vedano soprattutto panella 2006a; ferrandeS 2006 e BrIenza 2016.
23 Cfr. nota 8.
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me ancora più imponenti che determinano l’eliminazione della strada basolata di età adrianea. 
L’horreum è sostituito da un caseggiato dalla funzione ancora incerta (schola? sede di una 
corporazione?), forse connesso alla presenza di militari addetti alla guardia imperiale, data 
la stretta vicinanza al palazzo24, e organizzato attorno ad un cortile allungato con vasca, sul 
quale si affacciano vani a est, nord e ovest. Quelli sul lato settentrionale sono disposti su due 
file, una che prospetta il cortile e una aperta sulla via valle‑Foro (Area IV). Contestualmente 
l’area delle curiae (Area II; Fig. 3) viene dotata di pavimenti in mosaico con motivi geometrici 
a tessere bianche e nere.

11. Agli inizi del IV secolo l’edificio severiano dell’Area IV viene trasformato con l’aggiunta 
di un peristilio, di uno scenografico luogo per banchetti incentrato su un’esedra con stibadium 
(cenatio) e di un balneum, da cui l’erronea identificazione con le Terme di Elagabalo25. Nell’area 
delle curiae (Area II) viene depositato il noto corredo con lance e scettri interpretato come parte 
delle insegne imperiali attribuite a Massenzio, forse depositate dopo la battaglia di Ponte Milvio, 
poco prima dell’erezione dell’Arco di Costantino davanti alla Meta flavia26.

12. Tra il V e la metà del VI secolo d.C. l’edificio con stibadium (Area IV) rimane in uso e anzi 
ripavimentato. Dopo di ciò semplici sepolture in fossa o anfora testimoniano l’abbandono di ampi 
settori, mentre altri vengono sfruttati anche per sporadiche attività artigianali. Al centro del cortile 

24 Per i rinvenimenti scultorei effettuati nell’area intesi come pertinenti a una “galleria” e sul contributo di essi alla 
possibile funzione dell’edificio in cui erano esposti, si rimanda soprattutto a papInI 2019.

25 panella - Saguì 2013; panella 2019.
26 Per questo contesto, oggi conservato nella sede di Palazzo Massimo del Museo Nazionale Romano, si veda so‑

prattutto panella 2011. 

Fig. 3 – Planimetria ricostruttiva del settore urbano tra Palatino, Velia e valle del Colosseo nella seconda metà del III 
secolo d.C. (da panella et al. 2014, fig. 1b).
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precedente, un’aula absidata è stata identificata come una piccola chiesa (VI‑VII secolo)27. Anche 
nella zona più orientale dell’area scavata gli ambienti vengono interrati e solo in parte riutilizzati 
per altri scopi, come dimostra la presenza di una officina per la lavorazione dei metalli nei vani a 
sud del tempietto di età flavia (Area III). 

13. In epoca post‑antica l’area viene sfruttata come fonte di materiali per nuove costruzioni 
come dimostrano una calcara di IX secolo d.C. e le grandi spoliazioni successive. Dal X secolo 
nuove strutture in elevato, realizzate nell’area delle Terme di Elagabalo (Area IV) testimoniano 
tuttavia l’esistenza di un insediamento sorto in relazione alla diaconia di S. Maria Nova, dando 
inizio a una nuova storia28.

14. Durante il Rinascimento orti e vigne caratterizzano tutta la pendice del Palatino e la ter‑
razza superiore nei vari passaggi di proprietà che la consegnano nel 1630 ai Barberini, autori an‑
che loro di intense attività per il recupero di materiali. La medesima destinazione ad area verde e 
coltivata si riscontra ancora nelle vedute di inizi XIX secolo che precedono la stagione dei grandi 
sterri29.

Tanti sono i periodi attraversati da questo racconto e molti anche i luoghi più o meno mo‑
numentali che ne sono stati coinvolti. Questa lunga indagine ha tuttavia lasciato aperte alcune 
rilevanti questioni che hanno spinto a proseguire le ricerche verso sud, costeggiando alla base la 
pendice orientale del monte, ove oggi si estende l’area V (Fig. 1), area rimasta fino ad oggi un vuoto 
nella conoscenza.

l’eStenSIone delle IndagInI

A partire dal 2017, contemporaneamente al progressivo reinterro dei settori già scavati, lascia‑
ti in vista a partire dalla quota post incendio neroniano, lo scavo è stato esteso alla radice orientale 
della pendice palatina a sud delle aree II e III, nel settore più meridionale dell’area già in concessio‑
ne (denominata Area V; Fig. 4). Questa è suddivisa al suo interno in due settori, uno a monte del 
percorso pedonale (cd. “stradello per i turisti”), dominato in alto dalla terrazza di Vigna Barberini, 
e uno a valle di esso, in cui si estende la nuova parte fino ad oggi scavata che risulta quindi com‑
presa, per un’estensione di ca. 800 mq, tra l’area precedentemente indagata da C. Panella a nord, 
la piazza del Colosseo a est, un muro30 che la separa dall’area indagata dall’American Academy in 
Rome a sud (vd. infra), e lo stradello dei turisti sul limite occidentale. All’inizio dello scavo il terre‑
no era alla quota di m 27,45 s.l.m. ca. sulla sommità e di m 22 s.l.m. ca. in prossimità della parte più 
bassa della pendice. La ricerca è stata inizialmente impostata come prosecuzione e ampliamento 
delle indagini precedenti, con il fine di raggiungere gli stessi livelli storici e completare la definizio‑
ne delle aree e dei monumenti ad oggi noti solo parzialmente.

La comprensione generale e una migliore conoscenza delle vicende che hanno interessato tut‑
to il versante orientale del Palatino, ancora oggi meno noto e indagato rispetto agli altri, costituisce 
lo sfondo di questa ricerca. Primo obiettivo delle nuove indagini è quello di intendere al meglio 
l’organizzazione degli spazi di questo versante, seguendone le trasformazioni nel tempo, e recu‑
perare la coerenza topografica di alcuni complessi non ancora noti nella loro totale estensione, 
quali il santuario delle curiae Veteres – il cui limite meridionale rimane al momento ancora ipote‑

27 Da questi muri provengono i frammenti di sculture analizzati in papInI 2019; cfr. panella 2019, pp. 50‑53.
28 traInI 2017.
29 Per una presentazione generale delle evidenze relative a questi periodi cfr. ferrandeS 2011, pp. 154‑159, con rif.
30 USM 4, 6, 8.
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Fig. 4 – Planimetria dell’area in concessione (2017‑2019) con l’Area V prima delle nuove attività di scavo. 

tico – e il suo rapporto con l’area occupata dalla domus natale di Ottaviano31, o la rete degli edifici 
post‑neroniani che imbrigliano quest’angolo del monte compreso il santuario, ancora citato nei 
Cataloghi Regionari del IV secolo32. A questi ampi temi di topografia urbana si collegano obiettivi 
più specifici legati alla conoscenza di singoli contesti quali, forse, il più antico naos del santuario 
ipotizzato in quest’area in analogia a quanto avverrà in età giulio‑claudia (vd. supra, punto n. 3); il 
tempio restaurato da Claudio (vd. supra punto 6), identificato parzialmente negli ambienti 10A e 
10B del complesso edilizio neroniano‑flavio (Area II‑III), di cui potrebbe essersi conservato tutto 
il lato breve occidentale nelle stratigrafie dell’area V; così come l’officina per la lavorazione dei 
metalli nei vani a sud del tempietto flavio (vd. supra, punto n. 12). 

Tra il 2017 e il 2020, contestualmente alla conclusione dei lavori nelle aree I‑IV33, sono state 
condotte nella nuova Area V quattro campagne di scavo, della durata di sei settimane ognuna, che 
hanno previsto anche alcune lavorazioni necessarie all’allestimento dell’area stessa, quali la preli‑
minare rimozione di numerosi elementi architettonici di varia natura e provenienza, depositati da 
tempo sul declivio della pendice e ora sistemati in una nuova collocazione34. 

31 panella et al. 2019, p. 41.
32 valentInI - zuCChettI, pp. 131 (Curiosum), 178 (Notitia).
33 La conclusione dei lavori nella zona corrispondente alle cd. Terme di Elagabalo ha permesso la riconsegna al 

Parco Archeologico del Colosseo di questo settore dell’area in concessione (prot. n. 3773 del 10.07.2018) per consentire 
le necessarie attività di restauro, valorizzazione e apertura al pubblico avvenute in occasione della mostra “Roma Uni‑
versalis. L’Impero e la dinastia venuta dall’Africa” (Roma, novembre 2018‑agosto 2019), il cui progetto di allestimento 
è stato coordinato dall’Arch. M.G. Filetici.

34 I frammenti, di cui sono state redatte schede RA corredate da un dossier fotografico, sono stati in parte spostati 
a sud del limite meridionale dell’area e in parte collocati in un ambiente selezionato dai funzionari del Parco, posto sulla 
terrazza superiore all’accesso all’area archeologica da via di S. Gregorio.
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I nuovI datI

Fin dalle prime operazioni di rimozione dell’interro più recente, accumulatosi soprattutto 
con i lavori di sterro avvenuti tra il XIX e gli inizi del XX secolo35, sono emerse nuove poderose 
strutture di età imperiale, con interventi di epoche successive, che vanno ad inserirsi nel reticolo 
di muri in parte già individuato più a nord, relativo – come primo impianto – alla sistemazione 
neroniano‑flavia realizzata in seguito all’incendio del 64 nell’area delle curiae Veteres (vd. supra, 
punto n. 7), con le significative aggiunte di età adrianea e severiana (vd. supra, punti nn. 9 e 10). Tali 
strutture (Fig. 5) contribuiscono quindi ad aggiornare il quadro relativo all’organizzazione degli 
spazi in questo settore, integrandolo e migliorando di conseguenza la comprensione dell’assetto 
planimetrico dell’area, per il quale si rendono necessarie da subito alcune precisazioni riguardo le 
ipotesi fin qui formulate.

Perno del sistema di età imperiale sembra essere un pilastro in opera laterizia (USM 3, rasato 
alla quota di m 24,37 s.l.m., Figg. 5‑6) da cui si originano due o tre archi36, probabilmente di sca‑
rico, per alleggerire il peso delle imponenti strutture collegate ad esso con orientamento nord‑est/
sud‑ovest – o ortogonali – e sviluppate su almeno due differenti piani di elevato, di cui quello in‑
feriore sembra essere interamente conservato. Tali strutture delimitano a ovest e a sud uno spazio 
che prosegue in parte dai corridoi di passaggio individuati più a nord davanti ai vani semipogei 
che sostengono la terrazza soprastante le curiae (vd. supra, punto n. 7). Il pilastro appare quindi 
come l’elemento chiave che raccorda più livelli della pendice palatina e i diversi orientamenti delle 
strutture nel punto in cui l’angolo del monte piega più decisamente verso sud. Il poderoso muro in 
appoggio al pilastro verso nord‑est37 (Fig. 7) presenta sul suo lato orientale un prospetto articolato 
da paraste, esattamente come il tratto già individuato più a nord (Area II), di cui questo costituisce 
il prolungamento meridionale (Fig. 5)38. Ortogonalmente ad esso, sempre a partire dal medesimo 
pilastro (USM 3), ha origine l’altro muro (USM 7) con paramento in opera laterizia per gran parte 
asportato sulla facciavista meridionale. Al prospetto opposto dello stesso muro, verso sud, si ap‑
poggia una larga scala in laterizio (US 79) di cui sono stati al momento riportati in luce 9 gradini 
(pedata cm 30 ca.; alzata cm 20 ca.). Questi salgono dalla quota oggi corrispondente grossomodo 
alla piazza del Colosseo verso monte, ove il gradino più alto è rasato – come il muro al quale si 
appoggia – alla quota di m 22,14 s.l.m., proprio in corrispondenza del pilastro (Fig. 8)39. A sud 
dell’area, il limite costituito dal muro di separazione con la domus tardoantica indagata dalla équi‑
pe americana (USM 4), inizialmente visibile per un piccolo tratto ad est ed emergente dal terreno 

35 La rimozione del terreno superficiale è stata inizialmente effettuata con l’ausilio del mezzo meccanico solo per 
asportare lo spessore corrispondente alla terra di riporto più recente (US 0) accumulata in quest’area dall’équipe di C. 
Panella. A partire dalla quota di m 24,90 s.l.m. ca. si è proceduto con lo scavo a mano secondo le norme del metodo 
stratigrafico anche per l’asporto della stratificazione di età moderna.

36 Il limite occidentale della struttura è inserito nei gradoni di terra che costituiscono il limite attuale dello scavo 
verso ovest, sotto allo “stradello dei turisti”, e non è per questo analizzabile con esattezza.

37 USM 84 con i tratti più a nord, ad esso non direttamente connessi o pertinenti a successivi interventi di ripristino 
della struttura (USM 47, 62, 63 e 83; cfr. infra).

38 Si tratta infatti della prosecuzione in direzione sud delle USM 5436 e 5888 individuate presso il limite meridiona‑
le nell’ambiente 7F dell’Area II, scavato negli anni precedenti all’interno del Santuario delle curiae Veteres. Il muro USM 
5436 viene costruito per la prima volta in età neroniano‑flavia e subisce un importante restauro in età severiana. L’USM 
5888 corrisponde invece a un pilastro di età severiana che si appoggia all’USM 5436.

39 La scala è stata individuata grazie alla realizzazione di un saggio a sud del muro USM 7 effettuato seguendo le 
prescrizioni del Funzionario competente del Parco Archeologico del Colosseo, dott.ssa Paola Quaranta, di concerto con 
il responsabile della sicurezza, al fine di depotenziare la spinta prodotta dal deposito di terra ancora non scavata presente 
a sud del medesimo muro. Tale soluzione è stata ritenuta necessaria dal momento che l’approfondimento dello scavo 
negli ultimi due anni si è concentrato nel settore a nord del muro stesso, con conseguente scoprimento del suo elevato 
nella sola facciavista settentrionale.
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nella pagina a sinistra:
Fig. 5 – Planimetria delle nuove 
strutture rilevate in Area V al ter‑
mine della campagna di scavo 2020.

Fig. 6 – Prospetto del pilastro USM 
3 visto da est (dis. N. Squartini). 

Fig. 7 – Il muro USM 47 con paraste visto da est (foto S. Mele). 
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Fig. 8 – La scala (US 79) e la sezione del muro USM 7 visti da est (foto S. Mele). 
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per cm 50 ca., è stato scoperto per m 23,30 di lunghezza (fino al limite di scavo occidentale) e per 
una altezza max. di m 3,58, e si è rivelato costituito da due muri con paramento in laterizio tra 
loro affiancati (USM 4, 8 a nord e USM 6 a sud). Ortogonale al muro USM 4 è un ulteriore muro, 
anch’esso in opera laterizia, con orientamento nord‑est/sud‑ovest (USM 5)40 (Fig. 9). La relazione 
tra questa struttura e quelle precedentemente descritte non è ancora stata riconosciuta e sarà pos‑
sibile identificarla solo dopo aver terminato l’asporto degli interri che occupano i nuovi ambienti. 
La quota raggiunta nel corso della campagna effettuata tra settembre e ottobre 2020 oscilla tra i m 
21,09 s.l.m. – corrispondente ai piani sui quali si è attestato lo scavo – e i m 20,17 s.l.m. sul fondo 
della fossa di spoliazione del muro USM 741, con una media di ca. 3‑4 m di stratigrafia scavata 
dall’inizio delle operazioni42. 

verSo una prIMa perIodIzzazIone

Le nuove ricerche in quest’area sono ancora all’inizio e possiamo solo proporre alcune con‑
siderazioni preliminari riguardo le strutture individuate, delle quali tuttavia non è ancora possibile 

40 Tutte le strutture e le unità stratigrafiche individuate sono state rilevate a stazione totale. Le strutture e gli ele‑
menti architettonici in crollo sono stati anche oggetto di rilievo fotogrammetrico per la successiva elaborazione di mo‑
delli 3D e ortofoto. Le operazioni di rilievo sul campo sono state effettuate da N. Squartini, inizialmente con l’ausilio di 
S. Bossi. Le elaborazioni delle ortofoto sono state ottenute con software Agisoft Photoscan. Per l’ortofoto generale di 
fine scavo, realizzata con fotocamera Sony A5100, 24.7 mpx montata su asta da 3 m, e per le riprese da drone si ringrazia 
A. Pintucci per la collaborazione.

41 US 78.
42 Ogni campagna ha visto l’asporto di mc 150 ca. di terra di risulta.

Fig. 9 – Il muro USM 4 visto da nord e, in primo piano, il muro USM 5 (foto M.T. D’Alessio). 
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formulare una proposta di ricostruzione delle architetture neanche per l’ultima fase individuata. 
È invece possibile schematizzare la successione delle nuove strutture e delle stratigrafie fin qui ri‑
conosciute, relative alla loro obliterazione, secondo una iniziale sequenza che contribuisce ad una 
prima integrazione delle conoscenze su quest’area e al futuro orientamento della ricerca (Fig. 10):

‑ Fase 1: Il pilastro USM 3, il muro con paraste (USM 47) e gli elementi strutturali ad esso 
attribuibili individuati in fase di crollo all’interno delle stratigrafie indagate (US 67‑68) possono 
essere assegnati alla prima fase da noi fino ad oggi individuata di queste strutture. Sulla base di una 
preliminare analisi delle tecniche edilizie e delle modalità costruttive delle stesse murature, e sulla 
base del confronto con quanto è stato rilevato nelle strutture ancora emergenti nel settore già sca‑
vato delle curiae Veteres, è possibile proporne in via del tutto preliminare la costruzione tra II e III 

Fig. 10 – Pianta di fine scavo con una preliminare divisione in fasi delle strutture individuate. 
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secolo d.C., verosimilmente come ripresa di strutture precedenti (post 64 d.C.). È dunque possibile 
che tali strutture siano da attribuire all’estensione verso sud del complesso imperiale delle curiae di 
cui, come si è detto, manca ancora la definizione del limite meridionale.

‑ Fase 2: Le strutture USM 7 e 84, appoggiate a nord e a est al pilastro USM 3, e parte della 
loro prosecuzione verso NE (USM 62), possono essere datate grazie all’osservazione della tecnica 
edilizia, ai rapporti stratigrafici con le altre strutture e al confronto con la prosecuzione delle stesse 
nella settentrionale Area II, tra la fine del III e l’inizio del IV secolo d.C. Si tratterebbe di una nuo‑
va integrazione relativa alle strutture descritte alla fase precedente che vengono ora a delimitare 
un ampio spazio che potrebbe ancora ricadere, almeno in parte, all’interno delle curiae stesse, ma 
che andrà necessariamente letto anche in relazione all’insula meridionale che precede la domus 
tardoantica43.

‑ Fase 3: Ad una fase successiva, che non è al momento possibile datare neanche in via prelimi‑
nare44, si data invece la costruzione della scala di accesso alle quote superiori della pendice, indivi‑
duata in appoggio al limite sud del muro USM 7. Pur essendo profondamente diversa vale la pena 
di notare che tale scala risulta parallela alla monumentale gradinata di accesso al Palatino di età 
augustea rinvenuta al di sotto delle macerie relative all’incendio del 64 d.C. (vd. supra, punto n. 6).

‑ Fase 4: Tra l’età rinascimentale e l’età moderna (XIV‑XVII secolo) si datano le prime spolia‑
zioni delle strutture antiche individuate nell’area, qui rasate ad una quota che varia dai m 22,50 ai 
m 20,50 s.l.m. Si tratta di cunicoli e grandi fosse45 (Figg. 11‑12) riempite da strati costituiti essen‑
zialmente da malta e poca terra, ricchissimi di materiale edilizio, intonaci e marmi combusti proba‑

43 Atlas 2017, tab. a.t. 20.
44 Come anticipato la scala non è stata ancora completamente messa in luce e la stratigrafia asportata sopra ai 9 

gradini scoperti consente di determinarne solo l’obliterazione avvenuta verosimilmente in età moderna.
45 US 61, 75‑78.

Fig. 11 – Veduta da sud della US 61 in corso di scavo (foto N. Squartini).
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Fig. 12 – Ortofoto generale dell’area di scavo al termine della campagna di scavo 2020 con le fosse svuotate (foto A. 
Pintucci).
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bilmente relativi ai sontuosi rivestimenti delle strutture originarie46. Nei punti in cui le operazioni 
di asporto intercettano le strutture sono state realizzate – forse in questo stesso periodo – tampo‑
nature piuttosto grossolane delle stesse, che vengono così in parte risarcite con l’impiego di lacerti 
di cementizio, cocciopesto, murature e materiale tra i più vari47. Nel periodo compreso tra la fine 
del XVI e l’inizio del XVII secolo, nel settore corrispondente a quello immediatamente a nord 
delle vigne riportate da Lanciani nella tav. 29 della FUR (Raneri de Interamna, poi Barberini) si 
datano la maggior parte di queste attività e il deposito di strati contenenti soprattutto accumuli di 
materiale edilizio48, come già individuato a partire dalla stessa quota nelle stratigrafie scavate più a 
nord dall’équipe di C. Panella. A questa epoca si data anche l’obliterazione della scala (Fig. 8) che 
viene sommersa da strati maceriosi gettati dall’alto che ne seguono l’inclinazione.

‑ Fase 5: Ad età contemporanea (tra il XIX e gli inizi del XX secolo) si possono ascrivere 
alcune fosse49 ricche perlopiù di materiale edilizio e di inclusi eterogenei sia antichi che moderni, 
ricavate in strati e battuti anch’essi costituiti essenzialmente da materiale edilizio50, interpretabili 
come attività di cantiere connesse agli sterri ottocenteschi e a quelli ad essi successivi. Agli anni 
’30 del secolo scorso si data invece la creazione della lunga fossa che costeggia il limite orientale 
dell’area scavata intaccando tutta la stratigrafia qui incontrata. Tale fossa (US 64) corrisponde in‑
fatti al taglio effettuato per la posa in opera della attuale recinzione dell’area archeologica verso la 
piazza del Colosseo, e del relativo muro di contenimento del quale si è raggiunta la fondazione. 

proSpettIve future

Dai dati finora emersi si comprende che l’articolazione degli ambienti identificati nel com‑
plesso delle curiae Veteres in età imperiale prosegue in direzione sud oltre il limite precedente‑
mente suggerito, e che il quartiere imperiale, caratterizzato da una regolare scansione degli spazi 
e organizzato su più livelli, assume dimensioni ben più ampie di quanto finora ipotizzato. Le 
potenzialità di conoscenza e informazioni di quest’area sono dunque evidenti e si spera di raggiun‑
gere con il prosieguo del tempo gli stessi livelli cronologici risalenti raggiunti dalle indagini che ci 
hanno preceduto. Terminato l’asporto dei depositi post‑antichi sarà infatti possibile approfondire 
lo scavo in estensione all’interno dei bacini stratigrafici delimitati dalle nuove strutture emerse, 
che si conservano ad una quota più elevata rispetto a quella riscontrata nelle Aree II e III, secondo 
l’andamento della pendice palatina che presenta una inclinazione orientativamente da sud verso 
nord e da ovest verso est51. Ciò comporta che la quota del substrato geologico in quest’area si 
dovrebbe trovare a partire dalla quota dei m 18,90 s.l.m. – dove è stato intercettato presso il limite 
meridionale dell’area III – in su.

Ferma restando quindi l’intenzione di procedere nello scavo dell’Area V, nel programmare 
le attività e gli obiettivi della ricerca al momento di richiedere la nuova concessione per il triennio 

46 US 59, 60. Tra i marmi figurano soprattutto tessere musive e lastrine di marmi bianchi e policromi che è possibile 
ritenere parte del rivestimento pavimentale e parietale delle strutture.

47 USM 63 e 83 rispettivamente tra i tratti di muro 47 e 62 e tra 62 e 84.
48 US 60, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. Da segnalare in particolare è la presenza in due strati (US 67‑68) di lacerti 

con nuclei di dimensioni considerevoli di uno spesso cementizio pertinenti a volte, anche associati a tratti di pavimenta‑
zioni in cocciopesto, probabilmente frutto di crolli dei piani superiori o di interri avvenuti durante le attività di spolia‑
zione e distruzione delle strutture imperiali.

49 US 9, 10, 19, 20, 29, 32, 34, 39, 45, 48, 49, 51, 55. 
50 US 11, 24‑26, 30, 57‑58, 66.
51 Sulla scorta di quanto individuato per queste epoche nelle aree II e III non è escluso di riuscire ad intercettare an‑

che lacerti delle stratificazioni relative alla occupazione di questi ambienti in età tardo antica e alto‑medievale, epoche ben 
rappresentate dai numerosi frammenti ceramici individuati all’interno dei depositi di età successiva fino ad oggi indagati.
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2020‑2022, è stato anche previsto un ulteriore ampliamento dell’area in esame verso sud, sulla base 
delle priorità scientifiche e della condivisione degli intenti concordate con i funzionari del Parco, 
includendo nuovi settori da sottoporre ad analisi di diverso tipo (Fig. 13). Per tutta la pendice più 
alta (Area VI), a monte dello stradello per i turisti e sotto la grande terrazza della Vigna Barberini – 
già in parte inclusa nella concessione precedente – sono previste indagini geofisiche non distruttive 
(tomografia estesa e radar nelle zone più pianeggianti) per individuare eventuali strutture som‑
merse utili a comprendere la configurazione e il funzionamento dei sistemi monumentali posti alle 
diverse quote del monte, necessariamente connessi tra loro, al fine di ricostruirne anche qui gli as‑
setti topografici antichi52. L’estensione verso sud, a valle dello stesso stradello (Area VII), permette 

52 Per le indagini geofisiche ad alta risoluzione si è da poco rinnovato (05/2020) un protocollo d’intesa tra il Dipar‑
timento di Scienze dell’Antichità e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
grazie alla collaborazione con il Dr. Salvatore Piro al quale sono state affidate le prossime campagne di prospezione.

Fig. 13 – Planimetria dell’area attualmente in concessione (2020‑2022). 
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invece di includere nella ricerca la ricca domus di età tardoantica – ma sorta su edifici precedenti 
– già scavata in passato dalla Soprintendenza allora competente in collaborazione con l’American 
Academy in Rome (1989‑199153), la cui migliore comprensione ci è oggi necessaria per inserire le 
strutture recentemente emerse nel loro contesto di riferimento. Qui si prevede di effettuare nuove 
campagne di rilievo, ripulitura delle strutture emergenti e analisi stratigrafica delle stesse, al fine 
di ampliare il quadro dell’evoluzione urbanistica e architettonica di questo settore del paesaggio 
urbano nel suo più ampio contesto topografico al quale probabilmente vanno attribuite, almeno in 
parte, le nuove strutture individuate in Area V.

Maria Teresa D’Alessio
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
mteresa.dalessio@uniroma1.it
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aBStraCt

Research on the north‑eastern slope of the Palatine Hill, directly overlooking the Colosseum Square, has 
represented an important project of the Department of Antiquity at La Sapienza University, which funds 
the fieldwork. 
The research project started in 2001 under the direction of C. Panella and is still ongoing, under the direction 
of M.T. D’Alessio. Opened in 2017, the latest excavation is only on his fourth field campaign and has already 
made it possible to acquire relevant information relating to the last occupation of the site in late imperial 
times and its obliteration. In order to increase the understanding of this urban context in its development, 
further analyses will try to answer a number of unresolved questions, such as the southern extension of the 
curiae Veteres sanctuary and the relation between the sanctuary itself and other complexes in its vicinity.
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Durante l’annuale campagna di scavo condotta sulle pendici nord‑orientali del Palatino 
nell’estate del 2006 è stato rinvenuto un piccolo frammento di kylix a figure rosse recante i resti 
di un’iscrizione dipinta all’interno della vasca; il vaso iscritto è oggetto della presente nota, che, 
prendendo avvio dal contesto di rinvenimento, allarga la sua prospettiva agli aspetti tipologico‑
produttivi, culturali e di storia economica ad esso sottesi*.

1. Il ConteSto

Le ricerche condotte negli ultimi trent’anni dalla Sapienza – Università di Roma nella valle 
dell’Anfiteatro e sul Palatino nord‑orientale hanno arricchito significativamente il quadro delle 
conoscenze su questo settore della città antica. Grazie allo scavo estensivo di una superficie pros‑
sima ai 4500 m2 (Fig. 1) è stato possibile documentare una sequenza insediativa di lunghissima 
durata, che da una parte affonda le proprie radici nelle vicende più remote di questo comparto 
cittadino, dall’altra arriva a documentare gli interventi attuati nel XX secolo per la sistemazione 
della Piazza del Colosseo e del tratto dell’attuale Parco Archeologico che su di essa si affaccia1.

L’analisi delle stratigrafie registrate e dei relativi nuclei di oggetti ha permesso talvolta di 
acquisire dati concreti su momenti dello sviluppo urbano altrimenti poco noti all’interno dei 
confini cittadini o – comunque – di arricchirne enormemente la base documentaria. È questo, 
ad esempio, il caso del periodo medio‑repubblicano, le cui conoscenze si fondavano – almeno 
fino all’inizio del XXI secolo – in buona parte sugli studi condotti nel corso del cinquantennio 
precedente2, tra cui occupa un posto di rilievo il catalogo di una ormai celebre mostra tenuta a 
Roma nel 19733 e recentemente rievocata in un doppio convegno, dedicato alla città e al Lazio 
tra IV e III sec. a.C.4.

* Il lavoro è frutto di una riflessione congiunta degli autori: nello specifico a A.F. Ferrandes si deve la presentazione 
del contesto, ad A. Pola l’analisi stilistica del frammento e a D. Nonnis l’esame della sua iscrizione; le riflessioni con‑
clusive sono comuni. La nostra gratitudine va per spunti e suggerimenti a Maria Cristina Biella, Maurizio Harari, Laura 
Maria Michetti, Clementina Panella e Paolo Poccetti.

1 Lo scavo, diretto fino al 2014 da C. Panella ed attualmente guidato da M.T. D’Alessio, si è sviluppato a partire 
dal 1986 intorno ai resti della Meta Sudans flavia per estendersi, a partire dal 2001, sulle pendici nord‑orientali del Pala‑
tino, all’interno dell’attuale Parco Archeologico del Colosseo. Per una sintesi generale sulle ricerche condotte in questo 
settore della città antica tra il 2001 ed il 2017 vd. i diversi contributi raccolti in Scavare 2013 e gli aggiornamenti di cui si 
dà conto in panella et al. 2019 e Architetture perdute 2021 con bibl.; per un primo resoconto sulle indagini più recenti 
(2017‑2020) si veda invece il contributo di M.T. D’Alessio in questo stesso volume.

2 Per gli studi condotti a partire dal secolo scorso sulla città medio‑repubblicana, con particolare riferimento alla 
cultura materiale, vd. ferrandeS 2020b, passim, con bibl.

3 Roma medio repubblicana 1973.
4 Lazio medio repubblicano 2019 e Roma medio repubblicana 2020.

antonIo f. ferrandeS – davId nonnIS – angela pola

DA FALERII A ROMA. A PROPOSITO DI UN FRAMMENTO ISCRITTO DI KYLIX 
A FIGURE ROSSE DALLE PENDICI NORD‑ORIENTALI DEL PALATINO
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Le evidenze documentate per questo periodo nello spazio compreso tra Palatino, Velia e la 
valle che sarà dell’Anfiteatro (Fig. 2a) testimoniano una sostanziale tenuta degli assetti topogra‑
fici che la ricerca sul campo ha potuto registrare, più o meno direttamente, a partire dal periodo 
orientalizzante e riguardano5: una maglia stradale di antichissima origine, destinata a persistere – 
mutatis mutandis – fino all’età contemporanea; due distinti luoghi di culto, il primo (la cui divinità 
titolare è ancora discussa) sul versante sud‑occidentale della Velia ed il secondo, identificato con il 
santuario civico delle Curiae Veteres, su uno dei vertici del Palatium; infine una ricca domus, da cui 
proviene il frammento esaminato in questo studio, che sarà riedificata più volte fino all’incendio 
che devasta la zona nella tarda età neroniana6. 

La contiguità esistente tra l’abitazione ed il celebre santuario ubicato “ad capita bubula” (in 
assenza di un ambitus, le strutture della casa si appoggiano fisicamente al limite occidentale delle 
Curiae) ha fatto avanzare l’ipotesi che sia proprio questa la casa in cui nel 63 a.C. nacque, secondo 
la testimonianza di Servio (Aen. 8. 36), il futuro imperatore Augusto. Indipendentemente dalla 
validità di quest’ultima ipotesi, su cui si è a lungo discusso, è indubbio che almeno a partire dalla 

5 Per questo specifico arco di tempo cfr. le sintesi contenute in ferrandeS 2016 e 2020b, mentre per l’edizione ana‑
litica dei dati Id. cds.

6 Per la domus e la possibile identificazione con la casa natale di Augusto cfr. CarBonara 2006, panella 2006, pp. 
278‑288, gli aggiornamenti contenuti in Saguì - Cante 2016, pp. 443‑445 e – da ultimo – ferrandeS 2021, con ulteriore 
bibl. 

Fig. 1 – Roma, ortofoto dell’area archeologica centrale, in parte compresa all’interno del Parco Archeologico del Co‑
losseo. Sul versante occidentale della valle dell’Anfiteatro e lungo l’attuale Via Sacra sono visibili, in bianco, le strutture 
rivenute durante le ricerche condotte dalla Sapienza all’interno dei cantieri della Meta Sudans (1986‑2003) e del Palatino 
nord‑orientale (Aree I‑IV: 2001‑2017) (elab. E. Brienza ‑ L. Fornaciari).
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tarda età repubblicana si tratti di una residenza aristocratica di un certo tenore, come indicano 
l’ubicazione alla radice del Palatino, l’estensione, l’organizzazione complessiva degli spazi e le 
decorazioni parietali e pavimentali. Sicuramente meno semplice risulta invece la lettura dei dati 
relativi alle prime fasi di vita della domus, estremamente limitati, dal momento che le modifiche 

Fig. 2a‑c – Roma, settore urbano tra Velia, valle dell’Anfiteatro e Palatino, con indicazione dell’area di scavo delle pendi‑
ci nord‑orientali: a) Planimetria ricostruttiva della Fase MR 3 (360/350 ‑ 330 a.C.) con indicazione (riquadro bianco) del 
settore della domus da cui proviene la kylix falisca esaminata in questo studio (rielab. L. Fornaciari da ferrandeS 2020a, 
fig. 3c); b‑c) Planimetria di fase e sezione periodizzata relative al medesimo settore di scavo; l’asterisco indica l’Unità 
Stratigrafica di provenienza della kylix (elab. L. Fornaciari, con la collaborazione di F. Parisi).
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apportate sull’originario impianto architettonico tra II e I sec. a.C. – in questo arco di tempo la 
residenza viene ricostruita ex novo per ben due volte – fanno sì che lo scavo abbia potuto docu‑
mentare tratti estremamente limitati delle stratigrafie e delle strutture del VI‑V (momento a cui 
sono state riferite le murature più antiche)7 e del IV‑III sec. a.C. Tra queste, che si concentrano nel 
settore di scavo più vicino alle Curiae (Area I, Fig. 2a, in rosso), va segnalato un impianto per la 
captazione dell’acqua, che sarà più volte ricostruito nel corso del tempo e da cui proviene il fram‑
mento in esame. 

Altre evidenze – principalmente condotti per lo smaltimento delle acque – sono state attri‑
buite alla media età repubblicana nella zona più occidentale dell’area di scavo, subito a monte della 
domus (Area IV, Fig. 2a), ma gli sbancamenti praticati in questo settore del Palatino a partire dalla 
tarda età neroniana e poi di nuovo in età adrianea e severiana non hanno permesso di contestua‑
lizzare questi elementi all’interno di un più ampio quadro topografico e monumentale. Rimane 
pertanto incerto se esse possano essere riferite alla contigua domus, la cui estensione verso Ovest e 
verso Sud è per questo periodo non determinabile.

Passando dall’esame dei luoghi a quello della stratigrafia, lo studio della sequenza documen‑
tata ha permesso di articolare le attività attribuite al periodo medio‑repubblicano all’interno di 
una fitta successione di eventi, ripartiti all’interno di 10 fasi. L’analisi comparata degli altri contesti 
urbani coevi e di alcuni nuclei di materiale dell’area etrusco‑laziale e mediterranea ha inoltre per‑
messo, grazie alla seriazione delle produzioni ceramiche circolanti a Roma e nel suo territorio tra 
IV e III sec. a.C., di ricondurre ciascuna fase ad un intervallo di tempo di circa 20/30 anni. Ne è 
emerso un quadro estremamente articolato, in cui è stato possibile ricostruire – senza soluzioni di 
continuità – il progressivo mutamento del paesaggio in questo specifico settore dello spazio urba‑
no e le attività edilizie e sacrali che lo accompagnano.

Determinante, non solo in relazione agli aspetti cronologici, si sta rivelando lo studio dei 
contesti connessi alle sequenze menzionate che, con oltre 130.000 reperti tra manufatti ed eco‑
fatti, costituisce il più ricco nucleo di materiali da contesti stratigraficamente indagati attual‑
mente noto per la città del IV e III sec. a.C. L’analisi di questa mole di reperti sta permettendo 
di aggiornare significativamente il quadro relativo al bacino di approvvigionamento dei beni im‑
portati, mentre la presenza di elementi riconducibili allo svolgimento in loco di attività artigia‑
nali, tra cui sembra occupare un ruolo di primo piano quella ceramica, sta consentendo – sempre 
grazie al confronto con quanto documentato in altri settori della città più antica – di affrontare 
temi poco battuti in passato, come quelli legati alla produttività, alle maestranze e alle pratiche 
artigianali8.

Proprio in relazione a questi ultimi aspetti, le stratigrafie del Palatino sembrano confermare 
alcune linee di tendenza già emerse nel corso della mostra del 1973 e ulteriormente ribadite dagli 
studi successivi. Almeno per quanto riguarda le produzioni ceramiche, sono stati fondamental‑
mente gli impianti locali a provvedere alle necessità di una popolazione in costante aumento9. Le 
importazioni, quando presenti, costituiscono beni talmente eccentrici, rispetto alla massa di quelli 
prodotti in città e massicciamente documentati nelle stratigrafie urbane, da essere facilmente indi‑
viduati. È questo il caso, ad esempio, delle ceramiche a figure rosse/silhouette (con la significativa 

7 A questa prima fase sono state attribuite alcune murature in opera quadrata di tufo granulare grigio (“cappellac‑
cio”) pertinenti a fondazioni e condotti fognari. La cronologia assoluta di tali evidenze, sicuramente anteriore ai decenni 
centrali del IV sec. a.C. per motivi di ordine stratigrafico, è stata in alcuni casi ricondotta ad un momento successivo alla 
metà del V sec. a.C. per la presenza, in uno dei cavi di fondazione, di ceramiche a vernice rossa (per la presenza della 
classe nelle stratigrafie urbane cfr., da ultimo, ferrandeS 2020a, pp. 477‑480 e passim).

8 ferrandeS 2017; Bernard 2018; dI gIuSeppe 2018.
9 Riflessioni aggiornate sulle stime demografiche tra alta e media età repubblicana in hIn 2013, con bibl. prec. 
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eccezione dei piattelli di Genucilia)10, sempre presenti con indici di attestazione molto contenuti 
e riconducibili, in un primo momento, soprattutto agli impianti dell’Egeo (principalmente Atene) 
e forse del Mediterraneo orientale e – solo successivamente – a quelli dell’area etrusco‑falisca e 
dell’Italia meridionale. 

Non fanno eccezione, in questo senso, i dati relativi alle kylikes falische, per le quali esiste 
ormai una documentazione relativamente cospicua, soprattutto per l’attenzione riservata dagli 
studiosi a questa particolare classe di manufatti (vd. infra, § 2). A dispetto di un campione stati‑
stico tutto sommato contenuto, i lavori che sono intervenuti sull’argomento sono relativamente 
numerosi e hanno affrontato aspetti della ricerca di estremo dettaglio. Il rinvenimento di un con‑
tenuto ma significativo numero di nuovi frammenti, nel corso delle ricerche condotte sul Palatino 
nord‑orientale, ha aggiunto ulteriori elementi di riflessione, con ricadute dirimenti sul piano della 
cronologia, della distribuzione e – come si vedrà meglio all’interno di questo contributo – delle 
dinamiche artigianali comuni ai maggiori centri di produzione dell’area etrusco‑laziale11. Proprio 
in relazione ai meccanismi di interazione tra committenza e bottega si è rivelato di particolare in‑
teresse la lettura del fondo di una kylix – oggetto specifico di questa nota12 – proveniente da alcuni 
riporti di materiale assegnati ai decenni centrali del IV sec. a.C.

Lo scavo dei riporti da cui proviene il frammento, che costituiscono alcuni tra i più antichi 
depositi di terreno documentati presso la domus, è stato condotto all’interno di un bacino strati‑
grafico piuttosto ristretto, delimitato da una parte dalle strutture cementizie che si succedono tra 
la tarda età repubblicana e la prima età imperiale e dall’altra dalle imponenti opere di irreggimenta‑
zione delle acque e di sostruzione della retrostante terrazza di “Vigna Barberini”, che occuperanno 
questo settore dello scavo dopo il disastroso incendio del 64 d.C. 

Si tratta, in particolare, di scarichi edilizi (Fig. 2b‑c) collegati alla prima messa in opera o forse 
solo al radicale restauro di un impianto per la captazione dell’acqua (impluvium)13 ubicato lungo il 
lato orientale della domus contigua al santuario delle Curiae. Le operazioni prevedono la stesura di 
riporti di terreno14 che, partendo da una quota di m 20,50 slm (sulla quale lo scavo si è dovuto arre‑
stare per esigenze di cantiere), raggiungono i m 21,20 slm. Al di sopra della superficie così definita 
vengono collocati alcuni lastroni in tufo granulare grigio (“cappellaccio”) che dovevano costituire 
il piano di raccolta dell’acqua (US 5589) e dovevano appoggiarsi, verso Est, al muro di limite tra 
santuario e domus, non conservato – almeno per quanto attiene alle strutture in uso in questa fase 
– poiché radicalmente ricostruito nella prima metà del I sec. a.C. L’impianto doveva convogliare le 
proprie acque all’interno di una cisterna non individuata nel corso delle indagini, ma la cui esistenza 
è ricostruibile – sulla base di alcuni elementi indiretti – subito ad Ovest dell’impluvium. È inoltre 
plausibile che sempre sul lato occidentale del bacino fosse presente un meccanismo di smaltimento 
del troppo‑pieno, che doveva riversare l’acqua in eccesso all’interno di un condotto in cappellaccio, 
minimamente conservato e che attraversava, con andamento e pendenza da Sud a Nord, la domus. 
Una volta raggiunta la via diretta al Foro, il canale doveva confluire all’interno della grande fogna 
sottostante il percorso stradale che divide il Palatino dalla Velia e in cui è stato proposto di riconosce‑
re il Vicus Curiarum menzionato, diversi secoli più tardi, sulla Base dei Vicomagistri15. 

10 Sull’esistenza di una produzione romana di piattelli di Genucilia, che affianca ai più seriali gruppi con profilo 
femminile e decorazione geometrica, prodotti “unici” – frutto di una specifica committenza – cfr. da ultimi torellI 2014 
(= Id. 2019a, pp. 311‑317) e ferrandeS 2020a, p. 503 e nota 74; contra jolIvet 2019, pp. 215‑217.

11 ferrandeS - pola cds.
12 SF PNE 10415 – US 1816.
13 ferrandeS cds, Fase MR 3 (360/350‑330 a.C.), Att. 59.
14 UUSS 1815, 1816, 1827, 1847, 1852, 1853, 1854.
15 Per la storia di questo tracciato – di cui lo scavo ha ricostruito la lunga storia compresa tra il primo impianto, alla 

fine dell’VIII sec. a.C., e la cesura costituita dal disastroso incendio del 64 d.C. – si vedano, da ultime, le osservazioni ri‑
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I nuclei di oggetti associati all’intervento sull’impluvium (Fig. 3) rispecchiano la composi‑
zione generale dei contesti noti per il medesimo intervallo di tempo16 dove, accanto ad alcuni 
residui di età protostorica e orientalizzante/arcaica, alle depurate dotate o meno di suddipinture 
(Fig. 4, 1‑2), al bucchero (la cui produzione sembra esaurirsi proprio in questo momento, Fig. 
4, 3‑4), e alle abbondantissime vernici rosse, che costituiscono ormai la classe fine quantitativa‑
mente preponderante (Fig. 4, 5‑7), compare – con indici di attestazione ragguardevoli – una nu‑
trita percentuale di ceramiche a vernici nere, anche sovradipinte (Fig. 4, 8‑10). Numericamente 
meno consistenti, ma determinanti sul piano cronologico, appaiono infine ben due esemplari di 
ceramica falisca a figure rosse (Fig. 4, 11), tra cui il fondo di kylix oggetto di questo intervento 
(Fig. 5). La fetta più consistente dei materiali è ovviamente costituita dalle ceramiche di impasto, 
dagli elementi fittili relativi alla copertura dei tetti e dai resti faunistici, mentre ancora sporadici 
sono i contenitori da trasporto. Eccezionale appare infine il rinvenimento di un distanziatore da 
fornace in ceramica depurata, la cui presenza è tuttavia da ricondurre all’attività di un’officina 
prossima (e verosimilmente legata) al vicino santuario delle Curiae Veteres, di cui lo scavo ha 
potuto documentare diversi elementi in giacitura non originaria17 e da cui non possiamo esclu‑
dere provenga almeno parte del vasellame (ceramiche a vernici rosse e nere, anche sovradipinte) 
rinvenuto all’interno della casa.

portate in Architetture perdute 2021, pp. 47‑51 e passim. Analisi di dettaglio sulle modifiche subite dal percorso durante 
il periodo medio‑repubblicano in ferrandeS 2020a e cds.

16 Un punto sui contesti urbani attribuiti ai decenni centrali del IV sec. a.C. in ferrandeS 2020a, pp. 482‑485, con 
ampia bibl. e riferimenti specifici agli stili della stampigliatura etrusco‑laziale e ai gruppi ceramici, a figure rosse e a ver‑
nice nera sovradipinta, attestati in questo momento.

17 ferrandeS 2017, pp. 29‑42.

Fig. 3 – Roma, Palatino, domus prossima alle Curiae Veteres. Tabella e grafico relativi allo scarico di materiali connesso 
all’intervento sull’impluvium in lastre di cappellaccio dell’Attività MR 59 (elab. A.F. Ferrandes).
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L’attività edilizia menzionata costituisce la prima di una lunga serie di analoghe operazioni 
documentate in questo settore della domus per circa due secoli, almeno fino ad un momento suc‑
cessivo agli anni 150/140 a.C., quando la casa abbandona l’assetto planimetrico progressivamente 
acquisito a partire dal VI‑V sec. a.C., per essere riedificata radicalmente con nuove strutture dotate 
di fondazioni cementizie ed elevati in opera incerta18. 

A.F.F.

18 Per gli interventi edilizi operati sull’impluvium tra la seconda metà del IV e la fine del III sec. a.C. cfr. ferrandeS 
cds, Att. MR 93 (320‑300/290 ca.), MR 118‑122 (280/270‑265/260 ca.), MR 123‑124 (265/260‑240 ca.), MR 125 (240‑210 
ca.), MR 131 (210‑200/190 a.C. ca.); per le operazioni connesse alle strutture in opera incerta in CarBonara 2006, pp. 
15‑16 e ferrandeS 2019, p. 278, Contesto 35.

Fig. 4 – Roma, Palatino, domus prossima alle Curiae Veteres. Alcune delle classi fini da mensa dell’Attività MR 59: 1‑2. 
Ceramiche depurate, anche sovradipinte; 3‑4. Bucchero; 5‑7. Ceramica a vernice rossa alto‑ e medio‑repubblicana; 8‑10. 
Ceramica a vernice nera, anche sovradipinta; 11‑12. Ceramiche falische a figure rosse (dis. e elab. grafiche: M. Fortunato, 
A. Pegurri, L. Pulcinelli, A. Sotgia, A. Vivona; foto: A.F. Ferrandes).
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2. una nuova kylix falISCa a fIgure roSSe dal palatIno nord-orIentale

Il frammento (Fig. 5)19, chiaramente riferibile alla prima fase della produzione falisca a figure 
rosse (390‑360/50 a.C.)20, appartiene ad una kylix caratterizzata da vasca poco profonda con pro‑
filo del fondo interno praticamente orizzontale e pareti estremamente sottili (vd. ricostruzione a 
Fig. 6a)21. Si tratta del tipo di kylix su alto stelo comunemente utilizzato dai più antichi pittori fali‑
sci22, che lo derivarono dal repertorio delle botteghe attiche degli inizi del IV sec. a.C. (coppa attica 

19 Alt. mass. cons. 6,2 cm; largh. mass. cons. 4,8 cm; spess. 0,2‑0,3 cm. Corpo ceramico a pasta molto depurata con 
granulometria fine, Munsell 5YR 7/4; vernice nera, lucente e stesa con particolare attenzione. 

20 Per un’analisi stilistica e un inquadramento cronologico della produzione, da ultimo, pola 2016. Gli inizi della 
produzione sono databili al 390‑380 a.C. per via dei confronti stilistici più volte richiamati tra il P. di Del Chiaro‑Nepi 
(adeMBrI 1988, p. 8; ead. 1990, p. 237; da ultimo SCarrone 2015, pp. 273 e 276 e pola 2020) – iniziatore della più impor‑
tante bottega falisca a figure rosse (Bottega A, vd. adeMBrI 1988, p. 7; ead. 1990, p. 235) e da riconoscersi sicuramente 
come un ceramografo attico migrato in Italia – e i pittori appartenenti alle cerchie del Pittore di Jena e del Pittore di 
Meleagro, la cui cronologia è fissata tra il 405 e il 380 a.C. (vd. CurtI 2000, pp. 23‑39). In base a confronti con produzioni 
attica ed italiota, i maggiori pittori operanti nella sua bottega, quali il P. di Nazzano, il P. di Diespater, il P. dell’Aurora e il 
Gruppo di Würzburg 818, potrebbero datarsi tra il 380 e il 370/365 a.C. ca. Ad una datazione affine, o di poco posterio‑
re, verosimilmente nel decennio al 370‑360 a.C., si possono riferire i pittori del gruppo del P. di Herakles e il gruppo del 
P. Marcioni, per il quale un tale inquadramento cronologico sembra confermato anche dalla maggiore standardizzazione 
del repertorio iconografico. Sicuri agganci stilistici con pittori di questa prima fase rendono probabile un inizio della 
fase “fluida”, senza nette separazioni, verso il 360‑50 a.C. (pola 2016, pp. 699‑709. Accenni già in adeMBrI 1987, p. 342).

21 Per la ricostruzione proposta è stata utilizzata una coppa (Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro 
falisco, 1398, vd. Appendice, n. 1), attribuita allo stesso pittore al quale è riferibile il frammento trattato. Se per l’esterno 
è certo il riconoscimento della stessa rappresentazione figurata, ipotetica risulta invece la ricostruzione della scena del 
tondo interno.

22 Per una descrizione tettonica delle kylikes falische di questo primo periodo vd. pola 2016, pp. 399‑402. Cfr. 
anche frel 1985, p. 145, fig. 1,b.

Fig. 5 – Roma, Palatino, domus prossima alle Curiae Veteres. Il frammento di kylix falisca a figure rosse SF PNE 10415 
esaminato in questo studio (foto A.F. Ferrandes).

nella pagina a destra:
Fig. 6 – a) Ricostruzione del frammento di kylix dal Palatino nord‑orientale (elab. A. Pola) utilizzando come supporto 
una kylix attribuita allo stesso pittore (Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro falisco, inv. 1398) (foto A. Pola, 
© Mi‑BACT‑SABAP RM‑Met). Per la ricostruzione dell’iscrizione vd. sotto §3; b‑c) confronto con le due kylikes iscrit‑
te del Pittore Foied (Roma, Museo Nazionale di Villa Giulia, invv. 1674 e 1675) (foto © Mi‑BACT‑SABAP RM‑Met).
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di tipo B di Bloesh23) e che trova particolari confronti in esemplari riferibili ai gruppi del Pittore 
di Meleagro e del Pittore di Jena24, artigiani nelle cui cerchie è probabile si formarono gli iniziatori 
della produzione falisca, migrati poi su suolo italico (vd. supra nota 20). 

La parete interna del frammento conserva porzione della fascia circolare che circondava il ton‑
do figurato. Questa, anziché la solita fascia a meandro utilizzata nella maggior parte degli esempla‑
ri della produzione, tra due linee concentriche realizzate a pennello riporta parte di un’iscrizione 
eseguita prima della cottura con vernice leggermente diluita ([‑ ‑ ‑]NOM· BI[‑ ‑ ‑]) (vd. infra, § 3). 

Della decorazione figurata del tondo si conserva unicamente un piccolo ramo vegetale con 
cinque sottili foglie lanceolate (due per parte e una sommitale), realizzato a figure rosse senza linea 
a rilievo, con bacche rese con punti sovradipinti in bianco. Della decorazione dell’esterno rima‑
ne invece la porzione inferiore di due figure umane poggianti su una fascia a risparmio, decorata 
da una doppia linea circolare resa a vernice diluita, che separava la porzione verniciata a diretto 
contatto dello stelo, ora perduto, da quella demandata alla decorazione figurata e fitomorfa. In 
particolare, la figura di sinistra appartiene a un personaggio femminile, verosimilmente rivolto a 
sinistra e di cui si conserva unicamente una mano, il piede sinistro, portato all’indietro e visto di 
prospetto, e la parte inferiore della veste, decorata presso l’orlo da un’alta fascia a zig‑zag. La figu‑
ra di destra, anch’essa conservata solamente per quanto riguarda la porzione inferiore del corpo, 
appartiene invece a un personaggio completamente ammantato, del quale il rigonfiamento della 
veste in prossimità del ginocchio permette di ricostruire un orientamento verso sinistra, e pertan‑
to verso la figura femminile che sembra invece volgergli le spalle. Totalmente perduta, invece, la 
decorazione fitomorfa tipica della zona delle anse, che doveva occupare lo spazio alle spalle della 
figura ammantata.

Se è difficile proporre una ricostruzione per la scena figurata del tondo, per l’esterno è invece 
immediato il riconoscimento di una delle raffigurazioni standardizzate tipiche delle kylikes fali‑
sche prodotte nella bottega A, per le quali la decorazione figurata degli esterni, dopo una fase mag‑
giormente sperimentativa rappresentata dai prodotti più antichi del Pittore di Del Chiaro‑Nepi25 
e da pochi altri esemplari26, con l’opera del Pittore di Nazzano e dei pittori a lui contemporanei 
(380‑370 a.C. ca.) sembra canonizzarsi in schemi iconografici fissi che rappresentano una sorta 
di “marchio di fabbrica”, in modo non dissimile a quanto accade per altre importanti produzioni 
a figure rosse etrusche del IV sec. a.C. (vd. Tondo Group chiusino). In particolare, la presenza 
dell’ammantato alle spalle della figura femminile permette di riconoscere in questo caso la compo‑
sizione a tre personaggi formata da una figura femminile tra due giovani stanti (solitamente uno 
nudo, di fronte a lei, e uno ammantato, alle sue spalle), cronologicamente coesistente nella stessa 
bottega e nell’opera degli stessi pittori con la versione semplificata consistente nella figura femmi‑
nile in “conversazione” con un unico giovane (nudo la maggior parte delle volte e più raramente 
ammantato).

23 BloeSh 1940; cfr. CaMpenon 1994, pp. 64‑67 e fig. 3.5; CurtI 2001, p. 70, n. 35. 
24 Cfr. in particolare CurtI 2001, nn. 98 e 100, datate dal 400 al 390 a.C. Per le kylikes del P. di Jena si rimanda a 

paul-zInSerlIng 1994.
25 Ne sono un ottimo esempio i numerosi frammenti conservati al J. Paul Getty Museum di Malibu: tra i materiali 

editi vd. ad es. frel 1985, p. 148, fig. 8c‑d (esterno con erote che insegue figura femminile), ibid. p. 149, fig. 9b (esterno 
con satiro e figura femminile). Il tipico schema falisco della figura femminile tra due giovani deriva comunque dalle 
opere di questo pittore (cfr. ad es. frel 1985, pp. 146‑147, figg. 1d, 2c con figura femminile stante con fiaccola tra due 
giovani nudi, uno stante e l’altro chinato in avanti con piede su una roccia).

26 Si tratta solitamente di esemplari eccezionali, come ad esempio la kylix Heinrich Schliemann‑Institut für Alter‑
tumswissenschaften der Universität, Rostock. Leihgabe Der Universität Greifswald, GR. 395 (da ultimo, con indica‑
zioni bibl. prec.: pola 2018, p. 646, n. 5 e p. 649, figg. 13‑14), che adatta lo schema compositivo con tre figure paratat‑
ticamente disposte comunemente utilizzato nel repertorio della bottega a personaggi differenti (giovane con attributi 
dionisiaci tra una figura femminile alata e un satiro).
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Seppure le porzioni decorate siano molto ridotte, è possibile comunque proporre un’attribu‑
zione convincente per il frammento, che consente un suo inquadramento cronologico e nell’am‑
bito della produzione d’origine. 

Se l’iscrizione nella fascia che circonda il tondo rimanda immediatamente, come si ve‑
drà nel dettaglio più avanti (vd. infra, § 3), alle due famose kylikes falische di Villa Giulia 
con symplegma di Dioniso e Arianna, opera del Pittore Foied27 (Fig. 6b‑c), l’analisi stilistica 
riporta invece, almeno per quanto riguarda la decorazione dell’esterno, ad un altro pittore, 
verosimilmente contemporaneo e certamente operante nella stessa bottega. Elementi quali la 
decorazione a zig‑zag della veste femminile e il suo caratteristico sbuffo posteriore in pros‑
simità del polpaccio portato all’indietro, la linea sinuosa che segna la caduta del manto della 
figura ammantata e il tipo di ramo con foglie lanceolate permettono, infatti, di avanzare un’at‑
tribuzione al Pittore di Civita Castellana 1611, artigiano sicuramente attivo a Falerii in seno 
alla ben conosciuta “bottega A”28, all’interno della quale opera probabilmente a stretto con‑
tatto con il più famoso Pittore di Nazzano. Il pittore, sconosciuto al Beazley e individuato da 
Deppert29 grazie al riconoscimento di particolari elementi stilistici e tipi figurativi ricorrenti 
su tre esemplari conservati nel Museo Archeologico dell’Agro falisco di Civita Castellana30, 
è ora conosciuto da una decina di esemplari, tutti rinvenuti in territorio falisco ad eccezione 
del frammento qui analizzato (8 kylikes, 1 oinochoe di tipo VII e 1 stamnos) (vd. catalogo in 
Appendice). In particolare, le opere del pittore risultano immediatamente riconoscibili per 
una particolare alta bordatura a zig‑zag che decora l’orlo delle vesti delle figure femminili31, 
elemento che si ritrova anche nelle figure degli esterni delle kylikes, come nel caso del nostro 
frammento, a testimonianza della loro decorazione da parte dello stesso artigiano che si occu‑
pava delle rappresentazioni figurate degli interni. 

Lo schema compositivo della porzione figurata dell’esterno del frammento permette un av‑
vicinamento con altre kylikes decorate dal pittore (Appendice, nn. 1‑2, 5: figura femminile rivolta 
verso sinistra tra due giovani, uno nudo di fronte a lei, a sinistra, e uno ammantato alle sue spalle; 
n. 6: figura femminile tra due ammantati). Un confronto specifico per la resa del piede della figura 
femminile, visto in pieno prospetto, è in particolare ravvisabile con l’esemplare Civita Castellana 
6167 (Appendice, n. 4) (Fig. 7f‑g). Il ramo fogliato dell’interno trova invece un confronto puntuale 
negli analoghi rami e alberelli che compaiono più volte nel tondo di altre kylikes decorate dal pit‑
tore (Appendice, nn. 1, 4‑5) (Fig. 7c‑e).

Le analogie riscontrabili a livello stilistico, nella decorazione fitomorfa e nel ductus del me‑
andro tra i prodotti del Pittore di Civita Castellana 1611 e le opere riferibili ad una fase avanzata 

27 Roma, Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, invv. 1674 e 1675 (Cozza - paSquI 1887, p. 273; Beazley 1947, 
p. 106, nn. 1‑2, tav. 25, 4; deppert 1955, p. 81, nn. 1‑2, tav. 81 a‑b; EAA III, 1960, Foied, Pittore, p. 718; Cozza - paSquI 
1981, p. 148; LIMC III, Dionysos /Fufluns, n. 56 a‑b; LIMC III, Ariadne/Ariatha, n. 26 a‑b; adeMBrI 1987, pp. 234‑235, 
nn. 211‑212, figg. 208a‑c; CrIStofanI 1987, n. 148, fig. a p. 200, n. 148; pola 2016, p. 300, tavv. CCCVI‑CCCVII. Per le 
iscrizioni vd. infra § 2).

28 Per una divisione della produzione falisca in tre differenti botteghe, più o meno contemporanee (A, B, C), delle 
quali la prima con durata e svolgimento piuttosto ampi, la seconda e la terza comprendenti solamente una decina di 
esemplari vd. adeMBrI 1987, pp. 340‑343, ead. 1988 e 1990, pp. 234‑236. Per una trattazione completa della produzione 
dal punto di vista stilistico‑attributivo, iconografico e di organizzazione delle botteghe vd. pola 2016.

29 deppert 1955, pp. 64‑65. Sul Pittore vd. anche adeMBrI 1987, pp. 300‑303 e pola 2016, pp. 133‑137.
30 Oinochoe frammentaria, inv. 1611; kylix, inv. 1398; kylix, inv. 1671 (vd. Appendice, nn. 8, 1, 3).
31 Sembra che il pittore riprenda, semplificandolo, un tipo di veste usata nelle opere più tarde del P. di Nazzano. 

Cfr. esterno kylikes Civita Castellana 1672 (deppert 1955, p. 88, n. 1, tav. 99a; Cozza - paSquI 1981, p. 149, n. 14; adeMBrI 
1987, pp. 66‑67, n. 69, fig. 69a‑b; pola 2016, p. 129, tav. XCV) e Amsterdam, Allard Pierson Museum, 00479 (CVA Pays 
Bas II, IV B, tav. II, 1,3,5; Beazley 1947, p. 111 ν; deppert 1955, p. 85, n. 13; limC III, Fufluns (Dionysos), n. 24; adeMBrI 
1987, pp. 67‑68, n. 70, fig. 70a‑c; pola 2016, p. 130, tavv. XCVI‑XCVII).
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Fig. 7 – Confronti stilistici che consentono di attribuire il frammento al P. di Civita Castellana 1611 (foto A. Pola).

del Pittore di Nazzano32 rendono verosimile la contemporaneità dei due artigiani e una pratica di 
lavoro a stretto contatto condotta all’interno della stessa bottega. Questo elemento permette per‑
tanto di datare l’operato del pittore di Civita Castellana 1611 in contemporanea con la più tarda 
produzione del Pittore di Nazzano, al più tardi probabilmente verso il 370/60 a.C. 

Se in generale il Pittore di Nazzano sembra dedicarsi soprattutto alla decorazione di vasi di 
grandi dimensioni, il pittore di Civita Castellana 1611, da identificarsi forse come un aiutante o un al‑
lievo operante nello stesso gruppo, sembra essere invece dedito soprattutto alla decorazione di vasi di 
dimensioni ridotte e maggiormente seriali, a testimonianza di un’organizzazione di bottega che pre‑
vedeva una specializzazione per forme ceramiche dei diversi artigiani all’interno dei gruppi di lavoro.

La presenza dell’iscrizione sul frammento del Palatino permette inoltre di confermare quanto 
deducibile dall’analisi stilistica in relazione ad una pratica di bottega comune del pittore anche 
con il Pittore Foied, autore delle due citate kylikes di Villa Giulia (Fig. 6b‑c), da ritenersi pertanto 
probabilmente contemporaneo o di poco successivo, a dimostrazione di una prassi di lavoro mol‑
to seriale basata sulla condivisione da parte dei diversi pittori degli stessi modelli sia per quanto 
riguarda le decorazioni figurate che le iscrizioni. 

32 Sul Pittore di Nazzano e per una divisione in fasi della sua produzione vd. adeMBrI 1987, pp. 49‑74 e pola 2016, 
pp. 105‑132 (sul pittore già Beazley 1947, pp. 92‑96 e deppert 1955, pp. 43‑49).
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Se purtroppo non è possibile proporre una ricostruzione convincente del soggetto che de‑
corava il tondo interno della nostra coppa, tenendo conto dei temi ricorrenti nel repertorio del 
pittore e in generale dagli altri artigiani operanti in questo stesso periodo all’interno della bottega, 
si può ipotizzare una scena a soggetto dionisiaco, tematica che ben si sposerebbe, come nel caso 
delle due kylikes del Pittore Foied, con il contenuto dell’iscrizione. 

Il frammento si aggiunge ora ai reperti riferibili alla più antica produzione falisca a figure ros‑
se rinvenuti a Roma33, che assicurano l’esistenza di una clientela romana per questi oggetti, attestati 
anche in territorio ostiense34. La scarsità dei ritrovamenti non consente tuttavia, allo stato attua‑
le della ricerca, di chiarire se questi materiali siano il frutto di un’esportazione sistematicamente 
organizzata o piuttosto dell’iniziativa non commerciale di privati, che portarono a Roma oggetti 
acquistati in agro falisco. 

In questa panoramica, il frammento presentato riveste un’importanza fondamentale. Oltre a 
distinguersi per il fatto di provenire da area abitativa, aspetto che lo differenzia dalla maggior parte 
degli esemplari di questa fase della produzione, per i quali è attestata finora una provenienza quasi 
esclusivamente da contesto funerario35, il frammento si contraddistingue anche per la presenza di 
un’iscrizione apposta prima della cottura, caratteristica alquanto rara nei vasi a figure rosse falisci 
di quest’epoca36. Pur trattandosi di un frammento di dimensioni ridotte e scarso interesse icono‑
grafico, si tratta inoltre di uno dei pochi esemplari falisci rinvenuti a Roma per il quale è possibile 
avanzare una chiara proposta attributiva. Il suo rinvenimento in una sequenza stratigrafica ben 
delineata (vd. supra, § 1) contribuisce pertanto a confermare la datazione degli esemplari appar‑
tenenti alla più antica produzione falisca a figure rosse, datati finora quasi esclusivamente su base 
stilistica. 

A.P.

33 Sulle esportazioni di vasi falisci a figure rosse riferibili alla prima fase della produzione si rimanda da ultimo a 
pola 2017, nota 9 a pp. 196‑197 (con bibl.). Tra i rinvenimenti romani, si segnalano, in particolare: un frammento di 
oinochoe di tipo VII certamente riferibile all’opera del P. di Del Chiaro‑Nepi, conservato presso l’Antiquarium del Pa‑
latino (sine inv.) (jolIvet 1985, pp. 56‑57, fig. 1; adeMBrI 1987, p. 319, n. 308; pola 2016, p. 62, tav. VIII) e proveniente 
dall’area della Magna Mater (Scavi Pensabene. È verosimile che dall’area provengano anche altri esemplari falisci inediti: 
adeMBrI 1996, p. 64, e nota 131); alcuni materiali, per lo più inediti, recentemente rinvenuti durante gli scavi alle pendici 
nord orientali del Palatino; un frammento di recente pubblicazione (CarandInI et al. 2017, p. 232, foto 3), riconduci‑
bile verosimilmente alla primissima fase della produzione, con una datazione probabile nei primi decenni del IV sec. 
a.C. Il confronto tra vecchi e nuovi dati relativi ai materiali romani sarà sviluppato più compiutamente in altra sede 
(ferrandeS - pola cds).

34 Per i materiali ostiensi (Castrum e Foro) vd. adeMBrI 1996, pp. 45‑47, 51‑54, 58‑60, 63‑65. 
35 Per quanto riguarda i materiali certamente riferibili alle più antiche fasi della produzione, i rinvenimenti da con‑

testi non funerari sono scarsissimi (dato che risente sicuramente della limitatezza delle ricerche in aree di abitato). Senza 
ambizione di completezza si ricordano, per l’ambito falisco, alcuni frammenti di kylikes dall’area del tempio maggiore a 
Vignale (CoMella 1986, pp. 131‑132, n. R50‑R56, tav. 64; gIlotta 1987, passim e figg. 7‑13; solo citate in SCarrone 2015, 
p. 274, nota 57), un frammento di kylix dall’area del tempio dello Scasato (vd. Appendice, n. 7) e una grossa collezione di 
frammenti, senza provenienza ma certamente rinvenuti in Agro falisco, riferibili verosimilmente ad un’entità produttiva 
(frel 1985; aMBroSInI 2019; pola cds). Per centri esterni all’agro falisco, oltre ai frammenti romani e ostiensi (vd. supra 
note 33‑34), si ricordano i frammenti dalla Civita di Tarquinia (BuSInaro 2001, pp. 474‑475, 479‑480, tavv. 137‑138/141, 
CIonfolI 2012, pp. 289‑292, passim).

36 Oltre al frammento trattato si ricordano le due kylikes Villa Giulia invv. 1674 e 1675 (vd. supra nota 27 per bibl.) 
e il noto stamnos eponimo del P. di Diespater (Civita Castellana 1599: (vd. infra nota 48 per bibl.). Altri esemplari sono 
caratterizzati da iscrizioni sovradipinte, realizzate pertanto dopo la cottura. Tra questi si ricorda un gruppo di kylikes 
attribuite al P. di Malibu con iscrizione HE/H (Malibu, J. Paul Getty Museum, inv. 83.AE.368.18.1; 83.AE.368.71.2; 
83.AE.368.24+ 83.AE.434.102.1‑2; 83.AE.368.27+ 83.AE.434.99; 83.AE.368.29+ 83.AE.434.96; 83.AE.368.26.1; 
83.AE.368.30.1‑3 + 83.AE.368.30. 110+ 83.AE.368.30.103. 103, parzialmente edite senza numero di inventario in frel 
1985 e in aMBroSInI 2019; per una trattazione maggiormente completa pola cds) e una kylix con iscrizione dipinta (iul. 
iuinio) sempre attribuibile al P. di Malibu (Malibu, J. Paul Getty Museum, inv. 83.AE.368.31: frel 1985, p. 157, fig. 31 e, 
da ultimo pola - WallaCe cds; vd. anche infra nota 49). 
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3. l’ISCrIzIone della kylix

Il frammento di kylix in esame reca, come già si è rilevato, una limita porzione di un’iscrizione 
dipinta, che corre, in direzione destrorsa, lungo la fascia circolare che inquadra il tondo interno 
figurato. Si conservano soltanto cinque lettere (di altezza compresa tra 0,5 e 0,7 cm), in cui si 
possono riconoscere la parte finale e iniziale di due parole, separate da un segno di interpunzione 
circolare, posto a metà altezza tra le lettere <m> e <b>. Il testo, di lettura agevole, può essere così 
trascritto:

[‑ ‑ ‑]NOM BI[‑ ‑ ‑]

Come si è visto in precedenza, l’iscrizione è stata apposta (nella fase stessa di realizzazione del 
manufatto, come indica la tecnica scrittoria) su un vaso ascrivibile ad una bottega ceramica attiva 
presso Falerii, nello specifico al Pittore di Civita Castellana 1611 (vd. supra, §2).

Va tuttavia preliminarmente evidenziato come il testo, per quanto lacunoso, sia certamente 
da assegnare, sul versante linguistico, ad ambito latino e non al falisco. Solidi argomenti a favore di 
tale attribuzione linguistica, già indiziata dalla direzione destrorsa della scrittura (scelta alternativa 
al ductus sinistrorso, predominante tra le iscrizioni medio e tardo‑falische)37, sono forniti dalla 
forma della <m> (a quattro tratti e, non a cinque come nell’alfabeto falisco sin dalla testimonianze 
più risalenti)38 e dal ricorso al grafema <b> per esprimere l’occlusiva labiale sonora (e allo stesso 
tempo distinguerla dalla corrispondente consonante sorda <p>), pressoché assente nell’epigrafia 
falisca, se si escludono un’isolata precoce attestazione di VII sec. a.C. e rare testimonianze più 
tarde, che sembrano però risentire della crescente influenza della lingua e dell’alfabeto latini sulla 
scrittura epicoria39. La latinità del testo è, forse, ulteriormente supportata dalla notazione della /m/ 
finale in [‑‑‑]nom, forma che, come vedremo meglio a breve, è con verosimiglianza da intendere 
come accusativo singolare di un sostantivo con tema nominale in ‑o; la conservazione della nasale 
nell’uscita sembrerebbe infatti discostarsi dall’omissione della consonante in finale di parola che 
sembra invece caratterizzare, sul piano grafico, l’epigrafia falisca coeva (e anche quella di fasi suc‑
cessive), segnatamente proprio in rapporto all’uscita dell’accusativo (a differenza di quanto docu‑
mentato tra Orientalizzante ed età arcaica)40. 

Forme paleografiche41 e aspetti linguistici42 appaiono, nel complesso, pienamente compatibili 
con una cronologia anteriore alla metà del IV sec. a.C. (attorno al 370 a.C.), inquadramento che, 
come si è già evidenziato, è suggerito congiuntamente dalla datazione del contesto e dall’esame 
tipologico‑stilistico della kylix (vd. supra, § 1‑2). La nostra iscrizione vascolare viene pertanto ad 
aggiungersi alle non molte altre epigrafi latine che possono essere collocate con relativa sicurez‑
za, allo stato attuale delle nostre conoscenze, tra lo scorcio del V sec. a.C. e i decenni centrali del 

37 Sul ductus delle iscrizioni medio e tardo falische cfr. BakkuM 2009, p. 383 (11.2.4).
38 Sull’evoluzione grafica della <m> (costantemente a cinque tratti) nell’epigrafia falisca cfr. BakkuM 2009, pp. 382 

(Fig. 11.1, iscrizioni più antiche) e 385 (11.2.4).
39 Cfr. BakkuM 2009, p. 384 (11.2.4, in cui si richiama l’iscrizione funeraria BakkuM 2009, MLF 359: tito.batio); rI-

goBIanCo 2020a, pp. 10‑11 e Id. 2020b, pp. 306‑307, nota 34 (in merito all’iscrizione vascolare arcaica BakkuM 2009, EF 
4). Particolarmente significativa, in questa prospettiva, la resa Umpricius per Umbricius nell’onomastica di un quaestor 
locale di Falerii (Novi), autore di una dedica (in latino) ad Apollo, documento da assegnare forse ancora allo scorcio del 
II sec. a.C. o poco dopo (CIL, XI 3037 = I2 1991 cfr. p. 1068 = BakkuM 2009, Lat 219).

40 Cfr. BakkuM 2009, pp. 89‑91 e, più in generale, rIgoBIanCo 2020a, p. 21; Id. 2020b, p. 317.
41 Si rilevano in particolare: la <b> con punto di giunzione dei due occhielli che non è tangente all’asta verticale; 

la <m> a quattro tratti con aste laterali ancora molto divaricate; la <n> con aste laterali oblique e asimmetriche; la <o> 
circolare chiusa di dimensioni inferiori rispetto alle altre lettere.

42 Nell’accusativo singolare [‑ ‑ ‑]nom (vd. infra) non è ancora avvenuto l’oscuramento in /u/ della vocale.
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secolo successivo43. A questo orizzonte cronologico (entro la metà del IV sec. a.C.) sembrano, in 
particolare, riconducibili (per paleografia, lingua o considerazioni stilistico‑tipologiche), ad es., 
una base di donario in peperino con dedica ad Ercole dalle rive del lago di Albano (difficilmente 
posteriore agli inizi del IV sec. a.C.)44, la faccia più antica di una lamina bronzea con frammentaria 
lex sacra da Norba (verosimilmente dal locale tempio di Iuno Lucina)45 o, ancora, alcuni specchi 
prenestini con decorazione figurata provvisti di didascalie esplicative46, nonché la stessa cista Fico‑
roni, sempre dalla necropoli di Praeneste ma realizzata nell’Urbe, come espressamente si dichiara 
nel primo enunciato (“firma”) dell’epigrafe incisa sulla basetta del suo manico, almeno secondo 
l’interpretazione del testo correntemente accolta47. 

Nel caso in esame ci troviamo di fronte, come sembra, a quanto si conserva di un’iscrizione in 
lingua latina apposta, in fase officinale, su un vaso di produzione falisca. In questo contesto assu‑
me un particolare rilievo, come possibile diretto (e pressoché coevo) confronto, un’altra iscrizione 
vascolare scoperta nel 1887 in una tomba a camera dell’antica Falerii, insieme ad un vaso gemello 
anepigrafe (necropoli della Penna): si tratta nello specifico delle didascalie esplicative che accom‑
pagnano la principale scena figurata di uno stamnos a figure rosse collocabile orientativamente, 
in base a criteri stilistico‑tipologici, negli anni attorno al 380 a.C.48. L’attribuzione linguistica del 
testo, assegnato tanto al latino (in questo senso, ad es. G. Colonna, M. Cristofani) quanto al fali‑
sco (ad es. R. Wachter e G.C.L.M. Bakkum), non appare esente da dubbi49: se da un lato la forma 
di alcuni grafemi, come la <a> con vertice arrotondato (in Canumede e in [Die]spater, ma non in 
Menerva) e la <m> ancora a cinque tratti, sembrano rinviare all’alfabeto falisco e riflettono verosi‑
milmente, nello specifico, un diretto influsso della cultura scrittoria epicoria, dall’altro la direzione 

43 Sulla “standardizzazione” dell’alfabeto latino dalla fine del VI sec. a.C. (e conseguente stabilità/uniformità delle 
forme grafiche almeno sino alla fine del IV sec. a.C., se si eccettua l’introduzione della R provvista di appendice in sosti‑
tuzione del rho di tradizione arcaica) cfr., di recente, MaraS 2009, pp. 105‑107.

44 CIL, I2 2659 cfr. p. 866 = EDR073057; in questo caso, come in altri, il rinvio alla banca‑dati EDR (www.edr.edr.it) 
consente di ridurre i riferimenti bibliografici relativi ai singoli documenti.

45 CIL, VI 357 b cfr. p. 3756 = I2 361 b cfr. pp. 720, 875 = EDR134126.
46 Cfr., ad es., CIL, XIV 4099 = I2 553 cfr. pp. 722, 903‑904 = EDR122360 (Praeneste?); XIV 4101 = I2 555 cfr. pp. 

722, 903‑904 = EDR122376 (Praeneste); XI 6720,19 cfr. p. 1419 = I2 558 cfr. pp. 722, 832, 903‑904 (Orbetello). Per la 
cronologia di ciste e specchi provvisti di corredo epigrafico in latino sia lecito il rinvio ad un contributo congiunto con 
Fernando Gilotta (gIlotta - nonnIS cds).

47 CIL, XIV 4112 = I2 561 cfr. pp. 722, 904 = EDR122414; per una cronologia compresa tra secondo quarto e 
decenni centrali del IV sec. a.C. cfr. gIlotta 2002, p. 74 (con bibl. prec.); sul rapporto Roma – Praeneste sotteso al 
testo e in relazione al manufatto (e al suo realizzatore, Novios Plautios, se non si tratta piuttosto del proprietario 
dell’officina) cfr. anche ora le osservazioni di jolIvet 2019, pp. 218‑220. Ad anni non lontani (380 a.C.) è peraltro da 
assegnare la tabula iscritta che corredava il signum prenestino di Iuppiter Imperator dedicato nel tempio capitolino, 
dopo la deditio della città laziale, dal dictator T. Quinctius Cincinnatus, del quale si ha menzione in Liv. 6. 29. 8‑9 (alla 
stessa circostanza è collegata anche la contestuale offerta di una corona aurea, per la quale vd. feSt., p. 498 lIndSay). 
Restando nell’Urbe non è forse inverosimile, anche in considerazione della tipologia del supporto (coperchio di 
sarcofago), una datazione verso la metà del IV sec. a.C. per l’iscrizione più antica dal sepolcro dei Corneli (CIL, VI 
40892 = I2 2834 = EDR074618).

48 CIL, XI 6708,13 cfr. p. 1417 = I2 454 cfr. pp. 722, 891 = ILLRP 1228 = BakkuM 2009, MF 62; cfr. anche to-
rellI 1973; Colonna 1980, pp. 46 e 49 (= Id. 2005, p. 1640 e 1646); WaChter 1987, pp. 367‑369, § 166: Canumede // 
[Die]spater // Cupico (per Cupido) // Menerva (didascalie nella fascia soprastante la scena figurata, in corrispondenza 
delle immagini delle quattro divinità); per il vaso (attualmente esposto nel Museo Archeologico dell’Agro Falisco a 
Civita Castellana, inv. 1599) e il suo contesto di rinvenimento vd. anche Cozza - paSquI 1981, p. 154 (t. 11 [CXIV]); 
CrIStofanI 1987, pp. 314‑315, n. 143.1 con bibliografia precedente, e fig. p. 193; hararI 2010, pp. 90 e 92 (con bibl. a 
p. 100, nota 92). 

49 Una qualche incertezza nell’attribuzione linguistica (latino o falisco) permane forse anche per un’iscrizione 
suddipinta destrorsa (formula onomastica bimembre) che correda la kylix falisca conservata al Paul Getty Museum 
(vd. supra, § 2, nel testo e a nota 36), per la quale rinvio alle considerazioni di pola - WallaCe cds; un dubbio analogo 
si pone anche per il digrafo HE suddipinto su alcune kylikes attribuite al Pittore di Malibu, per le quali vd. supra a note 
35‑36 (sul punto, in particolare, aMBroSInI 2019, pp. 74‑76).
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destrorsa della scrittura appare invece più consona, tenuto conto dell’orizzonte cronologico, ad 
un testo redatto in latino (vd. anche supra)50. È forse proprio l’accostamento al nostro documento 
a corroborare quest’ultima opzione, oltre che il confronto con le iscrizioni sicuramente falische 
(e da assegnare ad un contiguo orizzonte cronologico) a corredo di due kylikes del Pittore Foied 
provenienti dalla stessa necropoli di Penna presso Falerii51, che, come già anticipato, forniscono a 
loro volta un’importante chiave interpretativa proprio per il nostro frammento e sulle quali dovre‑
mo a breve tornare. 

Restando alla prima Falerii, un’ulteriore iscrizione latina forse antecedente alla distruzione 
della città, sia pur posteriore ai documenti sin qui richiamati (datazioni proposte oscillanti tra pri‑
ma metà del III sec. a.C. e post 241 a.C.) potrebbe essere riconosciuta, in considerazione del suo 
ductus destrorso e per la peculiare forma della <a> aperta “a bandiera”52, la sigla SA (probabilmen‑
te da sciogliere in sa(cra) o affini, ad indicare l’appartenenza alla divinità del manufatto ceramico 
e/o del suo contenuto) suddipinta sul fondo interno di una coppa a vernice nera (ascritta a fabbrica 
locale) dal santuario suburbano dei Sassi Caduti53 e che fa parte di un nucleo omogeneo di iscrizio‑
ni vascolari falische (suddipinte o graffite post cocturam) connesse alla vita cultuale del complesso 
sacro, in genere assegnate ad un arco cronologico compreso tra scorcio del IV e (prima?) metà del 
III sec. a.C.54. In quest’ultimo caso, qualora cogliessero nel segno la pertinenza latina del breve 
testo in questione e una sua eventuale cronologia anteriore al 241 a.C. (non da escludere però una 
datazione posteriore in considerazione della storia edilizia del complesso)55, si potrebbero cogliere 
un sia pur labile riflesso di una frequentazione dell’area sacra anche da parte di latinoloquenti (e/o 
di un passaggio alla scrittura e lingua latina da parte degli stessi Falisci) in una fase che precede la 
traumatica fine del centro falisco alla metà del III sec. a.C. e, al contempo, una qualche familiarità 
con la scrittura latina da parte delle stesse maestranze (vasaio e/o pittore?) cui si deve attribuire 
presumibilmente l’apposizione della sigla sulla suppellettile in fase officinale (come indizia la tec‑
nica di scrittura adottata)56. 

Sarei invece incline a non annoverare tra i più antichi documenti in latino provenienti da 
Falerii (o più in generale dall’ager Faliscus) la nota iscrizione dipinta, come sembra a vaso crudo, 

50 Dall’agro falisco (Corchiano, t. 22 del secondo Sepolcreto di S. Antonio) proviene inoltre un’altra iscrizione 
latina ascrivibile al (tardo?) IV sec. a.C., la nota firma incisa a bulino da un L. Loucilios su strigile (CIL, XI 8130,1 = I2 
2437 cfr. pp. 722, 844, 905 = BakkuM 2009, Lat 268; per una replica conservata a Tübingen cfr. von freytag-lÖrInghoff 
2009). Si tratta tuttavia, con probabilità, di un manufatto importato dalla contigua area laziale (Praeneste?); la sua iscri‑
zione pertanto non andrebbe annoverata tra le possibili testimonianze di un precoce ricorso, tra i Falisci, al latino nella 
comunicazione epigrafica.

51 Vd. già, in questo senso, le osservazioni di Colonna 1980, p. 46 con nota 14 (= Id. 2005, p. 1640, nota 14).
52 Per questa forma peculiare di A vd. infra, a nota 59.
53 CIE 8051 = BakkuM 2009, MF 131; cfr. CoMella 1986, pp. 142‑143 (R 95) e 169 (n. 16), con tavv. 68c e 79. La 

sigla (come anche l’iscrizione falisca sacra apposta su un’altra coppa a vernice nera dal medesimo contesto, CIE 8050 = 
BakkuM 2009, MF 127; vd. anche nota succ.) può ora essere significativamente messa a confronto col graffito vascolare 
latino sace(r?), da assegnare ancora alla prima metà del III sec. a.C., su coppetta a vernice nera dal santuario di Monte Li 
Santi – Le Rote presso Narce: cfr. BIondI 2016, pp. 21‑22 n. 5 (con tav. 3,5 a p. 30).

54 La documentazione è raccolta in BakkuM 2009, pp. 460‑465, MF 113‑131.
55 In merito alle fasi edilizie dell’area sacra (e di altri contesti santuariali della città) posteriori al 241 a.C., rinvio alle 

considerazioni (con relativa bibliografia) di BIella 2020, pp. 72‑76.
56 In un vicino ambito cronologico (seconda metà del III sec. a.C.) potrebbe peraltro collocarsi l’attività del coro‑

plasta T. Fourios T.f. (di possibile origine romano‑laziale, come sembra indicare il suo gentilizio), documentata da una 
iscrizione incisa a crudo su una (perduta?) matrice fittile (da cui ricavare una mezza testa femminile) da Falerii Novi, 
per la prima volta segnalata dal Garrucci (CIL, XI 6709, 26 cfr. p. 1417 = I2 473 cfr. p. 894 = BakkuM 2009, Lat 216; vd. 
anche BIella 2020, p. 76, nota 35); ringrazio per le sue osservazioni sulla tipologia del manufatto e sul suo inquadramen‑
to cronologico il Prof. Olivier De Cazanove. La recente edizione del già richiamato complesso santuariale di Monte Li 
Santi – Le Rote (vd. supra) ha peraltro significativamente incrementato, per quanto concerne un altro comparto dell’agro 
falisco, la documentazione epigrafica latina di III‑II sec. a.C.: cfr. BIondI 2016, passim.
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sotto il piede del vaso eponimo dei piattelli di Genucilia57, per il quale si era prospettata in passato 
un’eventuale provenienza da Civita Castellana, oltre che una pertinenza linguistica al falisco58, at‑
tribuzione quest’ultima che tenderei ad escludere in primo luogo per considerazioni paleografiche 
(e per lo stesso ductus destrorso)59. Il piattello, databile attorno alla metà del IV sec. a.C. (o poco 
dopo), sembra infatti piuttosto riconducibile al ramo ceretano della produzione (fasi iniziali)60; 
non stupisce, al proposito, la redazione di un testo latino, variamente interpretato come indicazio‑
ne di proprietà e/o committenza61, nel pieno del IV sec. a.C. in un rilevante centro etrusco come 
Caere della quale sono ben noti gli stretti legami, non solo istituzionali, con l’Urbe da epoca molto 
risalente, efficacemente ripercorsi in anni recenti da Mario Torelli62; all’ambito cerite rimanda pe‑
raltro, come è noto, anche il piattello di Genucilia con alfabetario latino trovato presso Alsium e 
assegnabile ai primi decenni del III sec. a.C.63.

Se volgiamo, da ultimo, lo sguardo alle modalità parallele di adozione del latino nella vicina 
Veii (la cui conquista da parte romana condizionò fortemente le sorti delle sue stesse alleate Ca-
pena e Falerii), dobbiamo in primo luogo rilevare l’assenza di sicure testimonianze epigrafiche 
anteriori alla fine del IV sec. a.C.64, quindi con un eventuale scarto cronologico rispetto al contiguo 
agro Falisco65. Allo stesso tempo, come è stato opportunamente messo a fuoco, il significativo 
grado di pervasività del latino (ancorato in primo luogo alla fruizione di contesti sacri preesistenti) 
è riflesso dalla sua precoce adozione da parte di gentes di origine locale piuttosto che allotria dopo 
l’annessione allo stato romano, a partire dal noto caso di quel L(ucios) Tolonio(s), forse un diret‑
to discendente di una rilevante gens dell’aristocrazia veiente documentata sin dall’epoca arcaica 

57 CIL, I2 2891: P(oplia, vel ‑ublia) Cenucilia; cfr. Colonna 1980, p. 46 con nota 22 a p. 51 (= Id. 2005, p. 1640 con 
nota 22); CrIStofanI 1987, p. 318 n. 149 (con fotografia a p. 201); WaChter 1987, pp. 464‑465 § 214 (a); Kajava 1994, p. 
63 (tra le attestazioni del prenome femminile Publia); Mazurek 2015, pp. 22‑23 (con altra bibl.).

58 Per l’eventuale (ma non accertata) provenienza del vaso da Civita Castellana (e contestuale assegnazione a fab‑
brica falisca) e la possibile attribuzione linguistica al falisco della sua iscrizione vd., ad es., jolIvet 1985, pp. 65‑66 e, più 
di recente, aMBroSInI 2016, pp. 252‑253; per un’altra iscrizione falisca (anche in questo caso una formula onomastica 
bimembre) dipinta su un piattello di Genucilia (sempre sulla superficie inferiore del disco del piede) cfr. BakkuM 2009, 
MF 473*.

59 Appare dirimente, in questa prospettiva, la peculiare forma (corsiveggiante) della <a> aperta a “bandiera” con 
traversa discendente, particolarmente diffusa nell’epigrafia latina medio‑repubblicana (con possibili, rari, precedenti 
tardo‑arcaici dall’area romano laziale): cfr., in merito, di recente, MaraS 2009, pp. 111 e 113; fortSon - potter 2011, pp. 
255‑256 (a proposito di AE 2011, 205 = EDR127558, una nuova, precoce, testimonianza da Gabii).

60 Cfr., ad es., CrIStofanI - proIettI 1982, pp. 71-72 (= CrIStofanI 2001, pp. 175‑177); torellI 2014, pp. 423‑424 (= 
Id. 2019a, pp. 316‑317) e Id. 2015a, p. 127 (= Id. 2019a, p. 106; anche per l’analisi del raro gentilizio Genucilius).

61 Nome dell’acquirente/committente: v. ad es., CrIStofanI - proIettI 1982, p. 71 (= CrIStofanI 2001, p. 177); nome 
del vasaio/pittore (una donna): Colonna 1980, p. 52, nota 48 (= Id. 2005, p. 1646, nota 48).

62 Cfr. in merito, di recente, torellI 2015a (= Id. 2019a, pp. 87‑111). Un significativo riflesso epigrafico del feno‑
meno si coglie dalla precoce presenza di iscrizioni latine (o redatte in alfabeto latino) a Caere a partire dall’Orientaliz‑
zante recente (e particolarmente evidente tra IV e III sec. a.C.); mi limito a richiamare, tra le più recenti acquisizioni, un 
graffito nominale (gentilizio etrusco Apiϙu, in caratteri latini) tracciato sotto il piede di un piatto a vernice nera (ceramica 
attica?) della collezione Campana (ora al Louvre) e forse ancora ascrivibile all’iniziale IV sec. a.C. (BrIquel 2016, pp. 
220‑222, Cat. 84; cfr. BellellI - BenellI 2018, p. 75), un’iscrizione suddipinta (Pupl[unai ‑ ‑ ‑]) su frammento di olletta 
a vernice nera dall’area sacra in loc. S. Antonio (MaggIanI 2017, p. 81 con fig. 9 a p. 82), nonché il teonimo Iunon(is) 
dipinto al centro del cratere affrescato sulla parete di fondo della tomba del Triclinio (CIL, XI 6708,14), documento in 
anni recenti opportunamente contestualizzato da Mario Torelli (torellI 2015a, pp. 125‑126 [= Id. 2019a, p. 105] e Id. 
2015b, pp. 300‑304 [= Id. 2019b, pp. 240‑243]). 

63 CIL, I2 2903; cfr., di recente, gauCCI 2010‑11, pp. 67‑71. 
64 Non è unanimemente accolta, a questo proposito, l’attribuzione al latino (e non all’etrusco) di un più antico 

graffito vascolare (su bucchero, seconda metà del VI sec. a.C.) da un contesto santuariale nell’agro veiente (Casale Pian 
Roseto) a suo tempo ipotizzata da torellI 1998, pp. 130‑131: cfr. CIE 6677 = ET2 Ve 0.8 = EDR126930 (con lettura in 
chiave etrusca).

65 Per la documentazione cfr. Colonna 2006, pp. 8, 12‑14 (= Id. 2016, pp. 342, 349 e 351‑352); MaraS 2019, pp. 
142‑143; vd. anche torellI 2015b, pp. 294‑299 (= Id. 2019b, pp. 234‑238).
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(i Tulumnes)66, che dedica, sul finire del IV sec. a.C., due olpette gemelle in argilla depurata acroma 
nei santuari di Campetti (Vei-Ceres) e di Portonaccio (Menerva)67.

Torniamo ora al nostro frammento di kylix, prendendo in esame gli aspetti contenutistici 
della sua iscrizione. Come è stato già rilevato, quanto si conserva dell’epigrafe, una sequenza di 
sole cinque lettere, pur nella sua estrema frammentarietà, consente comunque di accostare il testo 
a due peculiari iscrizioni in lingua e alfabeto falisci, dipinte ante cocturam in direzione sinistrorsa 
intorno al tondo interno figurato di altrettante kylikes a figure rosse coeve di fabbrica locale da una 
tomba della necropoli di Penna presso Falerii (vd. supra); l’avverbio temporale che, in entrambi i 
casi, costituisce l’incipit del testo (la forma avverbiale foied) ha dato peraltro, come è noto, il nome 
all’officina ceramica in esame (il Pittore Foied e gli altri artigiani gravitanti intono alla medesima 
bottega). I due testi, sostanzialmente gemelli (salvo una differente resa, variamente spiegata, del 
futuro indicativo relativo alla volontà del bere, pipafo vs pafo) e dal carattere formulare, sono 
articolati in due enunciati dalla struttura sintattica parallela (avverbio temporale seguito da prima 
persona singolare dell’indicativo futuro), accostati paratatticamente68; se ne riporta di seguito, per 
comodità, la trascrizione interpretativa:

a) Foied · vino · pipafo ·, cra · carefo
b) Foied · vino · pafo ·, cra · carefo

Le due iscrizioni, per le quali si è anche prospettato un possibile andamento metrico (da ac‑
costare eventualmente al saturnio latino)69, rinviano, per il loro contenuto e carattere sentenzioso, 
all’ambito simposiastico/conviviale, peraltro sotteso ai temi figurati dionisiaci del loro apparato 
iconografico (vd. supra, § 2)70. Il testo71, che ruota attorno alla iunctura di foied (equivalente al 
latino hodie, “oggi”) a cra (a sua volta corrispondente al latino cras, “domani”)72, viene in genere 
interpretato come un’esortazione scherzosa a bere vino senza pensare al domani o, comunque, 
come invito a bere ogni giorno, con un’astinenza (dal vino) relegata ad un “domani” che, però, non 
verrebbe mai a trasformarsi nel tempo presente (“oggi”)73. L’enunciato è stato, da ultimo, oppor‑
tunamente accostato da Paolo Poccetti, per il suo contenuto gnomico e la sua struttura, ad affini 
sententiae documentate anche per via epigrafica in un orizzonte cronologico non molto distante74; 
in questo contesto potrebbe, peraltro, essere richiamato un celebre motto concernente la degusta‑

66 Cfr. in merito, da ultimo, MaraS - MIChettI 2020, pp. 399‑406; vd. anche nota succ.
67 Rispettivamente CIL, I2 2908‑2909 = EDR073773‑073774; dallo stesso contesto santuariale di Portonaccio pro‑

viene anche un’affine olpe con graffito latino PACO (CIL, I2 2911), variamente interpretato (status quaestionis in MaraS 
2019, pp. 142‑143). Sul complesso di dediche vd. anche BrIquel 1991 e, nell’ambito di studio, sulla tipologia e sulla 
funzione della forma vascolare, AMBroSInI 2012, passim (in part. pp. 347 e 364‑366).

68 Le due iscrizioni (a-b), presenti in tutte le raccolte epigrafiche relative al falisco (CIE 8179‑8180 = vetter 1953, 
244 a‑b = gIaCoMellI 1963, 5 (I‑II) = BakkuM 2009, MF 59‑60; cfr. anche MorandI 2017, pp. 88‑89 nn. 79‑80), sono state 
oggetto di numerosi studi, a partire dal 1887, anno della loro scoperta; ci limitiamo a richiamare, tra i contributi più re‑
centi, dupraz 2006 (in particolare, pp. 331‑332 per l’analisi delle varianti del futuro pipafo e pafo); rIgoBIanCo 2015; Id. 
2020a, pp. 39‑40 (con ampia bibl. prec.); vIne 2019 (per foied / hodiē) [non vidi] e poCCettI cds. Per i due vasi vd. anche 
supra, § 2 (A. Pola).

69 Cfr. poCCettI 1983, p. 217 (in relazione alle iscrizioni vascolari dei Berii da Teanum Sidicinum); Id. 2007, pp. 
251‑253 (con bibl. prec.); BakkuM 2009, p. 435; MerCado 2012, pp. 270‑275.

70 Si segnala, in proposito, l’ipotesi di L.B. van der Meer di connettere le iscrizioni in esame alla prassi del simposio 
funerario: van der Meer 2019, p. 94, nota 31.

71 Tra le possibili traduzioni in italiano si richiama, ad es., quella recente di Luca Rigobianco (rIgoBIanCo 2015, p. 
174): “Oggi berrò vino, domani starò senza / mi asterrò”.

72 Per alcuni confronti cfr. Thes. ling. Lat., VI,3, cc. 2848‑2850, s.v. Hodie (W. ehlerS).
73 Quest’ultima interpretazione è, in particolare, quella proposta da rIgoBIanCo 2015, pp. 174‑178 (vd. anche Id. 

2020a, p. 40 e Id. 2020b, p. 313, figg. 6‑7).
74 poCCettI cds (con confronti).
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zione di novum vetus vinum in occasione della festa dei Meditrinalia (11 ottobre), che conosciamo 
per il tramite di una autorevole tradizione antiquaria riconducibile a Varrone e a Verrio Flacco75.

In relazione alle due iscrizioni gemelle sono stati inoltre messi a fuoco alcuni indicatori lin‑
guistici (e grafici) che sembrerebbero rivelare un significativo influsso latino nel testo, a partire 
dalla precoce attestazione del rotacismo in carefo (a sua volta calco, anche sul piano morfologico, 
della corrispondente forma latina carebo), fenomeno fonetico proprio del latino e non altrimenti 
documentato nel falisco; si è peraltro rilevato come la sostanziale estraneità di una forma rotaciz‑
zata alla prassi scrittoria locale possa trovare un riflesso grafico dall’adozione di un segno per /r/ 
in posizione intervocalica distinto da quello utilizzato nella parola che immediatamente precede76. 
In questa prospettiva si è proposto di riconoscere nel testo dipinto sulle due kylikes da Falerii una 
rielaborazione/ricezione, sia pur marcata dalla contestuale adozione di tratti epicorii con funzione 
identitaria in chiave linguistica, di un modello (una massima o sententia) di tradizione romana77. 
Quest’ultima osservazione appare peraltro coerente con il plausibile stretto rapporto che si può 
istituire tra le due iscrizioni gemelle falische e il frammentario testo in latino da cui è partita la 
nostra analisi.

Nel frammento dal Palatino, affine per tecnica di scrittura e per la stessa tipologia del sup‑
porto vascolare (nonché per inquadramento cronologico), è possibile infatti ragionevolmente ri‑
conoscere una porzione del primo enunciato della sententia riprodotta in falisco sulle due kylikes 
di Falerii, cioè quella in cui si fa riferimento all’intenzione di bere (bi[‑‑‑] da identificare come 
forma verbale di bibere, con estrema verosimiglianza coniugata al futuro indicativo come nei cor‑
rispondenti testi falisci) vino (accusativo [vi]nom) nel tempo presente. Nella plausibile ipotesi di 
una perfetta corrispondenza concettuale e sintattica tra le due serie, si potrebbe ipotizzare per il 
lacunoso testo latino esame, la seguente integrazione orientativa, compatibile, per ampiezza, con 
l’estensione originaria dello spazio destinato all’iscrizione lungo la fascia che incorniciava il tondo 
centrale (vd. supra, Fig. 6a):

[Hodie(d) vi]nom bi[b-2/3‑, cras carebo]

In questa sede ci limitiamo a formulare evidentemente una proposta di massima, che ricalcan‑
do lo schema della versione falisca, mira soltanto a cogliere il senso generale dell’enunciato; si tratta 
evidentemente di una suggestione che andrà auspicabilmente sottoposta ad un’attenta verifica sia 
sul piano delle singole forme linguistiche78, sia sul piano dell’eventuale (plausibile) andamento 
metrico, aspetti per altro tra loro evidentemente correlati. 

Ci si deve forse, almeno, interrogare su quale fosse la forma, effettivamente riprodotta 
nel nostro testo, della prima persona del futuro indicativo del verbo indicante l’azione di bere 
(bi[b ‑2/3‑]), che doveva chiudere il primo colon del motto. L’integrazione bi[bam], cioè la for‑
ma del latino classico che ci aspetteremmo per un verbo della terza coniugazione (tema in ‑e/o) 
quale bibere (futuro in ‑ā/-ē‑), renderebbe forse meno incisivo l’atteso parallelismo con il corri‑

75 FLP, frg. 17 BlänSdorf (tra i praecepta rustica et medica), cfr. MerCado 2012, pp. 244‑252: Novum vetus vinum 
bibo, novo veteri morbo medeor; sul frammento e la sua interpretazione cfr. anche BraConI 2016.

76 Per un’analisi in questa prospettiva dei due testi rinviamo all’accurata disamina di P. Poccetti (poCCettI cds; vd. 
anche Id. 2020, pp. 39 e 49), che a sua volta richiama precedenti studi di R. Giacomelli (ad es. gIaCoMellI 2009, pp. 117‑
118).

77 Vd. nota prec.; R. Giacomelli aveva, al proposito, parlato, di “fedeltà socialtipica” e di “picco della autocoscienza 
linguistica” dei Falisci in relazione proprio ai testi in esame (gIaCoMellI 2009, p. 117); per gli esiti del (fluido) rapporto 
tra latino (lingua e scrittura) e prassi epigrafica epicoria nel cd. “neo‑falisco” (“Late Faliscan”), vd. anche rIgoBIanCo 
2013‑14; poCCettI 2020, pp. 48‑54.

78 Penso, ad es., all’eventuale presenza (o meno) della desinenza ablativale ‑d dell’avverbio di tempo iniziale.
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spondente falisco pipafo/pafo (costruito invece con morfema di futuro *fe/o)79 e, più in generale, 
quella assonanza interna che lega tra loro i due cola della versione falisca proprio attraverso la 
terminazione dei due futuri posti a chiusura. In considerazione della stessa possibile origine latina 
della sententia (e, quindi, di un ipotetico affine andamento ritmico), il confronto con l’omologo 
carefo (e il suo eventuale calco latino carebo) del secondo enunciato porta a riflettere sull’eventuale 
esistenza, anche nella versione latina (come in quella falisca, del resto), di un futuro caratterizza‑
to da un analogo suffisso temporale labiale in *‑bo/e (proprio però, come è noto, dei verbi della 
prima e della seconda coniugazione) e, quindi a prospettare, come semplice spunto per auspicabili 
riflessioni linguistiche più ponderate (che esulano dalle nostre competenze), una forma allomorfa 
di futuro (della prima coniugazione, tema in ‑a) quale bi[babo]* (calco dei corrispondenti pipafo/
pafo falisci), che non avrebbe dato esiti nel latino (sia letterario che epigrafico) delle fasi successive, 
per quanto ad oggi noto80. 

Queste brevi considerazioni concorrono significativamente, a nostro giudizio, a corroborare 
l’ipotesi di una sostanziale dipendenza della versione falisca (le due kylikes di Falerii) e quella latina 
(frammento dal Palatino) da un modello testuale comune, con probabilità concepito originariamente 
nell’Urbe e recepito nel contiguo agro falisco81, pur non potendosi, forse, del tutto escludere un per‑
corso opposto, da Falerii a Roma. Il fenomeno verrebbe peraltro a collocarsi, forse non casualmente, 
in anni non distanti dall’ingresso di Falerii nell’orbita politica (nonché culturale ed economica) di 
Roma (conseguente alla caduta della potente vicina Veii), marcato tra l’altro, sul piano istituzionale, 
anche dalla concessione (nel 389 a.C. secondo la cronologia liviana) della cittadinanza romana ai 
desertores Falisci che, insieme a Veienti e Capenati, per ea bella (cioè nelle guerre condotte vittoriosa‑
mente da Furio Camillo contro Veio e i suoi alleati) transfugerant ad Romanos82.

Il grado di interazione/osmosi tra Falerii e Roma sotteso alla serie di iscrizioni vascolari in 
esame83 è anche misurabile attraverso le distinte scelte linguistiche nella resa di un probabile mo‑
dello testuale comune, dal latino adottato per il frammento del Palatino al falisco delle due kylikes 
da Falerii. Il consapevole ricorso ad una lingua diversa appare, in primo luogo, funzionale alle 
rispettive committenza e/o prevista clientela (romana/falisca) e al previsto luogo di fruizione del 
manufatto ceramico (Roma/Falerii); il fenomeno potrebbe forse, poi, al contempo costituire una 
preziosa spia del livello non indifferente di alfabetizzazione (una sorta di “bilinguismo” grafico 
latino‑falisco) raggiunto dai ceramisti/pittori (o da coloro che hanno redatto e fornito la minuta 
agli artigiani) operanti presso il principale centro dell’agro falisco a partire almeno dal pieno IV 

79 Per l’analisi morfologica del futuro pipafo (e pafo) e il suo rapporto con l’atteso omologo latino bibam rinvio alle 
osservazioni di rIgoBIanCo 2020b, p. 320; vd. anche poCCettI 2020, p. 49.

80 Sono grato al prof. Paolo Poccetti per essersi confrontato a lungo con me sul punto; a lui devo la segnalazione 
di analoghi casi di allomorfismo tra I e III coniugazione, tra i quali quello del verbo mitat, documentato in età arcaica 
dall’iscrizione del vaso di Duenos (CIL, I2 4 cfr. pp. 717, 739, 831, 856 = EDR149803) e dalla base di Tivoli (CIL, I2 2658 
cfr. pp. 831 e 851 = EDR121732), da rapportare etimologicamente al latino classico mittere: vd. in merito, con altra bibl., 
poCCettI 2009, pp. 60‑61; Martzloff 2015, pp. 87‑99.

81 Per le eventuali modalità di trasmissione/ricezione orale, ad un livello sociale piuttosto elevato, di simili senten-
tiae veicolate attraverso la consolidata e pervasiva prassi del simposio, rinvio alle considerazioni di poCCettI cds.

82 lIv. 6. 4. 4; sul punto cfr., ad es., BrIquel 1991, p. 194; Colonna 2006, p. 7 (= Id. 2016, pp. 340‑341); torellI 2015 
(= Id. 2019b, pp. 233‑234). Sull’evoluzione dei rapporti tra Falisci e Roma nel periodo compreso tra le guerre veienti e la 
distruzione della stessa Falerii nel 241/240 a.C. (evento del quale costituisce una preziosa testimonianza diretta la nota 
corazza iscritta AE 1991, 313 = AE 1998, 199), cfr. le recenti disamine di CIfanI 2013, pp. 18‑24; BrIquel 2014 (in part. 
pp. 52‑55); poCCettI 2020, pp. 24‑26 e 28‑33 (conquista di Falerii e confronto con le vicende di Volsinii).

83 Appare suggestiva, in questo contesto, l’ipotetica lettura in chiave falisca di un più antico graffito vascolare (su 
coppetta di bucchero) dall’area delle Scalae Caci sul Palatino, quale eventuale testimonianza di una visita di un fedele 
falisco in età tardo‑arcaica (CIL, I2 2916 i: sigla post(‑‑‑), ipoteticamente ricondotta al falisco posticnu, inteso come 
equivalente di “sacro”: in merito MaraS 2012; sul significato del termine vd. però anche le osservazioni di rIgoBIanCo 
2020b, p. 310 nota 53).
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sec. a.C.84. Tra questi ultimi, come è noto, è possibile peraltro riconoscere peraltro, accanto a arti‑
giani (o piuttosto proprietari/gestori di bottega) locali85, anche maestranze ellenofone (trasferitesi 
dalla Grecia o dall’Italia meridionale, a meno di non pensare ad artigiani allotrii di seconda gene‑
razione), come nel caso del ceramografo e/o vasaio Σωκρά(της), il cui nome è dipinto (in caratteri 
greci) sulla kylix eponima (dalla necropoli di Celle) di un noto gruppo di vasi suddipinti86. 

In questa chiave di lettura, il frammento ceramico dal Palatino, con i suoi evidenti risvolti 
in chiave di storia economica (dall’organizzazione interna delle officine ceramiche alla rete dei 
mercati in cui si inserisce il flusso commerciale dei prodotti) e di trasmissione di modelli culturali, 
viene a costituire un rilevante tassello documentario di quel processo che porterà alla graduale in‑
terazione tra Falerii (e del restante agro falisco) e l’Urbe in un sistema (economico‑sociale) sempre 
più ampio tra IV e III sec. a.C. 

D.N.

4. ConSIderazIonI ConCluSIve

Il nuovo frammento di kylix falisca a figure rosse dal Palatino nord‑orientale ha in primo 
luogo permesso di aggiornare il dossier delle importazioni su questa specifica produzione a figure 
rosse a Roma nei decenni che seguono la conquista di Veio. La sua provenienza da area abitativa, 
come già osservato, apre nuove prospettive sulla funzione di questi vasi in relazione all’effettivo 
consumo del vino e all’utilizzo di questa classe di oggetti anche in ambito domestico.

Il primo elemento sicuramente degno di menzione è rappresentato dal fatto che dei 5 fram‑
menti di ceramica falisca a figure rosse finora recensite nelle stratigrafie del Palatino nord‑orientale 
di questa fase (su un totale complessivo di oltre 51000 reperti)87, ben due provengano dallo scarico 
di materiali esaminato in questo studio. Tale circostanza potrebbe indicare una particolare prefe‑
renza verso questa specifica classe di oggetti da parte di coloro che abitarono la domus contigua 
al santuario delle Curiae Veteres – di possibile estrazione aristocratica, come suggerirebbero da 
un lato la posizione della domus, nonché il ricorso alla stessa prassi simposiale – in un orizzonte 
cronologico anteriore agli anni 360/350‑330 a.C. (data di formazione del contesto e quindi di de‑
finitiva dismissione degli oggetti rinvenuti al suo interno).

84 In questo quadro verrebbe peraltro a inserirsi coerentemente anche il possibile influsso del latino (almeno a li‑
vello di direzione della scrittura, se non della stessa lingua) che si coglie, ad es., nelle didascalie che corredano lo stamnos 
del P. del Diespater, già in precedenza segnalato.

85 Come i due artigiani oufilo clipeaio letei fileo e cavios frenaios noti da firme vascolari in falisco ancora ascrivibili 
al IV sec. a.C. (BakkuM 2009, MF 470* ‑ MF 471*; vd. anche poCCettI 2012, pp. 43‑44; per il secondo testo cfr. anche 
BIella et al. 2017, pp. 155‑157; rIgoBIanCo 2020a p. 32 e Id. 2020b, p. 312 fig. 5, anche per gli eventuali influssi del latino 
nella resa del nome del vasaio); per una possibile ulteriore firma su ceramica depurata di produzione locale (vaso deco‑
rato a fasce) cfr. BIella et al. 2017, p. 155 (con fig. 11a) e MIChettI 2019, p. 380 (con tav. LXXXVIII a).

86 Cfr., di recente, per l’esemplare iscritto e, più in generale, sul gruppo Sokra, aMBroSInI 2015 (in part. per la kylix 
iscritta, il suo contesto e la sua cronologia, pp. 76‑77 e 91‑92); vd. anche BIella et al. 2017, p. 155 (con fotografia a Tav. 
X,1), Si è altresì proposto di riconoscere un nome grecanico etruschizzato (Evrs) anche in un’iscrizione tracciata a crudo 
su un’applique policroma fittile da una tomba (t. CXLI) della necropoli delle Colonnette (CIE 8890 = BakkuM 2009, 
Etr XXX = ET2, Fa 0.17; cfr., con altra bibl., MaraS 2013, p. 267). Più in generale per il fenomeno dell’immigrazione di 
maestranze artigianali magno‑greche nell’Etruria meridionale in un vicino orizzonte cronologico (alla base dell’attiva‑
zione in loco di officine vasarie) cfr., di recente, MaraS 2013‑14, pp. 471‑472 (in relazione alla “firma” del Pittore delle 
Gorgoni di Heidelberg, il cui nome, Ser(t)ur Purφirnas, è dipinto su uno stamnos a figure rosse da Falerii [CIE 8893 = 
ET2, Fa 7.1]). Si segnala infine l’attribuzione al nome del vasaio della sigla HE che compare sulla serie di kylikes del 
Pittore di Malibù, già in precedenza richiamate (vd. supra a note 35, 36 e 49): in questo senso aMBroSInI 2019, pp. 76‑80.

87 Per una panoramica complessiva dei contesti medio‑repubblicani dallo scavo del Palatino nord‑orientale, con 
specifico riferimento alla quantificazione delle varie classi del materiale, cfr. ferrandeS 2020a, fig. 2.
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L’analisi storico/stilistica permette di attribuire con ragionevole sicurezza il reperto alla mag‑
giore bottega falisca sino ad oggi riconosciuta (bottega A), attiva nella prima metà del IV sec. a.C., 
e in particolare al pittore di Civita Castellana 1611, operante verosimilmente attorno al 370/60 a.C. 
nello stesso gruppo del più famoso pittore di Nazzano e non distante cronologicamente dal Pittore 
Foied, autore delle due famose kylikes con simile iscrizione in falisco, conservate a Villa Giulia. 
La cronologia del contesto di rinvenimento, fissata ai decenni centrali del IV sec. a.C., fornisce a 
sua volta un prezioso terminus ante quem non solo per le importazioni a Roma di questa classe 
ceramica, ma anche per la sua cronologia generale, finora stabilita essenzialmente su base stilistica. 

La nuova scoperta suscita a sua volta nuovi interrogativi e spunti per eventuali ulteriori ricer‑
che. 

Ci si può domandare in primo luogo come e perché la kylix sia giunta sul Palatino e quale 
fosse la sua funzione. Si tratta della traccia di un’esportazione organizzata di materiali figurati 
dall’agro falisco, dove si era stanziata una delle più importanti botteghe a figure rosse dell’area, in 
grado di attirare anche la clientela romana (soprattutto negli anni successivi alla presa di Veio e alla 
conseguente possibile circolazione in tale comprensorio di individui di origine romano‑laziale, 
come nei vicini agri veiente e capenate)? O si dovrà pensare piuttosto ad un acquisto occasionale 
dovuto ad un’iniziativa privata? Quale inoltre la sua funzione? 

Tenendo conto della sua iscrizione, motto dal contenuto gnomico perfettamente inserito nel 
filone topico del “carpe diem” che invita al bere senza pensare al domani, si può ipotizzare che la 
coppa sia stata acquistata con lo scopo specifico di essere utilizzata in relazione ad una generica 
prassi conviviale? E ancora, l’iscrizione è da attribuirsi all’iniziativa spontanea del pittore/proprie‑
tario della bottega o risponde piuttosto alla richiesta specifica della committenza? 

L’uso del latino e l’apposizione del testo in fase officinale permettono a questo proposito di 
ipotizzare due diversi scenari. Da una parte, la commissione di un acquirente che parlava (e scrive‑
va) latino – che avrebbe fornito pertanto il modello testuale – finalizzata forse alla “esportazione” 
della coppa (ipotesi suffragata anche dal luogo di rinvenimento della kylix, che unica tra le opere 
del pittore lasciò effettivamente l’agro falisco). Dall’altra l’acquisto di un prodotto già confeziona‑
to in un’officina che si premurava quindi di proporre una selezione di manufatti adatti sia ad una 
clientela locale sia ad acquirenti latinoloquenti, tesi quest’ultima che demanderebbe l’iniziativa di 
ricorrere a tale lingua nell’ambito della stessa officina, lasciando presupporre la sua conoscenza da 
parte delle relative maestranze. 

In particolare, il raffronto del frammento del Palatino con le due kylikes di Villa Giulia at‑
tribuite al Pittore Foied, sulle quali l’iscrizione, riferibile allo stesso modello testuale, appare ap‑
posta in falisco, potrebbe rafforzare l’ipotesi, già in precedenza formulata sulla base di una serie 
di argomenti linguistici, che nell’iscrizione di questi due ultimi esemplari sia da riconoscersi la 
“traduzione falisca di un proverbio romano”88. Nel caso che la kylix del Palatino sia identificabile 
come una special commission, sarebbe suggestivo prospettare che possa essere stata lei il modello di 
riferimento per le due kylikes iscritte in falisco prodotte contemporaneamente (o poco dopo) nella 
stessa bottega, sulle quali il motto sarebbe stato tradotto per adattarlo alle esigenze linguistiche 
di una clientela locale (che comunque doveva riconoscersi in modelli culturali affini, sottesi alla 
comune prassi del simposio). Nel caso invece che la coppa sia stata acquistata già confezionata, il 
frammento rappresenterebbe una preziosa spia della stessa volontà “imprenditoriale” della fabbri‑
ca falisca di approcciarsi a clientele diversificate (e in primo luogo quelle dell’Urbe), proponendo 
versioni linguisticamente rivisitate dei vari materiali prodotti – riflesso anche della possibile varie‑
gata origine degli artigiani operanti all’interno delle singole officine? – come potrebbero suggerire 

88 gIaCoMellI 2006, p. 19 e Id. 2009, p. 117; da ultimo su queste problematiche poCCettI cds.
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anche le didascalie esplicative apposte sul noto stamnos eponimo del Pittore del Diespater, rinve‑
nuto in una sepoltura di Falerii Veteres, qualora cogliesse nel segno la loro pertinenza linguistica 
latina ipotizzata da vari studiosi.

Come si è visto, il nuovo frammento esaminato in questo studio costituisce indubbiamente 
l’esito di una commercializzazione o di un consumo privato di vasi figurati prodotti a Falerii, 
giunti nell’Urbe negli anni di tregua tra le due città (394‑357 a.C.). Una risposta più circostanziale 
ad alcuni degli interrogativi proposti potrà forse venire dall’auspicato inserimento di questo nuovo 
frammento all’interno di un più ampio esame del materiale già noto e di ulteriori esemplari inediti 
falisci provenienti da altri contesti dell’Urbe89.
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APPENDICE

Catalogo delle opere attrIBuIte al pIttore dI CIvIta CaStellana 1611
(con esclusione del frammento trattato nel presente studio)

Kylikes
1. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 1398 (Fig. 8a). Falerii Veteres, necropoli di 

Celle, t. 2 (XCIV). Integra, mancante parte del piede. Alt. 10,3 cm; diam. 25 cm. I: Una figura femminile 
alata porge un cesto a personaggio maschile barbato, nudo, seduto e con tirso (Dioniso?). A terra, una grossa 
hydria. In alto, nel campo, un ramo con foglie lanceolate e bacche. Esterno A: Figura femminile stante tra 
due giovani, uno nudo, con timpano, e l’altro ammantato. Esterno B: come A. Cozza - paSquI 1981, p. 110, 
n. 2; adeMBrI 1987, pp. 301‑302, n. 280, fig. 267 a‑c; pola 2016, p. 136, tav. CXV. 

2. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 1669 (Fig. 8b). Falerii Veteres, necropoli 
della Penna, t. 4 (CXXVIII). Frammentaria. Parzialmente ricomposta. Alt. mass. 8 cm; diam. mass. 24 cm. 
I: Un satiro barbato, con oinochoe, porge un kantharos a una figura femminile seduta. Esterno A: Figura 
femminile stante tra due giovani, uno nudo, con timpano, e l’altro ammantato. Esterno B: come A. deppert 
1955, p. 64, n. 2, tav. 57 a; Cozza - paSquI 1981, p. 149, n. 11; adeMBrI 1987, p. 302, n. 281, no fig.; pola 2016, 
p. 136, tav. CXVI. 

3. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 1671 (Fig. 8c). Falerii Veteres, necropoli 
della Penna, t. 4 (CXXVIII). Frammentaria. Mancante del piede e di parte dello stelo. Alt. mass. cons. 3 cm. 
I: una figura femminile seduta, con lunga veste e tirso, depone un’oinochoe su un’ara decorata da un tralcio di 
vite con grappolo. Esterno A: figura femminile e giovane nudo (per entrambe le figure si conserva solamente 
la porzione inferiore delle gambe). Esterno B: come A. deppert 1955, p. 65, tav. 57 b; Cozza - paSquI 1981, 
p. 149, n. 13; adeMBrI 1987, p. 303, n. 282, fig. 268; pola 2016, p. 136, tav. CXVII. 

4. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 6167 (Fig. 9b). Corchiano, II Sepolcreto di 
S. Antonio, t. 21 (contesto dubbio). Ricomposta con integrazioni. Alt. 7,3 cm; diam. 20 cm. I: Satiro barbato 
con tirso, seduto su roccia dalla quale cresce un arbusto dalle foglie lanceolate. Esterno A: figura femminile 
con lunga veste stante di fronte ad un giovane nudo stante e con timpano. Esterno B: come A. deppert 1955, 
p. 89, n. 6, tav. 100 a; adeMBrI 1987, pp. 317‑318, n. 306, fig. 285 a‑b; pola 2016, p. 136, tav. CXVIII. 

5. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 1670 (Fig. 9a). Falerii Veteres, necropoli 
della Penna, t. 4 (CXXVIII). Frammentaria. Alt. 10,9 cm; diam. mass. cons. 26,4 cm. I: Un erote nudo porge 
un timpano ad un satiro barbato seduto su una pelle ferina. Esterno A: figura femminile stante tra due gio‑
vani stanti, uno nudo con timpano e l’altro ammantato. Esterno B: come A. deppert 1955, p. 89, n. 3, tav. 99 
c; Cozza - paSquI 1981, p. 149, n. 12; adeMBrI 1987, pp. 305‑306, n. 285, fig. 271 a‑c; pola 2016, p. 136, tav. 
CXIX

6. Mercato Antiquario (Fig. 9c). Da una collezione privata svizzera (pre 1995). Provenienza sconosciu‑
ta. Alt. 9 cm; diam. 24,8 cm. I: figura maschile barbata e nuda, seduta in conversazione (?) con una figura 
femminile alata lungo‑vestita stante di fronte a lui. Esterno A‑B: Figura femminile lungo‑vestita tra due 
giovani completamente ammantati. In alto sono appese due corone. eISenBerg 1995, n. 129; Id. 2003, n. 113; 
Id. 2009, n. 129; pola 2016, p. 136, tav. CXX. 

7. Civita Castellana, Museo archeologico dell’Agro falisco, 1227 66.1. Falerii Veteres, area dello Scasato 
I. Fr. di vasca. Largh. 2,2 cm; lungh. 2,5 cm. I: resti di una mano che regge un kantharos e porzione della 
fascia a meandro che incornicia il tondo. Inedita. 

Oinochoai
8. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’agro Falisco, 1611 (Fig. 10). Falerii Veteres, necropo‑

li della Penna, t. 11 (CXIV). Ricomposta e gravemente lacunosa (si conserva solamente parte del corpo, 
completamente perduti la spalla, il collo e l’ansa). Alt. mass. cons. 21,5 cm. Collo: mancante. Corpo: un 
personaggio maschile barbato, stante, porge un kantharos ad una figura femminile seduta che compie il ge‑
sto dell’anakalypsis e sorregge in una mano un uccello acquatico. Assistono alla scena una figura femminile 
lungo‑vestita, un satiro e una figura femminile alata. deppert 1955, p. 64, n. 1, tav. 56 b‑d; Cozza - paSquI 
1981, p. 155, n. 9; adeMBrI 1987, p. 300, n. 278, fig. 265 a‑d; purItanI 2009, p. 268, FF.11; pola 2016, p. 137, 
tav. CXXI. 
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Fig. 8a‑b – Pittore di Civita Castellana 1611. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro falisco: a) inv. 1398 (Ap‑
pendice 1); b) inv. 1669 (Appendice 2); c) inv. 1671 (Appendice 3) (foto. A. Pola © Mi‑BACT‑SABAP RM‑Met).
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Fig. 9a‑b – Pittore di Civita Castellana 1611: a‑b) Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro falisco, a) inv. 1670 
(Appendice 4); b) inv. 6167 (Appendice 5) (foto. A. Pola © Mi‑BACT‑SABAP RM‑Met); c) Mercato Antiquario (Ap‑
pendice 6) (foto tratta dal sito internet della galleria Sands of time. Ancient Art Gallery Washington DC, consultato 
nell’agosto 2020 (https://www.sandsoftimedc.com. Attualmente la kylix non è più presente sul sito).
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Stamnoi
9. Civita Castellana, Museo Archeologico dell’Agro Falisco, 958. Falerii Veteres, necropoli della Penna, 

t. 16 (LXXXII). Frammentario; 7 frr. non ricomposti (si conserva solo parte del corpo e il piede). Diam. pie‑
de 16,5 cm. A: Scena dionisiaca (figura femminile tra giovane nudo e satiro, conservati solamente per quanto 
riguarda i piedi e la parte inferiore del corpo). B: Colonna o pilastrino con appoggiato un manto? Cozza - 
paSquI 1981, p. 158, t. 16,27; adeMBrI 1987, pp. 300‑301, n. 279, fig. 266 a‑b; pola 2016, p. 137, tav. CXXII.

A.P.
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torellI 2019b: M. torellI, Opuscula Romana 2010-2018, Pisa 2019.
van der Meer 2019: l.B. van der Meer, Pictorial narratives in Faliscan red figure vase paint-

ing, in Babesch 94, 2019, pp. 87‑96.
vetter 1953: e. vetter, Handbuch der Italischen Dialekte, I, Heidelberg 1953.
vIne 2019: B. vIne, Faliscan foied, Latin hodiē ‘today’ and Italic *d(i)iē, in QAZZU warrai: 

Anatolian and Indo-European Studies in Honor of Kazuhiko Yoshida, Ann Arbor 2019, pp. 380‑
392.

WaChter 1987: r. WaChter, Altlatenische Inschriften. Sprachliche und epigraphische Unter-
suchungen zu den Dokumenten bis etwa 150 v. Chr., Bern 1987.

aBStraCt

This paper examines a small fragment of a red‑figure Faliscan kylix discovered during the 2006 excavation 
on the north‑eastern slopes of the Palatine Hill. The sherd, found in building waste associated with the con‑
struction of the impluvium of an aristocratic residence, bears a Latin inscription, painted before firing inside 
the frame surrounding the tondo. Starting from the analysis of the context of discovery, the paper broadens 
its perspective to the typological, productive, cultural and economic aspects connected to the presence in 
Rome of a Faliscan kylix inscribed in Latin.
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“Dopo la morte di Bruto, il suo collega Valerio fu sospettato dal popolo di aspirare a diventare 
re, innanzitutto perché occupava la carica da solo, mentre avrebbe dovuto subito scegliersi un col-
lega, come Bruto aveva fatto dopo avere scacciato Collatino; poi per il fatto che si era costruito la 
casa in un luogo invidiabile, avendo scelto per questo una collina sufficientemente alta e scoscesa, 
prospicente il Foro, chiamata dai Romani Velia” (Dion. Halic. 5. 19. 1‑2).

Nel cospicuo dossier di fonti letterarie antiche che, in differenti contesti narrativi, riportano 
per ben diciannove volte il toponimo Velia, questo passo di Dionigi di Alicarnasso, relativo alla 
vicenda della casa di P. Valerio Publicola primo console e fondatore delle repubblica, è l’unico che 
restituisce un’immagine topografica del più sfortunato colle di Roma antica, destinato, nei secoli, a 
scomparire, sacrificato ai programmi monumentali e urbanistici di Nerone, dei Flavi, di Adriano, 
di Massenzio e, infine, di Mussolini.

L’altura (lophos) descritta da Dionigi è evocata da Livio riguardo la stessa vicenda della casa 
che Valerio Publicola aedificabat in summa Velia; ibi alto atque munito loco arcem inexpugnabilem 
fieri (Liv. 2. 7. 6‑11) e che il console trasferì in piano, ai piedi della collina, nella località variamente 
denominata sub Veliis o infra Veliam, per fugare i sospetti di aspirazioni tiranniche (Cic. rep. 2. 53; 
Ascon. in Pis. 52; Plut. Popl. 10. 3‑4). 

La connessione della Velia con il Palatino è affermata da Varrone (Varro de Ling. lat. 5. 54) 
mentre la localizzazione “non lontano dal Foro” è ribadita dallo stesso Dionigi in relazione al più 
celebre santuario del quartiere, il tempio dei Penati (Dion. Halic. 1. 68. 1) che si trovava sulla pen‑
dice occidentale del colle, raggiungibile con una scalinata (Varro apud Don. ad Ter. Eun. 2. 2. 25).

L’inclusione della Velia nella lista dei montes celebranti l’arcaica festa del Septimontium (Fest. 
458 e 476 L) parrebbe confermare il carattere collinare del sito e la sua integrazione nel più antico 
paesaggio di Roma1.

In base a queste testimonianze è certamente possibile escludere l’identificazione, pure in pas‑
sato avanzata, della Velia con la sella collinare a nord del Palatino occupata dal tempio di Venere e 
Roma (W.A. Becker, S. Platner ‑ Th. Ashby) e anche con l’altura orientale del Palatino occupata da 
S. Bonaventura (P. Rosa, H. Jordan, O. Gilbert, M.A. Tomei).

* La ricerca si inserisce nel programma di indagini archeologiche del “Progetto Velia” – Grandi Scavi Sapienza 
Università di Roma, per lo studio delle aree del Tempio di Venere e Roma (settore orientale) e della Basilica di Massen‑
zio (settore occidentale) del Parco Archeologico del Colosseo, in regime di concessione da parte del MiBACT (2018‑
2020: prot. n. 0008192 del 21.3.2018) al Dipartimento di Scienze dell’Antichità, con la direzione di Domenico Palombi; 
responsabile della documentazione grafica: Alessandra Ten. Le ricerche e gli scavi si svolgono in stretta collaborazione 
con il Parco Archeologico del Colosseo: Alfonsina Russo, Direttore; Alessandro D’Alessio, Funzionario Archeologo 
responsabile della concessione; Roberta Alteri, Funzionario Archeologo; Cristina Collettini, Funzionario Architetto. Il 
progetto di ricerca è presentato in paloMBI 2019.

1 Materiali, fonti e bibliografia sulla Velia si trovano raccolti in paloMBI 1997, pp. 7‑133; CoarellI 1999; paloMBI 
2016, ad indicem.

doMenICo paloMBI – valerIo aStolfI – andrea grazIan
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Il toponimo Velia, infatti, deve essere assegnato alla collina che, compresa tra le valli del Co‑
losseo e della Suburra, in antico collegava il Palatino e l’Esquilino e che, già ampiamente intaccata 
per la costruzione della Basilica di Massenzio e poi definitivamente asportata per la realizzazione 
di Via dei Fori Imperiali, oggi sopravvive, in minima parte, nell’area di Villa Rivaldi (F. Castagnoli, 
A.M. Colini, L. Richardson jr., D. Palombi) (Fig. 1a).

Tale identificazione, già largamente condivisa, è stata, almeno parzialmente, rimessa in discus‑
sione nell’ambito della reinterpretazione dell’estensione e del percorso della Sacra via proposta da 
F. Coarelli e che ha coinvolto, con un effetto domino di proporzioni colossali, tutta la topografia 
urbana compresa tra il Foro Romano, il Palatino e l’Esquilino2.

In questa ricostruzione, il toponimo Velia si applicherebbe al solo settore meridionale dell’al‑
tura posta a nord del Palatino assegnando, quello settentrionale, al contiguo quartiere delle Cari-
nae3.

L’ipotesi ha avuto grande fortuna – pure in una serie di varianti solo apparentemente di det‑
taglio4 – ma dovrebbe considerarsi superata dopo la scoperta e l’edizione di nuovi o misconosciuti 
materiali epigrafici e letterari che consigliano di ripristinare la tradizionale ricostruzione della to‑
pografia della Sacra via e dei quartieri ad essa collegati5.

D’altra parte, come tutte le fonti disponibili suggeriscono, il toponimo Velia identificava una 
realtà orografica definita e riconoscibile (non una parte, più o meno estesa, di essa), una altura dai 
pendii scoscesi (non un solo declivio o una sella collinare), elevata a breve distanza dal Foro.

In effetti, il perimetro della collina è chiaramente definito dal sistema stradale di collegamento 
tra lo stesso Foro Romano e i quartieri delle Carinae e del Fagutal, le due parti del Colle Oppio 
che, con il Cispio, costituiva il settore più avanzato dell’Esquilino (Fig. 1b). 

La Sacra via separava la Velia dal Palatino salendo dal Foro Romano (m 12,60 s.l.m.) all’area 
dell’Arco di Tito (m 27 s.l.m.) per poi ridiscendere (quasi certamente con diversa denominazione: 
vicus Curiarum?) nella valle del Colosseo (m 17 s.l.m.). Un’altra via (forse denominata “Vico Aci‑
lio”) separava la Velia dalle Carinae salendo dalla Suburra, toccando il compitum Acilium che ne 
costituiva il principale caposaldo e riscendendo verso la valle dell’anfiteatro, sull’asse della moder‑
na Via del Colosseo (rispettivamente, m 24, m 30 e m 20 s.l.m.). Un altro importante asse stradale 
definiva il perimetro della Velia verso la valle dell’anfiteatro, in prosecuzione della viabilità antica 
ricalcata da Via di San Gregorio, per risalire la pendice dell’Esquilino presso il compitum Acilium. 
Sul versante opposto, la Velia era distinta dai quartieri periforensi (in particolare dai Corneta, lo‑
calizzati con certezza a nord‑ovest della piazza del Foro Romano) dal cd. Clivo delle Carine (m 
17 s.l.m. allo sbocco sulla Via Sacra; m 24 s.l.m. all’incrocio con Via del Colosseo), antichissima 
viabilità sopravvissuta nella moderna Via del Tempio della Pace, che si identifica, con ogni vero‑
simiglianza, con la “scorciatoia che porta alle Carine” ricordata da Dionigi di Alicarnasso nel già 
citato passo relativo al tempio dei Penati. La principale viabilità di collegamento tra il Foro Roma‑
no e le Carinae era, tuttavia, quella che, dalla summa Sacra via (area dell’Arco di Tito: m 27 s.l.m.) 

2 Al netto di modifiche e aggiustamenti proposti nel corso degli anni, l’ipotesi si trova riassunta in CoarellI 1999a.
3 Da ultimo, CoarellI 2019, pp. 359‑376.
4 Cfr., in particolare, terrenato 1992; rodríguez alMeIda 1993, pp. 29 s., fig. 134; zIolkoWSkI 2004; hauBer 2014, 

pp. 355‑394; CarandInI - Carafa 2017, pp. 281‑306, tavv. 89 e 104 (F. Fraioli) dove si fanno evidenti le contraddizioni 
topografiche.

5 zevI 2014 e zevI - CaSSola 2016 (a partire da un frammento dei fasti Privernates che attestano la posizione in Pa-
latio del tempio di Giove Statore, confermando la ricostruzione tradizionale della Via Sacra per la fase repubblicana); la 
regIna 1999, p. 31 s.; paloMBI 1997‑98 e 2007 (per un passo di Galeno che definisce chiaramente i limiti della Via Sacra 
imperiale, tra il tempio di Venere e Roma e il Foro).

Le necessarie conseguenze di queste nuove acquisizioni sono state riconosciute – sebbene non in tutte le loro riper‑
cussioni sulla topografia urbana – anche in CoarellI 2012, pp. 29‑35 e Id. 2020, pp. 7‑25.
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Fig. 1a‑b – a) la Velia nel sistema orografico e toponomastico di Roma antica (da paloMBI 2016); b) altimetria e viabilità 
principale della Velia (da CaStagnolI 1988). 
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puntava al compitum Acilium in prosecuzione 
del cd. Clivo Palatino e sull’asse dell’attuale 
Via della Polveriera (m 30 s.l.m. ca. all’incro‑
cio con Via del Colosseo)6.

Come accennato, già in antico, la col‑
lina fu ripetutamente coinvolta in vasti pro‑
grammi urbanistici e monumentali che ne 
hanno progressivamente alterato la forma 
e ridotto l’estensione. Attualmente, l’unica 
porzione superstite della Velia si conserva 
in corrispondenza della cinquecentesca Villa 
Silvestri‑Rivaldi i cui giardini si estendevano, 
originariamente, fino alle spalle della Basilica 
di Massenzio (Fig. 2). In questo settore, prima 
degli sbancamenti per la realizzazione di Via dell’Impero/Via dei Fori Imperiali, si misurava la 
massima altezza del colle che, stando alla documentazione disponibile, superava i m 43 s.l.m. giu‑
sto alle spalle dell’edificio massenziano7 (Figg. 3‑4).

L’unità orografica così circoscritta, si configura come una altura (il diam. mass. è stimabile, 
sull’asse est‑ovest, in m 400 ca.) poco più bassa ma di gran lunga più piccola dei vicini colli del 
Campidoglio (doppio per estensione e elevato al massimo a m 45 s.l.m.) e del Palatino (circa quat‑
tro volte più grande e che supera m 50 s.l.m.). 

Se alla fine dell’età repubblicana la conformazione collinare della Velia doveva essere ancora 
sostanzialmente intatta, già all’inizio dell’età imperiale si riscontrano significativi interventi di rego‑
larizzazione del versante più prossimo al Foro8. Di seguito, l’asse della Sacra via costituirà il costante 
generatore di una serie di imponenti interventi monumentali che modificheranno radicalmente la 
morfologia del colle con sbancamenti, livellamenti e arretramenti lungo tutto il versante meridionale 
della collina. Dopo l’incendio del 64 d.C. gli urbanisti di Nerone tracciarono una nuova maglia stra‑
dale regolare tra Palatino e Velia, pianificando enormi isolati lungo la Via Sacra e costruendo il vesti‑
bolo e l’atrio della domus Aurea al sommo della stessa via9 (Fig. 5). I Flavi apportarono significativi 
modifiche a questo progetto, con la definizione planimetrica e altimetrica della nuova urbanistica, 

6 Vedi, soprattutto, CaStagnolI 1988 e paloMBI 1997; per la Via Sacra di età imperiale e la sua prosecuzione verso 
la valle dell’anfiteatro, MedrI 1996, in part. pp. 168‑172 e BrIenza 2016; per il cd. Clivo delle Carine, CapodIferro - pI-
ranoMonte 1988; per l’asse di Via della Polveriera, panella 1985; per la viabilità nella valle del Colosseo, zeggIo 2006.

7 Le piante e le vedute di Roma documentano abbastanza fedelmente lo stato dei luoghi prima dei grandi stravol‑
gimenti urbanistici moderni. Basti citare frutaz 1962: II tavv. 230 (Anonimo, 1562), 241 (Mario Cartaro, 1576), 249 
(Stefano Du Pérac, 1577), 266 (Antonio Tempesta, 1593), 288 (Matteo Greuter, 1618), 301 (ed. F. De Paoli, post 1623), 
310‑311 (Giovanni Maggi, 1625); III tavv. 354 (Matteo Gregorio De Rossi, 1668), 359 (Giovanni Battista Falda, 1676), 
368 (A. Tempesta, ed. G. G. De Rossi 1693), 407‑408 (Giovanni Battista Nolli, 1748), 425 (G. B. Falda, aggiornamento 
1756), 477 (Pietro Ruga, 1824), 516 (Augusto Fornari, 1852). 

I dati altimetrici qui riportati, pure disomogenei e con oscillazioni significative, si ricavano da lanCIanI 1901, tavv. 
24 e 29; reIna 1912; de angelIS d’oSSat 1936. Rielaborazioni in CaStagnolI 1983; toMeI 1994; SChIngo 1996.

Sulla Villa Silvestri‑Rivaldi, da ultimo SCoppola 2018, pp. 27‑33. Sulle trasformazioni post‑classiche dell’area, fino 
all’età contemporanea, vedi ora dI fazIo - grazIan 2020.

8 Tra le più significative scoperte realizzate nello scavo del “Progetto Velia” al di sotto della Basilica di Massenzio, 
nell’area degli horrea Piperataria, vi è una insospettata fase edilizia primo imperiale che contempla un significativo sban‑
camento di questo settore della collina poi sostruito da un monumentale terrazzamento a nicchie. Di queste recentissime 
scoperte si potrà dare conto a conclusione dello scavo ancora in corso. Per le strutture tardo repubblicane e primo im‑
periale già note sul lato settentrionale della Via Sacra, vd. paloMBI 1990.

9 Sul piano urbanistico neroniano, in particolare lungo il versante meridionale della Velia, vedi soprattutto MedrI 
1996; CaSSatella 1999; panella 2009; panella et al. 2013; BrIenza 2016.

Fig. 2 – L’area della Velia nella Pianta di Roma di Giovanni 
Battista Falda del 1667 (da frutaz 1962).
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Fig. 3 – La Velia in: Media Pars Urbis, rilievo planimetrico eseguito dagli allievi della R. scuola d’applicazione per gli 
ingegneri in Roma, 1911 (da reIna 1912).

Fig. 4 – L’area urbana intorno alla Velia nella tav. 29 della Forma Urbis Romae di R. Lanciani (da lanCIanI 1901).
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incentrata su blocchi edilizi di carattere “commerciale” affacciati sulla via con un sistema di portici 
continui10. Adriano modificò sensibilmente l’immagine del quartiere con la costruzione del tempio 
di Venere e Roma il cui immenso podio, di proporzioni e impatto quasi “orografico”, ridefiniva to‑
talmente i rapporti altimetrici dell’intero versante orientale della Velia verso la valle del Colosseo11. 
Ripristinato, da parte dei Severi, l’intero settore urbano compreso tra il templum Pacis e il Palatino 
devastato dall’incendio del 192 d.C.12, l’ultimo colossale intervento voluto da Massenzio lungo la Sa-
cra via, impose un ulteriore sbancamento della pendice meridionale del colle per la costruzione della 
nuova Basilica ad una quota compatibile con le percorrenze prossime al tempio di Venere e Roma ma 
del tutto incongrua rispetto alla originaria conformazione del colle13.

In considerazione di questa complessa vicenda urbanistica, storica e archeologica, la collina 
della Velia stenta a riacquistare una sua concreta definizione orografica e la forma e l’altimetria dei 
diversi versanti del colle sfuggono ad una puntuale definizione. Non a caso, le ricostruzioni fino 
ad ora proposte si caratterizzano per l’alto grado di ipoteticità e convenzionalità della rappresen‑
tazione: una generica conformazione lenticolare poco più che simbolica che, difficilmente, rende 
ragione della originaria struttura geomorfologica del colle14. Se, infatti, solo di recente si sono avu‑

10 Da ultimi, in sintesi e con bibliografia, vedi i contributi di e. BrIenza, M. IppolItI e M. MIMMo in de Souza - de-
vIllerS 2019.

11 Sul tempio vedi, in sintesi e con bibl. prec., del MontI 2010 e polIto 2016.
12 Vedi ora i contributi raccolti in d’aleSSIo et al. 2018.
13 Sull’edificio vedi in gIavarInI 2005 e Carè 2006, con bibl. prec.
14 luglI 1951; quIlICI 1979, pp. 68‑153, 241‑268, 309‑326; Meyer 1983, p. 113, fig. 37; CaStagnolI 1988; l. quIlICI 

Fig. 5 – Domus Aurea: sintesi planimetrica (da panella 1996).
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Fig. 6 – Geologia dell’area centrale di Roma negli sbancamenti per l’apertura di Via dei Fori Imperiali (da de angelIS 
d’oSSat 1936).

te notevoli acquisizioni circa i caratteri 
idro e geomorfologici delle vicine aree del 
Foro Romano, dell’insellatura percorsa 
dalla Sacra via, della valle del Colosseo e 
del Palatino15, della Velia si conosce sol‑
tanto quanto scavato durante l’apertura 
di Via dei Fori Imperiali16 (Fig. 6). D’al‑
tra parte, le restituzioni a grande scala 
della geologia del centro di Roma, pure 
utilissime dal punto di vista generale, non 
soddisfano le esigenze di ricostruzione di 
dettaglio richieste dalla ricerca archeolo‑
gica17 (Fig. 7). A maggior ragione quando 
si tratti di aree di grande complessità sto‑
rica e urbanistica, ripetutamente investite 
da vasti programmi monumentali e edili‑
zi, come nel caso in questione: le ricerche 
in corso nell’area della Basilica di Mas‑
senzio stanno evidenziando le modalità, 

le forme, le dimensioni e i tempi di queste reiterate trasformazioni che hanno pesantemente intac‑
cato la pendice della Velia rivolta verso la Sacra via, tra il Foro Romano e l’area dell’Arco di Tito18.

e a. CarandInI in CrIStofanI 1991, pp. 30, 34‑35, 83; terrenato1992, fig. 1; zIolkoWSkI 1992, p. 294; paloMBI 1997, fig. 
50; paloMBI 2016, p. 119, fig. 60.

15 aMMerMan 1990; 1990a; 1992; arnolduS huyzendveld - panella 1996, pp. 9‑25; MoSCatellI et al. 2010.
16 de angelIS d’oSSat 1933‑34; 1936; 1942.
17 Dopo BroCChI 1820, vedi soprattutto ventrIglIa 1971; CarBonI et al. 1990; funICIello 1995.
18 Stante l’evidenza dell’intervento massenziano, gli scavi in corso stanno documentando la forma e l’estensione 

dello sbancamento della Velia operato da Nerone dopo d’incendio del 64 d.C. e i successivi adattamenti flavi. Di un 
precedente intervento di regolarizzazione della pendice occidentale del colle si è fatto cenno supra. 

Fig. 7 – L’area urbana compresa tra Palatino, Campidoglio ed 
Esquilino nella Carta fisica del suolo di Roma di G. B. Brocchi 
(da BroCChI 1820).
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Del tutto ignota rimaneva l’estensione e la conformazione del colle verso la valle dell’Anfite‑
atro, interessato dalle stesse trasformazioni neroniane e flavie, poi totalmente occultate dal tempio 
adrianeo19: le indagini geognostiche presentate in questa sede, propongono la prima verifica geolo‑
gica e archeologica di questo centralissimo settore urbano.

D.P.

aBBandono e rISCoperta dell’area del teMpIo dI venere e roMa

L’inizio del processo di distruzione e abbandono del tempio di Venere e Roma20 si fa general‑
mente coincidere con il pontificato di Onorio I. Il suo biografo, infatti, riporta nel Liber Pontifi-
calis che nel 626 (o 629) d.C., “levatae sunt trabes in ecclesiae beati petri apostoli numero xvi. Hic 
(Honorius) cooperuit omnem ecclesiam eius ex tegulis aereis quas levavit de templum qui appellatur 
Romae, ex concessu piissimi Heraclii imperaioris”21. L’edificio adrianeo, quindi, doveva conservarsi 
ancora abbastanza integro nella prima metà del VII sec. d. C, nonostante l’emanazione della sem‑
pre più severa legislazione contro il culto pagano a partire dalla seconda metà del IV sec. d.C.22 
Ancora dal Liber apprendiamo che papa Paolo I (757‑767) avrebbe costruito una chiesa “in via 
sacra iuxta templum Romae in honore sanctorum apostolorum Petri et Pauli”23. Al di là dell’esatta 
localizzazione dell’edificio di culto, che rimane discussa, si tratta indubbiamente dell’inizio del 
processo di cristianizzazione dell’area del tempio, processo che può dirsi concluso con l’erezione 
della chiesa di S. Maria Nova ad opera di Leone IV, a seguito di un disastroso terremoto24. Le vi‑
cende medievali che interessarono la chiesa sono state ampiamente trattate, mettendo in evidenza 
i diversi rifacimenti e l’installazione dell’annesso monastero che, progressivamente, portarono alla 
quasi completa distruzione dell’edificio antico. Appare significativo, però, come nelle fonti me‑
dievali la memoria antiquaria del “Tempio di Roma” (talvolta associata a Romolo, di Venere non 
si parla più) si sia conservata sino al XII secolo, per poi perdersi nei due secoli successivi. Con la 
riscoperta dell’antico iniziata a partire dal Quattrocento, alle rovine della struttura, visibili parzial‑
mente soltanto nella parte rivolta verso il Colosseo, vennero associate svariate identificazioni, qua‑
li Aedes Castoris et Pollucis, Aedes Pietatis (o Aesculapi) et Concordiae, per poi riscuotere sempre 
maggiore fortuna quella di Templum Solis et Lunae25. In ogni caso, come dimostrano le vedute e 
la cartografia storiche, nonostante le manomissioni, l’edificio rimase tutto sommato riconoscibile 
nell’articolazione planimetrica delle celle a due absidi contrapposte26, mentre del tutto ricoperte 
dal rialzamento del terreno risultavano la peristasi e la platea27. 

19 arnolduS huyzendveld - panella 1996, p. 10.
20 La bibliografia sul tempio è vastissima, vedi principalmente Muñoz 1935; prandI 1937 (per le vicende edilizie di 

Santa Maria Nova nel Medioevo); CaStagnolI 1947; Barattolo 1973; 1974-75 e 1978; panella 1985; MorgantI - panel-
la 1985; MorrICone 1987; ranaldI 1989; CaSSatella - panella 1990; lorenzattI 1990; CaSSatella 1999 e 1999a; ContI 
2001; del MontI 2010; faBIanI, fraIolI 2010; dantI 2011.

21 Lib. Pont., I, pp. 323 e pp. 279‑80 n. 3 Duchesne. Nonostante i dubbi espressi in passato sull’identificazione tra 
il templum Romae e l’edificio adrianeo, resta molto probabile che il Liber Pontificalis faccia riferimento al monumento: 
lorenzattI 1990, p. 122, nota 19.

22 Cfr. lorenzattI 1990, pp. 121‑122.
23 Lib. Pont., I, p. 465 Duchesne.
24 Fonti e bibl. in lorenzattI 1990, p. 125.
25 Elenco completo delle fonti in lorenzattI 1990, pp. 126‑127.
26 Come, ad esempio, nelle carte di Bufalini e Pirro Ligorio o nei disegni di Palladio. Un’ampia raccolta di carte 

storiche è in frutaz 1962. 
27 L’area, infatti, oltre alle strutture del convento ingranditosi progressivamente, era occupata anche delle fortifica‑

zioni dei Frangipane che avevano inglobato l’arco di Tito. Tale situazione portò inevitabilmente a perdere la cognizione 
della planimetria originaria dell’edificio, ancora oggi oggetto di dibattito. Pioneristici in questo senso gli studi di Andrea 
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Si deve a Famiano Nardini il riconoscimento nelle “due tribune unite, le quali negli orti di 
S. Maria Nova si vedono in piedi, non di altra fabbrica siano residue, che del Tempio di Venere 
e di Roma”28. Diventata in questo periodo un’area dove cavare materiali da costruzione29, biso‑
gnerà attendere l’arrivo dell’amministrazione francese (1809‑1814), per la riscoperta archeologica 
del monumento, nell’ambito dei programmi di riqualificazione urbanistica dell’area centrale di 
Roma30. Benché, come scritto dal prefetto de Tournon, la liberazione del tempio fosse nei piani 
della Commissione per gli Abbellimenti già dal 181031, tuttavia, a causa di alterne vicende, i lavori 
intrapresi si limitarono a mettere in luce parzialmente i piani pavimentali delle due celle e ad indivi‑
duare la scalinata di raccordo con la via Sacra, demolendo l’ala del convento addossata al transetto 
sud della chiesa che aveva inglobato il vicino arco di Tito32. Ulteriori indagini, finanziate dal Duca 
Blacas, furono condotte, tra il 1818 e il 1819 da Carlo Fea con la collaborazione di due architetti 
dell’Accademia Francese di Roma, van Cleembutte e Landon33. Gli scavi portarono allo scopri‑
mento (parziale) della scala di accesso rivolta verso l’anfiteatro, ad una più profonda esplorazione 
delle due celle e ad una maggiore conoscenza della platea del tempio e dei sistemi di raccordo con 
l’area dell’Arco di Tito da una parte e con il cd. Clivo di Venere Felice dall’altra, oltre a portare alla 
luce una serie di strutture di epoca precedente34. Le vedute realizzate in questo periodo (Fig. 8) e, 
soprattutto, le planimetrie redatte da De Romanis (Fig. 9) bene illustrano lo stato dell’edificio alla 
fine di questa prima grande stagione di scavi35. 

Con il passaggio della direzione degli scavi del Foro Romano ad Antonio Nibby, durante il 
pontificato di Leone XII, si assistette ad un rinnovato interesse verso il monumento che portò ad 

Barattolo, probabilmente, però, da rivedere alla luce delle più recenti scoperte che hanno portato a ricostruire una pianta 
diptera del tempio, con le due celle divise in tre navate da otto colonne e un portico perimetrale delimitante l’area sacra. 
Su questo vedi ora Borrello - ConSolI 2010, pp. 21‑36, contra CaSSatella 1999, pp. 305‑310; Id. 1999a, pp. 121‑123.

28 nardInI 1666, p. 342.
29 La documentazione è raccolta in lorenzattI 1990, pp. 127‑130.
30 Sull’amministrazione francese di Roma e il suo rapporto con le antichità valga il rimando a rIdley 1992. La 

cultura archeologica del periodo e la storia dei vari progetti presentati per la creazione del Jardin du Capitole sono sa‑
pientemente tratteggiate in MarIno 1987, pp. 443‑471 e, più recentemente, in gallo 2012, pp. 53‑73. Per le vicende che 
interessarono la limitrofa area della Basilica di Massenzio nella stessa epoca si veda ora dI fazIo - grazIan 2020, in part. 
pp. 440‑443.

31 rIdley 1992, pp. 139‑140. Lettera di de Tournon a Gérando del 17 novembre 1810 (Paris, Archives Nationales, 
F le 137.1).

32 Gli scavi permisero di individuare anche i quattro gradini che conducevano al pronao, posto circa m 1 più bas‑
so e in quota con lo stilobate del tempio pavimentato in marmo bianco da cui altri sette scalini conducevano al piano 
dell’area sacra. Delle colonne si individuarono soltanto le fosse di fondazione e alcuni frammenti, sufficienti a permettere 
di ricostruirne il diametro di m 1,88; senz’altro significativo fu, inoltre, l’abbassamento del livello del terreno lungo la 
moderna Via Sacra. Una relazione intermedia su questi lavori è in ASR, Buon Governo, 3.132 (a firma dell’architetto 
Pietro Bianchi), mentre una descrizione più completa degli scavi è in CarlISe 1821 e uggerI 1800‑1834, vol. 23, pp. 61 
ss. Per un’analisi puntuale di queste scoperte si rimanda a rIdley 1992, pp. 92, 193‑197.

33 rIdley 2000 p. 235. Un rapporto preliminare venne pubblicato in fea 1820, pp. 139‑140, seguito dalla più estesa 
relazione esposta in fea 1821, pp. 17‑30.

34 Carlo Fea mise in luce, infatti, parte del basolato del cd. Clivo di Venere Felice (e il muraglione neroniano che 
lo delimita verso Nord) e i sei gradini superstiti (dovevano essere undici in origine) che conducevano dal lato corto 
occidentale della platea all’area della summa Sacra via. È probabile che le scoperte di Fea siano illustrate nella pianta di 
Antonio De Romanis conservata in BIASA, Roma XI.4.III.23: MuzIolI 2019, p. 415 e 449. 

Le strutture anteriori al tempio, molto probabilmente pertinenti ad una domus, vennero pubblicate più dettagliata‑
mente un secolo più tardi: BaroSSo 1941.

35 BIASA, Roma XI.4.III.23; Borrello - ConSolI 2010a, p. 45, fig. 2. La prima, di cui si è già detto illustra la totalità 
delle scoperte; la seconda, invece, mostra nel particolare il rinvenimento misurato della scala in marmo messa in luce 
all’angolo sudovest del tempio (lato corto verso la summa Sacra via). 

Per un’ampia raccolta di vedute, planimetrie e ricostruzioni del tempio, in special modo elaborate da architetti 
francesi vedi MorgantI - panella 1985.

II bozza



132 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

Fig. 9 – Antonio De Romanis, Planimetria delle nuove scoperte tra il Colosseo e la Basilica di Massenzio, ca. 1820 (da 
MuzIolI 2019).

Fig. 8 – Luigi Rossini, Veduta generale del Tempio di Venere e Roma, 1821.

II bozza



27.1, 2021 La forma della Velia 133

una campagna di indagini sistematica condotta tra il 1827 e il 182936. Gli sterri liberarono quasi 
totalmente la fronte delle sostruzioni dell’edificio rivolta verso il Colosseo, individuando la doppia 
scalinata monumentale, e permisero di distinguere chiaramente tra quanto sopravviveva dell’im‑
pianto adrianeo del tempio (sostanzialmente la platea) e il successivo restauro operato da Mas‑
senzio37. La documentazione archivistica mostra, per i decenni successivi, un’attività prettamente 
di conservazione dell’edificio38, mentre gli scavi ripresero soltanto con l’annessione di Roma al 
Regno d’Italia, quando il monumento passò sotto il controllo dello stato. 

Rodolfo Lanciani nel 1894 eliminò definitamente il giardino del convento, mettendo in luce, a 
m 2,80 di profondità, la pavimentazione in porfido e pavonazzetto della cella occidentale (verso il 
Campidoglio) e ritrovando moltissimi frammenti di decorazione architettonica39. Giacomo Boni, 
che subentrò a Lanciani nel 1898, si concentrò inizialmente sul tratto terminale della Via Sacra e 
sull’adiacente area prossima all’Arco di Tito, operando interventi di restauro al tempio e allesten‑
do, a partire dal decennio successivo, il Museo del Foro nell’area del convento di S. Francesca 
Romana40. I lavori per l’allestimento del Museo furono l’occasione per condurre una serie di saggi 
di scavo nell’area del pronao orientale (su cui insiste il chiostro) scoprendone la pavimentazione 
e indagando le fondazioni sia della platea, sia dei muri della cella41. Decisamente più invasivo fu 
l’intervento operato dal Governatorato di Roma in occasione dell’apertura di Via dell’Impero tra 
il 1932 e il 1935. Sotto la direzione di Antonio Maria Colini si provvide ad uno sterro piuttosto 
sommario di tutta la platea del tempio che permise di individuare i cavi di fondazione del colon‑
nato del portico verso la moderna Via Sacra, mentre Antonio Muñoz curò un discusso restauro 
con l’anastilosi delle colonne e Alfonso Bartoli operò il restauro della cella occidentale di Roma42. 

Infine, gli ultimi saggi di scavo condotti dalla Soprintendenza Archeologica di Roma negli 
anni Ottanta del secolo passato hanno permesso una migliore comprensione della planimetria del 
tempio e il ritrovamento di strutture di epoca precedente tra la peristasi e il cd. Clivo di Venere Fe‑
lice, indagando, inoltre, in maniera sistematica il pronao verso il Colosseo e il portico meridionale, 
già scavato durante il Governatorato43 (Fig. 10).

A.G.

36 nIBBy 1839, II, pp. 723 ss.
37 Su questi scavi si veda anche Borrello - ConSolI 2010a, pp. 45‑49. La planimetria redatta da Léon Vaudoyer nel 

1830 (la cui autorizzazione di redazione si conserva in ASR, Camerlengato II, b. 209, fasc. 1360) rappresenta con dovizia 
di particolari i rinvenimenti e lo stato di conoscenza sul tempio nel periodo. Cfr. in proposito d’eSpouy 1905, vol. II, 
tavv. 90‑95; MorgantI - panella 1985, pp. 238‑257; Borrello - ConSolI 2010a, pp. 46‑47, fig. 4. 

38 In linea con la cessazione delle attività di scavo nell’intera area del Foro. Anche a queste rovine, così come alla 
vicina Basilica di Massenzio, era preposto un custode, Luigi Badalucchi che doveva sorvegliare anche l’Arco di Tito cfr. 
in proposito ASR, Camerlengato, II, b. 216, fasc. 1660.

39 NSc 1894, pp. 58‑59, 93. Su questi interventi vedi Borrello - ConSolI 2010a, p. 49.
40 Il convento era già stato parzialmente ridotto da Rodolfo Lanciani. I lavori intrapresi da Boni portarono alla de‑

finitiva messa in luce della pavimentazione del pronao occidentale e al ritrovamento delle fondazioni delle colonne. Sulla 
genesi del Museo del Foro e su questi scavi si veda fortInI 2010, pp. 53‑66. Ulteriore documentazione sulle medesime 
indagini è in ASSAR, cartelle Boni, cartella 19, cc. 002‑277. Più in generale sugli scavi di Giacomo Boni nel Foro, cfr. 
fortInI - tavIanI 2014.

41 Un primo resoconto sugli scavi venne pubblicato da vaglIerI 1902: fu riconosciuto come il piano della platea 
del tempio fosse composto da blocchi di peperino, molti dei quali erano stati asportati e i vuoi colmati da materiali vari. 
Successivamente, da quanto desumibile dalla documentazione d’archivio (fortInI 2010, pp. 60‑65), Boni condusse alcuni 
saggi anche nella parte del tempio rivolta verso il Colosseo, indagando le murature della cella, il pronao (lati est e sud), il 
portico verso il Colosseo e la parte nord della cella di Venere, dove trovò, tra le altre, alcune strutture in reticolato, (forse 
confrontabili con quella di età repubblicana individuate in panella 1985). Nel complesso dai resoconti su questi scavi, 
si apprende come egli riconobbe una grandissima quantità di fosse di spoliazione e riempimenti medievali e moderni.

42 Su cui per brevità: Muñoz 1935, cfr. anche infra.
43 Le indagini sono state pubblicate in panella 1985.
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le fondazIonI del teMpIo dI venere e roMa

La maggior parte della documentazione disponibile riguardo alle fondazioni del tempio di 
Venere e Roma è desumibile da rilievi, fotografie e relazioni degli scavi effettuati dal 1932 sotto la 
direzione di Antonio Maria Colini e Antonio Muñoz volti, come noto, al ripristino dei complessi 
monumentali della Roma Imperiale secondo quanto dettato dal regime fascista (Fig. 11)44. Le in‑
dagini archeologiche del periodo si concentrarono in particolare sul colonnato della peristasi del 
tempio e sulle fondazioni perimetrali della cella, aree ulteriormente indagate tra il 1982 e il 198345. 
Nel complesso, la documentazione archivistica e archeologica permette di desumere come il siste‑
ma di fondazioni alla base del progetto adrianeo abbia parzialmente sfruttato e riutilizzato, per la 
messa in opera della gigantesca piattaforma, la presenza di strutture preesistenti. 

In questo senso, le strutture individuate, probabilmente pertinenti ad una domus e inquadra‑
bili in epoca tardo repubblicana‑augustea, sono quelle esplorate da Carlo Fea e più sistematica‑
mente da Maria Barosso tra il convento di Santa Maria Nova e la Basilica di Massenzio46.

44 Alcune foto dell’Archivio fotografico comunale di Palazzo Braschi sono pubblicate in leone et al. 2009. Sull’at‑
tività di Antonio Muñoz al servizio del Governatorato di Roma e la politica di tutela dei monumenti nel periodo, vedi 
BellanCa 2003.

45 panella 1985, pp. 106‑112.
46 BaroSSo 1941. È forse possibile ipotizzare che parte delle strutture furono utilizzate da Nerone per la costruzione 

del vestibolo della domus Aurea: BaroSSo 1941, p. 78; panella 1985, p. 108. In una pianta inedita redatta da Maria Baros‑
so sono riportati i resti di strutture di fondazione che si sovrapposero alla domus: tra queste potrebbero riferirsi alla fase 

Fig. 10 – Sintesi degli interventi e degli scavi effettuati nell’area del Tempio di Venere e Roma tra il 1809 e il 1985 (elab. 
grafica V. Astolfi e G. Mariotti).
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Tuttavia, i resti più imponenti che 
Adriano riutilizzò per la costruzione del 
tempio furono senz’altro quelli apparte‑
nenti al sistema fondativo del vestibolo 
neroniano della domus Aurea47. Un trat‑
to di queste fondazioni è visibile lungo il 
lato N della piattaforma, scoperta duran‑
te gli sventramenti per l’apertura di Via 
dell’Impero48. Le fondazioni neroniane 
si caratterizzano per l’uso di un cemen‑
tizio composto da frammenti di traverti‑
no, selce e malta grigio scura, realizzate in 
trincea con sbatacciature con pali verticali 
e tavolato orizzontale di cui si osservano 
tuttora i negativi, con successive colate di 
malta pozzolanica molto liquida per evita‑
re che si formassero vuoti d’aria all’inter‑
no49. Recenti indagini hanno confermato 
che le fondazioni neroniane erano proba‑
bilmente più estese di quanto ritenuto in 

precedenza:50 infatti, anche i cd. Grottoni sul lato della piattaforma che guarda verso l’Anfiteatro 
sembrerebbero appartenere alla ripianificazione neroniana51. 

L’area del futuro Tempio di Venere e Roma fu interessata, inoltre, dalle successive trasforma‑
zioni di epoca flavia: la costruzione dell’Anfiteatro e dell’Arco di Tito in summa Sacra via modifi‑
cò gli spazi precedenti seguendo gli orientamenti della Nova Urbs voluta da Nerone. L’intervento 
flavio si concretizzò in un rialzamento del piano di calpestio di circa mezzo metro mediante l’u‑
tilizzo di un cementizio composto unicamente da selce e malta rossastra, visibile nelle sezioni di 
fondazione esposte lungo il lato nord‑ovest52.

Il progetto di Adriano, che ebbe inizio tra il 117‑121 d.C.53, prevedeva uno sviluppo del 
tempio in direzione dell’Anfiteatro Flavio, perciò oltre al riutilizzo delle precedenti strutture ne‑

neroniana quelle che delimitano un’area trapezoidale suddivisa all’interno in vani da setti trasversali: cfr. MedrI 1996, pp. 
176‑178. Sulla domus, il suo apparato decorativo e per una proposta di datazione dell’edificio ad età augustea vedi Mor-
rICone 1987, pp. 69-82; di diversa opinione dantI 2011, p. 11, che ipotizza una datazione alla seconda metà del I sec. d.C.

Forse ancora più antiche potrebbero essere alcune strutture murarie in opera reticolata, documentate da G. Gatti 
all’esterno del lato E della piattaforma e che sembrerebbero proseguire al suo interno: panella 1985, pp. 108‑109.

47 CaSSatella 1999, pp. 305‑308. Per la ripianificazione urbanistica di questo settore della città, successiva all’incen‑
dio del 64 d.C. e la conseguente realizzazione della domus Aurea si veda almeno van deMan - Clay 1925, pp. 115-126; 
CaSSatella 1985; le pera - d’elIa 1986, pp. 241-262; MedrI 1996, pp. 165-188; BrIenza 2013 e 2016. 

48 Lo sventramento della collina non era previsto nel piano regolatore del 1931: inizialmente la strada doveva subire 
una leggera deviazione superando la collina con una salita ma l’urgenza dei lavori portò all’asportazione di circa 300.000 
mq di questo versante della Velia, dantI 2011, pp. 7‑8.

49 gonzalez longo - theodoSSopouloS 2009, p. 718; cfr. gIulIanI 2006, pp. 170‑172.
50 Come intuito in MedrI 1996, p. 172. 
51 ColInI 1983, p. 137; panella 1985, p. 110. Sui cd. Grottoni vedi anche Borrello - ConSolI 2010, pp. 27‑31. Inol‑

tre, è stato proposto, forse a ragione, di assegnare ad età neroniana anche la massicciata in cementizio suddivisa in una 
serie di gradoni difformi che delimita il lato meridionale del podio del Tempio di Venere e Roma: MedrI 1996, p. 168.

52 Secondo gonzalez longo - theodoSSopouloS 2009, p. 719, le quote delle diverse fasi edilizie sarebbero così 
riassumibili: i resti del criptoportico a nord‑ovest a m 25,30 s.l.m.; il vestibolo neroniano a m 29,22 s.l.m. (con un rial‑
zamento successivo di circa mezzo metro ascrivibile agli interventi Flavi); la cella del tempio adrianeo a 33,70 m s.l.m. 

53 Per una descrizione dettagliata dell’alzato dell’impianto templare vedi almeno prandI 1937; Barattolo 1973; 
Barattolo 1974-75 e 1978; MorgantI - panella 1985; ContI 2001; Borrello - ConSolI 2010.

Fig. 11 – Scavi per la nuova via dell’Impero: stato generale dei 
lavori nel Tempio di Venere e Roma nel 1935 (da leone et al. 
2009).

II bozza

User
Inserted Text
mq 

User
Cross-Out



136 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

roniane e in parte flavie, fu necessario ampliare la piattaforma artificiale lungo il lato sud‑est54. In 
tal senso, da quanto emerso dalle indagini sulla platea del tempio, il sistema fondativo adrianeo 
sembrerebbe aver adottato soluzioni differenti a seconda delle preesistenze e dell’orografia del 
terreno. La superficie del banco geologico in cappellaccio55 fu, infatti, regolarizzata e poi livellata 
con colate di conglomerato cementizio e blocchi di peperino a raccordare i diversi livelli tra una 
colata e l’altra56. I punti di raccordo tra l’opera adrianea e le preesistenze furono colmati nella parte 
inferiore con gettate di cementizio composto da frammenti di travertino, tufo, calce e pozzolana 
mentre nella parte più superficiale si utilizzarono opere a sacco composte da scaglie di selce, tra‑
vertino, tufi e mattoni57. Significativo è quanto visibile nell’angolo nord‑ovest della platea, dove la 
piattaforma adrianea risulta collegata con una serie di catene ad una precedente fondazione pun‑
tuale con raccordi in laterizio che prevedeva blocchi di fondazione degli stilobati, poi asportati, e 
di cui si osserva attualmente l’impronta nella malta di allettamento58. 

Il risultato fu una piattaforma di m 167x100, con un’altezza di m 7,5 dall’attuale piazza del 
Colosseo e di m 3,5 dalla moderna Via Sacra. Vennero, inoltre, previsti spazi profondi circa m 3, 
per l’inserimento di blocchi di peperino laddove il progetto prevedeva la costruzione di muri o 
strutture portanti, mentre fu utilizzato il travertino, più resistente alla compressione, per fondare 
la peristasi del tempio59. Una scalinata in marmo raccordava il dislivello tra il tempio e la Via Sa‑
cra nei pressi dell’Arco di Tito60, mentre all’estremità della piattaforma verso l’Anfiteatro furono 
costruiti due vani scala a doppia rampa61.

V.A.

I CarotaggI. MetodologIa dI IndagIne

La campagna di indagini geognostiche di tipo archeologico nel settore orientale del Tempio 
di Venere e Roma è stata realizzata tra i mesi di maggio e giugno 2019 dalla società Di Lieto & 
C. s.r.l. su commissione del Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università di Roma, La 
Sapienza. Le perforazioni, eseguite tramite sonda perforatrice oleodinamica SoilSystem modello 
Miky 450‑CS di proprietà della Unigeo s.r.l. a completo funzionamento idraulico e montata su 
carro cingolato, sono consistite in 7 sondaggi a carotaggio continuo spinti fino alla profondità 
minima di m 6,0 e massima di m 16,40 dal moderno piano di calpestio. I carotaggi sono stati lo‑

54 Tra gli apprestamenti di cantiere si annoverano tre muri in laterizio presso la fronte del tempio verso l’anfiteatro, 
databili al 123 d.C. grazie ad un bollo CIL XV, 374 e interpretati come funzionali allo spostamento del Colosso di cui è 
memoria in Dio Cass., 69. 4. 1‑5: ColInI 1983, p. 137; panella 1985, p. 110.

55 de angelIS d’oSSat 1935, pp. 16‑17.
56 Per la descrizione di queste modalità costruttive si rimanda all’interpretazione fornita da gonzalez longo - 

theodoSSopouloS 2009, p. 718.
57 Muñoz 1935, p. 14. 
58 MedrI 1996, pp. 174‑175.
59 Muñoz 1935, p. 16; panella 1985, pp. 106‑108; gonzalez longo - theodoSSopouloS 2009, p. 718. Durante gli 

scavi del Governatorato, ma già in indagini precedenti (cfr. supra), fu riconosciuta l’impronta dell’asportazione di alcuni 
dei blocchi in peperino e travertino. E’ stato ipotizzato, senza argomenti convincenti, che molti di essi furono rimossi 
tra il 1464 e il 1471 da Papa Paolo II per la costruzione del Palazzo di Venezia: gonzalez longo - theodoSSopouloS 
2009, p. 718.

60 Muñoz 1935, p. 14. I gradini di marmo bianco erano undici, riconosciuti nella campagna di scavo del 1934, assie‑
me a una serie di basamenti quadrangolari (interpretati come piedistalli di statue disposte lungo il fronte della scalinata) 
e alle tracce di una cancellata bronzea (indiziata da una serie di fori con resti di metallo sul primo gradino).

61 È ora confermato l’orientamento leggermente asimmetrico del tempio rispetto alla platea sostruttiva: faBIanI - 
fraIolI 2010. Tale anomalia fu probabilmente dettata dai condizionamenti imposti dalle preesistenze neroniane: MedrI 
1996, pp. 173‑176. 
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calizzati secondo uno schema regolare e posizionati tramite sistema GPS su cartografia fornita 
dal Parco Archeologico del Colosseo mediante l’aggancio ad alcuni capisaldi (v39, v100, v36, 
v24, v40) della rete topografica GPS Foro Romano – Palatino. Una volta eseguito il corretto ag‑
gancio topografico e la progettazione di dettaglio delle posizioni dei sondaggi, è stato possibile 
realizzare il tracciamento mediante GPS delle posizioni e la loro materializzazione sul terreno 
mediante picchetti lignei.

Le perforazioni a scopo archeologico sono state eseguite per lo più “a secco”, senza l’utilizzo 
di acqua di circolazione, per evitare diluizioni eccessive; l’utilizzo di fluido di circolazione (acqua) 
si è reso necessario solo per le parti di sottosuolo costituite per lo più da strutture murarie. L’estra‑
zione dal tubo carotiere non è stata realizzata con acqua ma attraverso l’utilizzo di un estrusore 
idraulico a pistone per le medesime ragioni. I fori di sondaggio realizzati dalle perforazioni sono 
stati in seguito riempiti con sabbia e, nelle parti più superficiali, con argilla espansa. 

Subito dopo l’estrazione, le “carote” di terreno sono state disposte e conservate nelle 
apposite casse, documentate fotograficamente e analizzate in via preliminare (Fig. 12). In se‑
guito, si è proceduto allo scavo stratigrafico del terreno estratto e alla raccolta dei materiali si‑
gnificativi in esse contenuti. L’analisi di dettaglio della stratificazione individuata presentata di 
seguito si avvale della lettura archeologica preliminare della Di Lieto & C. s.r.l. e del rapporto 
tecnico geologico di Unigeo srl., entrambi elaborati per il Dipartimento di Scienze dell’Anti‑
chità di Sapienza, Università di Roma: per uniformità della documentazione, in questa sede si 
riportano i valori metrici e altimetrici nella forma di dettaglio espressa nelle relazioni tecniche 
preliminari.

Fig. 12 – Il sondaggio S03 al momento dell’estrazione (foto UNIGEO s.r.l.).

II bozza



138 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

Dall’indagine sulle ricerche e sugli scavi condotti in quest’area della città, nonché dalla visione 
del materiale d’archivio conservato presso il Parco Archeologico del Colosseo, non sono emersi 
dati sufficienti all’elaborazione di una strategia di perforazione puntuale. Per tale motivo si è scelto 
di eseguire i carotaggi cercando di coprire la più ampia superficie della platea del Tempio di Venere 
e Roma: rispetto allo schema regolare prescelto, fanno parziale eccezione i sondaggi S06 e S03 – il 
primo arretrato, il secondo spostato verso sud – che evitano l’interferenza con saggi di scavo effet‑
tuati negli anni ’70 del Novecento (Fig. 13).

geologIa e IdrografIa

Operazione preliminare alla lettura della stratificazione archeologica emersa dalle perfora‑
zioni è stata la distinzione e l’analisi degli strati di origine geologica. Il substrato è stato saggiato, 
con spessore variabile compreso tra m 3,3 e 1,1, in tutte le trivellazioni eseguite, secondo quanto 

Fig. 13 – Posizionamento dei carotaggi (elab. grafica UNIGEO s.r.l. su cartografia Parco Archeologico dl Colosseo).
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indicato nella tabella seguente. Le perforazioni si sono arrestate una volta accertati il livello e la 
natura geologica del suolo, senza ulteriori approfondimenti. 

Sondaggio Profondità massima raggiun‑
ta dal piano di calpestio (m)

Profondità massima 
raggiunta s.l.m. (m)

Spessore del sub‑
strato geologico (m)

Spessore dei materiali di 
interesse archeologico (m)

S 01 14,10 19,427 1,7 12,40

S 02 15,00 17,808 1,1 13,90

S 03 16,40 16,321 1,8 14,60

S 04  6,00 25,238 2,1  3,90

S 05 13,20 17,903 3,3  9,90

S 06  8,00 23,267 3,2  4,80

S 07 14,50 16,579 2,1 12,40

I più recenti studi condotti sulla struttura geologica del centro di Roma62 hanno ampia‑
mente dimostrato come le formazioni geologiche alla base delle colline romane siano in gran 
parte riferibili al Pleistocene, con pochissime sopravvivenze più antiche datate al Pliocene63. 
Durante quest’ultimo periodo la zona costituiva un bacino sedimentario di ambiente marino 
profondo, caratterizzato dalla deposizione di terreni prevalentemente argillosi, noti in lettera‑
tura con la definizione di “Marne Vaticane” o “argille grigio‑azzurre”, ora più correttamente 
denominati Unità del Monte Vaticano64. Una complessa serie di eventi erosivi, di deposizione 
e sollevamento, uniti all’alternanza dei periodi glaciali ed interglaciali, congiuntamente ad una 
importante attività tettonica, hanno caratterizzato l’evoluzione stratigrafica del bacino di Roma 
nel passaggio tra Plio e Pleistocene65. Una complessità di eventi la cui evoluzione è stata descritta 
per mezzo di cronostratigrafie locali, con tentativi spesso infruttuosi di inserimento di tali unità 
nel più ampio quadro generale del Quaternario mediterraneo66. A partire dal Pleistocene medio 
(0.88 Ma), nell’area romana si assiste alla affermazione di condizioni paleogeografiche in senso 
più marcatamente continentale: ad un primo ciclo di sedimentazione, generalmente noto come 
Unità di Ponte Galeria, fanno seguito una serie di formazioni a connotazione fluvio‑palustre 
definite in base all’area geografica locale in modi diversi, tutte comunque afferenti all’attività 
deposizionale del corso del Paleotevere e composte per massima parte da un’alternanza di ghiaie, 
sabbie ed argille, variabili sia per costituzione litologica sia per densità dei sedimenti. A que‑
ste sequenze deposizionali è succeduta (a partire da circa 06 Ma) una profonda trasformazione 
morfologica dovuta all’arrivo di ingenti volumi di materiali provenienti dai Distretti Vulcanici 
dei Colli Albani e Sabatini i quali hanno mutato drasticamente il paesaggio precedente67. Tale 
attività ha portato al deposito di moltissimi prodotti sotto forma di “piroclastiti di ricaduta”, che 
hanno ricoperto in maniera uniforme la morfologia preesiste, e di “colate piroclastiche” e lavi‑
che che, al contrario, si sono depositate nelle depressioni portando ad inversioni topografiche e 
a vere e proprie peneplanazioni. I depositi, differenti sia per natura, sia per successione crono‑
logica, hanno portato così a formazioni diverse, per la maggior parte note in letteratura come 
“tufi” di origine, tuttavia, piuttosto eterogenea. Tra le varie sedimentazioni seguite alle attività 

62 Pioneristici in proposito gli studi di ventrIglIa 1971 seguiti dalle analisi di funICIello - aMantI 1995 e dal più 
recente funICIello et al. 2008.

63 Come riportato in Marra - roSa 1995, p. 50, affioramenti pliocenici sono osservabili in pochi punti lungo le 
pendici di Monte Mario, del Vaticano e del Gianicolo.

64 Marra - roSa 1995, pp. 52‑54
65 Marra - roSa 1995, pp. 72‑77, in part. 74‑75. Sul Pleistocene romano cfr. anche Conato et al. 1980.
66 Marra - roSa 1995, p. 74.
67 Sul tema cfr. Marra - roSa pp. 87‑97 con altra bibl.

II bozza



140 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

eruttive che interessarono i due distretti vulcanici si sono interposte, a causa dell’alternanza di 
glaciazioni e susseguenti innalzamenti del livello del mare, depositi di origine fluvio‑lacustre, 
caratterizzati da argille e limi sabbiosi che hanno riempito le paleovalli e costituiscono in parte 
il tetto dei colli romani68. 

Gli strati di natura geologica intercettati nelle perforazioni eseguite nell’area del Tempio di 
Venere e Roma sembrerebbero presentare caratteristiche compatibili con quest’ultimo gruppo di 
deposizioni: i carotaggi, infatti, hanno restituito, con pochissime differenze, formazioni caratteriz‑
zate da limo sabbioso (o sabbia fine), passante a limo argilloso, con striature nerastre, orizzonti di 
ossidazione ocracei e concrezioni perlopiù travertinose, di colore marroncino chiaro‑giallo69. Più 
complesso risulta definire con precisione l’orizzonte cronologico di appartenenza di queste for‑
mazioni, a causa della esiguità dei campioni raccolti e del modesto livello di perforazione geologica 
raggiunto, dovuto al carattere prettamente archeologico dei carotaggi eseguiti70.

La più recente letteratura sull’argomento, in particolare basata sui risultati di nuovi studi 
condotti sulla contigua area del Palatino, è orientata a riconoscere tali depositi sedimentari come 
appartenenti all’Unità del Fosso del Torrino (FTR)71: in base a tale interpretazione, la formazione 
costituirebbe “il riempimento di un rilevante spazio di accomodamento paleo‑vallivo, largo alcune 
centinaia di metri, grossomodo orientato nella direzione nord‑ovest/sud‑est e ubicato nell’area del 
Foro Romano‑Via dei Fori Imperiali72.” Tale substrato sarebbe il medesimo individuato da G. De 
Angelis D’Ossat nel corso degli sbancamenti della collina di Villa Rivaldi per l’apertura della Via 
dell’Impero73, in particolare nell’ampio affioramento geologico che emerse proprio nei pressi del 
Tempio di Venere e Roma74. In tale occasione, lo studioso riconobbe, al di sopra di questo deposito 
di origine fluvio‑lacustre, uno spesso strato di “Tufo Lionato”, ora meglio definito come Forma‑
zione di Villa Segni. A completare questo quadro, potrebbe aggiungersi la segnalazione, riportata 
dallo stesso De Angelis D’Ossat, della presenza di un residuo di formazione fluvio‑lacustre al di 
sopra del tufo lionato sulla cima della Velia che offrirebbe una parziale ricostruzione della più 
superficiale sequenza geologico‑stratigrafica alla base della collina, molto simile a quella osservata 
per il vicino Palatino75. 

Per quanto concerne la struttura idrogeologica dell’area in esame, dai carotaggi ora eseguiti 
non sono emersi dati significativi che consentano di restituire un quadro dettagliato, peraltro già 
tracciato in passato per la limitrofa valle del Colosseo76. Una circolazione idrica profonda è stata 

68 Come, ad esempio, la Formazione Aurelia sulla sommità del Palatino, sulla quale cfr. Marra - roSa 1995, pp. 
107‑108; funICIello et al. 2008, p. 66 e il recente studio di MoSCatellI et al. 2010. Il fenomeno fu osservato già da de 
angelIS d’oSSat 1934, pp. 345‑346. Una breve sintesi di questi eventi geologici è tracciata in arnolduS huyzendveld - 
panella 1996, p. 11.

69 Fanno parziale eccezione i sondaggi S04 e S06 in cui sono stati riscontrati al di sopra delle argille, sottili strati 
tufacei, vd. infra.

70 Il riconoscimento della formazione di appartenenza delle deposizioni è problema certamente complesso ma 
particolarmente significativo per definire i livelli di uso, occupazione e rimaneggiamento del substrato geologico della 
collina.

71 Alternativamente potrebbe trattarsi della più antica Unità di Santa Cecilia su cui vedi Marra - roSa 1995. La 
relativa limitata profondità raggiunta dai carotaggi non consente di distinguere chiaramente tra le due formazioni. Sulla 
Formazione del Fosso del Torrino, riconosciuta alle medesime quote anche al Palatino, vedi: funICIello et al. 2008, pp. 
60‑61 e MoSCatellI et al. 2010, p. 102.

72 MoSCatellI et al. 2010, p. 102.
73 de angelIS d’oSSat 1935.
74 Analoga interpretazione è stata data da faBBrI et al. 2014, p. 42 (geosito n. 22.) Dati coerenti in questo senso 

anche nei Carotaggi pubblicati in arnolduS huyzendveld - panella 1996.
75 de angelIS d’oSSat 1956, p. 66, si veda anche volpe - arnolduS huyzendveld 2000, p. 532. Confrontando 

questi dati, frutto di ricostruzione storica, con quelli noti per Palatino e Oppio è forse possibile ipotizzare una comune 
formazione e costituzione geologica per i tre rilievi, come peraltro già intuito dallo studioso quasi un secolo fa. 

76 Si veda in proposito arnolduS huyzendveld - panella 1996, in part. pp. 11‑16.
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rinvenuta soltanto in due perforazioni (in S07 e in S05) a circa m 9/10 di profondità dal p.d.c. I 
dati di letteratura individuano invece il livello piezometrico a circa m 14,50 di profondità: tale 
difformità potrebbe essere dovuta a cause molto localizzate; inoltre, non essendo stati realizzati 
piezometri nei punti di sondaggio, il dato non può essere considerato attendibile, soprattutto per 
l’interferenza dell’acqua utilizzata per la perforazione delle parti di sottosuolo più litoidi. Ancora 
più complessa risulta la determinazione della geo‑morfologia originaria del colle, per la quale i dati 
storici, cartografici e urbanistici in nostro possesso sono spesso incompleti o parziali, a causa delle 
radicali trasformazioni urbanistiche che hanno interessato questo settore della città. L’ipotesi di 
un versante collinare con pendio molto dolce verso la Valle del Colosseo, caratterizzato da strati 
limosi e sabbiosi77, dovrà essere valutata con particolare prudenza alla luce dei dati ora raccolti.

A.G.

SondaggI geognoStICI. lettura delle StratIgrafIe

Sondaggio 5
Il sondaggio S05 (Fig. 14) è stato eseguito all’interno della peristasi del tempio prospiciente 

la moderna Via Sacra, alla quota di m 31,103 s.l.m. lungo le linee di sezione A‑A1 e F‑F1. La per‑
forazione si è spinta sino a m 13,20 intercettando il substrato geologico sino a m 10 di profondità. 
Al di sopra di quest’ultimo si sono rinvenuti tre dischi in marmo (due in cipollino e uno in marmo 
bianco) perforati orizzontalmente, seguiti da uno strato di circa cm 50 di spessore caratterizzato 
da una matrice sabbiosa al cui interno era presente un frammento in marmo bianco. Al di sopra 
di questo strato si è individuato, per circa un metro, un residuo di strato terroso molto duro con 
presenza di numerosi inclusi di malta bianca, calcare, marmo bianco e travertino e una serie di 
cilindri di malta legata con basalto e calcare (ne sono stati riconosciuti tre perforati orizzontal‑
mente). Successivamente, tra m 8,50 e 7,90 si è evidenziata una stratigrafia a matrice terrosa con 
numerosi grumi di calcare, sporadici frammenti di basalto e un frammento di marmo bianco. Lo 
strato superiore era caratterizzato, invece, dal colore più rosso della terra, condizionato da un ac‑
cumulo di frammenti di laterizi nella parte inferiore. Lo strato successivo (m 7,45‑7,20) si è rivelato 
pressoché privo di terra, ma ricco di frammenti di tufo gessoso misto a malta e coperto a sua volta 
da uno spesso (m 7,20‑6,10) strato a matrice terrosa di colore rossiccio che presentava al suo inter‑
no piccoli frammenti di laterizio, tufo, calcare, malta e in cui si è trovato un piccolo frammento di 
terracotta. Tra i m 6 e i m 4,20 di profondità si sono intercettati una serie di strati di esiguo spessore 
caratterizzati da una forte presenza di laterizi (alcuni dei quali perforati in orizzontale), malta di 
color grigio chiaro con inclusi scuri e sporadici frammenti tufacei. Decisamente preponderante è, 
invece, apparsa la matrice terrosa dello strato posto al disopra tra m 4,20 e 3,20 e al cui interno si 
sono rinvenuti, oltre a piccoli frammenti di tufo, basalto e malta, anche due frammenti di vetro. I 
quasi tre metri di interro successivi sono marcati da una presenza cospicua di materiale cementizio 
composto da malta di colore grigio con inclusi scuri, frammenti di tufo e sporadici frammenti di 
marmo. Tra m 1,50 e 1,20 si è osservata una concentrazione di dischi di tufo con malta, non perfo‑
rati orizzontalmente e a m 0,75 un disco di marmo anch’esso non perforato in orizzontale. Infine, 
in prossimità del piano di calpestio si è potuto distinguere uno strato prevalentemente a matrice 
terrosa con piccoli frammenti di malta. 

La lettura degli elementi rinvenuti all’interno del sondaggio permette di ipotizzare la proba‑
bile presenza, tra m 10 e 7,90, di strutture di fondazione in cementizio composte da basalto, malta, 

77 Cfr. arnolduS huyzendveld - panella 1996, p. 18.
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Fig. 14 – Sondaggio S05 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).

II bozza

Laura Michetti
Barra

Laura Michetti
Testo inserito
.



27.1, 2021 La forma della Velia 143

tufo litoide e frammenti di marmo. Il successivo deposito di natura archeologica potrebbe, invece, 
testimoniare le macerie di una struttura: infatti, da m 7,90 a 6,00, si susseguono numerosi fram‑
menti di laterizi e tufi misti a malta, nessuno dei quali in giacitura orizzontale. La seguente fitta 
frequenza di laterizi, alcuni dei quali perforati in orizzontale, osservata tra m 6,00 e 4,20, potrebbe 
essere interpretata come la presenza di una struttura muraria in opera laterizia con un nucleo in 
malta e tufo, forse relativa alle fasi edilizie che precedettero l’impianto adrianeo. Infine, la strati‑
grafia compresa tra m 4,20 e 0,75 pare rilevare elementi di nuclei in cementizio con tufo, basalto, 
malta, marmo, forse appartenente alla fondazione della platea adrianea.

Sondaggio 1
Il sondaggio S01 (Fig. 15) è stato effettuato all’interno della cella orientale del tempio alla quo‑

ta di m 33,527 s.l.m. e lungo la linea di sezione A1‑A e E‑E1. La lettura stratigrafica ha evidenziato 
le prime attività antropiche ad una quota compresa tra m 12,75 e 12,30 dove si riconosce il deposito 
archeologico consistente in un disco di tufo litoide a cui si sovrappone una serie di frammenti di 
laterizi di colore rosso, legati da malta grigio chiara che si seguono fino a m 9,60. A questa quota, 
lo strato appare più inquinato superficialmente per la presenza di isolati frammenti di ceramica 
comune e frammenti di marmo lunense con parziali tracce di malta chiara attaccata. Il successivo 
deposito archeologico ha rivelato una certa continuità di elementi tra m 9,60 a 4,00, costituiti da 
una malta di colore rosaceo, visibile in tutta la stratigrafia, legata a frammenti di travertino. A que‑
sti inclusi si aggiungono numerosi frammenti di tufetti di colore giallo sempre alternati alla malta 
rosacea, frammenti di basalto ed infine una serie di laterizi in piano (legati anche questi da malta) 
fino alla quota di m 4,00. Lo strato che si estende dai m 4,00 a 3,30 sembra mantenere parzialmen‑
te le caratteristiche della stratigrafia sottostante poiché presenta residui sparsi di malta rosacea e 
frammenti di tufo, con radi frammenti di marmo bianco. Dai m 3,30 ai 0,75 si sono osservati nuo‑
vamente numerosi frammenti di malta chiara e di tufo giallo; all’interno di questi strati sono stati 
rivenute schegge di marmo bianco (non identificabile con certezza) con segni di decorazione, tra 
le quali spicca un piccolo frammento decorato da una fogliolina di acanto, forse pertinente ad un 
capitello di cronologia imperiale non meglio precisabile (Fig. 16). Infine, tra i m 0,75 e il piano di 
calpestio moderno non si segnalano particolari ritrovamenti: la matrice stratigrafica presenta scarsi 
residui degli strati sottostanti e diviene sempre più grigia fino al moderno strato di cocciopesto.

Nel complesso, si può ipotizzare che gli elementi individuati tra m 12,30 e m 9,60 possano 
riferirsi ad una fondazione a cui si sovrappone un setto murario, forse pertinente, date le caratteri‑
stiche dei materiali, a sistemazioni anteriori alla costruzione della piattaforma adrianea. Il deposito 
superiore, invece, posto tra m 9,60 e m 4, sembra avere caratteristiche compatibili con fondazioni 
in opera cementizia composte da malta legata a schegge di travertino, tufi e basalto. Di difficile in‑
terpretazione, invece, la stratigrafia degli ultimi 4 metri del carotaggio dove gli elementi rinvenuti 
non sembrano appartenere a nuclei cementizi o a strutture di fondazione: per le sue caratteristiche, 
potrebbe trattarsi di una colmata di macerie.

Sondaggio 2
Il sondaggio S02 (Fig. 17) è stato realizzato appena fuori dalla cella orientale del tempio ad 

una quota di m 32,808 s.l.m., lungo le linee di sezione B‑B1 e E‑E1. L’analisi della stratigrafia ha 
evidenziato un primo deposito di interesse archeologico tra m 14,00 e 10,50, composto nei primi 2 
metri da sabbia di origine vulcanica, al cui interno erano frequenti frammenti di basalto e scaglie di 
cementizio composto da malta rosacea e sporadici frammenti di tufo. Nella fascia superiore del de‑
posito, tra m 12,90 e 10,50, il basalto diventa l’elemento preponderante della stratigrafia, così come 
nello strato successivo posto tra m 10,50 e m 7,60 di profondità. Qui si osserva anche la presenza 
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Fig. 15 – Sondaggio S01 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).
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di ghiaia e frequenti frammenti di malta 
rossiccia. La stratigrafia superiore, inter‑
cettata tra m 7,60 e 4,20, mostra frammen‑
ti di malta chiara rosacea con inclusi di 
pozzolana violacea e scaglie di tufo giallo, 
alcune volte legati assieme. Nel deposi‑
to si sono rinvenuti anche frammenti di 
marmo bianco, concentrati in particola‑
re intorno a m 4,55. L’interro posto al di 
sopra ha, invece, mostrato una situazio‑
ne differente: infatti, tra m 4,20 e 3,80 si è 
ritrovata prevalentemente roccia calcarea 
degradata con effetto gessoso, con la pre‑
senza di un disco di marmo proconnesio 
forse da mettere in relazione ai frammenti 
sparsi rinvenuti nella sezione sottostante. 
Tra m 3,80 e 0,20 si è rilevata nuovamen‑
te la presenza di malta rosacea alternata e 
legata a frammenti di tufo giallo, tuttavia 

con una maggiore concentrazione, progressivamente verso l’alto di frammenti di laterizi. 
Nel complesso, sembrerebbe di poter riconoscere tra m 12,90 e 7,60 i componenti di una 

fondazione, a cui si sovrappone, con uno sviluppo di oltre tre metri, un nucleo in conglomerato 
cementizio. La stratigrafia superiore appare caratterizzata dalla presenza costante di malta, pietre 
calcaree e una fitta serie di frammenti di laterizi, che potrebbe far pensare ad un ulteriore elemento 
strutturale in alzato, (forse ascrivibile agli interventi adrianei di completamento della piattafor‑
ma?).

Sondaggio 3
Il sondaggio S03 (Fig. 18) è stato eseguito nella peristasi del tempio ad una quota di m 32,721 

s.l.m. e sulla linea di sezione C1‑C e E‑E1. Tra m 15,30 e 12,60, a diretto contatto con uno strato 
di argilla apparentemente livellato78, si è osservato un primo deposito archeologico caratterizzato 
dalla presenza di sabbia vulcanica e da sporadici frammenti di basalto. La roccia basaltica è stata 
rinvenuta con maggiore frequenza e in grande quantità nella metà superiore della stratigrafia, al‑
ternata e talvolta legata a residui di malta grigia. Al di sopra, tra m 12,60 e 8,90, si è intercettato 
un deposito composto quasi esclusivamente da materiale edilizio. Questa stratigrafia è apparsa 
caratterizzata da una elevata ricorrenza di frammenti di laterizi in giacitura orizzontale, di medie‑
grandi dimensioni, legati a una malta grigia con grossi inclusi di pozzolana violacea. 

Il deposito archeologico superiore, tra m 8,90 e 7,00, presenta dapprima residui di laterizi (tra 
cui un frammento con dente, forse pertinente ad una tegola), per poi lasciare il posto a numerosi 
frammenti di tufo arancione, schegge di travertino e malta chiara rosacea. Lo strato successivo po‑
sto tra m 7,00 e 6,10 è apparso di identica composizione rispetto al precedente, ma con la presenza 
di schegge di roccia basaltica. Appena al di sopra, tra m 6,10 e 5,90 di profondità, gli elementi non 
sembrano mutare, ma presentano visibili tracce di combustione. Tra m 5,90 e 5,20 sono stati rile‑
vati nuovamente numerosi elementi tufacei di colore giallo legati alla malta e alternati a schegge 
di basalto, ai quali si sovrappone, tra m 5,20 e 4,50 uno strato con un’alta componente di ghiaia e 

78 Un brusco taglio della superficie geologica è stato evidenziato nella relazione geologica della società Unigeo srl.

Fig. 16 – Sondaggio S01: frammento di marmo bianco con foglia 
di acanto.
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Fig. 17 – Sondaggio S02 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).
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Fig. 18 – Sondaggio S03 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).
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sabbia e frequenti frammenti di roccia basaltica. La successiva unità stratigrafica, localizzata tra m 
4,50 e 2,00, è, invece, composta principalmente da numerosi inclusi di tufo giallo, frammenti di tra‑
vertino, malta grigia e calcare, con una concentrazione di dischi di basalto, calcare e tufo tra m 4,00 
e 3,60. Le ultime presenze di natura archeologica sono state riconosciute tra m 2,00 e 0,65 dove il 
deposito è composto da schegge di travertino, frammenti di basalto, residui tufacei e frammenti di 
calcare. Infine, negli strati più superficiali sono stati ritrovati frammenti di laterizi, resti di intonaco 
e comuni frammenti ceramici.

La lettura dei dati emersi dal carotaggio permette di ipotizzare una massiccia struttura di 
fondazione in basalto tra m 15,30 e 13,00 profondità (per l’estrazione del carotaggio si è reso ne‑
cessario l’uso dell’acqua). Al di sopra, alla quota di m 12,60‑8,90 i numerosi frammenti di laterizi 
in giacitura orizzontale legati a malta sono verosimilmente relativi ad una struttura muraria in 
cortina79. Elementi residuali di questo deposito si sono rinvenuti anche nella stratificazione supe‑
riore, tra i m 8,90 e 7,00, seppur non disposti orizzontalmente e, pertanto, leggibili piuttosto come 
elementi di un crollo. Nei materiali intercettati tra m 7,00 e 4,50 (tufo arancione, malta, frammenti 
di travertino e schegge di roccia basaltica) dovrebbe riconoscersi, invece, il nucleo in cementizio 
della platea del tempio80. Al di sopra, tra m 4,50 e 2,80, la serie di materiali edilizi in giacitura 
orizzontale con la frequente presenza di malta, calcare e tufo, potrebbero interpretarsi come i resti 
di un piano (forse di cantiere?) con la relativa preparazione pavimentale. In ultimo, la stratigrafia 
rinvenuta tra m 2,80 e 0,65 sembrerebbe appartenere ad una gettata in cementizio, forse pertinente 
alla platea del tempio.

Sondaggio 7
Il sondaggio S07 (Fig. 19) è stato eseguito all’interno della platea del tempio prospiciente la 

moderna Via Sacra, sul versante più prossimo alla Meta Sudans lungo le linee di sezione C‑C1 e 
F‑F1. Un primo deposito di interesse archeologico è stato intercettato, al di sopra di uno strato 
tufaceo forse non in giacitura primaria, tra m 10,40 e 8,66 a prevalente matrice terrosa di colore 
ocraceo/arancione con all’interno numerosi inclusi di tufi, laterizi, malta, frammenti di travertino e 
una scaglia di ferro ossidata. Al di sopra, tra m 8,66 e 5,76, si è osservato ancora uno strato di terra, 
ma di colore marrone chiaro caratterizzato dalla presenza di numerosi frammenti di tufo giallo e 
calcare con malta attaccata e sporadiche schegge di basalto. Tra m 8,66 e 7,60 è emerso uno strato 
di malta molto compatta seguito da una significativa sequenza di cilindri di tufo con malta attac‑
cata e frammenti di travertino da m 7,60 a 7,15. La stratigrafia posta al di sopra, tra m 5,76 e 4,70 
è risultata composta da una matrice terrosa con inclusi di malta, schegge di basalto, lacerti di tufo 
litoide, frammenti marmorei e un disco di calcare con malta attaccata, mentre superiormente, tra 
m 4,70 e 2,80 si è rilevata, quale componente principale, una malta grigio scura legata a tufo litoide 
e travertini. Tra m 3,70 e 3,40 si è evidenziata una fitta sequenza di cilindri, perforati orizzontal‑
mente, composti da malta grigia assieme a calcare calcinato di grandi dimensioni e un frammento 
di marmo. Lo strato osservato tra m 2,80 e 2,30 è apparso nuovamente caratterizzato da terra di 
colore chiaro, con al suo interno una densa presenza di tufo e di malta rossastra e calcare. Lo strato 
più superficiale, localizzato tra m 2,00 e 0,50 è invece risultato composto da sabbia di colore mar‑
rone chiaro, numerosi frammenti di laterizi, malta grigia e sporadici frammenti di calcare e marmo, 
carbone, ferro e frammenti di ceramica (uno, piccolissimo, in sigillata africana non identificabile)81. 

79 Questi ultimi potrebbero avere una relazione con una tre setti murari in laterizio inglobati nelle fondazioni della 
fronte del tempio verso il Colosseo e, forse, funzionali alla cantierizzazione dell’area: panella 1985, p. 110.

80 Cfr. panella 1985, pp. 106‑107.
81 La parte più superficiale del deposito archeologico è composta da uno strato con sabbia e ghiaia visibilmente 

moderni includenti frammenti di tufo, malta con basalto e un frammento di ceramica comune.
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Fig. 19 – Sondaggio S07 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).

II bozza

Laura Michetti
Barra

Laura Michetti
Testo inserito
.



150 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

La stratigrafia posta a maggior profondità, tra m 10,40 e 8,66, lascerebbe ipotizzare l’esistenza di 
un nucleo di fondazione, essendo stati rinvenuti materiali molto compatti, quali malta, tufi, lateri‑
zi, schegge di basalto e frammenti di travertino, tipici elementi utilizzati nei caementa.

La successiva sequenza stratigrafica, compresa tra m 8,66 e 5,76, parrebbe essere composta 
dai medesimi componenti riscontrati in precedenza; anche in questo caso i cilindri indagati si sono 
mostrati estremamente compatti e almeno m 0,45 di questi sono stati rinvenuti in giacitura oriz‑
zontale. È forse possibile immaginare che entrambi i depositi, nonostante la leggera difformità de‑
gli elementi costitutivi, appartenessero ad un’unica struttura con funzione di fondazione. I reperti 
rinvenuti nel successivo strato tra m 5,76 e 3,70 sembrerebbero analogamente interpretabili quale 
parte di un elemento strutturale: infatti, nonostante l’assenza di dischi perforati orizzontalmente, i 
materiali ritrovati (malta, travertini, basalto, tufo) sono i medesimi ricorrenti nelle opere di fonda‑
zione. Di particolare interesse appare la sequenza evidenziata tra m 3,70 e 3,40 (tufo‑malta‑marmo 
perforati orizzontalmente) che potrebbe suggerire l’esistenza di un piano pavimentale marmoreo. 
Infine, la presenza negli strati più superficiali di sabbia dilavata, unita ad elementi apparentemente 
“sciolti”, sembrerebbe identificare uno strato di colmatura82. 

Sondaggio 4
Il sondaggio S04 (Fig. 20) è stato effettuato nella parte orientale della piattaforma del tempio, 

in direzione del Clivo di Venere Felice ad una quota di m 31,238 s.l.m. e sulla linea di sezione D‑D1 
e A‑A1. Lo scavo non ha evidenziato depositi di particolare interesse archeologico. Infatti, da m 
4,55 a 1,95 si è osservata un’alternanza di strati composti da sabbia fine e ghiaia privi di elementi 
archeologicamente rilevanti, forse relativi a riempimenti moderni. I primi rinvenimenti si sono 
effettuati tra m 1,95 e 1,20 dove, all’interno di uno strato a prevalente matrice terrosa, sono stati 
rinvenuti diversi frammenti di marmo bianco (alcuni di proconnesio) e un frammento di traver‑
tino. La concentrazione di frammenti di marmo e laterizi, assieme a residui di malta, tufo, calcare 
e basalto, è apparsa più densa tra m 1,20 e 0,60, mentre al di sopra sono stati recuperati ulteriori 
frammenti di laterizi e un frammento di ceramica invetriata, entro lo strato, quasi certamente mo‑
derno, sotto il piano di calpestio. 

Sondaggio 6
Il sondaggio S06 (Fig. 21) è stato realizzato, analogamente al precedente, nella parte orientale 

della piattaforma del tempio, spostato però verso la piazza del Colosseo ad una quota di m 31,267 
s.l.m. e sulla linea di sezione D1‑D e B1‑B83. Un primo deposito di interesse archeologico è stato 
ritrovato tra m 5,75 e 5,55 di profondità, dove, all’interno di uno strato sabbioso di colore grigio 
scuro, si è rinvenuto un frammento di ceramica di uso comune. Lo strato successivo, posto tra m 
5,55 e 4,50 è apparso caratterizzato da un’alta concentrazione di tufi, sporadici frammenti di tra‑
vertino e laterizi, grumi sparsi di calcare, un frammento di intonaco, una tessera di mosaico e un 
frammento di marmo. Al di sopra, tra m 4,50 e 2,08, si è osservato uno strato piuttosto incoerente 
composto da un’elevata quantità di malta, mista a diversi materiali. Tra questi si segnala la presenza 
diffusa di schegge di travertino e marmi bianchi e da m 2,26 a 2,08 una lente con sequenza di una 
lente di argilla gialla, uno strato di argilla scura e una lastrina di marmo perforata in posizione oriz‑
zontale; inoltre, si segnalano residui di calcare, frammenti di basalto, frammenti di intonaco, alcuni 
dei quali con tracce di combustione, e sporadici frammenti di laterizi nella parte più superficiale. 

82  Questo deposito potrebbe aver colmato uno dei “vuoti” adrianei per l’alloggiamento dei blocchi di travertino, 
poi rimossi: vedi supra e cfr. panella 1985, pp. 106‑109. 

83 La lettura stratigrafica di questa perforazione ha risentito della presenza di diverse sacche d’aria riscontrate tra 
m 4,50 e 2,20.
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Fig. 20 – Sondaggio S04 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).
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Fig. 21 – Sondaggio S06 (elaborazione grafica UNIGEO s.r.l.).
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Lo strato intercettato tra m 2,08 a 0,80 ha rivelato caratteristiche analoghe a quello precedente, 
ma con una maggiore concentrazione di frammenti di laterizi (uno moderno bollato) e sporadici 
residui di pomici.

Nel complesso, i sondaggi 4 e 6 mostrano un deposito archeologico con una profondità mi‑
nore rispetto agli altri, certamente a causa della geomorfologia originaria della collina; il deposi‑
to sembrerebbe essere stato, almeno negli strati più profondi, inquinato da precedenti attività di 
scavo, non altrimenti documentate. Per questa ragione gli elementi individuati nelle perforazioni 
non consentono una lettura stratigrafica puntuale: fa parziale eccezione la sequenza stratigrafica 
connessa alla lastrina di marmo ritrovata in giacitura orizzontale nel carotaggio 6 di cui, in ogni 
caso, risulta impossibile offrire una precisa interpretazione84.

v.a.

oSServazIonI ConCluSIve

La lettura e l’interpretazione dei dati archeologici emersi dalle perforazioni eseguite nel settore 
orientale del Tempio di Venere e Roma è stata piuttosto complessa, non solo per il carattere punti‑
forme del dato rilevato ma, soprattutto, per la mancanza di utili informazioni sulla organizzazione 
topografica e urbanistica dell’area prima dell’impianto del monumento adrianeo. Quest’ultimo fu 
costruito su una gigantesca piattaforma che, come documentato da scavi pregressi, sfruttò, almeno 
parzialmente, preesistenze edilizie la cui conoscenza rimane, purtroppo, molto parziale. Il quadro 
topografico è ulteriormente complicato dalla difficoltà di riconoscere e restituire la forma origina‑
ria del sito, oggetto di sbancamenti dall’età antica sino all’età moderna che ne hanno profondamen‑
te alterato la stratificazione archeologica e il sostrato geologico. Tuttavia, in questo senso, un dato 
molto significativo sembrerebbe emergere dalla differente profondità del deposito archeologico 
rivelato dai sondaggi geognostici. 

In particolare, lungo la sezione D‑D1 (sondaggi 4 e 6), nel lato della platea verso i Fori Im‑
periali, le perforazioni hanno individuato il substrato geologico ad un’altezza considerevolmente 
maggiore (rispettivamente m 26,688 e 25,517 s.l.m.) rispetto a quanto osservato nei sondaggi ef‑
fettuati tra la cella templare e la moderna Via Sacra dove si riscontrano due livelli differenti ma 
notevolmente più bassi (sondaggi 1 e 5, quote m 20,777 e 21,203 s.l.m.; sondaggi 2, 3 e 7, quote: m 
18,908; 18,121; 18,679 s.l.m.). Il dato restituisce, in maniera incontrovertibile, la presenza di due si‑
gnificativi salti di quota che dovevano caratterizzare la collina lungo il versante meridionale e che, 
per le caratteristiche del deposito geologico, furono quasi certamente frutto di uno sbancamento 
artificiale: il primo salto di quota in direzione nord‑sud di circa m 6 lungo la sezione A‑A1 e di 
circa m 8 sulla sezione B‑B1 (analoga la situazione rispetto alla sezione C‑C1); il secondo salto di 
quota, in direzione ovest‑est, di circa m 2 tra i sondaggi 1 e 2 della sezione E‑E1 e di circa m 3 tra 
i sondaggi 5 e 7 della sezione F‑F1 (Fig. 22).

Per quanto concerne il deposito archeologico, i sondaggi 1, 2, 3, 5 e 7 hanno mostrato una 
composizione e una disposizione stratigrafica piuttosto omogena. In sostanza, i materiali hanno 
caratteristiche compatibili con la presenza di fondazioni, alzati, crolli e colmate, tutti accomuna‑
ti dalla ricorrenza di laterizi (alcuni perforati in orizzontale) e dai medesimi elementi costitutivi 
dei cementizi. Inoltre, la notevole presenza di marmo (un frammento con decorazione vegetale 
in S01) e l’unico frammento ceramico in qualche modo diagnostico (un frammento di ceramica 
africana in S07) sembrerebbe orientare la datazione del deposito a non prima dell’inizio dell’età 

84 Il dato potrebbe assumere una qualche rilevanza in relazione alle strutture descritte in panella 1985.
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Fig. 22 – Sezioni e pianta ricostruttive dei limiti e dell’andamento degli ipotizzati sbancamenti neroniani successivi all’in‑
cendio del 64 d.C. (elab. grafica V. Astolfi e G. Mariotti su cartografia Parco Archeologico dl Colosseo). 
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imperiale, considerata anche l’apparente mancanza di ogni altro materiale di cronologia anterio‑
re. D’altra parte, i livelli archeologici di età tardo repubblicana individuati al piede della Velia, 
lungo il margine settentrionale dell’arcaico percorso stradale in risalita dalla valle dell’Anfitea‑
tro, si trovano alla quota di circa m 20 s.l.m.85: il dato è di estremo interesse poiché impone di 
immaginare una ripidissima conformazione del pendio originario della collina che, nella parte 
più alta ora indagata, fu intaccata fino agli strati geologici dagli sbancamenti che i carotaggi han‑
no evidenziato.

Ad una prima analisi, è stata riconosciuta negli strati più profondi dei sondaggi sopracitati una 
ricorrenza di scaglie di basalto, travertini, tufi e malta che suggerisce la presenza di nuclei cementi‑
zi di fondazione a diretto contatto con la superficie geologica86. Inoltre, è emersa, a diverse quote, 
una differenziazione tra i tipi di malta (indentificata in tre varianti di colore: bianco‑rosacea, grigio 
scuro e rossa) forse riconducibili a strutture di epoche differenti, sebbene non chiaramente inter‑
pretabili né puntualmente databili87. Ancora, due colmate di macerie sono state individuate con 
chiarezza, pressappoco alla stessa quota, nei sondaggi 5 (tra m 7,90 e 6) e 3 (tra m 8,90 e 7), forse 
riconducibili a una o più azioni di colmatura e/o livellamento; nello stesso sondaggio 3 (tra m 6,10 
e 5,90) e nel sondaggio 6 (tra m 2,26 e 2,08) sono chiaramente identificate tracce di combustione 
(in quest’ultimo solo intonaci). 

In tutti questi sondaggi ricorre, inoltre, la presenza di laterizi legati a malta, in alcuni casi 
perforati in orizzontale, probabilmente pertinenti a resti di strutture in elevato. Non sono stati 
individuati, al contrario, sicuri piani pavimentali o di calpestio, ad eccezione dell’ipotetico piano 
di cantiere rinvenuto in S03 tra m 4,50 e 2,80 e del piano marmoreo ipotizzato in S07 alla quota di 
m 3,70‑3,40.

Per quanto riguarda, invece, i sondaggi 4 e 6, localizzati entrambi nella porzione più orientale 
della piattaforma del tempio, non è possibile proporre una interpretazione archeologica. Infatti, la 
residualità dei materiali rinvenuti e la matrice sabbiosa del terreno indicano che il deposito strati‑
grafico è stato alterato da attività antropiche (scavo?) non altrimenti documentate.

Volendo spingersi su un piano più marcatamente interpretativo, alcuni elementi sembrano 
apparire particolarmente significativi.

Come già osservato, le quote del geologico intercettate nei sondaggi effettuati tra la cella del 
tempio e la moderna Via Sacra (sondaggi 1, 2, 3, 5 e 7) appaiono piuttosto coerenti e divergono 
considerevolmente rispetto a quelle verificate sul versante settentrionale (sondaggi 4 e 6), come 
verosimile conseguenza di un esteso sbancamento della collina.

Inoltre, una certa omogeneità, sia per la composizione che per le quote degli strati, sembra ri‑
conoscibile tra i sondaggi 5 (tra m 10 e 7,90) e 7 (tra 10,40 e 8,60) dove, al di sopra del terreno natu‑
rale, è stato possibile osservare una sequenza stratigrafica che potrebbe rivelare la presenza di una 
fondazione in conglomerato. Considerata la sostanziale coincidenza delle quote qui rilevate con 
quelle ricostruite per il portico neroniano lungo la via, si potrebbe ipotizzare che anche le strutture 
individuate nei carotaggi appartengano alla pianificazione urbanistica del quartiere realizzata dopo 
l’incendio del 64 d.C.88 (Fig. 18).

85 zeggIo 2013, in part. p. 36, fig. 2. 
86 Solo nel sondaggio 1, il conglomerato con inclusi di basalto si trova a quota maggiore, vedi infra.
87 Il dato trova apparente corrispondenza con quanto osservato da gonzalez-longo - theodoSSopouloS 2009 nelle 

strutture inglobate nel terrazzamento del tempio adrianeo dove parrebbero riconoscibili tre diverse tipologie di malte 
che le studiose assegnano a differenti fasi edilizie: travertino, selce e malta grigia per la fase neroniana; selce e malta rossa 
per la fase flavia; selce, travertino, tufi e mattoni per la fase adrianea.

88 Sui portici lungo la via in salita dalla valle dell’Anfiteatro all’Arco di Tito, vedi BrIenza 2013; 2016 e 2019 che ne 
ipotizza un andamento continuo con piano di calpestio inclinato da circa m 20 a m 30,20 s.l.m. La ricostruzione, molto 
suggestiva, ha una valida alternativa in MedrI 1996 che propone una disposizione dei porticati a blocchi digradanti con 
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Anche nei sondaggi 2 e 3 si è riconosciuta una composizione di materiali simili che sembre‑
rebbe far pensare ad analoghe strutture di fondazione: in questo caso però, soltanto la stratigrafia 
intercettata nel sondaggio 2 si troverebbe in quota con le precedenti mentre quella identificata in 
S03 giace più in basso89. In quest’ultimo sondaggio, al di sopra della ipotizzata fondazione, sem‑
brerebbe riconoscersi una struttura in laterizio, forse pertinente alle opere di cantierizzazione per 
la realizzazione della piattaforma templare90.

Diversamente, nel sondaggio 1 i materiali posti direttamente a contatto con il substrato geo‑
logico si sono rilevati diversi per composizione, forse relativi ad una fondazione con soprastante 
struttura in opera laterizia91. 

Al di sopra di questi resti, una certa uniformità stratigrafica si è riscontrata, alla stessa quota, 
lungo la linea di sezione A‑A1, tra il sondaggio 1 a m 7,85‑6,75 e il sondaggio 5 a m 5,80‑4,20. In 
entrambi i carotaggi i materiali sono disposti orizzontalmente e potrebbero appartenere ad una 
stessa attività edilizia precedente l’impianto del tempio. Allo stesso modo, lungo la linea di sezio‑
ne E‑E1 tra il sondaggio 1 a m 6,30‑5,00 e il sondaggio 2 a m 6,10‑4,20 sembrerebbe osservarsi la 
medesima ricorrenza di materiali perforati in orizzontale e caratterizzati dalla presenza di malta 
chiara rosacea e tufo giallo. 

Infine, gli strati più superficiali individuati in tutti i sondaggi hanno evidenziato una ricor‑
renza di colmate con materiali smossi e incoerenti, probabile indizio delle già ricordate attività di 
scavo che hanno ampiamente interessato l’area.

In conclusione, l’analisi archeologica dei campioni prelevati nei sondaggi geognostici nell’area 
del Tempio di Venere e Roma, contribuisce in maniera sostanziale alla comprensione della vicenda 
urbanistica di questo versante della Velia. Il deposito archeologico ha mostrato una successione di 
interventi, iniziata con un’attività di sbancamento e livellamento lungo le due direttrici nord‑sud 
(di entità maggiore) e ovest‑est (di minore rilievo) che ha cancellato la stratificazione precedente 
l’età imperiale, periodo a cui sembrano datarsi la quasi totalità dei materiali rinvenuti nelle per‑
forazioni. La sequenza, nella parte più bassa del deposito (S01, S02, S03, S05, S07), di elementi 
riconducibili a fondazioni e strutture coerenti con le quote di spiccato della vicina via porticata 
neroniana, induce ad assegnare anche tale intervento alla ripianificazione urbanistica successiva 
all’incendio del 64 d.C.

Con tutte le cautele del caso, le risultanze delle indagini geognostiche, parrebbero consentire 
un’ultima osservazione sulla forma e l’estensione di tale intervento. Il significativo salto di quota 
documentato tra il gruppo di sondaggi localizzati nelle parti mediana e meridionale della grigia 
(S 01, 02, 03, 05 e 07) rispetto a quelli della fila settentrionale (S 04 e 06), parrebbe rivelare l’entità 
dello sbancamento realizzato in questa parte della collina, valutabile in circa m 5 e 7 di altezza. La 
sua estensione dalla via porticata verso nord potrebbe essere individuata sulla scorta delle risultan‑
ze degli scavi archeologici effettuati, in passato, nella sezione settentrionale della platea templare. 
Infatti, quelli ben noti condotti nel portico dell’area sacra verso il Clivo di Venere Felice hanno 
mostrato una complessa stratificazione di strutture di età repubblicana, evidentemente risparmiate 
dallo sbancamento neroniano92. Altre murature in opera reticolata vennero individuate da G. Boni 
in un poco noto saggio di scavo condotto, pare, nella parte settentrionale della cella orientale del 

brevi scale di raccordo. Comunque sia, le fondazioni dei portici si troverebbero a circa m 23,20 in corrispondenza di S05 
e a circa m 22, 48 in corrispondenza di S07, in sostanziale coincidenza con le strutture rivelate dai carotaggi. 

89 Infatti in S02 il presunto piano si troverebbe a m 23 slm in coerenza con quanto osservato in S05; diversamente, 
in S03 il presento spiccato delle fondazioni si individuerebbe a m 19,271.

90 Analogamente a quanto riconosciuto in panella 1985, p. 110.
91 Forse non casuale la concordanza di quote tra questa fondazione e il criptoportico di BaroSSo 1941, part. pp. 

75‑76.
92 Vedi panella 1985.
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tempio93. Trovandosi quest’ultima a brevissima distanza dai sondaggi 1 e 2, si potrebbe ipotizzare 
che il taglio dello sbancamento della pendice collinare ora documentato, corresse giusto tra la pa‑
rete settentrionale del tempio e la linea di sezione E‑E1 a monte della quale, infatti, è conservata 
la stratificazione di età repubblicana. Se queste deduzioni si approssimassero al vero, si potrebbe 
ricostruire la profondità dello sbancamento operato da Nerone, valutabile in circa m 50 a partire 
dalla via porticata e, grosso modo, simile a quello operato sullo stesso versante della collina lungo 
la Savra via, nell’area poi occupata dagli horrea Piperataria.

Su questo nuovo livello artificiale, completato dai Flavi, venne in seguito edificata la platea del 
tempio adrianeo che occultò, riutilizzandole in maniera difforme, le preesistenze edilizie e impose 
al versante orientale della Velia una forma, un’estensione e una altimetria che non aveva mai avuto.

D.P.

Domenico Palombi
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
domenico.palombi@uniroma1.it

Valerio Astolfi
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
valerio.astolfi@uniroma1.it

Andrea Grazian
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
andrea.grazian@uniroma1.it

Abbreviazioni bibliografiche

aMMerMan 1990: A.J. aMMerMan, On the origins of the Forum Romanum, in AJA 94, 1990, 
pp. 627‑645. 

aMMerMan 1990a: A.J. aMMerMan, Morfologia e ambiente dell’area del Foro Romano, in Ar-
cheologia Laziale X, Decimo incontro di studio del comitato per l’archeologia laziale (Roma 1989) 
(QuadAEI 19), Roma 1990, pp. 13‑16. 

aMMerMan 1992: A.J. aMMerMan, Morfologia della valle fra Palatino e Velia, in BdA 14‑16, 
1992, pp. 107‑111.

arnolduS huyzendveld - panella 1996: A. arnolduS huyzendveld ‑ C. panella, Inquadra-
mento geologico e geomorfologico della valle del Colosseo, in panella 1996, pp. 9‑16.

Barattolo 1973: a. Barattolo, Nuove ricerche sull’architettura del Tempio di Venere e di 
Roma in età adrianea, in Rm 80, 1973, pp. 243-269. 

Barattolo 1974-75: a. Barattolo, Sulla decorazione delle celle del Tempio di Venere e Roma 
all’epoca di Adriano, in BCom 84, 1974-1975, pp. 133-148. 

Barattolo 1978: a. Barattolo, Il tempio di Venere e Roma: un tempio greco nell’Urbe, in 
RM 85, 1978, pp. 397-410. 

93 Così come riportato in fortInI 2010, pp. 62‑63.

II bozza



158 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

BaroSSo 1940: M. BaroSSo, Le costruzioni sottostanti la Basilica massenziana e la Velia, in Atti 
del V Congresso Nazionale di Studi Romani, vol. II, in Istituto di Studi Romani 1940, pp. 58‑62.

BaroSSo 1941: M. BaroSSo, Edificio romano sotto il tempio di Venere e Roma, in Atti del III 
Convegno Nazionale di Storia dell’Architettura, Roma 1941, pp. 76‑78.

BellanCa 2003: C. BellanCa, Antonio Muñoz. La politica di tutela dei monumenti di Roma 
durante il governatorato, Roma 2003.

Borrello - ConSolI 2010: l. Borrello - f. ConSolI, Il tempio di Venere e Roma, in C. del 
MontI (ed.), Il Tempio di Venere e Roma nella storia, Milano 2010, pp. 21‑37.

Borrello - ConSolI 2010a: l. Borrello - f. ConSolI, Storia degli scavi, in C. del MontI (ed.), 
Il Tempio di Venere e Roma nella storia, Milano 2010, pp. 37‑43.

BrIenza 2013: e. BrIenza, Il Portico neroniano, in C. panella (ed.), Scavare nel centro di 
Roma. Storie Uomini Paesaggi, Roma 2013, pp. 103‑107.

BrIenza 2016: e. BrIenza, Valle del Colosseo e pendici nord orientali del Palatino. La via tra 
valle e foro: dal dato stratigrafico alla narrazione virtuale, 64 d.C.- 138 d.C., Roma 2016. 

BroCChI 1820: g. BroCChI, Carta fisico-geologica del suolo di Roma, scala 1:10.000, Roma 
1820.

CapodIferro - pIranoMonte 1988: a. CapodIferro - M. pIranoMonte, Indagini intorno al vi‑
cus ad Carinas, in Archeologia Laziale IX, Nono incontro di studio del comitato per l’archeologia 
laziale (Roma 1987), (QuadAEI 16), 1988, pp. 82‑89.

CarandInI - Carafa 2017: a. CarandInI - p. Carafa (eds.), The atlas of ancient Rome. Biog-
raphy and portraits of ancient Rome, Princeton‑Oxford 2017.

CarBonI et al. 1990: g. CarBonI - r. funICIello - M. parotto - f. Marra - S. SalvI - a. Co-
razza - l. loMBardI - M. feroCI, Geologia e idrologia del centro storico di Roma, Roma 1990.

Carè 2006: A. Carè, L’ornato architettonico della basilica di Massenzio, Roma 2006.
CarIStIe 1821: a. CarIStIe, Plan et coupe d’une partie du Forum Romain et des minuments sur 

la Voie Sacrée indiquant les fouilles qui ont été faites dans cette partie de Rome depuis l’an 1809 
jusqu’en 1819, Roma 1821.

CaSSatella - panella 1990: a. CaSSatella - S. panella, Restituzione dell’impianto adrianeo 
del Tempio di Venere e Roma, in Archeologia Laziale X, Decimo incontro di studio del comitato 
per l’archeologia laziale (Roma 1989) (QuadAEI 19), Roma 1990, pp. 52‑54. 

CaSSatella 1985: a. CaSSatella, Il tratto orientale della Via Sacra, in AA.VV., Roma. Archeo-
logia nel centro I, Roma 1985, pp. 99‑105.

CaSSatella 1999: a. CaSSatella, Strutture preadrianee nel tempio di Venere e Roma?, in 
RTopAnt 9, 1999, pp. 305‑310.

CaSSatella 1999a: a. CaSSatella, s.v. Venus et Roma, aedes, templum, in LTUR V, 1999, pp. 
121‑123.

CaStagnolI 1947: f. CaStagnolI, Il tempio di Venere e Roma nel Medioevo, in ASRSP 70, 
1947, pp. 163‑169. 

CaStagnolI 1983: f. CaStagnolI, Raffigurazioni numismatiche del sepolcro di Romolo figlio di 
Massenzio, in RendLinc, s. VIII, 38, 1983, pp. 7‑12.

CaStagnolI 1988: f. CaStagnolI, Ibam forte via Sacra (Hor. Sat. I, 9, 1), in QuadTopAnt 10, 
1988, pp. 99‑114.

CoarellI 1999: f. CoarellI, s.v. Velia, in LTUR V, 1999, pp. 109‑112.
CoarellI 1999a: f. CoarellI, s.v. Sacra via, in LTUR IV, 1999, pp. 223‑228.
CoarellI 2012: f. CoarellI, Palatium. Il Palatino dalle origini all’Impero, Roma 2012.
CoarellI 2019: F. CoarellI, Statio, I luoghi dell’amministrazione nell’antica Roma, Roma 

2019.

II bozza



27.1, 2021 La forma della Velia 159

CoarellI 2020: f. CoarellI, Il Foro Romano. Da Augusto al tardo impero, Roma 2020.
ColInI 1983: a.M. ColInI, Considerazioni sulla Velia da Nerone in poi, in Città e Architettura 

nella Roma imperiale, in AnalRom, supp. X, Roma 1983, pp. 129‑145. 
Conato et al. 1980: v. Conato - d. eSu - a. MalateSta - f. zarlenga, New data on the Plei-

stocene of Rome, in Quaternaria 22, pp. 119‑130.
ContI 2001: C. ContI, Tempio di Venere e Roma. Indagini e restauri, in f. fIlIppI (ed.), Ar-

cheologia e Giubileo. Gli interventi a Roma e nel Lazio nel Piano per il Grande Giubileo del 2000, 
Napoli 2001, pp. 164‑169.

CrIStofanI 1990: M. CrIStofanI (ed.), La grande Roma dei Tarquini, Roma 1990.
d’aleSSIo et al. 2018: a. d’aleSSIo - C. panella - r. rea (eds.), Roma Universalis. L’impero 

e la dinastia venuta dall’Africa, Roma 2018.
d’eSpouy 1905: h. d’eSpouy, Fragments d’architecture antique d’après les relevés et restaura-

tions des anciennes pensionnaires de l’Académie de France à Rome, vol. II, Tavv. 90‑95, Parigi 1905.
dantI 2011: a. dantI, Il tempio di Venere e Roma, in Roma, una città, un impero, II, Roma 

2011, pp. 6‑25.
de angelIS d’oSSat 1934: g. de angelIS d’oSSat, La via dell’Impero e le nuove relazioni 

geologiche fra il Palatino e l’Oppio, in Atti della Pontificia Accademia delle Scienze Nuovi Lincei 
87, 1934, pp. 342‑346.

de angelIS d’oSSat 1935: g. de angelIS d’oSSat, Il sottosuolo dei Fori romani e l’Elephas 
Antiquus della Via dell’Impero, in BCom 63, 1935, pp. 1‑17.

de angelIS d’oSSat 1942: de angelIS d’oSSat, Nuove sezioni geologiche dei Colli di Roma, 
in BollSocGeolItal 61, 1‑2, 1942, pp. 22‑48.

de angelIS d’oSSat 1956: g. de angelIS d’oSSat, Geologia del Colle Palatino in Roma, in 
Mem. Descr. della Carta Geologica d’Italia, 32, Roma 1956.

del MontI 2010: C. del MontI (ed.), Il Tempio di Venere e Roma nella storia, Milano 2010.
de Souza - devIllerS 2019: M. de Souza - o. devIllerS (eds.), Le Palatin, émergence de la 

colline du pouvoir à Rome, de la mort d’Auguste au règne de Vespasien, 14-79 p.C. Neronia X, 
Bordeaux 2019.

dI fazIo - grazIan 2020: C. dI fazIo - a. grazIan, La Velia da Massenzio a Mussolino. Ideo-
logia, politica e paesaggio urbano, in Thiasos 9.1, 2020, pp. 431‑455.

faBBrI et al. 2014: M. faBBrI - M. lanzInI - d. ManCInella - C. SuCChIarellI (edd.), I geositi 
del territorio di Roma Capitale, Roma 2014.

faBIanI - fraIolI 2010: u. faBIanI - f. fraIolI, Note sull’allineamento del Tempio di Venere e 
Roma, in Fasti On Line Documents & Research 193, 2010, pp. 1‑10. 

fea 1820: C. fea, Varietà di notizie economiche, fisiche, antiquarie sopra Castel Gandolfo, Al-
bano, Ariccia, Nemi, loro laghi ed emissarii: sopra scavi recenti di antichità in Roma, e nei contorni, 
fabbriche scoperte, sculture, e iscrizioni trovatevi ec. ec, Roma 1820.

fea 1821: C. fea, Ragionamento dell’Avv. D. Carlo Fea Commissario delle Antichità sopra le 
Terme Tauriane, il Tempio di Venere e Roma, il Foro di Domiziano e d’Augusto ec. Letto nell’Ac-
cademia Archeologica il dì 11 gennaro 1821, Roma 1821.

fortInI - tavIanI 2014: p. fortInI - M. tavIanI, In Sacra Via. Giacomo Boni al foro romano. 
Gli scavi, Milano 2014.

fortInI 2010: p. fortInI, Le indagini di Giacomo Boni e l’istituzione del Museo del Foro, in 
C. del MontI (ed.), Il Tempio di Venere e Roma nella storia, Milano 2010, pp. 53‑67.

frutaz 1962: a.p. frutaz, Le piante di Roma, Roma 1962.
funICIello 1995: r. funICIello (ed.), Memorie descrittive della Carta Geologica d’Italia, vol. 

L. La geologia di Roma. Il centro storico, Roma 1995.

II bozza

User
Inserted Text
G. 

User
Cross-Out

User
Inserted Text
s



160 D. Palombi – V. Astolfi – A. Grazian Sc. Ant.

funICIello - aMantI 1995: r. funICIello - M. aMantI, La geologia di Roma: Il centro storico, 
Roma 1995.

funICIello et al. 2008: r. funICIello - a. praturlon - g. gIordano, La geologia di Roma dal 
centro storico alla periferia, I‑II, Firenze 2008.

gallo 2012: l. gallo, Da Campo Vaccino a Foro Romano. Interventi di scavo francesi a 
Roma in epoca napoleonica, in Siris 12, 2012, pp. 53‑73. 

gIavarInI 2005: C. gIavarInI (ed.), La basilica di Massenzio. Il monumento, i materiali, le 
strutture, la stabilità, Roma 2005.

gIulIanI 2006: C.f. gIulIanI, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006.
gonzalez longo - theodoSSopouloS 2009: C. gonzalez longo - d. theodoSSopouloS, The 

Platform of the Temple of Venus and Rome, in Proceedings of the Third International Congress on 
Construction History, 2, pp. 713‑720.

hauBer 2014: Chr. hauBer, The eastern part of the Mons Oppius in Rome, Roma 2014.
la regIna 1999: a. la regIna, Roma: l’archeologia del Novecento e le nuove prospettive 

degli studi, Roma 1999.
lanCIanI 1901: r. lanCIanI, Forma Urbis Romae, Roma 1901.
le pera - d’elIa 1986: S. le pera - l. d’elIa, Sacra via: note topografiche, in BCom 91, 1986, 

pp. 241‑262.
leone et al. 2009: r. leone - a. MargIotta - f. BettI - a.M. d’aMelIo (eds.), Via dell’Impe-

ro. Demolizioni e Scavi. Fotografie 1930-1943, Roma 2009.
lorenzattI 1990: S. lorenzattI, Vicende del tempio di Venere e Roma nel Medioevo e nel 

Rinascimento, in RIASA 13, 1990, pp. 119‑138. 
luglI 1951: g. luglI, Come si è trasformato nei secoli il suolo di Roma, in RendLinc s. VIII, 

6, 1951, pp. 477‑491.
MarIno 1987: a. MarIno, Cultura architettonica e cultura archeologica a Roma, in Villes et 

territoire pendant la période napoléonienne. France et Italie, Atti del Convegno di Studi (Publica‑
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aBStraCt

The paper presents the results of a core drilling campaign carried out in the eastern part of the Temple of 
Venus and Rome. The investigations, promoted as part of the Velia Project of the Department of Science 
of Antiquities, are framed within a complex topographic and orographic system of the ancient city, largely 
cancelled by an uninterrupted succession of urban interventions (from ancient times to contemporary era), 
whose preliminary reading was fundamental for the analysis of the results of the drilling. These highlighted 
a succession of interventions, which began with a levelling activity along the north‑south (larger) and west‑
east (less important) directions that erased the archaeological stratification prior to the imperial age, period 
to which almost all the materials found in the perforations seem to date. The sequence, in the lower part of 
the deposit (S01, S02, S03, S05, S07), of elements attributable to foundations and structures agrees with the 
heights of the nearby Nero arcaded street, also leads to assigning intervention to the urban redevelopment 
following the fire of 64 AD. The results of the core samples would therefore seem to allow us to hypothesize 
the shape and extent of this intervention, on which the Hadrianic temple was later built transforming this 
part of the city.
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In occasione di un Dottorato di ricerca, dal titolo “La miniaturizzazione nei contesti votivi 
di Roma e del Lazio tra VI e V secolo a.C.”, condotto presso la Sapienza Università di Roma1, è 
stato affrontato lo studio della ceramica miniaturistica rinvenuta negli ambiti votivi di area laziale. 
Nello specifico ci si è focalizzati sui depositi di Roma e del Latium vetus riferibili al culto pub‑
blico, osservati entro un range cronologico compreso tra Bronzo finale/primo Ferro e V sec. a.C. 
Lo scopo della ricerca, partita da un approccio tradizionale di tipo catalogativo per poi far proprie 
le riflessioni più recenti maturate nell’ambito dell’archeologia del sacro, era quello di fornire una 
prima classificazione del fenomeno e di inquadrarlo all’interno di un sistema rituale, approfon‑
dendo questioni cronologiche e tradizioni di riferimento. In attesa della pubblicazione integrale 
del lavoro, si è scelto di presentare in questa sede alcune considerazioni di carattere soprattutto 
metodologico, focalizzando l’attenzione sugli aspetti apparsi nodali per una migliore interpreta‑
zione dei dati.

preMeSSa: StorIa deglI StudI

È la seconda metà dell’Ottocento, L. Pigorini e P. Strobel si occupano per la prima volta di 
vasi miniaturistici, ponendosi il problema se considerarli oggetti votivi oppure “balocchi o model‑
li”, in relazione a quelli che rinvengono numerosi negli abitati terramaricoli. Gli argomenti che Pi‑
gorini porta a favore della lettura votiva, a discapito di un carattere funerario, sono sostanzialmen‑
te tre: l’assenza dei vasetti nelle necropoli terramaricole; la mancata associazione con un cinerario 
o comunque con ossa umane; gli scavi di Satricum all’interno del tempio di Mater Matuta, ovvero 
una fossa con oggetti di carattere votivo – in tutto simili a quelli trovati negli stessi anni anche da 
M.S. De Rossi a Roma (S. Maria della Vittoria)2 – e con centinaia di vasi miniaturistici, alcuni dei 
quali “muniti anche della nota ansa lunata tipica delle terremare”3. Riconosciuta la natura votiva 
di queste “stoviglie”4, Pigorini conclude che l’unica differenza tra quelle degli abitati terramari‑
coli e i vasetti laziali dell’età del Ferro è nella destinazione, rispettivamente domestica e pubblica. 
Dopo un iniziale ed entusiastico apprezzamento per questa tipologia di manufatti, accresciuto da 

1 Scuola di Dottorato in Archeologia, curriculum di Etruscologia (XXXII ciclo). Desidero ringraziare tutte le 
Soprintendenze e le istituzioni museali che hanno facilitato la ricerca, le Prof.sse G. Bartoloni e L.M. Michetti per aver 
guidato e seguito sempre con molta attenzione il mio percorso universitario e la Prof.ssa M.D. Gentili per i preziosi 
consigli e il costante interesse verso questi argomenti. Sono inoltre grata alle Dott.sse A. Vivona e A. Natali per i validi 
suggerimenti e le utili discussioni.

2 de roSSI 1878.
3 pIgorInI - StroBel 1862.
4 pIgorInI 1896 e 1918.
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una stagione feconda di scoperte tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento5, l’attenzione 
suscitata dalle prime scoperte diminuisce negli anni a seguire: le miniaturizzazioni, rubricate tra le 
ceramiche di rozzo impasto con la generica dicitura di “vasetti”6, se non inserite tra i giocattoli7, 
risultano così consuete e caratteristiche dei depositi da ritenerle bastevoli di un semplice ragguaglio 
e di una elencazione il più delle volte parziale8. A fornire nuovi spunti di riflessione e una chiave 
di lettura alternativa sono i lavori di S. Gatti sul deposito di Anagni‑S. Cecilia e di V. Acconcia 
sul santuario di Bolsena‑Pozzarello, che adottano un’impostazione catalogica in cui le redazioni 
miniaturistiche non sono disgiunte dai prototipi di riferimento9. Rilevanti sono parimenti il con‑
tributo di M. Maaskant Kleibrink, che ha riconosciuto la possibilità sia di uno studio tipologico 
e tecnologico delle miniaturizzazioni sia di una lettura diacronica dei contesti votivi rispetto al 
paesaggio archeologico laziale10, nonché i tentativi di comparazione tra i depositi votivi romani11 
e di ricostruzione e interpretazione del culto a partire dalla lettura interrelata tra vasi miniaturisti‑
ci e vasi di formato standard12. In un recente studio dedicato ai depositi votivi in Magna Grecia, 
V. Parisi, da ultima, ha riconosciuto e restituito centralità a questa categoria di manufatti, facendo 
notare come “l’approccio contestuale allo studio della ceramica [miniaturistica] sia completamente 
necessario, non alternativo, ciò anche al fine di evitare di astrarre e di idealizzare i dati tecnici e 
formali”13. 

BaSe doCuMentale e MetodologIa dI rICerCa

A partire da queste premesse, comprendere – o provare a valutare – la miniaturizzazione nella 
sua globalità, come parte costitutiva di precise deposizioni cultuali, come consuetudine rituale o 
anche solo come risultato finale di azioni votive più complesse è diventato l’obiettivo del lavoro 
dottorale condotto dalla scrivente e di cui si presenta in questa sede un parziale resoconto. 

La decisione è stata quella di concentrare l’attenzione su un’area, come il Latium vetus, in 
cui la diffusione della miniaturizzazione fosse “tradizionalmente” consolidata, così da disporre di 
una base documentale solida. Ne è risultato un censimento sistematico di circa cinquanta contesti 
(Fig. 1), rispetto ai quali sono apparse chiare fin da subito le difficoltà intrinseche di lettura. Pur 
restando insuperabili i limiti legati alla lacunosità per quantità e qualità dei dati fruibili, si è cer‑
cato laddove possibile di migliorare la proprietà generale dell’informazione attraverso il riscontro 
autoptico di tutto il materiale costitutivo dei depositi, dandone conto nelle relative schede di cata‑
logo, e la predisposizione di un apparato documentativo adeguato all’analisi dei reperti miniaturi‑

5 È di questi anni anche la notizia di L. Nardoni riguardo ai rinvenimenti sulle sponde del lago di Nemi: “alcune 
delle nostre stoviglie sono eguali nelle forme a quelle rinvenute […] nella grotta del re Tiberio presso Imola, ed ultima‑
mente dal cav. M. St. de Rossi presso la chiesa di S. Maria della Vittoria sul colle Viminale” (nardonI 1880‑81, pp. 56‑57).

6 Si vd., a titolo indicativo, CoMella 1986, pp. 124‑125.
7 Se in ambito funerario, l’associazione dei reperti miniaturistici con alcuni ornamenti o oggetti con la funzione 

propria di giocattoli può effettivamente essere accolta come indicatore di tombe infantili e subadulte, evocativi di quella 
sfera adulta e matura cui il bambino, morto prematuramente, non ha avuto accesso, in tutti gli altri casi, specie in assenza 
di indicazioni di provenienza, una simile interpretazione, seppure pensabile, richiede cautela (cfr. ruStICo 2013, pp. 249‑
250). Sull’essere “solo dei vasi miniaturistici sotto forma di giocattoli e utilizzati come “giocattoli” solo per accompa‑
gnare l’infanzia dei greci nell’aldilà”, vd. dI Stefano 2003, p. 41.

8 A titolo esemplificativo, si vedano Civiltà Lazio Primitivo 1976; Grande Roma Tarquini 1990.
9 gattI 1994‑95; aCConCIa 2000.
10 MaaSkant kleIBrInk 2004.
11 Dai materiali miniaturistici rinvenuti nell’area di S. Omobono nel Foro Boario (regolI 2012, pp. 77‑78).
12 Vd., ad es., quanto evidenziato rispetto al deposito di Lavinio (fenellI 1995, p. 46).
13 parISI 2017, p. 511.
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stici. Una volta stabilito il corpus di riferimento, la ricerca ha contemplato due momenti di analisi, 
tra loro interconnessi: sulle miniaturizzazioni e sui contesti votivi. 

Opportunamente valutata l’utilità di sottoporre a tipologia una produzione dai caratteri in‑
trinseci fortemente condizionati dalle ridotte dimensioni, a precedere il momento di approfondi‑
mento sulle miniature sono state sia una proposta di raggruppamento morfologico‑descrittivo, 
condotto soprattutto con il fine di ordinare gli oltre 5000 esemplari integri o dal profilo ricostru‑
ibile catalogati, sia una discussione sul possibile “spettro funzionale” delle forme miniaturisti‑
che, con un riferimento costante ai modelli di dimensioni reali e ferme restando alcune doverose 
specifiche strettamente legate alle pratiche dedicatorie. Questi due momenti di indagine hanno 
rappresentato la base necessaria per affrontare talune delle numerose problematiche connesse con 
questo fenomeno nella sfera votiva. Gli oggetti in miniatura sono stati, dunque, considerati come 
categoria archeologica, precisando i termini di quel conservatorismo tipico della sfera religiosa; 
come offerta o strumento del rito, in connessione con il tipo di rituale; infine, come prototipo, 
anche alla luce dei rapporti con quanto documentato in ambito funerario.

Inserendosi in un settore di ricerca in cui negli ultimi anni è stata rimarcata l’importanza della 
ricostruzione dei linguaggi rituali, desumibili dall’organizzazione e dalla costruzione degli spazi 

Fig. 1 – Localizzazione dei principali contesti interessati dal fenomeno della miniaturizzazione (con riquadro). 
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sacri ma anche dalla produzione e dal consumo per il sacro14, il lavoro è diventato anche l’occasio‑
ne per provare a (ri)leggere i contesti in esame secondo le più attuali linee metodologiche applicate 
all’archeologia del sacro. Le stesse che hanno spinto a preferire come criterio di classificazione dei 
depositi lo schema interpretativo proposto da S. Zeggio, che valorizza non direttamente le modali‑
tà di formazione o le motivazioni “rituali”15, bensì le condizioni di giacitura e la presenza/assenza 
di alterazioni della morfologia naturale16. È un approccio contestuale che colloca il rinvenimento 
nella sua dimensione archeologica e predilige il concetto di contesto o deposito, per non implicare 
pre‑interpretazioni di dati e conservare un livello di oggettività nella descrizione. A fronte di ciò 
sono stati selezionati alcuni parametri, come morfologia, tipo di giacitura e contenuto, inteso come 
analisi delle associazioni e delle diverse tipologie di materiale, utili per puntualizzare gli aspetti 
apparsi più problematici nel corso della ricerca e riconoscere delle linee di tendenza nel comparto 
analizzato, nella piena consapevolezza che l’agire sacro poco si presta a rigide letture e che neces‑
sita di considerazioni strettamente collegate al caso studiato. 

queStIonI aperte

L’assenza di studi specifici ha pesato negativamente sulla definizione della miniaturizzazio‑
ne, variamente identificata e interpretata, e l’inclusione di questa produzione nella categoria degli 
ex-voto par destination, intesi come oggetti concepiti per una destinazione del tutto votiva e che 
nell’ambito del rituale “non hanno avuto un uso pratico”17, non può essere diretta. La miniaturiz‑
zazione, alla quale possono essere idealmente sottoposti tutti gli elementi coinvolti a vario titolo 
nell’azione rituale, si delinea come un peculiare comportamento rituale che implica l’intenzionale 
riproduzione in scala ridotta di determinate tipologie di manufatti, preferibilmente fittili: così ot‑
tenuti, gli oggetti in miniatura sono donati in sostituzione o impiegati al fianco della suppellettile 
di dimensioni reali di cui costituiscono una copia quasi sempre fedele. 

A precedere una qualsivoglia interpretazione del fenomeno, tutt’altro che sporadico nei con‑
testi abitativi/domestici, nei depositi di fondazione di mura o di altri edifici e ancor più in ambito 
funerario, è stato il riconoscimento di almeno due vizi di fondo, che trovano un riflesso immediato 
nelle modalità di definizione e nella valutazione dei reperti come indatabili. 

Sono prevalse negli studi archeologici la tendenza a ritenere ridotti oggetti dal semplice formato 
medio‑piccolo e l’attitudine a superare le criticità dimensionali adottando una graduazione nel pro‑
cesso di miniaturizzazione. Sebbene questo orientamento sia risultato più marcato in ambito funera‑
rio – dove per una semplice analogia sono stati considerati “simbolicamente ridotti” gli oggetti dub‑
bi, talvolta persino di formato ordinario18 –, l’ambito votivo non ne è apparso del tutto dispensato. 
Sono recenti i tentativi di individuare, attraverso l’analisi delle variazioni dimensionali e il confronto 
diretto con i prototipi di normale formato, i ranges entro i quali sia corretto parlare di vasi miniatu‑
ristici piuttosto che “di ridotte dimensioni”19. Studi di cui si è tenuto debitamente conto, soprattutto 
in relazione a determinate forme come le brocche/oinochoai, le olle, i bicchieri e le coppe. In questi 

14 Molteplici sono gli studi che hanno affrontato in quest’ottica l’indagine delle realtà cultuali sia nel mondo ma‑
gno‑greco sia in ambito etrusco‑italico: si citano, a titolo indicativo, CoMella - Mele 2005; nava - oSanna 2005; greCo - 
ferrara 2008; govI 2017; lIppolIS - SaSSu 2018; parISI 2017.

15 Rispettivamente BouMa 1996, pp. 44‑47 con bibl.; BonghI jovIno 2005, in partic. pp. 34‑43.
16 zeggIo 2016, in partic. pp. 152‑154, fig. 2; parISI 2017.
17 Morel 1992.
18 BIanCIfIorI 2015.
19 Preziosi appaiono i contributi di graSSo 2004 e 2005; BIanCIfIorI 2015. Sulla problematica vd. anche polI 2006; 

zaMBonI 2009.
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casi il discrimine tra formato reale e quello miniaturistico è apparso tuttavia meno incerto di quanto 
percepibile a una prima valutazione e, dunque, più facile da inquadrare o meno in chiave rituale. Se è 
vero, infatti, che il vaso “piccolo” si distingue per funzionalità e significato intrinseco, definire minia‑
turistico o “di piccole dimensioni” un oggetto dal formato solamente ridotto può diventare foriero di 
implicazioni storico‑cultuali inesatte, così come è avventato ritenere la miniaturizzazione indicativa 
di per sé della presenza di luoghi di culto o di una qualche ritualità imprecisabile, soprattutto in as‑
senza di dati stratigrafici certi o di altri elementi archeologici. 

Contestualmente, da punto di vista terminologico, ritenendo ormai superabile la generica 
etichetta di vasetti di piccole dimensioni, “vasettini piccolissimi”20 o solo “vasettini”21, la ricerca 
ha portato avanti un primo tentativo di normalizzazione dei criteri di definizione e di distinzio‑
ne delle forme vascolari secondo i parametri accettati per gli oggetti di reali dimensioni22. Ferme 
restando alcune difficoltà di attribuzione, non sempre agilmente scioglibili, ne è conseguito un 
arricchimento del panorama morfologico noto (Figg. 2‑3). 

Diversamente dai rinvenimenti in tombe, dove a supportare la datazione delle miniaturizza‑
zioni è lo stesso contesto funerario, inteso di norma come insieme chiuso, l’idea che le miniature 
cristallizzassero nel tempo forme di origine più antica, generiche e poco significative, e la cronolo‑
gia dilatata dei contesti votivi hanno portato a considerare globalmente il gran numero di miniatu‑
re, o secondo grossolane divisioni formali, senza attenzione a quelle differenze che pure esistono23 
e che non possono essere considerate frutto della mera fantasia di un modellatore. Analizzando il 
campione soprattutto dal punto di vista tecnologico, risulta riduttivo e assolutamente impreciso 
riferire le miniature a sole tre classi ceramiche – bucchero, impasto grezzo, vernice nera. Anche 
volendo restringere la valutazione ai reperti provenienti dai depositi inquadrabili, in base al regime 
delle offerte, in età orientalizzante‑arcaica il rapporto della miniaturizzazione con l’impasto grez‑
zo, presente con forme e paste ceramiche diverse entro un ampio lasso cronologico, deve essere 
considerato preferenziale e non esclusivo, interrelato alla prevalente ma non unica esecuzione a 
mano. Nel campione esaminato compaiono attestazioni in impasto bruno, in impasto rosso e in 
ceramica depurata acroma, sebbene quest’ultima con caratteristiche che la collocano in un oriz‑
zonte cronologico recenziore24. Pur nella consapevolezza di quanto sia difficile restringere troppo 
le datazioni e di quanto le miniature da sole non siano sufficienti a collocare nel tempo l’azione 
rituale di cui sono espressione, è piuttosto chiaro che dalla prioritaria analisi degli impasti e dalla 
loro presenza/assenza si possono desumere informazioni più circostanziate rispetto a uno studio 
prettamente morfologico. 

Merita una maggiore attenzione anche l’assioma per cui la presenza o la prevalenza di determi‑
nate forme miniaturistiche rivelerebbe tout court le caratteristiche del culto e le pratiche rituali dei 

20 MengarellI - parIBenI 1909, p. 259.
21 Spano 1910a, pp. 262, 267-268, 271-272, 274-275, 277; Spano 1910b, pp. 317-318. Per la costituzione di una vera 

e propria classe, denominata micro ceramica o ceramica miniaturizzata, C. ChIaraMonte treré, in BonghI jovIno 1984; 
de Caro 1986, pp. 110‑111; panella 2013. Cfr. parISI 2017, p. 508, nota 103.

22 Le forme riconosciute nel campione in esame, ordinate secondo la sequenza proposta nel Dizionario termino‑
logico dell’età orientalizzante (parISe BadonI 2000), opportunamente integrata con quelle mancanti, sono: 1. Askos. 
2. Brocca/oinochoe. 3. Anfora. 4. Olla. 5. Dolio. 6. Attingitoio. 7. Tazza/kyathos. 8. Tazza biansata/kantharos. 9. Boc‑
cale. 10. Bicchiere. 11. Scodella. 12. Cratere. 13. Calderone. 14. Coppa/coppa biansata. 15. Piattello. 16. Vaso multiplo 
(kernos). 17. Disco votivo. 18. Scodella porta offerte. 19. Pisside. 20. Teglia/tegame. 21. Coperchio. 22. Sostegno. 23. For‑
nello. 24. Rocchetti. 25. Offerta di cibo.

23 gattI 1994‑95, pp. 42‑43.
24 Si menzionano, in particolare, i contesti del Clivo Capitolino nel Foro Romano e di Satricum‑deposito arcaico 

per restituire anche olle e tazze/attingitoi rispettivamente in impasto rosso e bruno e il deposito di Tivoli‑Acquoria per 
essere contraddistinto invece da una corposa produzione miniaturistica in ceramica acroma comprendente olle, tazze, 
scodelle su piede, food offerings e oggetti interpretati in via ipotetica come lucerne.
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Fig. 2 – Prospetto delle forme ceramiche miniaturistiche attestate nei depositi votivi: brocca/oin0choe, anfora, olla, tazza, 
tazza biansata/kantharos (dis. L. Sagripanti).

singoli contesti di riferimento, in analogia con le forme di dimensione consuete25. Il valore di verità 
ad esso associato è del tutto relativo e deve essere determinato contestualmente. Se è accettata l’idea 

25 Lo stesso problema si pone rispetto all’associazione corredo miniaturizzato‑giovane età del defunto. Le necro‑
poli laziali dimostrano come la miniaturizzazione del corredo funerario non sia una prerogativa degli infanti/subadulti 
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Fig. 3 – Prospetto delle forme ceramiche miniaturistiche attestate nei depositi votivi: bicchiere, scodella, coppa biansata, 
piatto/piattello, vaso multiplo/kernos, offerta di cibo, teglia, coperchio (dis. L. Sagripanti).

che le pratiche dedicatorie e, in generale, la fenomenologia del sacro siano il risultato di molteplici 
fattori che vanno indagati volta per volta partendo dalle varie categorie documentarie, nulla vieta di 

e come la presenza di un solo elemento miniaturistico, in assenza di altri indicatori, non sia sufficiente per perseguire 
questa interpretazione (da ultima BIanCIfIorI 2015).
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ipotizzare che un vaso miniaturistico di una certa forma possa essere stato utilizzato in modo diverso 
rispetto al suo prototipo di riferimento. Il contesto di Satricum‑Bosco S. Lucia (LT), che restituisce 
bicchieri/scodelle con parte del loro contenuto originario, costituito da terra e uno o due vaghi in 
faïence sul fondo del vaso26, è la testimonianza concreta in ambito laziale di come la miniaturizzazio‑
ne stessa svincolerebbe i vasi dalla funzione originaria della forma vascolare di formato standard: al 
rinvenimento suddetto e a quello di astragali all’interno dei kyathoi in bucchero del santuario di S. 
Omobono nel Foro Boario, con aggiunta di piccoli coperchi in bronzo a copertura del contenuto27, 
fanno eco i craterischi del santuario di San Nicola di Albanella pieni di semi di veccia28, come pure la 
notizia di residui di pigmento all’interno dei vasi della Grotta del Re Tiberio in area adriatica29.

L’accettazione di questo postulato trova tuttavia un forte contrappeso e limite interpretativo 
nella qualità del record archeologico disponibile per il comparto laziale, unico in termini quantita‑
tivi ma carente e non uniforme per il discorso in questione, perché risultato generalmente da scavi 
antichi o da recuperi occasionali in cui scarsa è stata l’attenzione per le modalità di deposizione 
dei reperti, per il loro eventuale contenuto e le tracce d’uso30. Lacune che, oltre a invitare a una 
maggiore cautela interpretativa, rendono ancor più evidente quanto la base analitica del processo 
interpretativo risieda proprio nella conduzione stessa dello scavo, che deve essere funzionale alla 
registrazione di una serie di informazioni, stratigrafiche e non, e nella documentazione delle asso‑
ciazioni, laddove riconoscibili, che rendano “parlanti” i materiali rinvenuti. 

Pur privilegiando aspetti più propriamente tecnici legati al concetto di dono votivo come 
prodotto della techne, quest’ultima constatazione ha fornito l’occasione per guardare alle più re‑
centi impostazioni metodologiche, applicate nell’ambito dell’archeologia del sacro, che valutano 
il contesto votivo come una categoria archeologica, ossia come un “insieme coerente di materiali, 
manufatti e non – di diversa tipologia, funzione e natura ma accumunati dal fatto di essere stati 
coinvolti a vario titolo nell’attività rituale – il cui accumulo all’interno o in prossimità di un’area 
sacra non è dovuto a ragioni accidentali ma a una scelta intenzionale”31. Nell’idea generale che 
il contesto votivo sia un archaeological assemblage in senso lato, la ricerca ha cercato di capire, 
dato il campione a disposizione, quali oggetti fanno un deposito votivo nel comparto territoriale 
in esame, ossia la qualità che esso deve necessariamente possedere perché lo si possa provare a 
identificare come tale, anche in assenza di dati stratigrafici certi. Attraverso la registrazione di ciò 
che è incluso nel deposito (livello descrittivo‑catalogico), da un lato, e la riflessione sulla funzione 
pratica e sul valore simbolico di ciò che viene incluso (livello interpretativo), dall’altro, è risultato 
evidente come nessun contesto votivo permetta di ricostruire un’unica scala di valori all’interno 
della quale porre i vari oggetti dedicati, al di fuori di alcune costanti32. È apparsa chiara la presenza 
di manufatti che necessitano di valutazioni specifiche, caso per caso, non essendo di per sé stessi 
“significanti”, soprattutto alla luce delle possibili interferenze con la sfera funeraria33. Una lettura 
incentrata solo su questo parametro di riconoscimento rivelerebbe, dunque, tutti i suoi limiti se 
privata del supporto di altri caratteri, come la loro concentrazione e associazione, il contesto strut‑

26 Un preliminare inquadramento del deposito, con errata indicazione topografica, in CaSSatella 2006.
27 Da una comunicazione del dott. C. Regoli che si ringrazia per la condivisione di queste preziose informazioni.
28 CIprIanI 1989, p. 155.
29 BertanI 1997. 
30 Quasi sempre i vasi sono stati trovati svuotati della terra di riempimento – raramente campionata –, lavati, più 

o meno accuratamente, e talvolta restaurati, rendendo difficile il ricorso ad analisi archeometriche sui possibili residui.
31 parISI 2017, p. 22.
32 Sono gli “elementi costanti e indicativi” individuati da G. Bartoloni, ossia i miniaturistici, le focacce votive e le 

figurine in lamina ritagliata di bronzo (BartolonI 1989‑90).
33 Nel tentativo dunque di valutare la “potenzialità” votiva dei materiali, fondamentale punto di partenza si è rive‑

lato il contributo di G. Bartoloni, che ha avuto il merito di porre l’attenzione sullo status e sulla semantica degli oggetti 
deposti all’interno di contesti rinvenuti in prossimità di necropoli (BartolonI 1989‑90).
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turale e topografico, a ulteriore conferma di come il deposito sia un sistema articolato di elementi 
diversi – contenuto, contenitore e spazio (sacro) circostante – tra loro interconnessi. Oltre a fare 
un deposito, gli oggetti lo datano. Un concetto vero ma al tempo stesso impreciso. 

Un ulteriore aspetto apparso nodale è proprio la cronologia del deposito: al pari delle evi‑
denze architettoniche, essa contempla più momenti, quello della sua realizzazione/formazione e 
quello del suo utilizzo, anche dilazionato. Due momenti che possono coincidere o differire: datare 
il contesto, vuol dire collocare nel tempo l’intento che lo ha reso possibile; datare il contenuto, si‑
gnifica stabilire l’arco cronologico delle sole offerte votive. E di ciò occorre necessariamente tenere 
conto nei tentativi di raggruppamento dei depositi in base all’aspetto strutturale (depositi primari‑
depositi secondari) e nelle proposte di datazione. È fondamentale capire a quale forma o classe 
ceramica dare il connotato di “residualità”34 e a quali oggetti conferire invece una “responsabilità” 
cronologica, fermo restando che per la morfologia del deposito o per i dati di scavo disponibili 
spesso ciò che si può datare è solo uno dei due momenti. È indubbio che la sua constatazione 
impone di non sottovalutare la discordanza, qualora desumibile, tra datazione dei contesti e da‑
tazione dei materiali, ricordando quella prassi, puntualizzata da G. Colonna, per cui nelle “stipi 
votive vengono significativamente trasferiti, come offerta alla divinità, i piccoli simulacri fittili e 
i modellini miniaturistici di vasi, armi e altri oggetti, caratteristici delle tombe di X‑IX secolo”35.
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laura85s@hotmail.it
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aBStraCt

As part of a PhD entitled “La miniaturizzazione nei contesti votivi di Roma e del Lazio tra VI e V secolo 
a.C.”, at the “Sapienza” University of Rome, a study has been undertaken of the the miniaturistic ceramics 
found in the votive areas of the Lazio region. The deposits analysed are specifically related to the public cult 
of Rome and of the Latium vetus between the Late Bronze/Early Iron Age and the 5th century B.C. While 
interest in this category of objects has been gradually increasing, it is only in recent years that proposals 
have been put forward for a correct classification of the items. The purpose of this contribution is to provide 
some reflections discovered during this research, concerning both the phenomenon of miniaturisation – ter‑
minological and chronological issues and the possible use value of these objects – and the votive contexts, 
through the application of the methodologies of archaeology of the sacred.
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1. IntroduzIone

Le ricerche nel comprensorio di Pyrgi rappresentano una delle imprese di più lunga durata 
condotte dagli etruscologi del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza, finanziata da 
molti anni nel quadro dei “Grandi Scavi” di Ateneo1.

Lo scavo, che si svolge in regime di concessione con il MIC in un costante clima di condivisio‑
ne con la Soprintendenza competente2 e in sinergia con la Direzione regionale Parchi cui attiene la 
tutela del contesto ambientale di Pyrgi3, si è configurato fin dagli inizi come un “cantiere scuola” 
per le giovani generazioni di archeologi e coinvolge ogni anno un cospicuo numero di studenti 
delle lauree triennale in Scienze archeologiche e magistrale in Archeologia, allievi della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici e del curriculum di Etruscologia della Scuola di Dottorato 
in Archeologia, che partecipano nel corso dell’anno anche ai laboratori di schedatura e docu‑
mentazione dei reperti, collaborando alle iniziative indirizzate alla valorizzazione del sito e alla 

1 Nel corso degli anni queste attività si sono avvalse della collaborazione interdisciplinare di altri membri del Di‑
partimento di Scienze dell’Antichità (M. Cristina Biella, David Nonnis, Pietro Vannicelli), e di colleghi afferenti a diversi 
Dipartimenti dell’Ateneo: tra il 2017 e il 2020 hanno aderito al progetto di ricerca Riccardo Castiglia (Biologia e Bio‑
tecnologie “Charles Darwin”), Gabriele Favero (Chimica e Tecnologie del farmaco), Anna Candida Felici (Scienze di 
base ed applicate per l’Ingegneria), Daniela Esposito e Alfonso Ippolito (Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura), 
Luciana Orlando (Ingegneria Civile, Edile e Ambientale), Lara Pajewski (Ingegneria dell’informazione, elettronica e 
Telecomunicazioni), Cristiano Pesaresi (Lettere e culture moderne), Elena Tassi (Scienze giuridiche), Fabrizio Toppetti 
(Architettura e Progetto). Le attività di cantiere, coordinate da Barbara Belelli Marchesini, si sono svolte sotto la super‑
visione dei responsabili di settore Manuela Bonadies, Alessandro Conti, Biagio Giuliani, Martina Zinni; la responsabilità 
della documentazione è stata affidata a Valentina Marziali, quella dei materiali ad Alessandro Conti. Alcuni dottorandi, 
specializzandi e studenti avanzati hanno svolto negli anni ruoli di responsabilità nei saggi di scavo: non è qui possibile 
citare tutti i loro nomi, ma li ringrazio per il grande impegno dimostrato. L’assistenza logistica sul cantiere è stata fornita 
dalle ditte ECOL.B (2017, 2018, 2020) e ZIS (2019), le attività di perlustrazione e scavo dei pozzi sono state curate dai 
tecnici di A.S.S.O. ‑ Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione o.n.l.u.s., con la quale è in atto una con‑
venzione, mentre il restauro dei reperti e delle strutture è stato affidato a Domizia Colonnello. La scansione 3D è stata 
realizzata, a chiusura delle due ultime campagne di scavo, da Corrado Alvaro in relazione tanto al Quartiere cerimoniale, 
quanto al Santuario Monumentale (vd. Appendice), mentre Omar Scarone si è occupato della documentazione 3D e 
delle ortofoto da drone. Le attività di divulgazione e valorizzazione museale, che interessano, oltre l’Antiquarium di 
Pyrgi, anche il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche della Sapienza, sono state coordinate da Claudia Carlucci (Polo 
Museale Sapienza).

2 Attualmente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meri‑
dionale: ringrazio la Soprintendente arch. Margherita Eichberg e la dott.ssa Rossella Zaccagnini, funzionario di zona e 
coautrice di questo contributo, con la quale si è instaurato da tempo un fecondo clima di collaborazione. Le campagne 
di scavo qui presentate si sono svolte nel quadro di due concessioni triennali per gli anni 2017‑2019 (prot. n. DG‑ABAP 
13065 del 03.05.2017) e 2020‑2022 (DDG rep. n. 672 del 21.05.2020).

3 Divenuta Monumento Naturale nel 2018: ringrazio il dirigente dott. Diego Mantero, con il quale condividiamo 
l’interesse per la salvaguardia di un patrimonio ambientale e culturale unico come quello di Pyrgi, per la costante dispo‑
nibilità e per l’attenzione sempre mostrata nei confronti delle nostre attività.

laura M. MIChettI – BarBara BelellI MarCheSInI – Manuela BonadIeS – 
aleSSandro ContI – roSSella zaCCagnInI – MartIna zInnI

PYRGI, PORTO E GRANDE SANTUARIO MARITTIMO DI CAERE. 
SCAVI NELL’AREA DELL’ABITATO E NEL SANTUARIO (CAMPAGNE 2017‑2020)
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comunicazione dei risultati conseguiti anche attraverso le attività svolte dal Museo delle Antichità 
Etrusche e Italiche del Polo Museale Sapienza.

Al fine di chiarire il rapporto tra area sacra e abitato, nell’ultimo decennio le ricerche si sono 
concentrate nel settore a nord del complesso santuariale (Fig. 1) e hanno messo in luce un ampio 
quartiere delimitato verso l’entroterra dal tratto “urbano” della via Caere‑Pyrgi e interessato dalla 
presenza di edifici di carattere pubblico che devono aver svolto un ruolo importante nella gestione 
della sfera politica ed economica in relazione alle attività portuali, già da una fase precedente alla 
monumentalizzazione dell’area sacra. 

Del cd. Quartiere cerimoniale è stata già data ampiamente notizia anche in questa Rivista4: fa‑
cendo seguito alla relazione comparsa nel fascicolo 23.1, 2017 di Scienze dell’Antichità, nel presen‑
te contributo si intende quindi proporre un aggiornamento relativo alle campagne di scavo 2017‑
2020 e richiamare l’attenzione sulle prospettive future di ricerca, tutela e valorizzazione di un sito 
di primaria importanza, sede del porto e del grande santuario marittimo di una delle principali città 
d’Etruria. Completa il quadro un’Appendice a cura di C. Alvaro che illustra le attività di docu‑
mentazione tramite laser scanner topografico condotte a vasto raggio su tutta l’area archeologica.

Le attività sul campo sono proseguite nel Quartiere cerimoniale (Fig. 2) con un significativo 
allargamento dell’area del cantiere, guidato anche dai risultati delle prospezioni geofisiche realiz‑
zate nel 2017 dal Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale in collaborazione con IDS 
GeoRadar s.r.l.5. Verso nord, area dell’abitato, le indagini GPR hanno infatti messo in evidenza, 
all’interno di una fitta maglia urbanistica, un susseguirsi di strutture che abbiamo iniziato a mettere 
in luce in continuità con quanto già emerso nelle campagne precedenti e che si configura come un 
complesso edilizio – da chiarire nelle sue specifiche – che va ad affiancarsi al cd. Edificio in opera 
quadrata presente a nord della via glareata6.

A proposito di quest’ultimo, novità di rilievo riguardano la presenza di un’area cortilizia con 
un’ampia cisterna utilizzata per un lungo lasso di tempo fino ad età imperiale e di un portico di 

4 BaglIone et al. 2010; BaglIone 2014; BaglIone - BelellI MarCheSInI 2015; BaglIone - MIChettI 2017; BaglIone et 
al. 2017a e 2017b; MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018; MIChettI 2019a, 2019b, 2020a, 2020b.

5 orlando et al. 2019.
6 Sul quale vd. da ultimo MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, pp. 252‑253, figg. 12‑13, con riferimenti precedenti. 

Sul contesto, segnalo inoltre la tesi di laurea magistrale in Etruscologia di L. Stomeo, Il Quartiere “pubblico-cerimonia-
le” di Pyrgi. L’edificio in opera quadrata e le sue preesistenze, Sapienza Università di Roma, a.a. 2019‑2020.

Fig. 1 – Pyrgi. Planimetria generale dello scavo (dis. B. Belelli Marchesini).
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ingresso (Fig. 3), mentre nell’isolato adiacente è da segnalare nel vano A una serie di installazioni 
e rinvenimenti di carattere rituale databili già a partire dalla seconda metà del VI sec. a.C. che ci 
portano a proporre per questo ambiente la funzione di sacello domestico (Figg. 3c, 5‑6). Di grande 
interesse, in particolare, un pozzetto/cista in tufo, da interpretare come bothros e interessato da of‑
ferte metalliche, tra le quali un piccolo lingotto di piombo che richiama da un lato un rinvenimento 
analogo dall’area dell’Edificio porticato e una laminetta sempre in piombo ripiegata trovata di re‑
cente all’interno dell’anfora deposta nell’angolo sud‑est del vano D dello stesso edificio7, dall’altro 
le numerose colature riscontrate nel pavimento tufaceo relativo all’ultima fase di frequentazione 
del portico (V sec. a.C.). Presenze che assumono un valore pregnante alla luce dei grandi lingotti, 
delle colature e degli altri elementi in piombo dal Santuario Meridionale, dove questo metallo ha 
un ruolo centrale nelle pratiche cultuali8.

Anche nel settore a sud della via glareata, notevoli sono state le nuove acquisizioni, utili ad 
una migliore conoscenza delle caratteristiche planimetriche e architettoniche del vasto isolato nel 
quale insiste il cd. Edificio porticato, delle infrastrutture idrauliche che ne interessano le varie fasi 
di vita (pozzi, canalette) e, in particolare, del ruolo di carattere cerimoniale svolto da questo com‑
plesso nel corso del tempo (Figg. 7‑8).

Alcuni rinvenimenti si riferiscono ad atti rituali compiuti allo scopo di sacralizzare specifici 
interventi di carattere edilizio in relazione all’area cortilizia: tra questi spiccano un ceppo di ancora 
litico infisso a mo’ di cippo nella platea del cortile (Fig. 7c), un’ancora litica deposta in connessio‑

7 In attesa di poter procedere allo svolgimento dell’oggetto, assai suggestivo appare il richiamo a laminette plumbee 
iscritte da Himera rinvenute ripiegate, sebbene da un contesto di necropoli: Brugnone et al. 2020 (cfr. in particolare l’e‑
semplare a fig. 4). Per l’anfora, offerta di fondazione relativa all’impianto dell’Edificio in opera quadrata, cfr. BaglIone 
- BelellI MarCheSInI 2015, p. 138 e BaglIone et al. 2017, pp. 164‑165.

8 drago troCColI 2013.

Fig. 2 – Planimetria del Quartiere cerimoniale (elab. B. Belelli Marchesini).
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ne con l’impianto della stessa area cortilizia (Fig. 7d) – offerta eccezionale che trova confronti nel 
mondo vicino‑orientale e nella Sicilia fenicia9 e che nel contesto pyrgense richiama ovviamente 
una frequentazione legata ai traffici marittimi e alle attività portuali – e un’anfora etrusca priva 
della parte superiore collocata verticalmente in una fossa presso la colonna centrale del portico 
(Fig. 8b). L’approfondimento dello scavo ha inoltre messo in luce, per la fase anteriore all’impianto 
del portico, la presenza di strutture in mattoni crudi intonacate in eccezionale stato di conser‑
vazione (Fig. 8a), attualmente leggibili come un recinto che include una sorta di basamento, che 
proponiamo di interpretare come un piccolo sacello alla stregua di strutture analoghe presenti in 
contesti coevi di ambito levantino10.

Le attività di scavo sono anche riprese con grande impegno all’interno del Santuario Monu‑
mentale, fatto oggetto preliminarmente di significativi interventi di ripulitura e documentazione 
tridimensionale anche in funzione del progetto di valorizzazione in corso di elaborazione da par‑
te della Soprintendenza, in sinergia con la Sapienza e la Regione Lazio (vd. infra, 3 e 4). I nuovi 
interventi, che hanno assunto nel 2020 un carattere estensivo, sono stati avviati al fine di chiarire 
meglio da un lato l’innesto della via Caere‑Pyrgi sull’ingresso del santuario alle spalle del tem‑
pio A, dall’altro di confrontarne le caratteristiche della massicciata stradale con quanto acquisito 
dai recenti scavi per il tratto alle spalle dell’Edificio porticato. Un ulteriore importante obiettivo 
consisteva nell’indagare il limite verso nord tra l’area sacra e il Quartiere cerimoniale, a fronte del 
mancato ritrovamento nel corso dei “vecchi” scavi del lato nord del muro di temenos e dei dati 
offerti dalle prospezioni geofisiche del 2017 che, limitate dalla presenza fortemente disturbante 
della vecchia recinzione di ferro del santuario, non sembravano rilevare presenze significative. 
Saggi di scavo intrapresi a ridosso di questa11 hanno invece dato luogo alla inattesa scoperta di una 
struttura di delimitazione in blocchi di tufo disposti per taglio parallela agli edifici templari e che 
si raccorda con la crepidine della via Caere‑Pyrgi (Figg. 1, 15). Nonostante sia ancora da definire la 
natura di tale struttura (rinfianco di un piazzale? crepidine di una traversa della via Caere‑Pyrgi in 
direzione della costa?), la presenza di un elemento di limite sul fronte settentrionale dell’area sacra 
costituisce certamente un dato di grande rilevanza che colma una lacuna storica nella conoscenza 
dell’articolazione del grande santuario e che ne conferma l’inserimento nella maglia urbanistica 
regolare che caratterizza l’insediamento di Pyrgi, all’interno di un piano complessivo di organiz‑
zazione di questo settore della costa di Caere.

L.M.M.

2. le CaMpagne dI SCavo 2017-2020

2.1. Quartiere cerimoniale: il settore a nord della via glareata.
Questo settore comprende edifici ricadenti all’interno di due diversi isolati, delimitati da un 

robusto muro rettilineo soggetto a più rifacimenti, il cui sviluppo in direzione dell’abitato è stato 
evidenziato dalla prospezione georadar eseguita nel 201712 (Fig. 2).

9 Di grande interesse il confronto con Mozia, dove un esemplare molto simile è stato rinvenuto reimpiegato nella 
tessitura del temenos circolare del santuario del kothon: l’ancora di Mozia è stata collegata a tipi del II millennio e inter‑
pretata come una precedente offerta nel vicino tempio di Astarte: nIgro 2018, p. 266, fig. 20.

10 L’area è in corso di scavo: cfr. a titolo puramente esemplificativo una struttura cultuale a Tell Michal sulla costa 
della Palestina: oggIano 2005, pp. 111‑113, fig. 26,3.

11 Asportata per motivi di sicurezza nel 2019, d’intesa con la Soprintendenza, visto lo stato di degrado e di corro‑
sione della rete e del cancello.

12 orlando et al. 2019. I risultati delle prospezioni geofisiche sono stati testati con una trincea nel 2018, cui ha fatto 
seguito il progressivo ampliamento dell’area di scavo nelle due successive campagne.
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Nell’isolato occidentale, la prosecuzione dello scavo nel sottosuolo dell’Edificio in opera 
quadrata (ca. 500 a.C.), interpretato come “casa‑torre”, ha permesso di attingere ai livelli di fre‑
quentazione che precedono l’edificazione dell’area anche nel vano E, intercettando la traccia ret‑
tangolare di un elemento ligneo sovrapposto ad una concentrazione di 18 conchiglie (genere Calli-
sta, famiglia Veneridae), possibilmente interpretabile come offerta. Parallelamente è stato possibile 
perfezionare la lettura dell’edificio in pietrame (cd. Edificio arcaico) impiantato sullo scorcio del 
VII sec. a.C. e soggetto a ristrutturazione nel corso del secolo successivo, accertando la presenza 
di un muro perimetrale sul lato est, quasi completamente asportato mediante un profondo scasso 
nella ristrutturazione del muro di delimitazione dell’isolato. Allo stato attuale delle indagini è pos‑
sibile ricostruire, per la fase più antica dell’edificio, una pianta caratterizzata dalla presenza di due 
vani comunicanti e allineati in direzione est‑ovest (Fig. 3a), forse affiancati sul lato della strada da 
un cortile13; elemento di novità è la presenza, presso un angolo del vano occidentale e alla quota del 
più recente piano pavimentale (cm 110 s.l.m.), di un livello di bruciato sul quale insisteva la parte 
superiore di un’olla globulare di impasto rosso, ritagliata all’altezza della spalla (Fig. 3b). Si tratta 
con ogni probabilità di una azione rituale collegata alla dismissione del vano e al rialzamento dei 
piani di calpestio, in concomitanza con la ridefinizione planimetrica dell’edificio, databile prelimi‑
narmente nell’ambito della seconda metà del VI sec. a.C.

L’ampliamento dell’area di scavo ha permesso di accertare che da questa fase l’edificio affac‑
ciava su un’area cortilizia pavimentata con un consistente battuto tufaceo (cm 162 s.l.m.) ed era 
preceduto da portici scanditi da colonne in tufo grigio con plinto quadrangolare e fusto cilindrico14 
(una delle quali conservata in posto sul lato nord: diam. cm 57), su dadi di fondazione in tufo rosso: 
allo stato attuale delle indagini ne sono stati portati alla luce due sul versante ovest e una sul lato 
nord. Nel cortile si apriva inoltre una cisterna circolare a cielo aperto (diam. cm 450 ca.), rivesti‑
ta con pietrame e impermeabilizzata con argilla15, solo parzialmente portata alla luce (Fig. 3c); il 
riempimento ne segnala una chiusura definitiva in epoca imperiale (infra, 2.1.a) (Fig. 4), fenomeno 
riscontrato anche per il pozzo 1 sull’opposto versante della strada16, suggerendo forse la manuten‑
zione delle strutture idrauliche per finalità di gestione del territorio.

All’Edificio in opera quadrata, realizzato intorno al 500 a.C. ricalcando in parte le strutture 
preesistenti17, si contrapponeva un complesso edilizio che è stato portato alla luce per una esten‑
sione di circa 11 x 16 m. Allo stato attuale delle indagini se ne apprezza la porzione d’angolo 
orientale con parte dei muri perimetrali e la suddivisione interna in almeno 4 ambienti, delimitati 
da strutture realizzate a più riprese in opera quadrata di tufo e in pietrame a secco.

Nel contiguo isolato, sul lato dell’entroterra, lo scavo ha privilegiato il vano A (m 4,5 x 4,4), 
impiantato nell’arco della seconda metà del VI secolo e aperto originariamente su un’area cortilizia 

13 Per la sequenza stratigrafica individuata nel sottosuolo dell’Edificio in opera quadrata e le strutture preesistenti, 
si rimanda al contributo di B. Giuliani e M. Zinni, in BaglIone et al. 2017a, pp. 164‑170, fig. 12. Allo stato attuale delle 
indagini non è possibile precisare ulteriormente l’articolazione planimetrica dell’edificio che, nella fase più antica, po‑
trebbe trovare confronto nella casa I dell’acropoli di San Giovenale (karlSSon 1996, 2006). 

14 Una colonna del medesimo tipo, ma in tufo rosso e di minori dimensioni, è stata recuperata nel 1970 nel 
tratto di battigia compresa tra il fosso del Caolino e le mura poligonali ed è attualmente esposta nell’Antiquarium 
di Pyrgi. 

15 Un possibile confronto è fornito dalla struttura, utilizzata come favissa, nel santuario della Cannicella ad Orvie‑
to: StopponI 2008, pp. 559‑565, figg. 6‑10. Particolarmente suggestivo è inoltre il confronto con Himera, dove i “santua‑
rietti domestici” sono collegati ad aree cortilizie con cisterne del medesimo tipo e pozzi (portale 2014).

16 Notizie preliminari sulla chiusura rituale del pozzo in epoca imperiale in BaglIone et al. 2017a, pp. 162, 175, fig. 
21b; MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, p. 257, fig. 25.

17 Mentre il muro divisorio dell’edificio insiste su un letto di tegolame, in parte rimaneggiato, relativo a interventi 
precedenti di dismissione, il muro frontale certamente insiste su murature in pietrame che è stato possibile evidenziare 
solo in parte per non compromettere la stabilità delle strutture in opera quadrata. 
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pavimentata con un robusto battuto tufaceo (Figg. 3, 5). Alla quota del pavimento originario del 
vano (cm 155 s.l.m.) è stata documentata una eccezionale serie di atti rituali che, in associazione alla 
peculiarità degli arredi, ne indicano con ogni probabilità la funzione di sacello domestico. Fulcro 

Fig. 3a‑c – Edificio in pietrame nel sottosuolo dell’Edificio in opera quadrata: a) prima fase costruttiva; b) deposizione 
dell’imboccatura di olla globulare; c) veduta generale (2017), con l’antistante portico e, in alto a sin., parte dell’invaso 
della cisterna (foto Autori e D. Spigarelli).
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delle azioni rituali è un pozzetto/cista di tufo grigio incassato nel pavimento18, all’interno e intor‑
no al quale sono state rinvenute offerte prevalentemente costituite da diverse categorie di oggetti 
metallici di piccolo formato (infra, 2.1.b). Tale ricettacolo, forse ricavato da un tamburo di colon‑
na, trova analogia con strutture di lata cronologia, quali gli esempi arcaici e tardo‑arcaici di Veio‑
Campetti sud e Narce‑Monte Li Santi19, fino a quello imperiale di Campo della Fiera contenente 
monete20. Il pozzetto/cista si impianta all’angolo di un preesistente vano o recinto delimitato da 
strutture in opera mista, interessato da evidenze relative allo svolgimento di attività di produzione 
metallurgica. Al pozzetto si abbina la presenza di un bancone in conci di tufo recante due cavità 
sul piano superiore che, addossato al muro occidentale dell’ambiente, è assimilabile probabilmente 
alla categoria degli altari a cuppelle21; tale bancone era probabilmente affiancato da un ulteriore 
apprestamento, cui si riferisce la foderatura della parete del vano realizzata con spezzoni di tego‑
le22. La particolare destinazione del vano è oltremodo sottolineata dall’offerta di una coppa attica 

18 Cenni in MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, pp. 252‑253, fig. 12.
19 de luCIa BrollI 2018, pp. 33‑34, figg. 22‑23.
20 Ricavato però all’interno di un concio quadrangolare e con foro passante al centro: StopponI 2009, p. 434, fig. 27; 

vd. anche ranuCCI 2009, pp. 107‑108, figg. 2‑3.
21 Su questa categoria di altari per libagioni, attestata a Pyrgi nel Santuario Meridionale dai due esempi collocati 

all’interno dell’edificio gamma, cfr. Colonna 1991‑92, p. 74, con rif. a nota 22; Id. 2006, p. 140. 
22 Questo tipo di foderatura trova confronto, con funzione impermeabilizzante, nei muri a scacchiera del santuario 

della Cannicella a Orvieto (osservazione personale).

Fig. 4a‑c – Materiali dalla cisterna: a) frammenti di lastre di rivestimento decorate a rilievo; b) moneta tiberiana e qua‑
drante di Nerva; c) coppetta in sigillata italica con bollo (foto Autori).
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privata del piede (infra, 2.1.b), deposta presso l’angolo orientale e sigillata da un accatastamento 
di spezzoni tufacei, all’atto della sopraelevazione del piano pavimentale fino alla quota di cm 194 
s.l.m., attuata negli anni intorno al 500 a.C.

Fig. 5a‑g – Vani A e B: a‑b) riprese da drone a conclusione delle campagne di scavo 2017 e 2019 (foto D. Spigarelli e 
A. Jaja); c‑f) kylix attica a figure rosse, punte di freccia in bronzo, frr. di kylix attica a figure nere e fr. di braciere d’impa‑
sto decorato a cilindretto dal vano A; g) fr. di louterion dal vano B (foto Autori; dis. M. Bonadies).
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Al carattere rituale di questo settore allude anche il rinvenimento – dagli strati di colmatura 
del contiguo corridoio B – di un sostegno di louterion a fusto scanalato (Fig. 5g), tipo attestato 
dalla prima metà del V sec. a.C. in diversi centri della Sicilia greca e punica (Himera, Agrigento, 
Selinunte, Mozia) e della Magna Grecia23 e documentato anche nel santuario del Manganello a 
Caere24. 

Ancora preliminari sono i dati relativi alla porzione d’angolo dell’isolato, confinante con en‑
trambi gli assi stradali, dove si registra l’affioramento di strutture in opera mista associate a crolli 
di tegolame di I fase; all’abbandono di questo settore nel corso del V secolo si riferisce il parziale 
smantellamento della struttura muraria che lo delimita sul versante della via glareata a favore di un 
parziale allargamento della carreggiata (infra, 2.3.a). 

B.B.M.

2.1.a. La cisterna nel settore antistante all’Edificio in opera quadrata.
Le indagini condotte nell’area cortilizia antistante l’Edificio in opera quadrata hanno portato 

alla luce una grande cisterna circolare a cielo aperto, intercettata nella porzione occidentale del 
limite di scavo e parzialmente indagata25.

La cisterna presenta una vera anulare (diam. cm 450 ca.) composta da ciottoli di medio‑grandi 
dimensioni, visibili in superficie in almeno due filari. Le pareti, invece, erano rivestite da una fo‑
dera composta da uno strato di pura argilla verdastra con evidente funzione impermeabilizzante 
(vd. supra, 2.1). La colmatura del serbatoio era avvenuta scaricando all’interno una notevolissima 
quantità di materiale edilizio, frammenti ceramici e anforacei che coprono un amplissimo arco 
temporale. 

In analogia con quanto già indagato per il pozzo 1 del versante meridionale del Quartiere26, 
anche questa struttura idrica risulta utilizzata fino all’epoca imperiale.

Un’importante componente dell’accumulo era costituita da frammenti di lastre di rivestimen‑
to decorate a stampo, tra i quali si segnalano alcuni con anthemion con palmette o con fiori di loto 
e palmette, riferibili a cornici di porta tipo A:2227 (Fig. 4a). Nello scavo del riempimento, oltre a 
una moneta tiberiana inquadrabile al secondo quarto del I sec. d.C.28, allo stato attuale delle ricer‑
che, il terminus post quem è fornito dal rinvenimento di un quadrante di Nerva29 (Fig. 4b). Parti‑
colarmente attestate, oltre alla ceramica comune di epoca romana (pentole e ciotole coperchio)30, 
sono le forme in sigillata italica inquadrabili alla prima età augustea, come una coppetta con bollo 
rettangolare con dicitura DOM[I] (Fig. 4c).

M.Z.

23 Iozzo 1981, p. 187; nIgro 2001‑03, pp. 567‑572, nota 3, figg. 8‑10. Per la ricorrenza di louteria in contesti cultuali 
di ambito abitativo, esemplificativo il caso di Himera: portale 2014. 

24 BellellI et al. 2018, p. 211, fig. 36.
25 La cisterna è stata portata alla luce per circa metà dell’invaso in quanto l’altra speculare porzione si sviluppa oltre 

il limite di scavo dell’area.
26 La cui obliterazione definitiva si colloca in un momento non anteriore alla seconda metà del I sec. d.C.: BaglIone 

et al. 2017a, pp. 162, 175, fig. 21b; MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, p. 257, fig. 25.
27 Cfr. Pyrgi 1970, p. 229, fig. 157.
28 P17.1148.73 (diam. 30 mm; 8 g.). AE; D/ [DIVUS AUGVSTVS PATER]. Testa di Tiberio radiata volta a sin.; 

R/S C PROVIDENT. Altare con porta chiusa a due ante; cfr. RIC I Tiberio, 81. Per la circolazione di questo conio nel 
territorio vd. anche la moneta n. 73 da Castrum Novum (eneI 2016, p. 25, n. 73).

29 P20.1148 (diam. 20 mm; 4 g. ca). AE; D/ [IMP NERVA CAES A]VG. Modio con spighe di grano; R/S C. Cadu‑
ceo. Cfr. RIC II Nerva, 109‑112. Si ringrazia il dott. S. Maltese per l’identificazione.

30 Frequenti nel riempimento orli di pentole a tesa breve Tipo 1a Olcese (olCeSe 2003, tipo 1 a, tav. I nn. 7‑8).
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2.1.b. Il vano A.
Lo scavo ha inizialmente comportato l’asportazione di un massetto pavimentale in tufo 

(cm 194 s.l.m.) e della sua preparazione, un compatto strato di accumulo a matrice argillo‑sabbio‑
sa, con numerosi inclusi di pomice e piccoli grumi di tufo; al di sotto di quest’ultimo, alla base del 
muro orientale del vano, si è quindi rinvenuta una catasta di spezzoni di blocchi di tufo (Fig. 5a), 
inframmezzati a frammenti di tegolame di I fase, che sigillava l’offerta di una kylix attica a figure 
rosse (Fig. 5c), deposta con l’imboccatura verso l’alto presso l’angolo est del vano stesso, a diretto 
contatto con un livello pavimentale più antico (cm 150 s.l.m.): interamente verniciata all’esterno 
e recante, nel tondo interno, la raffigurazione di un giovane seduto su un’anfora con un’oinochoe 
nella destra, la coppa appare inquadrabile intorno al 500 a.C. ca.31. Sempre al di sotto della catasta 
in blocchi di tufo, e sempre a contatto con questo piano pavimentale, sono stati rinvenuti altri 
frammenti attici a figure rosse e a figure nere – in corso di studio – tra i quali segnaliamo un fram‑
mento pertinente ad una Eye Cup databile al 530‑510 a.C.32 (Fig. 5e, a sinistra). Il rinvenimento di 
frammenti a figure nere pertinenti verosimilmente agli stessi vasi anche nello strato di preparazio‑
ne del sovrastante pavimento tufaceo (Fig. 5e, a destra)33, associati ceramiche di impasto di produ‑
zione locale – tra le quali parte di un braciere ceretano della seconda metà del VI sec. a.C., già reso 
noto (Fig. 5f)34 – indica che l’intervento di sopraelevazione del piano di calpestio del vano è stato 
l’esito di un’azione unitaria, svolta in un breve lasso di tempo, da collocare, molto probabilmente, 
agli inizi del V sec. a.C.

A.C.

Le fasi di vita della fine del VI sec. a.C. sono identificabili con il livello pavimentale di quota 
cm 150 s.l.m., costituito da tufi pressati, carboni ed elementi in metallo tra cui numerosi chiodi in 
ferro. Sulla superficie del piano di calpestio sono stati rinvenuti piccole punte di freccia in lamina 
di bronzo35 (Fig. 5d) e grumi di aes rude, disposti nelle vicinanze dell’imboccatura del pozzetto/
cista circolare in tufo grigio.

Quest’ultimo (diam. est. cm 73 ca.; int. cm 36 ca.) accoglieva, nel suo riempimento, una se‑
rie di offerte rituali che al pari del cippo basaltico e del cane depezzato rinvenuti nel limitrofo 

31 Inv. P18.1209.8. La coppa, il cui corretto inquadramento è condizionato dallo stato di conservazione della scena 
figurata, molto abrasa, è in corso di studio. Cfr., per il soggetto, una kylix da Gela attribuita al Gruppo di Adria B300, 
ora a Kassel (ARV2, 142. 5; S. vogt, in panvInI - gIudICe 2004, p. 277, n. E12, con altra bibl.; BAPD 201239) e una, 
frammentaria e di provenienza sconosciuta, al Metropolitan Museum di New York, inv. 2011.604.1.2632 (non attribuita: 
BAPD 9044141).

32 Inv. P18.1209.1. Per le Augenschalen con cornea risparmiata cfr. Iozzo 2002, p. 164, nota 4, commento al n. 288, 
con bibl.; sulle kylikes ad occhioni in Etruria, da ultimo, BundrICk 2019.

33 Inv. P17.547.3,5 (frr. di kylix forse pertinenti a P18.1209.1).
34 MIChettI 2019, pp. 543‑544, 548, fig. 14, con accenno agli altri materiali associati tra cui due frr. combacianti 

della vasca di una kylix a f.n., che presentano all’esterno un’imbarcazione di cui rimane la prua; ad essi è associabile il fr. 
con alpha graffito, già reso noto, rinvenuto sul piano pavimentale di quota 150 s.l.m.: MIChettI et al. 2020, pp. 312, 332, 
n. 88, tav. VII.

35 Le punte hanno immanicatura cava a lama bilobata, triangolare, piramidale o a doppio uncino laterale (7 esem‑
plari nn. inv. P17.1209.1‑5; P17.1209.50‑51). Altre punte sono state rinvenute, nel Quartiere cerimoniale, nel saggio 
presso la via Caere‑Pyrgi (2 esemplari, infra, 2.3.b, e nel vano P: inv. P18.1202.100), altre nella zona intertemplare del 
Santuario Monumentale (9 esemplari; Pyrgi 1970, pp. 582‑584, figg. 432.2‑4 e 433.1‑2), mentre un solo esemplare, sem‑
pre in lamina bronzea, sembrerebbe attestato nel Santuario Meridionale (BaglIone 1989‑90, p. 662, nota 48). Punte di 
freccia in bronzo connesse ad attività metallurgiche sono documentate a Gravisca (ColIvICChI 2004, pp. 48, nn. 103‑108, 
110‑118); per Veio, vd. recentemente BIagI et al. 2020, pp. 449‑450, fig. 4d. Una rassegna delle punte di freccia realizzate 
per fusione dai contesti kauloniati (seconda metà del VI sec. a.C.) è in SCarCI 2014, in part. pp. 86, 198, fig. 102; vd. anche 
parra ‑ SCarCI 2018, pp. 103‑112 con ulteriore bibl.; simili anche le punte di freccia dall’Heraion del Sele e dal Santuario 
settentrionale di Paestum: A. d’antonIo, in Armi di Athena 2017, pp. 125, 128, fig. 73, 134, nota 12, con altri riferimenti.
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vano E36, richiamano da vicino quanto riscontrato, in più complesse associazioni, nel Santuario 
Meridionale (Fig. 6a‑b).

36 BaglIone et al. 2017a, pp. 164‑170.

Fig. 6a‑f – Vano A, pozzetto/cista in tufo: a‑b) pianta e foto dei diversi livelli di riempimento, in corso di scavo; c‑f) olla 
e coperchio di impasto (c), chiodini in bronzo e ferro (f), lingotto in piombo (e) e mandibola di sus domesticus (d) dal 
riempimento (foto Autori; dis. M. Zinni). 
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Il livello superiore era composto da uno strato di carboni misto a cenere (spess. cm 4‑5); al 
di sotto, sono stati rinvenuti una mandibola di sus domesticus di circa 4 mesi (Fig. 6d) associata a 
pochi segmenti scheletrici di ovicaprini37 e a un lingottino di piombo (g. 72,77) (Fig. 6e) e, ad una 
quota inferiore, al di sotto di un grosso grumo di tufo, un frammento di olla di grandi dimensioni38 
con parte della relativa ciotola‑coperchio39 in impasto rosso‑bruno (Fig. 6c). L’azione iniziale ha 
previsto la sistemazione di un frammento di tegola di I fase schiacciato da un grumo di tufo e da 
un frammento di parete dell’olla. A vari livelli del riempimento sono stati individuati numerosi 
chiodi (Fig. 6f) con capocchia in bronzo e stelo in ferro che, per la presenza del consistente strato 
di carboni superficiale, fanno ipotizzare l’esistenza di una cassettina lignea o di qualche elemento 
in materiale deperibile. Il rinvenimento sul piano di calpestio di un altro frammento di ciotola co‑
perchio, pertinente allo stesso esemplare di quello rinvenuto all’interno della cista, lascia intendere 
che l’azione di obliterazione del pozzetto/cista e la creazione del piano pavimentale siano avvenuti 
sincronicamente, verso la fine del VI sec. a.C.

Il prosieguo delle indagini con l’asportazione dello strato pavimentale in questione ha portato 
alla luce un precedente vano/recinto, verosimilmente adibito ad attività artigianali per la presenza 
di addensamenti di carbone e di una fossetta rivestita di argilla concotta contenente cenere e sco‑
rie ferruginose40 addossata al lato settentrionale del muro ovest. Altre due cavità circolari recanti 
cenere e concrezioni calcaree erano inoltre state ricavate a carico dei blocchi di tufo del medesimo 
setto murario (Fig. 5b). Da valutare la possibile iniziale funzione del pozzetto/cista in rapporto 
con attività artigianali.

M.Z.

2.2. Quartiere cerimoniale: il complesso edilizio a sud della via glareata.
Lo scavo del complesso edilizio a pianta trapezoidale ha interessato innanzitutto l’area cor‑

tilizia e l’adiacente portico, documentando le notevoli trasformazioni di tipo altimetrico fino alla 
stesura di un omogeneo livello pavimentale tufaceo (175 s.l.m.) e all’impianto di due pozzi (infra, 
2.2.b), che ricadono presso gli ambienti dell’ala meridionale del complesso e attingono direttamen‑
te all’acqua di falda (Fig. 7a).

Nel suo impianto originario (seconda metà avanzata del VI sec. a.C.), il cortile centrale era oc‑
cupato da una compatta platea a pianta trapezoidale (147 s.l.m.), coerente con l’assetto planimetrico 
del complesso, realizzata in scaglie di tufo pressate. Tale platea, ora apprezzabile nel suo intero svi‑
luppo, era delimitata e al contempo raccordata al cortile di accesso mediante una crepidine in lastre 
calcaree su cui si impostava, con il ricorso all’incisione di un drittofilo, una struttura costituita da 
mezzi blocchetti di tufo grigio e funzionale con ogni probabilità a definire il ciglio di un marciapie‑
de perimetrale. La funzione della platea tufacea, sovrapposta a un vespaio di cocci, era quella della 
raccolta e al contempo drenaggio del ristagno idrico in associazione a una canaletta in lastre calcaree 
sul lato occidentale e un canale sul lato opposto, quest’ultimo realizzato originariamente con speco 
e copertura in blocchi di tufo rosso ma soggetto a diversi interventi di modifica, prolungato verso 
l’entroterra fino a tagliare trasversalmente il tracciato della via Caere‑Pyrgi. L’impianto del cortile 

37 Si ringrazia il dott. E. Cerilli per l’identificazione.
38 Inv. P17.1165.1: olla cilindro‑ovoide con orlo estroflesso arrotondato e ingobbio rossastro sulla superf. est. 

Esemplari simili in Pyrgi 1970, p. 244, fig. 170, n. 21 e dallo scarico arcaico della Vigna Parrocchiale di Caere (Caere 3.2, 
p. 277, fig. 502); cfr. anche le olle da Veio‑Casale Pian Roseto (Murray threIpland - torellI 1970, pp. 82, 112, fig. 27, 
nn. 16‑17) e un esemplare da Gravisca (gorI - pIerInI 2001, p. 168, tav. 39.390), inserito nel Tipo B/variante B3 delle olle 
ovoidi di età arcaica.

39 Vicino a un esemplare da Veio‑Casale Pian Roseto (Murray threIpland - torellI 1970, p. 81, fig. 24 A4).
40 Il contesto trova notevoli analogie con gli apprestamenti per la lavorazione dei metalli rinvenuti a Gravisca, vd. 

fIorInI 2001, pp. 136‑139.
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si collega all’offerta di un’àncora litica41, defunzionalizzata ostruendo il foro per cordame con una 
pietra stondata e conformata a tappo, deposta orizzontalmente nel corridoio di accesso all’estremità 
della crepidine di lastre (Fig. 7d). A questa offerta, dalla forte valenza sacrale, si aggiunge la presenza 
di un mal conservato cippo litico, verosimilmente ricavato da un ceppo di àncora42, infisso vertical‑

41 Sull’attestazione di questo tipo di àncora nei fondali del tratto di costa tra Furbara e i Grottini di Santa Severa, 
in rapporto alla navigazione e all’approdo fin da epoca neolitica, cfr. eneI 2011, pp. 25‑26, fig. 11. Per i confronti da aree 
sacre di ambito fenicio, vd. supra, 1, nota 9.

42 Per la presenza e reimpiego rituale di questo tipo di manufatti in aree sacre etrusco‑meridionali, anche in qualità 
di materiale edilizio, vd. i diversi contributi in BagnaSCo gIannI 2015. Secondo la proposta di L. Drago (2015), la par‑

Fig. 7a‑d – Complesso edilizio a sud della via glareata: a) ortofoto a conclusione della campagna 2020 (foto O. Scarone); 
b) colonna settentrionale del portico; c) cippo 2 infisso nel cortile; d) àncora 1 deposta nel corridoio (foto Autori).
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mente nella platea tufacea del cortile al raccordo con il corridoio (Fig. 7c). La presenza di cippi con 
probabile funzione liminare è documentata lungo il tracciato della via Caere‑Pyrgi, dall’esemplare 
significativamente collocato presso il suddetto canale di drenaggio (infra, 2.3.a) e da quello rinvenuto 
in giacitura secondaria nell’area di ingresso del Santuario43.

L’impianto sacralizzato del cortile trova corrispondenza in una serie di atti rituali operati 
nell’area del portico. Di particolare rilevanza è la deposizione di un’anfora etrusca privata dell’im‑
boccatura, collocata verticalmente all’interno di una buca e segnalata alla quota di calpestio da un 
dado in tufo, che precede l’impianto della colonna centrale (Fig. 8b). Tale offerta, il cui significato è 
sottolineato dal contenuto di resti faunistici, trova esatta corrispondenza nell’anfora deposta pres‑
so l’angolo settentrionale nell’Edificio in opera quadrata44, contenente in particolare una laminetta 
plumbea ripiegata (supra, 1, nota 7).

Le recenti indagini hanno permesso di precisare che il portico era scandito da tre colonne. 
Particolarmente ben conservata è la base di colonna 5 in peperino collocata davanti al vano K 
(diam. cm 67; alt. cm 25) con modanatura a semicerchio convesso (alt. 14) sovrapposta a una fa‑
scia45; sul piano di attesa la base presenta un incasso rettangolare per perno (cm 11 x 14), che con‑
serva tracce di piombo colato (Fig. 7b). La base di colonna 6 (diam. cm 70; alt. cons. 25), investita 
e sfigurata dalle arature, presenta un incasso per perno (cm 12,5 x 15) sulla faccia inferiore46, a 
contatto di una fondazione realizzata con un blocco di tufo rincalzato da pietrame. La base 7, con 
fondazione in ciottoli e pietrame, risulta invece asportata in antico, prima della stesura del pavi‑
mento tufaceo (quota 175 s.l.m.) che riveste il portico nella fase finale di frequentazione, databile 

ticolare valenza simbolico‑sacrale di questo tipo di manufatti trova espressione nel Santuario Meridionale di Pyrgi nel 
reimpiego di un esemplare litico nella muratura dell’edificio gamma, ma anche nei lingotti di piombo che ne riprodur‑
rebbero la forma: drago 2015. 

43 G. Colonna, in Pyrgi 1970, pp. 635‑636, figg. 483, 487. 
44 BaglIone - BelellI MarCheSInI 2015, p. 138.
45 Si tratta del primo esempio di base di colonna modanata rinvenuta a Pyrgi. Per la mancanza del collarino, si 

discosta dal profilo delle basi a pianta circolare rinvenute alla Vigna Parrocchiale di Cerveteri, con echino schiacciato 
(MoSCatI 1992), e da quelle, su plinto quadrangolare, dal Portonaccio di Veio (StefanI 1953, p. 44, fig. 21). 

46 È stato possibile osservare la faccia inferiore durante l’operazione di ricomposizione dei due spezzoni della base, 
mediante imperniaggio, effettuata da Domizia Colonnello. 

Fig. 8a‑b – a) Foto panoramica di un settore dell’area porticata, da nord, con la struttura in mattoni crudi affiorante in 
primo piano; b) particolare della deposizione dell’anfora etrusca, in corso di scavo (foto Autori).
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nell’arco del V sec. a.C. e caratterizzata dall’utilizzo del suo settore settentrionale come magazzino 
di dolia47. A tale pavimento si collega un ulteriore possibile atto di tipo cerimoniale, rappresentato 
da una concentrazione di colature di piombo presso lo spigolo occidentale del vano O, che ricorda 
la strisciata di colature del piazzale ovest del Santuario Meridionale48, interpretata come atto di 
delimitazione sacrale dello spazio.

La nuova serie di rinvenimenti concorre a sottolineare la particolare rilevanza degli ambienti 
affacciati sul portico, purtroppo fortemente disturbati dalle arature e dai fossati post‑antichi: oltre 
alle deposizioni a carattere rituale relative al corpo di fabbrica attestato contro i due percorsi stra‑
dali, già rese note e presentate in sede museale49, materiali significativi sono stati raccolti anche nei 
vani O e R, a contatto del piano pavimentale (infra, 2.2.a).

I dati relativi all’articolazione del complesso nelle fasi precedenti l’impianto del portico e an‑
nesso cortile e quelle relative alle fasi di vita dei singoli ambienti sono comunque ancora parziali. 
Indicativo tuttavia di un significativo cambio di assetto, probabilmente sottolineato dalla deposi‑
zione della suddetta anfora, è una struttura in mattoni crudi50 (Fig. 8a) affiorante nella metà meri‑
dionale del portico e composta dall’incontro angolare di almeno tre setti murari, a delimitazione 
di un possibile basamento (supra, 1). Nell’ala porticata del complesso, modifiche planimetriche 
interessano il corpo di fabbrica settentrionale e sono probabilmente collegabili all’impianto del ca‑
nale di drenaggio dell’ala cortilizia. All’interno del vano F, strettamente collegato alla definizione 
del corridoio di accesso, si registra l’affioramento di una struttura in pietrame e connessi livelli di 
frequentazione, a quanto pare interessati da attività di cottura. In entrambi i vani P e G si è rag‑
giunto, alla quota di 137 s.l.m., un piano di calpestio recante una serie di trincee riferibili con ogni 
probabilità allo smontaggio di preesistenti strutture. Particolarmente consistenti sono inoltre gli 
interventi di modifica registrati negli ambienti distribuiti lungo l’ala meridionale del complesso (I, 
L), che ne hanno comportato l’ampliamento in direzione del cortile.

La prosecuzione dello scavo dell’eccezionale scarico di materiali individuato nel vano M (in-
fra, 2.2.b) e interpretato come evidenza di un cerimoniale a carattere collettivo basato sul consumo 
di vino e carne, ha infine consentito non soltanto di documentare ulteriori casi di deposizione 
rituale e di raccogliere materiali altamente significativi, ma anche di intercettare a quota 90 s.l.m. la 
presenza di almeno due vani affiancati in direzione nord‑sud, a quanto pare distrutti a seguito di 
un incendio (Figg. 2, 12g).

Particolarmente significativa nei confronti della rilevanza degli edifici nella fase arcaica è infi‑
ne l’attestazione di nuovi frammenti di terrecotte architettoniche inseribili nei sistemi di copertura 
già documentati51, pertinente ad antefisse (infra, 2.2.a) e a lastre con coronamento a baccelli con‑
cavi; elemento di novità è un bel frammento dell’angolo inferiore sinistro di una lastra con figura 
femminile stante rivolta verso destra52, restituito dal vano M (infra, 2.2.b) (Fig. 12f). 

B.B.M.

47 BaglIone et al. 2010, pp. 549‑550, figg. 6, 8.
48 BelellI MarCheSInI 2013b, p. 31, fig. 14. 
49 Si tratta della “fossa dei pesi da telaio” (prima presentazione del contesto in BaglIone et al. 2010, pp. 551‑556; 

BaglIone 2011) e della deposizione nel vano K di cinque lucerne fenicie e della protome gorgonica di un’antefissa di tipo 
campano (BaglIone et al. 2017a, pp. 170‑172, figg. 17‑19, MIChettI 2020a; A. ContI, in Etruschi 2019, p. 176).

50 Nell’area in corso di scavo, un filare di mattoni crudi (su livello di tegole marcapiano) si conserva sul muro 
settentrionale del cd. Edificio arcaico (BaglIone et al. 2017a, p. 167), mentre la presenza di alzati in materiale deperibile 
si registra anche per le strutture intercettate nel sottosuolo del vano M; lungo la scarpata marina è possibile osservarne 
diversi esempi, impostati su zoccoli murari in pietrame e, nel caso di tramezzi, direttamente sui piani di calpestio (G. 
Colonna, in Pyrgi 1959, pp. 254‑255, figg. 92‑93).

51 Per una sintesi, cfr. BaglIone - BelellI MarCheSInI 2015, pp. 142-143, figg. 7‑8; BaglIone et al. 2017, p. 158. 
52 Il frammento, in corso di studio, non è inseribile in nessuna delle serie classificate da N.A. Winter, anche se 

l’atteggiamento della figura femminile trova confronto, in medesima posizione, nelle lastre con scena di assemblea della 
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2.2.a. Gli ambienti affacciati sul portico.
A partire dal 2017, l’indagine è stata estesa all’intera ala orientale dell’isolato confinante con 

l’asse stradale della Caere‑Pyrgi, completando lo svuotamento dei tre fossati agricoli post‑antichi 
che la attraversano in direzione nord‑sud e guadagnando così la leggibilità dei muri perimetrali dei 
due grandi ambienti O e R che ne occupano il settore mediano e meridionale (Fig. 2). 

Nel vano O (m 5,50 x 8) aperto sul portico, si è provveduto ad asportare i livelli di abban‑
dono e alcuni circoscritti strati di livellamento/obliterazione, per lo più costituiti da frammenti di 
tegolame di I e II fase, raggiungendo uno spesso e omogeneo massetto limo‑argilloso che affiora 
a quota cm 150 s.l.m. ca. Particolarmente interessanti i materiali rinvenuti negli strati più superfi‑
ciali, in gran parte residuali, tra i quali un frammento di protome di antefissa a testa femminile di 
I fase – che si aggiunge ai frammenti di terrecotte architettoniche pertinenti a tetti della seconda 
metà del VI sec. a.C. dall’area del contiguo corpo di fabbrica settentrionale come pure da altri 
settori dell’isolato53 – un kyathos miniaturistico in impasto rosso‑bruno54, frammenti di vasellame 
in bucchero, tra cui due fondi pertinenti a forme aperte con segni incisi, già resi noti55, e una pinza 
da fuoco in ferro interamente ricomponibile56 (Fig. 9a‑d). Analoghe operazioni di scavo hanno 
interessato il contiguo vano R (m 3 x 8), dove gli strati di obliterazione hanno restituito molti 
frammenti di tegolame di I e II fase e interessanti reperti metallici quali un lingottino di piombo 
(g. 44)57 – che richiama quello rinvenuto all’interno della cista del vano A (supra, 2.1.b) – e una 
panella circolare in bronzo58 (Fig. 9e‑f). Alla quota raggiunta con lo scavo (cm 140 s.l.m. ca.), sono 
state osservate tracce di un muro divisorio orientato a nord‑ovest/sud‑est, la cui effettiva presenza 
andrà verificata con il prosieguo delle indagini; si segnala infine che, molto probabilmente, stando 
all’evidenza offerta dall’alveo del fossato post‑antico occidentale, il muro divisorio tra i vani O 
e R proseguiva originariamente in direzione del mare. Quest’ultima osservazione, da verificare 
con future indagini, implica che l’antistante portico è stato aggiunto, oppure ampliato, in una fase 
successiva.

Interessanti anche i risultati ottenuti nel corpo di fabbrica settentrionale (vani J, K, W, cfr. 
Fig. 2), da cui prese avvio lo scavo nel 2009: si tratta di un complesso sistema di vani che si colloca 
all’incrocio tra la via Caere‑Pyrgi e l’asse stradale glareato. Sul lato sud di questo corpo di fabbrica 
è presente un’intercapedine che lo delimita dal contiguo vano O e che ospita il canale di drenaggio 
defluente dall’area cortilizia: realizzato con copertura e condotto in blocchi di tufo rosso, questo 
attraversa obliquamente il vano J per proseguire, attraverso la carreggiata della Caere‑Pyrgi (infra, 
2.3.b), in direzione dell’entroterra.

Questo settore, di notevole interesse per la serie di atti rituali rinvenuti al suo interno o nel‑
le immediate vicinanze (supra 2.2), è stato pesantemente compromesso dalle arature moderne, 
dal passaggio dei fossati post‑antichi e da numerose operazioni di ristrutturazione operate già in 
antico. In particolare, le indagini hanno evidenziato un’attività di spoliazione a carico dei muri 

serie Roma‑Veio‑Velletri: WInter 2009, 5.D.5.a, pp. 373‑374: 530 a.C.
53 Inv. P17.1175.4, tipo Winter 6.A.2.c (WInter 2009, pp. 412‑415, 530‑520 a.C.); un esemplare analogo, mal con‑

servato, proviene dal vano P (inv. P17.1202.262). 
54 Inv. P17.1162.2‑3; avvicinabile al tipo Rasmussen 1e, con datazione tra l’ultimo quarto del VII e il V sec. a.C., 

con concentrazione delle presenze tra VI e V secolo (raSMuSSen 1979, p. 112, tavv. 34‑35); sulla funzione rituale di que‑
sto tipo di attingitoi, frequenti in ambito sacro ma attestati anche in aree d’abitato, dove possono essere collegati a culti 
domestici, cfr. gran-ayMerICh 2017, p. 97, forma 5960, tav. 157, con bibl. Sul valore simbolico delle tazzine‑attingitoio 
vd. inoltre BelellI MarCheSInI 2013a, pp. 108‑109, note 39‑40, con riferimenti. 

55 Inv. P18.1255.13‑14: MIChettI et al. 2020, pp. 331, n. 84, 336, n. 110, tavv. VI‑VIII.
56 P18.1255.44. Su questo tipo di utensile, attestato sia in santuari che in contesti funerari, vd. L. aMBroSInI, in de 

luCIa BrollI 2016, p. 206, con numerosi riferimenti. 
57 Inv. P18.1279.14; lungh. 3,2 cm, largh. 2,1 cm, spess. 1 cm.
58 Inv. P18.1279.15: diam. 2,1 cm ca., spess. 1,2 cm.
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occidentale e settentrionale del vano K in un momento posteriore alla metà del V sec. a.C., ma 
anche l’esistenza di un muro in pietrame che, già intercettato sulle sponde del canale post‑antico 
occidentale e grossomodo parallelo al muro meridionale del vano stesso, è stato obliterato, con il 
relativo piano di calpestio, attraverso l’accumulo di un consistente riporto argillo‑sabbioso spesso 
almeno 40 cm. La prosecuzione dello scavo permetterà di stabilire la correlazione del nuovo muro 
con l’assetto del vano nelle sue precedenti fasi di vita, ulteriormente indiziate dalla scoperta, nel 
settore più occidentale, di un piano di calpestio (cm 133 s.l.m.) caratterizzato da addensamenti di 
bruciato e dall’affioramento di almeno un blocco di tufo. Inoltre, lo scavo del vano J ha permesso 
di confermare che l’impianto del condotto idraulico ha comportato una sostanziale modifica nella 
ripartizione interna dell’edificio e ha determinato la dismissione dello stesso muro divisorio affio‑
rante nel sottosuolo del vano K (cfr. Fig. 2).

A.C.

2.2.b. I pozzi dell’area cortilizia e il vano M.
La campagna 2020 ha previsto il definitivo tombamento dei due pozzi intercettati sul versante 

meridionale dell’isolato, scavati a carico della grande massicciata tufacea e del marciapiede in lastre 
di calcare ad essa connesso59. 

59 I pozzi sono stati indagati, fino alle profondità consentite dalle norme di sicurezza, dagli speleologi della 
A.S.S.O. ‑ Archeologia, Subacquea, Speleologia e Organizzazione o.n.l.u.s.

Fig. 9a‑f – Vani O‑R: a‑d) antefissa a testa femminile, kyathos miniaturistico in impasto, ceramiche di bucchero 
iscritte e pinza in ferro dal Vano O; e‑f) lingottino in piombo e panella in bronzo dal Vano R (foto Autori; dis. E. 
Abbondanzieri). 
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Fig. 10a‑f – Area cortilizia, pozzo 1: a) ricostruzione della sezione stratigrafica; b) frammenti dell’anello del puteale; c) 
bicchiere in vetro tipo Isings 32; d) peso da telaio; e) strato di riempimento con resti ossei umani e animali al di sotto di 
accumuli di ciottoli e frammenti di tegole; f) inizio del riempimento di pietre, frammenti architettonici e spezzoni di tufo 
con risalita dell’acqua di falda (foto Autori; dis. M. Bonadies).
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Il pozzo 1 (Fig. 10, a), indagato a più riprese dal 2016, è costituito da una profonda canna 
cilindrica, ispezionata per una profondità di circa 6 m (cm ‑430 s.l.m.), rivestita da una compatta 
camicia (diam. int. cm 60‑80), composta da pietre e ciottoli di medie e grandi dimensioni fittamen‑
te connessi tra loro. L’imboccatura del pozzo risulta protetta sul lato occidentale da una lastra di 
tufo grigio, forse residuo dell’alloggiamento per l’anello del puteale. La profonda canna capta una 
falda sotterranea la cui acqua di risalita è stata intercettata a quota cm ‑19 s.l.m., in corrispondenza 
dell’inizio di un poderoso riempimento (Fig. 10f), costituito da pietre e ciottoli di grandi dimen‑
sioni, numerosissimi frammenti architettonici60, grandi spezzoni di tufo, alcuni dei quali pertinenti 
all’anello del puteale61 (Fig. 10b), pochi frammenti ceramici, anche pertinenti a un dolio, e un peso 
da telaio lacunoso62 (Fig. 10d). Questo livello era coperto da una sequenza di strati argillosi, inter‑
vallati da accumuli di spezzoni di tufo e pietrame, nei quali sono stati rinvenuti i frammenti di un 
bicchiere in vetro di seconda metà I‑III sec. d.C., e i resti ossei di un bacino e di un femore umano 
associati ad una testa di bovino adulto63 (Fig. 10c, e). L’impianto del pozzo, per la cui cronologia 
si attende il proseguimento dello scavo degli strati tagliati per la sua messa in opera, è inquadrabile 
tra la sistemazione della massicciata tufacea, perno centrale dell’isolato a sud della via glareata, e 
l’ampliamento dei vani I, L e M affiancati lungo il lato meridionale del quartiere che, almeno nella 
fase più recente, sembrano sfruttare la struttura anche come raccolta dell’acqua di falda del tetto. 
L’ultimo intervento di chiusura del pozzo sembra rientrare in una serie di attività di ispezione e 
riutilizzo dei più antichi apprestamenti idrici del Quartiere64 (cfr. supra, 2.2a) nel più ampio qua‑
dro delle operazioni di spoliazione e smantellamento attuate in età imperiale anche nel Santuario 
Monumentale65.

Sulla stessa linea di falda è stato intercettato lo scasso per la messa in opera del pozzo 2 
(Fig. 11a), verosimilmente realizzato a seguito della dismissione del primo. L’ampio taglio, effet‑
tuato a carico della soglia in lastre di calcare e di parte della platea tufacea, era stato foderato, nella 
parte sud, da una cortina di ciottoli di piccole dimensioni aderenti al setto murario in pietrame 
che costituiva il limite sud dello scasso. Il primo anello della camicia del pozzo, caratterizzata da 
una trama in pietrame sconnessa e meno coerente rispetto a quella del pozzo 1, era obliterato da 
uno strato argilloso sopra il quale è stata rinvenuta, rovesciata, una delle lastre del marciapiede in 
calcare riutilizzata, verosimilmente, come annesso al coronamento della camicia. Dopo i primi 
strati di riempimento argilloso, che hanno restituito un frammento di cortina pendula decorata 
con volute e bocciolo tipo A:1066 (Fig. 11d) e una colatura di piombo, è stato indagato uno spesso 
strato caratterizzato dalla presenza di grandi pietre, riferibile alla dismissione della parte superiore 
della camicia, nel quale sono stati rinvenuti frammenti della ghiera con cavo centrale e incasso per 
l’alloggiamento del coperchio67 (Fig. 11b), elementi architettonici, alcuni dei quali pertinenti a una 
lastra di antepagmentum tipo A:1768 (Fig. 11e), un frammento forse riferibile alla parte superiore 

60 Sono stati recuperati circa 1500 (450 kg) frr. di architettonici di I e II fase (1200 frr. di tegole e 220 frr. di coppi).
61 Diam. ric. cm 75 ca. Per la collocazione sulla sommità della camicia cfr. Pyrgi 1992, p. 20, figg. 11‑12, dal riempi‑

mento del pozzo ovest antistante il tempio A. 
62 MIChettI et al. 2020, p. 318, n. 17, tav. II.
63 BaglIone et al. 2017, pp. 175‑176 e 180, figg. 21d e 23; MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, pp. 256‑257 con 

nota 57.
64 Come è noto, sono di età adrianea i maggiori interventi idrici compiuti a favore della colonia: all’acquedotto 

donato ai pyrgensi, come ricorda la nota fistula in piombo con iscrizione di dedica da parte dell’imperatore Adriano 
(Colonna 1960), si affiancano i resti di un pozzo in cementizio intercettato sulla spiaggia a sud del bastione del Castello 
datato tra il I e il II sec. d.C. (eneI 2008, sito 53, p. 92).

65 BaglIone et al. 2017, p. 162 con nota 33.
66 Cfr. Pyrgi 1970, pp. 164‑165, figg. 107‑108; Pyrgi 1959, pp. 201‑202, gruppo 2, fig. 54, n. 1, fig. 55.
67 Diam. imboccatura ghiera cm 40 ca.; diam. incavo per l’alloggiamento del coperchio cm 50 ca. 
68 Cfr. Pyrgi 1970, pp. 214‑215, figg. 143‑145.
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Fig. 11a‑f – Area cortilizia, pozzo 2: a) ricostruzione della sezione stratigrafica; b‑e) frammenti di ghiera, coperchio in 
impasto, frammento di cortina pendula e frammenti di lastra di antepagmentum, dagli strati di riempimento; f) partico‑
lare dello strato di riempimento con frammenti di ghiera in corso di scavo (foto Autori; dis. M. Bonadies).
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di un’antefissa, un grande coppo di II fase rinvenuto con margini rivolti verso l’alto69 e pochi fram‑
menti ceramici, quali fondi di coppette a vernice nera e coperchi in impasto70 (Fig. 11c). L’acqua 
di risalita della falda è stata intercettata a quota cm ‑12 s.l.m. e, a cm 345 di profondità dal primo 
anello della camicia, è stato riscontrato uno sgrottamento sul versante nord della canna che ha 
imposto la sospensione delle operazioni di svuotamento. I pochi materiali restituiti dagli strati di 
riempimento suggeriscono una datazione per la colmatura della struttura idrica nell’ambito del 
III sec. a.C. in accordo con quanto riscontrato per la maggior parte dei pozzi individuati nell’area 
dell’abitato.

I due pozzi dell’area cortilizia si inseriscono infatti, arricchendo il quadro delle conoscenze, 
in una più ampia e fitta rete di apprestamenti idrici, sia di raccolta che di captazione delle acque, 
che caratterizza non solo gli isolati che gravitano a nord e a sud del diverticolo della via Caere‑
Pyrgi71, ma anche tutta la fascia costiera compresa tra il Santuario e la colonia72. Le ricognizioni 
subacquee condotte sui fondali della zona dell’abitato etrusco hanno infatti rilevato la presenza 
di numerosi pozzi73, in alcuni casi vicini tra loro, come i due esemplari dell’area cortilizia, spes‑
so conservati al livello degli anelli inferiori della camicia in pietrame e dismessi contestualmente 
all’impianto della colonia maritima.

Nel vano M si è conclusa l’asportazione del consistente riempimento il cui scavo, fortemente 
condizionato dai frequenti allagamenti del settore, è iniziato nel 201574. Lo strato è caratterizzato 
da numerosi frammenti di architettonici di I fase, da una significativa concentrazione di forme 
ceramiche, in parte ricomponibili, connesse al consumo di cibo e di liquidi, associate ad una im‑
portante presenza di ossa animali riferibili soprattutto a mascelle di bovini adulti. La presenza di 
questi elementi si configura come l’esito di un’azione rituale collettiva da connettere, con ogni 
probabilità, alla dismissione del vano e delle funzioni praticate al suo interno75.

Lo scavo del 2018 ha restituito ulteriori elementi, in parte già resi noti, che arricchiscono il 
quadro delle pratiche rituali. Significativa è infatti la presenza di un’olletta in impasto rosso‑bru‑
no76 deposta in posizione verticale nell’angolo nord del vano con segno a doppio tridente inciso 
sul fondo77, interpretabile come possibile atto inaugurale del deposito (Fig. 12a‑b). Tra il vasellame 
si ricorda la parte superiore di un’altra olla con my a cinque tratti graffito sull’orlo78 (Fig. 12c) 
e alcuni vasi di bucchero frammentari, sempre marcati da sigla, tra i quali il fondo di una coppa 
con segno a doppio tridente ripetuto sul fondo esterno e interno (con presenza di ulteriori lettere 

69 Simile, anche per dimensioni, al coppo con linguetta semicircolare rinvenuto integro nel pozzo dell’area sacra C 
del Santuario Monumentale, Pyrgi 1970, p. 613, n. 10, fig. 470.

70 Ascrivibili a tipi attestati nei riempimenti dei pozzi antistanti al tempio A, la cui chiusura è inquadrabile nell’ul‑
tima fase di vita del complesso, Pyrgi 1992, p. 88, n. 108, fig. 64 (pomello di coperchio in impasto “rosa con sabbia” dal 
pozzo Sud). Cfr. anche i numerosi frammenti di coperchi di impasto rinvenuti negli strati superiori e rimescolati della 
piazza antistante il tempio A, Pyrgi 1970, pp. 516‑518, fig. 389.

71 Un terzo pozzo con camicia in pietrame è stato intercettato nel 2009 poco a nord dei vani A, B e C, all’estremità 
nord della trincea esplorativa (ora parzialmente richiusa) ritagliata per l’avvio dello scavo. 

72 BelellI MarCheSInI 2001, p. 402, fig. 9, pozzo con camicia in pietrame e vera in conci sagomati di tufo rinvenuto 
sezionato sulla scarpata a sud del Castello. 

73 eneI 2008, pozzi di epoca etrusca: siti 1, 4, 7, 9 e 101, pp. 33‑34, 67, 69, 73‑75 e 104, figg. 45‑46, 91‑92, 97‑99, 
109‑112, 114‑117 e 220.

74 BaglIone et al. 2017, pp. 159, 173, 180, fig. 20.
75 MIChettI - BelellI MarCheSInI 2018, p. 252 con rif.
76 Inseribile nel tipo B1‑2 di Gravisca, frequentemente attestato a Pyrgi e a Caere (gorI - pIerInI 2001, pp. 161‑

163, tavv. 36‑37); sulle molteplici modalità d’uso di questo tipo di contenitore, che per altro, come le ciotole‑coperchio, 
presenta frequentemente iscrizioni, sigle e segni incisi o graffiti, vd. la messa a punto di BellellI 2012.

77 Letto soltanto a seguito di una ulteriore pulitura a cui è stato sottoposto il pezzo; per la presenza del siglum a 
Pyrgi, vd. MIChettI et al. 2020, pp. 296‑297.

78 Inv. P18.994.9; MIChettI et al. 2020, pp. 299, 334, n. 102, tav. VIII.
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Fig. 12a‑n – Vano M. a) angolo nord‑est del vano con olletta d’impasto in corso di scavo; b) olletta dopo il restauro; 
c‑f) parte superiore di olla d’impasto con lettera incisa, fondi di bucchero con iscrizioni graffite e margine di lastra di I 
fase con fig. umana dallo strato di obliterazione; g) il vano dopo l’asportazione del deposito di obliterazione; in primo 
piano, il vano M1; h‑n) cratere laconico, calice e kantharos in bucchero, parte inferiore di olletta d’impasto con resti di 
ossa animali e bacile d’impasto chiaro sabbioso dallo strato di obliterazione del vano dopo il restauro (foto Autori, dis. 
E. Abbondanzieri e M. Bonadies).
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formanti il nesso χaχ), cui si associa un’iscrizione graffita intorno al piede, in cui si riconosce la 
formula dell’oggetto parlante seguita da un grecanico, probabilmente con base hyp79 (Fig. 12d‑e).

Tra i numerosi elementi architettonici di I fase si distingue una piccola porzione di lastra con 
tracce di figura (femminile?) verso destra (supra, 2.2; Fig. 12f) che si aggiunge ad un altro frammen‑
to con parte posteriore di animale rinvenuto nello stesso deposito nel 2016. 

Al di sotto del poderoso strato di riempimento sono emersi una serie di setti murari, di 
differente orientamento e composizione, pertinenti ad almeno due distinte fasi: un segmento 
affiancato al muro di chiusura a nord del vano, orientato in direzione est‑ovest, compatibile 
con la fase più antica dei contigui vani L e I, e due setti paralleli, orientati nord‑sud, costituiti 
da pietre e blocchetti di tufo, che conservano tracce dell’alzato in mattoni crudi e che sembrano 
ritagliare un ambiente più piccolo (M1, Figg. 2; 12g) i cui strati di livellamento, obliterati da un 
accumulo di pietre, presentano tracce di materiale calcinato forse riferibile all’incendio delle 
parti deperibili dell’alzato.

Parallelamente alle operazioni di scavo sono proseguite anche le attività di restauro e ricom‑
posizione, ancora in corso, dell’ingente congerie di frammenti ceramici che, certamente, contribui‑
rà ad una migliore interpretazione del deposito stesso: presentiamo in questa sede, e in forma 
ovviamente preliminare, un cratere laconico a vernice nera con anse a staffa, con orlo a fascia de‑
corato con meandri e file di puntini e fondo con denti di lupo, del secondo‑terzo venticinquennio 
del VI sec. a.C.80, un calice e un kantharos in bucchero di tipi diffusi nel corso del VI sec. a.C.81, 
la parte inferiore di un’olletta in impasto rosso bruno che conservava al suo interno resti di ossa 
animali e un bacile in impasto chiaro sabbioso con orlo a fascia82 (Fig. 12h‑n).

M.B. 

2.3. La maglia stradale del Quartiere pubblico-cerimoniale.
Parallelamente all’indagine dei complessi edilizi, nelle ultime campagne di scavo è stato avvia‑

to lo scavo dei due assi stradali che ne condizionano l’assetto planimetrico, attraverso l’apertura di 
due diversi saggi. 

2.3.a. Il saggio di scavo sulla via glareata.
Il tracciato stradale glareato che procede verso mare configurandosi come un diverticolo 

della via Caere‑Pyrgi rappresenta un elemento di fondamentale rilevanza per il suo diretto col‑
legamento con il bacino orientale del porto. La strada, su cui affacciano a nord e a sud i diversi 
vani del Quartiere, risulta utilizzata con continuità fino all’impianto della colonia maritima nel 
III sec. a.C., sopravvivendo agli isolati che si sono sviluppati nel corso del tempo lungo il suo 
percorso83.

79 Inv. P18.994.6; MIChettI et al. 2020, pp. 309, 331, n. 85, tav. VI; le altre attestazioni sono costituite da un piede 
di ciotola‑coperchio in bucchero con segno a croce inciso all’interno e, all’esterno, il nesso ce accompagnato da quattro 
tacche verticali e da un fr. di fondo con piede a disco pertinente a forma aperta con segno a V (o parte di un digamma) 
all’esterno: MIChettI et al. 2020, pp. 337, n. 117, 344, n. 150, tav. XIII. 

80 Cfr. CVA Bochum, Kunstsammlungen Der Ruhr-Universitat 3, tav. 23.1, con cfr. (BAPD 9032184); sulle cerami‑
che laconiche in Etruria vd. CoudIn 2009; i crateri, specialmente a vernice nera, erano particolarmente apprezzati dalla 
clientela ceretana, come del resto quelli corinzi: BellellI 2011, p. 360 con riferimenti.

81 Rispettivamente ascrivibili ai tipi 4b e 3h di Rasmussen: raSMuSSen 1979, pp. 100‑101, 107‑108, tavv. 29 e 33 
(gran-ayMerICh 2017 tipi 2822c1, 3782b, tavv. 48, 89).

82 Ascrivibile al tipo A1 di Gravisca con vasca a pareti rigide, attestato a Pyrgi e Cerveteri: gorI - pIerInI 2001, pp. 
29‑31, tavv. 1‑2.

83 La strada, larga m 5,6, è stata riportata ormai in luce per un tratto di circa m 27 e prosegue verso mare per altri 
35 m, trovando riscontro con quanto visibile nella sezione occasionale della scarpata fornita dall’erosione marina: cfr. 
B. BelellI MarCheSInI, in BaglIone et al 2017, pp. 151‑154, con bibl. prec.
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La sezione occasionale fornita dall’attraversamento di uno dei fossati post‑antichi permette 
di apprezzarne l’intera successione stratigrafica84, evidenziando non solo la dismissione del muro 
in pietrame a delimitazione del tracciato (sul lato nord) durante la sua ultima fase di utilizzazione, 
ma anche la funzione della cunetta drenante svolta dalla fascia meridionale dove sono stati inter‑
cettati strati limo‑sabbiosi. Nella fascia centrale della sede stradale, inoltre, si osservano il ricorrere 
di gettate di ghiaia e ciottoli, intercalate da sottili livelli di battuto tufaceo, ripetuti interventi di 
livellamento (tegole disposte in piano) su ambedue i limiti della carreggiata e la presenza lungo il 
muro settentrionale di scarichi di materiale ceramico ed edilizio.

Durante la campagna del 2019 è stato avviato un saggio di scavo in estensione tra il muro 
meridionale del vano B, che è risultato oggetto di cospicui rimaneggiamenti, il muro settentrionale 
dell’Edificio porticato e il taglio del fossato post‑antico (Fig. 13). Lo scavo ha interessato due li‑
velli di glareatio intercalati da un massetto argillo‑sabbioso. Presso il limite est della carreggiata è 
stato riconosciuto un intervento di risarcimento del manto stradale, che include diversi frammenti 
pertinenti ad una sima frontonale85.

Alla quota raggiunta dallo scavo (190 s.l.m.) sono apprezzabili due sponde tufacee a delimita‑
zione della carreggiata, costituita da gettate longitudinali di ghiaia e/o pietre di diversa pezzatura, 
associate talvolta a tegole fratte.

M.Z.

84 La sezione è stata documentata nel 2018 operando anche un approfondimento di scavo nell’alveo del fossato.
85 Inv. P19.1442. Si tratta di 20 frr. combacianti (in corso di restauro) pertinenti alla sponda con cornice di baccelli 

convessi e di tegola, con sostegno a manubrio, di tipo A:3: Pyrgi 1970, pp. 116‑124, fig. 78. 

Fig. 13 – Il saggio di scavo sulla via glareata a conclusione della campagna 2020 (foto da drone O. Scarone).
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2.3.b. Il saggio di scavo sulla via Caere‑Pyrgi.
A partire dal 2016, ampliando una precedente trincea di verifica, si è aperto un saggio di 

scavo nel tratto “urbano” della via Caere‑Pyrgi posto immediatamente alle spalle del corpo di 
fabbrica settentrionale dell’ala porticata e, precisamente, nel punto in cui la carreggiata, larga m 
5,60, è attraversata dal canale idraulico in blocchi di tufo defluente dall’area cortilizia (cfr. Fig. 2); 
lo scavo ha previsto innanzitutto lo svuotamento dei canali post‑antichi che attraversano, distur‑
bandolo, il settore e ha quindi interessato gli strati di preparazione dell’ultimo livello di calpestio 
(cm 190 s.l.m. ca.), mantenuto in vita almeno fino al III sec. a.C. e pesantemente sconvolto dalle 
arature moderne. È stato possibile leggere le diverse dinamiche di accumulo degli strati di pre‑
parazione, che si presentano come gettate piuttosto circoscritte caratterizzate dalla presenza di 
ghiaia/ciottoli e sigillate da lenti, anche piuttosto compatte, di tufo pressato (cm 140 s.l.m.), sulle 
quali era steso in maniera omogenea un massetto limo‑sabbioso. Dai livelli stradali sono stati 
recuperati interessanti materiali in giacitura secondaria: oltre a frammenti ceramici, tra i quali 
presentiamo parti di una Band Cup con resti di felino e di volatile del 540‑530 a.C.86, e a oggetti 
in metallo, anche prezioso87, si segnala una statuina in osso, purtroppo acefala, da correlare ai 
pendagli in analogo materiale, e databili per lo più al terzo quarto del VI sec. a.C., noti nel san‑
tuario di Portonaccio a Veio, in varie stipi romane (S. Omobono, Lapis Niger) e laziali e attestati 
anche in area picena88 (Fig. 14b, d).

Sul versante dell’isolato la carreggiata è affiancata da una cunetta drenante, che ospita un 
cippo di arenaria parallelepipedo e leggermente rastremato, posto all’intersezione tra il muro in 
pietrame e il canale idraulico (Fig. 14a). Quest’ultimo, realizzato con fondo e spallette in blocchi 
di tufo su più filari di diseguale altezza, ha subito interventi di ripresa in concomitanza con le 
modifiche altimetriche della sede stradale. Allo stato attuale, il canale risulta scoperchiato e, nella 
sua prosecuzione verso l’entroterra, intaccato da un intervento di manomissione che ha interessato 
anche la canaletta che costeggia la sede stradale sul lato dell’entroterra.

A.C.

2.4. Santuario Monumentale: la via Caere-Pyrgi e l’area di ingresso alle spalle del tempio A.
La ripresa delle indagini all’interno del Santuario Monumentale è stata dettata dalla scoperta 

occasionale, avvenuta nel 2018, di una struttura in blocchi di tufo disposti per taglio, orientata 
come gli edifici templari, che corre ad una distanza di circa m 20 dal tempio A89. La trincea esplo‑
rativa del 2018 ha permesso di portare in luce tale struttura per una lunghezza di m 22, eviden‑
ziandone il raccordo ad angolo acuto con la crepidine interna del tracciato della via Caere‑Pyrgi, 
nella sua prosecuzione in direzione dell’abitato. La trincea è stata quindi prolungata esponendo 
la massicciata della strada, larga m 6 e delimitata sul lato dell’entroterra da tre blocchi sconnessi 
disposti per taglio. È stato pertanto possibile accertare da subito il rapporto della nuova struttura 
con la maglia stradale e la sua importante funzione di elemento demarcatore dello spazio santua‑

86 Inv. P17.1189.6‑7. Vd. in generale WòjCIk 1989, pp. 85‑102; Iozzo 2002, pp. 143, nota 1, commento al n. 191, 156, 
nota 2, commento al n. 207; IaCoBazzI 2004, pp. 72‑170; heeSen 2011, pp. 4‑15. Per il probabile schema iconografico cfr. 
e.g. WojCIk 1989, p. 93, n. 23 (BAPD 8047; attribuita alla maniera del P. di Tleson in heeSen 2011, p. 185, nota 1139); per 
la coda ad S del felino vd. heeSen - Iozzo 2002, pp. 102‑103, n. 223 (Elbows Out, Group I). 

87 Si tratta di due punte di freccia in bronzo (invv. P17.1078.14 e P17.1204.24, Fig. 14, c) e di altri oggetti estrema‑
mente frammentari dello stesso materiale, tra cui parti di fibule (un esemplare, inv. P19.1349.11, verosimilmente ad arco 
serpeggiante rivestito di sottile foglia d’oro) e frr. di lamina lavorata a sbalzo; attestata anche una punta di lancia in ferro 
(inv. P18.1204.42). 

88 Inv. P17.1189.18; sul tipo vd. L.M. MIChettI, in Colonna et al. 2002, p. 243; ead. 2010, p. 140, nota 53, con 
riferimenti.

89 La scoperta è avvenuta riaprendo la Trincea Trasversale Maestra del Santuario, che a suo tempo era stata prolun‑
gata in direzione dell’abitato lasciando un risparmio di 2 m a cavallo della recinzione.
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Fig. 14a‑d – Saggio sulla via Caere‑Pyrgi: a) foto in corso di scavo, con la spalletta meridionale del canale idraulico in 
alto, la cunetta con il cippo di arenaria a sin., e la canaletta a cielo aperto a des.; b‑d) frammenti di Band Cup; punte di 
freccia in bronzo e statuina in osso dalla carreggiata (foto Autori). 

riale sul lato nord, risolvendo in parte il problema dell’apparente mancanza su questo lato di un 
muro di temenos. 

Tale acquisizione ha reso necessaria la revisione del rapporto tra la viabilità e le fasi di trasfor‑
mazione edilizia del santuario, con particolare riferimento alle modalità di accesso e di delimita‑
zione dell’area sacra conseguenti all’innalzamento del tempio A, attraverso l’apertura nel 2019 di 
un apposito saggio di scavo (mq 300). Tale saggio include il tratto della via Caere‑Pyrgi, interessato 
da indagini pregresse, in corrispondenza del quale G. Colonna ha riconosciuto la presenza di un 
portale di tipo sceo, ricostruendo anche le numerose modifiche apportate al tracciato stradale90 
(Fig. 15).

I dati scaturiti dall’indagine in corso sono ancora del tutto preliminari, a causa della notevole 
interferenza delle attività agricole moderne sulla leggibilità della stratigrafia orizzontale: utili sono 
tuttavia gli spaccati forniti da una fossa circolare per piantumazione e da un fossato di drenaggio, 
che taglia trasversalmente l’area di scavo e ricade sul limite della sequenza di strati di accumulo 
pavimentale attuata in epoca ellenistica intorno al tempio A. Occorre inoltre tenere presenti altri 
due fattori di disturbo dovuti ad interventi antichi: il primo negli anni intorno alla fondazione della 
colonia maritima (273 a.C., secondo la cronologia tradizionale), tramite lo smantellamento siste‑

90 Per le strutture della zona di ingresso e le fasi della strada, cfr. G. Colonna, in Pyrgi 1970, pp. 626‑640. Successivi 
interventi di scavo nel settore della strada condotti nel 1989 e negli anni tra il 2003 e il 2007 hanno portato complessiva‑
mente alla luce un tratto di m 30 ca. in direzione dell’entroterra a partire dalla porta.
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matico dei tetti degli edifici templari e almeno di una parte delle strutture in elevato, cui ha fatto 
seguito una fase di frequentazione a cielo aperto del santuario; il secondo in piena epoca imperiale, 
con la spoliazione delle strutture, talvolta fino alla quota di imposta, per il recupero di materiale 
edilizio. All’ultimo di tali interventi può forse riferirsi l’evidenza superficiale di un percorso obli‑

Fig. 15a‑b – Santuario Monumentale, area di ingresso: a) planimetria del saggio; b) ortofoto dell’area di scavo a conclu‑
sione della campagna 2020 (dis. B. Belelli Marchesini, foto da drone O. Scarone).
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quo rispetto alla viabilità di epoca etrusca, rappresentato da un debole invaso (largh. cm 180 ca.) 
rivestito da una massicciata in pietrame, a carico della quale sono leggibili solchi longitudinali di 
erosione.

L’evidenza di una sede stradale collegata al nuovo muro in blocchi di tufo, larga ca. m 6, è 
offerta da lacerti di acciottolato sconvolti dalle attività agricole, allettati su di un omogeneo ripor‑
to limo‑sabbioso compattato con polvere di tufo, che lascia affiorare in più punti un consistente 
letto di pietrame; il limite sul versante del santuario appare marcato da un cumulo ovaleggiante di 
pietrame (cm 150 x 250 ca.)91, mancando attualmente su questo lato alcun indizio della presenza di 
una struttura muraria.

Particolarmente complessa è la situazione della via Caere‑Pyrgi e dell’area di ingresso. Indagi‑
ni pregresse hanno evidenziato le diverse modifiche apportate al tracciato della strada, che nella sua 
dirittura di arrivo descriveva inizialmente una ampia curva, per poi assumere un andamento paral‑
lelo alla linea di costa. Alla fase di ampliamento dell’area santuariale con l’innalzamento del tempio 
A è attribuibile la conversione del tratto in curva della strada in un piazzaletto e la creazione di un 
ingresso monumentale. Secondo la ricostruzione proposta nel 1970, tale portale era preceduto da 
un piccolo propylon e si apriva tra una coppia di stipiti entro un saliente inequivocabilmente de‑
scritto dal muro di temenos; quest’ultimo, in gran parte divelto dai cavatori di blocchi, proseguiva 
costeggiando la sede stradale sul lato dell’entroterra, per un tratto di almeno 12 m. 

Alla luce dei dati recentemente acquisiti, tale lettura comporta che la Caere‑Pyrgi transitasse 
all’interno del santuario murato, e che dunque esistesse una seconda porta o varco di uscita sul 
versante della città, di cui attualmente non disponiamo evidenza. Nuovi elementi di valutazione 
sull’assetto dell’area di ingresso scaturiranno tuttavia dalle indagini in corso. Allo stato attuale, è 
possibile apprezzare la presenza di una fascia di riempimento tufaceo (largh. cm 270/300) inglo‑
bante numerosi spezzoni di blocchi, probabile esito del risarcimento di un cavo di asportazione 
di strutture murarie di una certa consistenza ricadenti lungo il tracciato della via Caere‑Pyrgi sul 
versante del santuario92. Altro elemento da valutare in rapporto all’articolazione dell’ingresso è la 
presenza di nuclei murari contrapposti sui due lati della carreggiata che, se non riferibili a inter‑
venti di consolidamento della strada, potrebbero riferirsi ad una seconda coppia di stipiti interni 
di una porta a camera. 

Per quanto riguarda le fasi della via Caere‑Pyrgi, l’evidenza offerta da un pregresso saggio di 
scavo (1989) e dal suddetto fossato agricolo ha permesso di acquisire la presenza di una crepidine 
costituita da blocchi di tufo per taglio inzeppati con ciottoli, che delimita la strada sul lato dell’area 
sacra alla quota di cm 116 s.l.m. Tale crepidine si riferisce all’assetto della strada precedente l’am‑
pliamento dell’area santuariale effettuato intorno al 460 a.C. e trova corrispondenza in una analoga 
struttura che, già portata alla luce sul lato opposto della strada, consente di stimare la larghezza 
della carreggiata di epoca arcaica in circa m 6. La strada, conservata fino alla quota di 155 cm s.l.m., 
impiantata su un terrapieno basale di argilla gialla, presenta dal basso un massetto sabbioso e un 
primo livello di ghiaia, quindi una serie di riporti a matrice tufacea suggellati da un livello di ac‑
ciottolato, quasi del tutto divelto dalle arature93.

Nel 2020 è stato infine avviato lo scavo dei livelli di accumulo pavimentale di età ellenistica 
che si estendono nella fascia a ridosso del tempio A, con il recupero di abbondante materiale ce‑

91 Suggestivo, ma allo stato attuale delle indagini imprudente, è il confronto con gli altari di pietre brute, ben docu‑
mentati in posizione liminare nel Santuario Meridionale: Colonna 1991‑92, pp. 75‑78. 

92 Nell’ambito di tale fascia, ora osservabile nel suo sviluppo grazie all’allargamento dell’area di indagine, è stato 
isolato e scavato nel 2004 uno strato di riempimento caratterizzato da una particolare abbondanza di frammenti archi‑
tettonici delle diverse fasi. 

93 La sequenza stratigrafica è simile a quella descritta per il tratto extraurbano della strada: cfr G. Colonna, in Pyrgi 
1970, pp. 639‑640, fig. 476. 
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ramico, tra cui figurano anche frammenti di vasellame attico a figure nere e rosse, e di elementi di 
copertura delle diverse fasi; si segnala in particolare un circoscritto scarico di terrecotte architetto‑
niche includenti frammenti di nimbi con margine ondulato e forato di antefisse tipo A:VI94, tipo 
finora documentato nel santuario esclusivamente lungo il lato nord del tempio A. 

B.B.M.

3. progettI dI tutela e valorIzzazIone

Il sito di Santa Severa costituisce un luogo simbolo di quanto è stato seminato negli anni pas‑
sati, per la lungimiranza e, oserei dire, la caparbietà di alcuni funzionari e studiosi che hanno deciso 
di preservare per i posteri la sua unicità. Infatti, l’area intorno al Castello e tutta la fascia costiera 
posta a sud di questo, anche grazie alla presenza di una base militare e della Riserva naturalistica 
di Macchiatonda, si è salvata dall’aggressione del cemento che ha devastato gran parte delle coste 
italiane grazie all’apposizione di specifici vincoli decretati a partire dagli anni ’50 del XX secolo, 
il rispetto dei quali (non sempre è stato così, basti pensare all’urbanizzazione capillare del sito in‑
torno a Castrum Novum, sempre all’interno del Comune di Santa Marinella, anch’esso oggetto di 
specifici provvedimenti di tutela) ha consentito di preservarne le caratteristiche.

Oggetto di scavi sistematici da parte della Sapienza Università di Roma, negli anni è stata 
riportata alla luce parte dell’antica città di Pyrgi, sito prima etrusco e poi colonia romana, con 
le sue mura, il suo porto ed il suo celeberrimo santuario, legata alla città madre di Caere da una 
lunga strada selciata. Il sito è attualmente oggetto di una fortunata sinergia tra istituzioni che ne 
vogliono fare un riconosciuto luogo di eccellenza: la Regione Lazio, proprietaria dell’area, sta 
infatti investendo sulla rinascita del borgo fortificato, rilanciandone la vocazione culturale con 
un progetto di restyling che tenga ben presenti le sue peculiarità storiche ed artistiche. Dal canto 
proprio la Soprintendenza ha in fieri il progetto di valorizzazione dell’area archeologica, con due 
diversi finanziamenti che permettano la fruizione del sito durante tutto l’anno, con percorsi di 
visita integrati nella naturalità del luogo ma che non precludano una visione moderna dei resti 
archeologici. Per realizzare tutto ciò ulteriori investimenti sono stati stanziati per la ristruttura‑
zione dell’Antiquarium, che diventerà deposito e sala studio per studenti e studiosi; una parte di 
esso sarà destinata a ospitare il visitor center da cui partiranno i percorsi di visita non solo all’area 
archeologica, ma anche alla Riserva Naturale Regionale di Macchiatonda, con una integrazione tra 
il sito archeologico ed il parco naturalistico, una delle ultime zone umide “di guado” della costa 
laziale. La parte espositiva dell’Antiquarium sarà invece spostata all’interno del Castello, nella cd. 
Manica Lunga, dove la Regione Lazio, attraverso la società in house LAZIOcrea S.p.A., finanzierà 
il nuovo allestimento in un luogo più ampio e suggestivo, inserendolo all’interno del percorso di 
visita di tutte le realtà culturali del luogo. Contemporaneamente, la società concessionaria per la 
valorizzazione culturale del Comune di Santa Marinella, CoopCulture, in collaborazione con la 
Soprintendenza e con la Sapienza, è risultata vincitrice nel 2020 di un finanziamento per il progetto 
S.E.A. – SAILING EXPERIENCE ACCESSIBILITY – Full immersion nel mare degli Etruschi. 
Riconnettere un territorio, ricostruire il paesaggio costiero, nell’ambito del bando “Ricerca e svi‑
luppo di tecnologie per la valorizzazione del patrimonio culturale – DTC – Distretto tecnologico 
per le nuove tecnologie applicate ai beni ed alle attività culturali”. Dunque Stato (Soprintenden‑
za), Regione Lazio (LAZIOcrea e Riserva), Comune di Santa Marinella (Museo del Mare e della 
Navigazione Antica) e Università Sapienza (in particolare la cattedra di Etruscologia e Antichità 

94 F. MelIS, in Pyrgi 1970, p. 99, fig. 68:3‑4. 
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italiche, concessionaria di scavo, ma non solo essa) attraverso specifici Accordi e Concessioni sono 
pronti e decisi nell’obiettivo di rendere il Castello di Santa Severa un luogo simbolo di rinascita, 
sostenendo in ogni modo la valorizzazione, la conservazione, il recupero, la fruizione e la soste‑
nibilità del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico del sito, coniugando conoscenza 
e accessibilità. In antico Pyrgi è stata soprattutto un porto e in quanto tale un centro di scambi 
culturali, in cui chiunque potesse sentirsi accolto e protetto: tutti noi che qui operiamo vorremmo 
che possa tornare ad essere imprescindibile punto di accoglienza per tutti coloro che cercano pace, 
cultura e bellezza.

R.Z.

4. attIvItà dI dIvulgazIone deI rISultatI e proSpettIve dI rICerCa

Il quadro qui presentato delle novità emerse dalle ultime campagne di scavo conferma il po‑
tenziale che le ricerche in corso tra l’area sacra e il Quartiere cerimoniale stanno offrendo per una 
sempre più ampia comprensione dell’articolazione urbanistica dell’insediamento di Pyrgi. L’im‑
portanza di questo sito nella storia arcaica dell’Italia centrale tirrenica impone di prestare sempre 
maggiore cura alla diffusione dei risultati della ricerca, nonché alla condivisione degli interventi 
con realtà locali ed enti, istituzioni e altri soggetti che in maniera diversa e complementare concor‑
rono alla tutela e alla valorizzazione.

Sul piano della divulgazione, il passato triennio – nonostante la battuta di arresto determinata 
dall’emergenza Covid‑19 – ha visto il coinvolgimento dell’équipe di scavo di Pyrgi in due impor‑
tanti mostre presso il Badischen Landesmuseum di Karlsruhe (Die Etrusker. Weltkultur im antiken 
Italien, dicembre 2017 ‑ giugno 2018) e il Museo Civico Archeologico di Bologna (Etruschi. Viaggio 
nelle terre dei Rasna, dicembre 2019 ‑ novembre 2020), nel cui allestimento un ruolo significativo è 
stato attribuito anche al settore del Quartiere cerimoniale oggetto degli scavi più recenti all’esterno 
del complesso santuariale95. In queste occasioni, oltre ai reperti concessi in prestito dalla Soprinten‑
denza competente, sono stati esposti i modellini dei templi A e B e le riproduzioni galvanoplastiche 
delle lamine d’oro conservati presso il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche della Sapienza96.

Oltre ai progetti di tutela e valorizzazione condivisi presentati sopra da R. Zaccagnini, la 
collaborazione con Istituti del CNR – sempre d’intesa con la Soprintendenza – ha consentito 
di intraprendere ulteriori iniziative di rilievo. La convenzione firmata nel 2020 con l’Istituto di 
Scienze dell’Atmosfera e del Clima (ISAC‑CNR) consentirà di monitorare le variazioni della linea 
di costa e il degrado delle strutture sottoposte ad eventi atmosferici estremi, mentre con l’Istituto 
di Cristallografia (IC‑CNR) si è avviata un’esperienza di “scavo in diretta” (Pyrgi Live) fruibile 
attraverso il link https://www.uniroma1.it/it/notizia/segui‑diretta‑gli‑scavi‑di‑pyrgi, per consen‑
tire agli interessati di poter seguire giornalmente le attività sul campo. Con le stesse finalità, e in 
linea con le attuali tendenze di comunicazione, sono stati attivati gli account social su Facebook e 
Instagram (Facebook.com/PyrgiSapienza; Instagram.com/@pyrgi_sapienza).

La Regione Lazio, inoltre, ha riconosciuto il ruolo speciale svolto dalla Sapienza a Pyrgi 
finanziando all’interno dei MOOC (Massive Open Online Courses, pensati dall’Ateneo romano 
per una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti che accedono ai conte‑
nuti unicamente via web) un modulo specifico sul porto di Caere e premiando il progetto Dalla 

95 Cfr. MIChettI 2017; ead. 2019b e i contributi di M. BonadIeS, a. ContI, v. MarzIalI e M. zInnI, in Etruschi 2019, 
pp. 172‑176, nn. 106‑114.

96 Cfr. C. CarluCCI - l.M. MIChettI, in Die Etrusker 2017, pp. 282, n. 102; 285, n. 107; L.M. MIChettI, in Etruschi 
2019, p. 97, nn. 38.1‑3.
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città al mare. Vie di terra e vie di acqua nel Lazio etrusco nell’ambito del bando “Contributi per la 
permanenza nel mondo accademico delle eccellenze”. Questo tema, al quale sarà dedicata l’attività 
di un ricercatore a tempo determinato, andrà ad arricchire le ricerche sul territorio già in corso 
nell’ambito del progetto Pyrgi‑Grandi Scavi, con un focus sulla costa meridionale del territorio 
ceretano, con particolare riguardo al poco noto approdo etrusco di Alsium, oggetto di un primo 
tentativo di inquadramento – come argomento di tesi di laurea triennale in Etruscologia – da parte 
di Simone Grosso (cfr. il contributo che segue nel presente volume).

Le future prospettive di ricerca, dunque, oltre a vertere sul prosieguo dello scavo nei settori 
del santuario e dell’abitato, senza trascurare le esigenze sempre più pressanti di conservazione del‑
le strutture, interesseranno, più a vasto raggio, le dinamiche di organizzazione del territorio messe 
in atto da Caere e imperniate su importanti percorsi viari che collegavano la città ai suoi approdi 
e porti strutturati, anche attraverso campagne mirate di prospezioni geofisiche: su questo fronte, 
è già avviata una collaborazione con la British School at Rome che ha offerto dei primi risultati 
circa il percorso della via Caere‑Pyrgi in loc. Montetosto97. D’altro canto, una speciale attenzione 
sarà riservata agli sviluppi positivi sul contesto locale prodotti dalle attività sul campo, alle nuove 
tecnologie per le analisi territoriali – tra le quali il telerilevamento multispettrale da drone da at‑
tuarsi in specifici settori del comparto, come già sperimentato a proposito del pianoro urbano di 
Veio98 – alla gestione della impressionante mole di dati raccolti nel corso degli anni attraverso una 
piattaforma polifunzionale in corso di progettazione che ne consenta una fruizione a diversi livelli.

L.M.M.
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aBStraCt

Over the last decade, field research has mainly focussed on the Ceremonial Quarter at the intersection be‑
tween the urban track of the Caere‑Pyrgi road and a pebbled road leading to the oriental port‑basin. This 
area includes public buildings adorned with decorated roofs, that possibly played an important political and 
economic function in relation to the harbour, even before the foundation of the Monumental Sanctuary. 
Between 2016‑2020 the excavation area was enlarged to a total extension of 1600 square meters, following 
the GPR survey conducted in 2017 by the Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (Sapienza 
University of Rome) in collaboration with the company IDS GeoRadar s.r.l.. Geophysics indicated the pres‑
ence of a dense urban grid to the North of the excavation area, which has been ground‑truthed to bring to 
light the corner of a new building complex opposite the so called Edificio in opera quadrata. Excavation in 
the area of the latter building has revealed the presence of a porch and a courtyard. The courtyard is char‑
acterised by the presence of a large open‑air circular cistern, that was filled in during the imperial period, as 
also happened in the case of the water‑pit on the opposite side of the pebbled road. 
In the nearby urban lot, the peculiar furniture and the performance of ritual acts in room A suggest its func‑
tion as a domestic shrine from the second half of the 5th century onwards. Noteworthy finds form this area 
include the metal offerings found both inside and outside a gray tuff container, which was located inside a 
previous precinct and associated with evidence for metallurgic activities. Moreover, the substantial raising 
of the floor level was marked by the ritual deposition of a red figure Attic cup at the eastern corner of the 
room, which was sealed by a pile of tuff blocks. 
As regards the building complex to the South of the pebbled road, fieldwork has increased our understand‑
ing of its layout and hydraulic features (drainage channels, pits) throughout its various phases and even 
further highlighted its ceremonial function. It is noteworthy that ritual acts seem to have been performed to 
sacralise specific building interventions, such as the exceptional offering of a stone anchor (comparable with 
cases from the Near‑East and Phoenician Sicily) in relation with the central courtyard and the burial of an 
Etruscan amphora containing animal bones in the porch. A further significant feature in the area occupied 
by the porch, is the surfacing of mud bricks structures that presently outline a small precinct including a 
basement, which once again is comparable with examples from the Levant.
The chance discovery a new ashlar masonry wall in 2018 led to the resumption of field activity in the Monu‑
mental Sanctuary, which focussed on the entrance area and the surroundings of Temple A. The new wall, 
which runs parallel at a distance of 20 meters from Temple A, is the kerb of a road that departs from the 
Caere‑Pyrgi track, while at the same time providing a delimitation to the Sanctuary on its northern side, 
where the apparent lack of a témenos wall is thus far problematic. 
It must be added that the whole of the Monumental Sanctuary, as well as the Ceremonial Quarter, has un‑
dergone restoration activities (in collaboration with the Faculty of Architecture of Sapienza University of 
Rome) and has undergone 3D (both laser scanning and drone flight) documentation. 
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appendICe

Corrado alvaro

attIvItà dI rIlIevo laSer SCanner a pyrgI

A partire dalla campagna di scavo 2019 a Pyrgi, si è intrapresa un’attività di documentazione utiliz‑
zando uno scanner laser topografico, il Leica P20. Questo impegno è proseguito nel 2020 e l’elaborazione 
dei dati è tuttora in corso. In questa sede si intende presentare una serie di prodotti preliminari allo scopo 
di suggerire le potenzialità di questi sistemi di rilevamento nella loro applicazione sugli scavi archeologici.

La Forma del Monumento.
Questa iniziativa si colloca all’interno del più ampio programma di attività di scansione laser, realizzata 

su siti, monumenti e oggetti archeologici, che il Dipartimento di Scienze dell’Antichità ha potuto intra‑
prendere dal 2015, anno in cui il finanziamento Medie e Grandi Attrezzature d’Ateneo ha consentito alla 
struttura di iniziare a dotarsi di macchine adeguate alla bisogna, con l’acquisto del Leica P20. Il progetto, 
denominato “La Forma del Monumento”, era in realtà diviso in due tranche di finanziamento, la più recente 
delle quali, nel 2018, ha permesso l’acquisizione dello scanner a luce strutturata Aicon smartscan, strumento 
realizzato dalla Hexagon metrology che consente la documentazione puntuale di oggetti mobili anche di 
piccole dimensioni99.

Il progetto ha consentito anche di consolidare il rapporto tra il Dipartimento e la Leica Geosystems ‑ 
Hexagon Metrology, rapporto in essere fin dal 2006, anno in cui fu firmata una convenzione in merito ad 
attività di formazione e collaborazione scientifica nell’ottica da parte del Dipartimento di attivare “un polo 
di supporto tecnico adeguato alle esigenze dell’archeologia contemporanea”100. Le attività sviluppate con lo 
scanner P20 nell’ambito del progetto si sono concretizzate in molti cantieri di ricerca promossi dai Dipar‑
timenti di Scienze dell’Antichità e di Storia dell’Arte e Spettacolo (attualmente SARAS)101 e sono in parte 
state pubblicate102. 

Da almeno vent’anni le apparecchiature di ripresa laser scanner occupano un posto notevole nel dibat‑
tito metodologico legato al rilievo dei monumenti e, più in generale, alle problematiche di documentazio‑
ne degli oggetti della ricerca umanistica. Pur non desiderando aggiungere un ennesimo contributo alla già 
ampia letteratura in materia, è però importante sottolineare un semplice assunto: è utile o no poter contare 
su procedure di misura condivise, certificate ed affidabili? Non si tratta, cioè, di aderire acriticamente agli 
sviluppi della tecnologia, né di affidarsi alle capacità di strumenti vieppiù incomprensibili. Non è la quantità 
di punti generati, né la estrema accuratezza della misura a rendere utile un’attrezzatura, ma certamente la 
diffusione di un ambito di lavoro può costituire un linguaggio comune ed una garanzia.

Come è noto, la documentazione di uno scavo svolge un ruolo decisivo tra le varie attività che compon‑
gono un cantiere archeologico. Questo succede, ovviamente, a causa della natura distruttiva dell’attività stessa. 
Ne consegue che la documentazione (grafica, fotografica, memorialistica) costituisce la unica testimonianza 

99 Finanziamento 2014: acquisizione del sistema di scansione laser Leica P20; Finanziamento 2018: acquisizione del 
sistema di scansione a luce strutturata Aicon Hexagon. Il totale delle due fasi è pari a circa 160.000 euro. Il finanziamento 
a monte della convenzione 2006 consentì l’acquisto di un sistema integrato Stazione totale motorizzata ‑ GPS differen‑
ziale Leica Geosystems, per circa 60.000 euro di spesa. Sia il finanziamento 2006 che quello 2014 sono stati illustrati da 
conferenze pubbliche in cui gli allievi partecipanti hanno potuto mostrare i risultati ottenuti sotto la supervisione dei 
tecnici Leica ed Hexagon e con il coordinamento di chi scrive.

100 lIppolIS 2016, p. XI.
101 Gortyna (Grecia)‑area archeologica centrale; Pompei‑piazza del foro; Napoli‑Museo Archeologico Nazionale; 

Otricoli‑Santa Maria Assunta; Terracina‑Cattedrale e tempio romano; Arslantepe (Turchia)‑complesso palaziale tardo 
Uruk; Roma‑Museo Nazionale Romano Palazzo Altemps; Roma‑Foro Romano; Lecce‑Grotta della Poesia; Roma‑
Basilica di San Lorenzo fuori le mura; Roma‑Campidoglio; Tivoli‑Villa Adriana; Ardea‑Santa Marina, mura e ipogei 
romani; Roma‑Museo Nazionale Etrusco Villa Giulia; Palermo‑Sant’Antonio allo Steri.

102 alvaro et al. 2016; lIBerottI - alvaro 2017; alvaro et al. 2018; alvaro - lIBerottI 2019; alvaro et al. 2020; 
alvaro - BettI cds.
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della realtà indagata. Esigenze legate alle tempistiche ed all’organizzazione del cantiere, oltre che schemi for‑
mativi diversi, fanno sì che i risultati delle operazioni di documentazione risultino tutt’altro che omogenei. 
Naturalmente ciò è causato anche dalla effettiva disponibilità di adeguate strumentazioni di misura e, ancora 
più importante, dalla diffusione delle competenze necessarie e sufficienti a governare tali attrezzature103.

Il caso studio di Pyrgi: potenzialità e applicazioni.
L’esperienza che si intende presentare in questa sede è nata con l’obiettivo di introdurre alcuni elementi 

di riflessione sulle pratiche di documentazione digitale dello scavo archeologico, nel tentativo di orientare la 
discussione verso la creazione di veri e propri protocolli di uso on site del laser scanner e, ancora più importan‑
te, nella successiva elaborazione dei dati. Chi scrive ritiene altresì rilevante introdurre una specifica formazione 
specialistica degli allievi archeologi, formazione che oltre a rappresentare una finestra aperta sull’innovazione e 
dunque sugli strumenti della ricerca, fornisce loro competenze professionali non più procrastinabili.

Usati principalmente in ambito architettonico ed ingegneristico, i laser scanner possono certamente 
giocare un ruolo importante nell’ambito del rilievo di precisione applicato allo scavo archeologico, un’at‑
tività che potremmo definire di “rilievo descrittivo”. Tradizionalmente affidato alla capacità interpretativa 
degli operatori sullo scavo, in anni recenti la documentazione grafica delle evidenze archeologiche si è potuta 
avvalere di sistemi di rilievo indiretto celere (ortofotogrammetria) che hanno certamente semplificato le 
operazioni in termini di gestione del tempo e anche reso meno evidente l’intervento soggettivo del singolo 
disegnatore condizionato da fattori eccessivamente arbitrari (capacità, esperienza, acribia). Una metodologia 
fondamentalmente legata ad ambiti bidimensionali o assimilabili risulta inadeguata a documentare superfici 
e volumi che la realtà propone. Inoltre, i necessari gradi di accuratezza e precisione che la minuziosa raccolta 
dati esige sullo scavo male si accordano con sistemi basati su interpolazione foto‑topografica il cui raggio 
d’azione è spazialmente limitato. La rappresentazione della realtà, seppure possibile, necessita di un salto 
verso la considerazione dell’irregolarità dei soggetti esposti, siano essi manufatti o superfici di strato. Natu‑
ralmente l’elaborazione dei dati resta nelle mani dei ricercatori stessi, liberati dalla soggettività interpretativa 
dell’evidenza al suolo e arricchiti di archivi visivi digitali che, se registrati a cadenze regolari, possono effet‑
tivamente restituire la descrizione di quello che è stato asportato.

Allo scopo di illustrare questi enunciati, si presenta qui una serie di elaborati basici dello scavo di Pyrgi, 
utili a rappresentare il tipo di attività in oggetto. I prodotti vanno considerati come esempi, ed in quanto tali 
sono realizzati su soggetti diversi per problematica suggerita e per dimensioni.

L’area rilevata (Fig. 1) comprende il recinto del Santuario Monumentale con i templi e l’area del Quar‑
tiere cerimoniale. La localizzazione delle posizioni di ripresa laser (circa 50 in totale) ha tenuto conto di un 
parametro di base relativo alla distanza reciproca. Infatti la densità delle nuvole prodotte nelle singole riprese, 
e quindi la distanza media che separa i singoli punti generati, si calcola alla distanza di 10 m dall’origine della 
scansione. In sostanza entro questa misura lo scanner produce la sua migliore performance, via via diminuendo 
proporzionalmente all’aumentare della distanza. Nel caso in oggetto l’accuratezza della nuvola, stabilita a 3 
mm su 10 m, è stata rispettata in senso generale posizionando oculatamente le stazioni di ripresa in modo da 
coprire omogeneamente i soggetti da rilevare creando una rete a maglia stretta. Il lavoro di ripresa sul campo è 
stato eseguito in due giornate, laddove la singola scansione a questa densità e completa del dato colore impiega 
circa 20‑25 minuti per completare la ripresa. La presenza del dato colore, garantita in questa famiglia di scanner 
da una fotocamera integrata, è utile a fini illustrativi. Lo scanner genera un mosaico di foto, componendo infine 
un’unica immagine consustanziale alla nuvola di punti rilevata. Le singole immagini, a bassa risoluzione, non 
sono però in grado di documentare adeguatamente la realtà dello scavo archeologico. Nel 2020 l’intervento, 
limitato all’area di scavo, si è concretizzato in un’unica giornata di riprese. 

La condizione del terreno, pianeggiante e privo di impedimenti visivi, è ideale per l’uso dello scanner 
Leica P20 in modalità topografica. L’accuratezza delle misure e l’affidabilità su errori angolari (paragonabile 
ad una stazione totale a circa 8 secondi) consentono di utilizzare lo strumento in assenza di appoggio topo‑
grafico. La rete di vertici materializzati sul terreno ed individuabili dallo scanner tramite mire bicromatiche, 
imprescindibile in condizioni complesse e sovrapponibile alla classica poligonale topografica, in questo caso 
(e in molti casi relativi a scavi archeologici) non si rende necessaria.

L’area oggetto di scavo (Fig. 2) viene presentata in una visualizzazione decisamente più consueta, e tale 
da ricordare una fotografia aerea. In realtà quello che viene mostrato non è altro che l’unione delle 14 nuvole 

103 Per approfondimenti sul tema della tecnologia laser scanner applicata al patrimonio culturale: hIStorIC en-
gland 2018.
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di punti che compongono il rilievo di questa zona del santuario, in una resa ortogonale in scala di grigi, con 
una quadrettatura sovrapposta a maglia 20 x 20 m. È possibile apprezzare a colpo d’occhio la ricchezza di 
dettagli che questa immagine riesce a trasmettere all’osservatore, descrivendo non solo le strutture presenti 
ma anche le superfici evidenziate dallo scavo al momento delle riprese. L’immagine è la resa visuale della 
massa di vertici che rappresentano la descrizione puntuale della realtà sul terreno, ognuno identificato da co‑
ordinate xyz. La figura comprende la localizzazione della sezione A‑A (Fig. 3), che è stata realizzata a puro 
titolo di esempio. Come è immediatamente visibile nella sezione, la maglia di base (5 x 5 m) rappresenta il 
piano di proiezione verticale usato per tagliare la superficie di scavo. Questo taglio, totalmente a discrezione 
dell’operatore in termini di posizione e dimensione di visualizzazione, è governato dal software di gestione 
delle nuvole e agisce in maniera del tutto analoga alla manipolazione delle UCS in CAD. Nella sezione è 
inoltre possibile apprezzare la restituzione delle irregolarità delle superfici, oltre che la complessa geometria 
delle strutture in pietra.

Ogni approfondimento grafico, in termini di dettaglio, è possibile; la planimetria dello scavo (Fig. 4) 
viene presentata in dimensione maggiore su maglia 5 x 5 m e con una finestra di ulteriore ingrandimento. 
Nel riquadro A il dettaglio archeologico assume un valore descrittivo, magnificato dall’elaborazione CAD 
che chiude l’immagine ed in cui le strutture inquadrate nella finestra vengono sezionate da piani orizzontali 
portati a intervalli di 5 cm di quota, a modo di isoipse. Questi piani orizzontali, ricavati dalla massa di punti 
a disposizione, danno modo all’operatore di costruire il disegno per polilinee in ambiente CAD.

Tra i risultati necessari ai fini della rappresentazione editabile, il lavoro svolto sulla base delle scan‑
sioni per arrivare al prodotto bidimensionale più diffuso ed utilizzato: un file .dwg (Fig. 5) con gli elementi 
costitutivi la totalità delle evidenze dello scavo suddivisi per layers e gestibili per ogni necessità tematica e 
editoriale. Nella figura il lavoro di digitalizzazione è sovrapposto all’immagine proveniente dalle scansioni 
in grigio, con un effetto fotorealistico che nulla ha che a vedere con la fotografia o il fotomosaico ortofoto‑
grammetrico. Non si tratta cioè di giustapposizione tra disegno e fotografia, ma di polilinee CAD sovrappo‑
ste ad un raster generato dal software di gestione dello scanner che rappresenta semplicemente una visione 
ortografica della nuvola di punti generale.

La procedura di scansione sul campo riveste un’importanza direttamente proporzionale all’accuratez‑
za del risultato che si intende ottenere. Nel caso dell’area di scavo di Pyrgi (Fig. 6) le posizioni di ripresa laser 
scanner, individuate con il criterio di circondare i soggetti con le stazioni poste sul bordo della zona indagata 

Fig. 1 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Nuvola di punti generata dalle scansioni eseguite sui templi A e B e sul Quartiere 
cerimoniale. Visualizzazione in scala di grigi cloud silhouette; griglia di riferimento relativa al modello di 20 x 20 m; 
orientamento, per scelta di visualizzazione, relativo al rilievo.
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Fig. 3 – Pyrgi, cam‑
pagna di scavo 2019. 
Sezione lunga A‑A. 
Le sezioni, siano esse 
generali o di dettaglio, 
possono essere stabili‑
te a seconda delle esi‑
genze: in questo caso la 
linea di taglio verticale 
passa su un asse della 
quadrettatura relativa 
impostata per il rilievo 
(base 5 x 5 m). La po‑
sizione e l’incremento 
spaziale tra i fili di se‑
zione è a discrezione 
dell’operatore, e dun‑
que potenzialmente le 
sezioni verticali saran‑
no innumerevoli.

Fig. 2 – Pyrgi, cam‑
pagna di scavo 2019. 
Planimetria generale 
dello scavo costruita 
su ortoimmagine in 
scala di grigi. I cerchi 
indicano le posizioni 
dello scanner nel corso 
delle riprese, mentre 
non sono evidenziate 
le posizioni di ripresa 
esterne all’area oggetto 
di indagine; lo sche‑
ma di ripresa tende a 
rispettare un criterio 
di sovrapposizione e 
distanza tra le varie 
posizioni che consenta 
al meglio la copertura 
delle necessità di do‑
cumentazione e di ac‑
curatezza delle misure; 
griglia di riferimento 
relativa al rilievo di 20 
x 20 m.
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Fig. 4 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Elaborazione della nuvola: la fig. illustra le opportunità e le fasi 
di lavoro. A sin., vista ortogonale planimetrica di una parte dell’area di scavo, nel rettangolo A la zona 
evidenziata in una finestra a maggiore dettaglio, in alto a des.; in basso a des. la resa CAD per isoipse a 
intervallo 5 cm delle strutture interessate (griglia di base 5 m di lato). La resa planimetrica del rilievo, a 
questa accuratezza (3 mm a 10 m), consente di documentare ogni evidenza archeologica delle superfici 
con rese che dipendono esclusivamente dal formato adottato.

Fig. 5 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Elaborazione della nuvola: sviluppo CAD dell’angolo sud‑est 
dell’area. Le strutture edilizie sono state digitalizzate come polilinee 2D, costituendo singoli poligoni 
corrispondenti agli elementi costitutivi delle murature; lo sfondo in scala di grigi deriva dalla ortoim‑
magine della nuvola in scala di grigi. Questo prodotto rende immediata la lettura del costruito, oltre a 
rendere possibile ogni manipolazione tematica degli elementi. Maglia di base 5 x 5 m.
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e accompagnato dalla presenza di punti di ripresa 
interni nei punti di maggiore interesse, hanno lo 
scopo di mantenere le stazioni alla distanza ope‑
rativa di circa 10 m l’una dall’altra e quindi l’ac‑
curatezza a 3 mm delle nuvole registrate. L’elabo‑
razione visualizzata a sinistra rende conto di una 
possibilità che la gestione delle masse di punti con‑
sente: come per la Fig. 4 in cui pseudo‑isoipse evi‑
denziavano i profili del costruito, qui l’intera area 
di scavo viene tematizzata su un filtro altimetrico, 
con tagli a distanza di 5 cm, per dar modo all’os‑
servatore di percepire immediatamente i dislivelli.

Le migliori potenzialità di un sistema di do‑
cumentazione basato su acquisizioni laser è fonda‑
mentalmente la sua versatilità di utilizzo. Il risulta‑
to del lavoro sul campo va inteso come un database 
di informazioni topografiche, un repository da cui 
attingere via via per elaborare dati in forma grafica 
o analitica a seconda del soggetto e dell’esigenza 
della ricerca.

Come visto sopra (Fig. 1), anche i templi A 
e B sono stati oggetto di scansione laser. Questi 
edifici, di cui si conservano essenzialmente le 
strutture di fondazione, rappresentano dei sog‑

Fig. 7 – Pyrgi, campagna di scavo 2020. In A ortoim‑
magine di una porzione della superficie indagata, con la 
struttura in mattoni crudi evidente sul piano di scavo. La 
freccia indica il punto di vista di B, in cui il poco rilevato 
emergere dei mattoni crudi è indicato dalle frecce. Ma‑
glia di base 5 x 5 m.
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Fig. 6 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Elaborazione della nuvola: a des. la distribuzione dei punti di ripresa laser sull’a‑
rea di scavo; a sin. l’area di scavo per tagli orizzontali di quota, quattro a intervalli di 5 cm uno dall’altro, con i toni scuri 
verso l’alto. L’altimetria ne risulta così immediatamente leggibile. Maglia di base sulle planimetrie 5 x 5 m.
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Fig. 8 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Il tempio A 
visualizzato in scala di grigi cloud silhouette e maglia 
base a 20 x 20 m; in A e B finestre di dettaglio della 
struttura edilizia con maglia base a 1 m.

Fig. 9 – Pyrgi, campagna di scavo 2019. Il tempio B visualiz‑
zato in scala di grigi cloud silhouette e maglia base a 5 x 5 m. 
In A dettaglio della struttura edilizia con maglia a 1 m.

getti non particolarmente adatti per risultati scenografici. La loro scarsa elevazione non consente di di‑
spiegare le consuete capacità divulgative delle visioni tridimensionali. Nonostante ciò, la descrizione delle 
murature che dalle scansioni si può derivare è illustrata nei riquadri di ingrandimento che nelle Figg. 7‑8 
evidenziano tre porzioni dei blocchi di tufo che costituiscono ciò che resta degli edifici in viste planime‑
triche e prospettiche. 

Fig. 10 – Pyrgi, visualizzazione in scala di grigi cloud silhouette dell’area di scavo alla fine della campagna 2019 (sin.) e 
alla fine della campagna 2020 (des.). Maglia di base 20 x 20 m.
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Nel corso degli anni lo scavo archeologico muta la sua estensione, sia orizzontale che verticale. Nel 
caso di Pyrgi le scansioni condotte nel 2019 e nel 2020 consentono l’elaborazione (Fig. 9) di viste in grado 
di rappresentare la situazione dell’area tra i due anni. Queste visualizzazioni, irrilevanti sul piano metrico 
e scientifico, hanno il merito di consentire la visione “filtrata” delle aree di scavo con un colpo d’occhio, 
rendendo evidenti i rapporti volumetrici tra le varie componenti archeologiche. 

La campagna 2020, tra l’altro, ha potuto evidenziare la presenza di una interessante struttura in mattoni 
crudi (Fig. 10; vd. anche supra). Le scansioni registrate nell’area sono state usate per produrre due ortoim‑
magini preliminari allo scopo di evidenziare la planimetria della struttura e per mettere in evidenza, in una 
visione a volo d’uccello, la lievissima elevazione dei mattoni sul piano circostante, comunque registrata dallo 
scanner e qui indicata dalle frecce.

In definitiva l’utilizzo di uno scanner laser topografico su un cantiere di scavo archeologico comporta 
degli evidenti vantaggi, sia in termini di omogeneità e qualità delle misure effettuate, che di economia dei 
tempi di lavorazione. Si consideri che le attività qui presentate sono state condotte da un solo operatore, sul 
campo ed in elaborazione. Le competenze da acquisire sono certamente alla portata degli archeologi, e le ela‑
borazioni con uscita CAD sono ormai diffuse in tutti gli ambienti di ricerca. Naturalmente la disponibilità 
delle attrezzature, per il momento molto costose, ancora a lungo sarà preclusa alle singole imprese di scavo. 
Un dipartimento può però costituire unità operative a supporto della ricerca e della formazione, in grado di 
seguire attività ed allievi e di contribuire a rendere queste pratiche sempre più user friendly.

Corrado Alvaro
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
corrado.alvaro@uniroma1.it
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Sebbene si tratti del sito meglio noto della costa meridionale del territorio di Caere, nonché 
dell’unico in tale settore per cui si conservi un dossier di citazioni in fonti storico‑letterarie relati‑
vamente consistente1, poco o nulla si sa delle fasi più antiche del porto di Alsium2. 

Se infatti è ormai generalmente accettata la localizzazione della colonia maritima3, fondata nel 
247 a.C.4, nel sito già individuato dalla cartografia storica almeno a partire dal 16405, in prossimità 
del Castello Odescalchi di Palo6, sulla localizzazione dell’approdo preromano non si ha ancora 
nessun dato certo.

Di fondazione pelasgica secondo la tradizione, forse già nell’immaginario etrusco7, Alsium 
sembra infatti imporsi come importante approdo di Caere già in un periodo cronologico sensibil‑
mente alto, considerando che le necropoli ad esso connesse si strutturano già a partire dall’Orien‑
talizzante Antico. Gli verrà successivamente preferito il sito di Pyrgi che diventerà il porto militare 
di Caere, nel quale risiederà la flotta8. 

* Questo contributo nasce dal lavoro svolto per la Tesi di Laurea Triennale, discussa il 13 luglio 2020 presso la Sa‑
pienza Università di Roma, con relatrice la prof.ssa L.M. Michetti, dal titolo “Il territorio meridionale costiero di Caere 
(Cerveteri, RM), tra ricerche d’archivio e nuove acquisizioni” e si inserisce nel progetto di ricerca portato avanti dall’In‑
segnamento di Etruscologia e Antichità italiche del Dip. di Scienze dell’Antichità su Pyrgi e la costa di Caere. Si coglie 
qui l’occasione per ringraziare in particolare la prof.ssa L.M. Michetti e la prof.ssa M.C. Biella che hanno attentamente 
seguito lo svolgersi delle ricerche. Abbreviazioni particolari: Arch. VG = Archivio del Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia; ASR = Archivio di Stato di Roma.

1 Che tuttavia non sono né molte, né tantomeno esaustive. Si possono qui ricordare: Dion. Hal. 1. 20. 5; Plin. Nat. 
3. 51; Str. 5. 2. 8; Vell. 1. 14. 8; Liv. 27. 38. 4; Val. Max. 8. 1; Cic. Att. 13. 50; Cic. Mil. 54; Cic. fam. 9. 6; Plin. Epist. 6. 10; 
Rut. Nam. 1. 223‑227.

2 Il toponimo deriverebbe, secondo D. Briquel (BrIquel 1984, pp. 317‑325) dal mitico eroe argivo Halaesus (vd. 
infra), come già intuito a metà del Cinquecento da Leandro Alberti (alBertI 1550, p. 30). Il toponimo ha dunque una 
probabile origine greca, come il meglio conosciuto porto di Pyrgi (cfr. MIChettI 2016, p. 74).

3 Sulla fase romana di Alsium si rimanda soprattutto a eneI 2001, pp. 62‑64 e 168‑186 (sito 197) ed eneI 2018, 
pp. 195‑201, ma anche a CoSentIno 1995, pp. 20‑21 e de roSSI et al. 1968, pp. 43‑50. In particolare, in de roSSI et al. 
1968, nota 105, p. 49, sono riportate sinteticamente le prime opinioni di A. Nibby e D. Anziani circa il posizionamento 
dell’antica colonia romana, esposte rispettivamente in nIBBy 1837b, pp. 523‑529 e anzIanI 1913, pp. 178‑179: entram‑
bi lamentavano il fatto che fossero troppo pochi i ritrovamenti nell’area del castello e mentre il Nibby imputava tale 
problema alle razzie dei Saraceni, l’Anziani ribatteva che “les barbares détruisaient les villes, ils n’emportaient pas les 
pierres” e posizionava la colonia in un altro luogo, in prossimità della villa di S. Nicola, mettendo in dubbio anche 
l’attribuzione di questa a Pompeo Magno avanzata dal Nibby (cfr. eneI 2001, p. 27, fig. 16). Nonostante l’errore nel 
posizionamento operato dall’Anziani, dimostrato tra gli altri anche in de roSSI et al. 1968, pp. 43‑50, è significativo che 
egli utilizzi il termine “petite acropole” per indicare l’altura su cui sorge la grande villa.

4 Vell. 1. 14. 8.
5 Dalla carta di Jacopo Oddi in poi (frutaz 1972, Tav. 76.).
6 Presso cui si trova il cd. Casale della “Posta Vecchia”, restaurato negli anni Sessanta dal noto collezionista Paul 

Getty e oggi albergo esclusivo, durante i lavori di restauro del casale sono state rinvenute numerose strutture di età ro‑
mana (cfr. eneI 2001, pp. 168‑186; Repertorio 1972, p. 56; CoSentIno 1995, p. 21).

7 Ad es., Dion. Hal. 1. 20. In generale sulla questione vd. infra.
8 Diod. Sic. 15. 14. 3; Strab. 5. 2. 8.
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È proprio attraverso il continuo confronto con la decisamente meglio conosciuta Pyrgi che si 
sono elaborate le prime riflessioni sul posizionamento del porto etrusco di Alsium. Già a partire 
dall’Ottocento, in analogia appunto con il contesto pyrgense, si diffuse la tendenza a considerare 
un continuum topografico tra il porto etrusco, la colonia romana e l’insediamento medievale nel 
sito del Castello Odescalchi9. Tuttavia, come a breve si tenterà di argomentare, è probabile che nel 
caso di Alsium un simile modello non sia applicabile altrettanto agevolmente10.

1. le rICerChe pregreSSe

Il primo a formulare un’ipotesi circa una diversa localizzazione dell’approdo, più a sud rispetto 
al promontorio di Palo, e ad immaginarne un uso in epoca etrusca, fu Raniero Mengarelli. L’allora 
Direttore degli scavi per i Mandamenti di Civitavecchia e Tolfa, nella sua “Carta archeologica del ter‑
ritorio di Caere”11, tratteggiò infatti, m 500 ca. a nord dalla foce del Fosso Cupino, il profilo di un’in‑
senatura, accompagnato dalla didascalia “porto etrusco insabbiato”12. Specificava nel testo che “nel 
periodo etrusco il porto vero di Caere doveva essere a km 2,200 ca. a sud‑est di Palo, ove apparisce 
come un bacino naturale rinterrato, difeso da un promontorio roccioso”13. Purtroppo, il sito è oggi 
quasi completamente obliterato dal Consorzio di Marina di S. Nicola, edificato tra gli anni Cinquan‑
ta e gli anni Settanta del Novecento. Sopravvive libera da costruzioni solo l’area attorno all’immensa 
villa romana di S. Nicola, a metà tra l’insenatura indicata dal Mengarelli e la foce del fosso Cupino. 

La villa ha conosciuto interventi di scavo nel 1867 ad opera di L. Tocco14, negli anni No‑
vanta del Novecento da parte di X. Lafon15, oltre ad alcuni brevi interventi della Soprintendenza 
Archeologica per l’Etruria Meridionale, nel 197016. La monumentalità dei suoi resti ha da sempre 

9 Così ad es. nIBBy 1837b, pp. 523‑529, CanIna 1838, pp. 56‑57.
10 Anche nell’opposizione di D. Anziani al Nibby (anzIanI 1913, pp. 178‑179), al quale si è accennato nella prece‑

dente nota, non viene messo in discussione tanto il paradigma di continuità tra fase etrusca e romana, quanto il sito stesso 
dove collocare tale evoluzione, che in questo caso è identificato con le rovine della cd. Villa di Pompeo.

11 MengarellI 1938, fig. 1.
12 L’insenatura insabbiata era stata già notata dall’Anziani, che tuttavia la identificava come porto della colonia 

romana a supporto della propria ipotesi (anzIanI 1913, p. 179).
13 MengarellI 1938, p. 8. Secondo Mengarelli il porto doveva trovarsi dunque in quella che effettivamente è an‑

cora oggi una “depressione naturale sita nel punto di confluenza e foce di alcuni piccoli corsi d’acqua” eneI 2001, p. 
269 (sito 767). È inoltre interessante ricordare un episodio riportato in un documento d’archivio (Arch. VG, Cerveteri 
XVI, 23‑08‑1909) che vide Mengarelli opporsi al progetto dell’apertura di un secondo porto di Roma presso Palidoro 
presentato al governo dall’ Ing. Caminada. Scrisse Mengarelli: “Sebbene non sia detto, il luogo del nuovo porto non può 
che essere quello stesso dell’antico porto di Alsium, il principale emporio marittimo della etrusca Caere […] Siccome 
effettivamente niun altro luogo più adatto per un vero porto si può trovare sulla sponda del Tirreno a breve distanza da 
Roma”. Dando l’esecuzione del progetto ormai per certa, il Mengarelli chiedeva di essere coinvolto per eseguire degli 
scavi preventivi, il progetto però non fu fortunatamente mai attuato.

14 toCCo 1867. Documentazione relativa agli scavi di Efisio Luigi Tocco è stata rinvenuta nell’Archivio di Stato di 
Roma (d’ora in poi ASR). Da questa si apprende che gli scavi voluti da Livio Odescalchi sarebbero stati effettuati con l’in‑
tento di “prevalersi di quegli avanzi per formarvi un magnifico permanente Stabilimento per Bagni” (ASR, Fondo Odescal‑
chi di Bracciano, Appendice 02 (II), b.15, f.2). Gli scavi vennero intrapresi nel maggio del 1867, ma vennero probabilmente 
interrotti. È lo stesso L. Tocco, in una missiva ad un certo sig. Canestrelli a lamentare le ingerenze del neonato Stato italiano 
negli scavi privati della famiglia Odescalchi: “Tutto va bene, ma ormai la gran gente che ha veduto gli spurghi non crede 
la cosa in questi limiti, e vociferano essere scavi belli e buoni, e ne parlano in Roma, ed in Roma giungerà alle orecchie dei 
Satrapi del Ministero di Belle Arti, e da quei signori, che si credono superiori agli uomini e alle cose, vi è da temere tutto. Ci 
pensi caro Sig. Canestrelli. Su di ciò mi raccomando” (ASR, Fondo Odescalchi di Bracciano, Appendice 02 (II), b.15, f.2).

15 lafon 1990; 1991; 1994; 2018.
16 Per gli interventi della Soprintendenza cfr. Repertorio 1972, p. 57 e aMendola 2004, p. 130 (sito 75). È inoltre 

probabile che anche la Duchessa di Sermoneta (su cui, vd. infra) abbia effettuato qui alcuni scavi nell’aprile 1840, tro‑
vando “una gran camera con mosaico di varie qualità e grandezze” (ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 236, f. 2345).
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27.1, 2021 Ipotesi sul porto etrusco di Alsium 221

catalizzato le ricerche sulla fase romana del sito, soprattutto in virtù dell’altisonante attribuzione 
ottocentesca a Pompeo, Cesare e Augusto17. Ad oggi non sono ancora mai state indagate le fasi di 
vita al di sotto dei pavimenti romani e non si ha dunque alcun riscontro archeologico di quanto 
affermato dal Mengarelli.

2. Il quadro aMBIentale

Il promontorio su cui si colloca la villa di Pompeo riveste un ruolo particolarmente rilevante 
per l’inquadramento geomorfologico del territorio (Fig. 1): si tratta del primo terreno solido a 

nord della foce del Tevere, dalla quale dista km 
22 ca. in linea d’aria, dopo le pianure e gli acqui‑
trini formati dall’intensa opera di accumulo del 
fiume18. La “petite acropole”, per usare la defini‑
zione dell’Anziani19, è posizionata all’estremità S 
di una formazione geologica semicircolare di ar‑
gille e macco che racchiude la piccola pianura al‑
luvionale di S. Nicola e che termina a nord con un 
secondo promontorio proprio in corrispondenza 
del Castello di Palo. Anche se mancano lavori 
specifici su quest’area in tal senso, è ipotizzabi‑
le, considerando l’innalzamento dei livelli marini 
ed i confronti con la vicina area di Pyrgi20, che in 
epoca antica tali promontori dovessero spingersi 
ancora più al largo, creando un bacino naturale 
protetto, caratterizzato a sud dalla presenza di 
una vasta area lagunare21: un ambiente ideale per 
la nascita di un insediamento portuale22. 

Secondo alcuni studi sull’innalzamento del li‑
vello del Mediterraneo e sulle sue implicazioni nella 
ricostruzione del paesaggio antico, il tratto di costa 
di pertinenza del territorio ceretano avrebbe infat‑
ti subito importanti stravolgimenti della propria 
morfologia, che hanno ormai obliterato situazioni 
ambientali in antichità più favorevoli allo sviluppo 
delle realtà portuali di quanto oggi non sembrino23. 
In particolare, si hanno dati attendibili a partire dal 

17 nIBBy 1837b, pp. 528‑529.
18 Cfr. gIraudI 2004, in partic. p. 479, fig. 1.
19 anzIanI 1913, p. 179.
20 Cfr. rovere et al. 2010; eneI 2013, pp. 315‑322.
21 La sua presenza è testimoniata dalla cartografia storica, ad es. dalla carta del Cingolani (frutaz 1972, tav. 164), 

che mostra un bacino proprio in corrispondenza della foce del Cupino. È interessante che proprio sulla riva di tale lagu‑
na siano indicati i Rud(eri) Por(ti) Alsiensis.

22 Cfr. eneI 1993, pp. 45‑46, nota 96.
23 laMBeCk et al. 2004; laMBeCk et al. 2004a; rovere et al. 2010; anzIdeI et al. 2018, con bibl. prec. La variazione 

dei livelli del mare è sintetizzata dal grafico elaborato da F. Antonioli, ricercatore ENEA e pubblicato in eneI 2013, fig. 
3, p. 316.

Fig. 1 – Il litorale laziale a nord di Roma, con indica‑
zione dei principali siti costieri (da Google Earth, elab. 
S. Grosso).
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222 S. Grosso Sc. Ant.

V‑IV millennio a.C., dunque in piena epoca 
neolitica, periodo per il quale si è calcolata una 
differenza di ca. ‑8/9 m slm rispetto al livello 
attuale24. Se è più semplice fissare la quota a 
m ‑1,30 ± 0,20 ca. per quanto riguarda l’epoca 
augustea25, anche grazie ai lavori che prendo‑
no in considerazione le piscinae delle grandi 
villae maritimae26, più complesso sembra sta‑
bilire con precisione quello di epoca etrusca, 
stimabile a ca. 1,80 m27.

Applicando tali dati ad Alsium, pur 
considerando l’approssimazione di parten‑
za e le evidenti differenze locali e in attesa di 
studi più dettagliati, è possibile ricostruire a 
grandi linee le importanti modifiche occorse nei secoli. Ne risulta dunque uno scenario molto più 
articolato di quello attuale, soprattutto per le epoche più antiche. Tra V e IV millennio al posto dei 
due modesti rilievi moderni troviamo infatti due promontori che si prolungano in mare per centi‑
naia di metri, creando un golfo naturalmente protetto a sud da una grande isola in corrispondenza 
delle attuali Secche di Palo, oggi giacenti a ca. ‑9 m slm (Fig. 2)28. Tali formazioni, benché già scom‑
parse o ridimensionate nel I millennio a.C., dovettero comunque fornire una notevole protezione 
a questo tratto di costa contro la violenza di correnti e mareggiate, favorendone lo sfruttamento 
portuale29. Inoltre, se da una parte l’erosione ha addolcito la linea dei promontori, dall’altra la 
sedimentazione dei detriti, provenienti soprattutto dal Tevere e dai corsi d’acqua minori, ha certa‑
mente contribuito ad avanzare la linea di costa nelle aree di deposito. Grazie alla fotografia storica 
aerea30, è possibile identificare infatti una serie di piccole insenature di forma semicircolare in 
corrispondenza della foce dei corsi d’acqua, alcune delle quali raggiungono anche un centinaio di 
metri di diam.31. Tra queste forse anche quella già individuata all’inizio del secolo dal Mengarelli32.

24 I riferimenti metrici non sono precisi: la difficoltà della determinazione di un valore il più possibile verosimile è 
sottolineato da tutti gli studi citati e dipende dalla varietà degli indicatori presi in considerazione (ad es. laMBeCk et al. 
2004, p. 568). Per il livello del Mediterraneo nel V‑IV millennio a.C. cfr. laMBeCk et al. 2004a, tab. 1, pp. 1571‑1575: i 
rilevamenti lungo la pianura del Tevere indicano un livello di m ‑9,2 s.l.m.

25 Presentano lievi oscillazioni, infatti, le stime in laMBeCk et al. 2004, tab. 1, p. 568 (1,49 ± 0,20 m rilevato davanti 
al Castello di S. Severa e 1,37 ± 0,20 rilevata sempre a S. Severa in località “Le Grottacce”) e quelli riportati in rovere et 
al. 2010, pp. 8‑9, m 1,24 ± 0,34 o 1,20 ± 0,5, ottenuti con metodi differenti.

26 laMBeCk et al. 2004.
27 eneI 2013 p. 316, mentre per l’età augustea F. Enei riporta un valore di ‑1,35 s.l.m. Importante per questa stima è 

stato lo studio dei pozzi rinvenuti durante le ricognizioni subacquee (cfr. eneI 2008a e 2013, pp. 326‑330) che dovevano 
trovarsi “at least 20 m from the coastline” (rovere et al. 2010, p. 9) per evitare la diretta salinizzazione dell’acqua. A 
questi si aggiungono un’importante serie di studi, per cui si rimanda a BelellI MarCheSInI 2013, p. 256, note 41‑46, con 
bibl. prec. Grazie anche a tali dati è stata stimato approssimativamente il tasso medio di erosione costiera a ca. 3,3 cm 
annui, prendendo in considerazione gli ultimi 2450 anni (rovere et al. 2010, p. 9): la costa, 2450 anni fa doveva dunque 
spingersi m 70 ca. più a largo rispetto al suo profilo attuale, soprattutto in corrispondenza degli attuali promontori.

28 La notizia è ancora più interessante se si considera che per il porto di Pyrgi, e in generale per tutta la costa ceretana, 
F. Enei vede nelle frequentazioni neolitiche il presupposto per la genesi degli approdi di età storica (eneI 2013, p. 320).

29 Un altro fattore che probabilmente costituì un volano per lo sfruttamento dell’area, già dalla fase protostorica, 
doveva essere legato alla produzione del sale, come sembrerebbero indicare i ritrovamenti nel Parco di Palo (Repertorio 
2007, p. 97).

30 A. Naz. F° 149, RAF, 22.10.43, S 972, n. 153760: cfr. eneI 2001, p. 129 (sito 90); de roSSI et al. 1968, p. 33, fig. 
70 e p. 48, fig. 114.

31 eneI 2001 pp. 129 e 269 (siti 90 e 765).
32 MengarellI 1938, fig. 1. Cfr. eneI 2001 p. 269 (sito 765). 

Fig. 2 – Ager Alsietinus, resa grafica della linea di costa nel 
territorio meridionale di Caere ipotizzabile per il V‑IV mil‑
lennio a.C., considerando il livello batimetrico attuale m ‑9/10 
ca. (elab. S. Grosso).
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3. IpoteSI dI uBICazIone per l’approdo etruSCo

Riassumendo, dunque, fino ad oggi sono state due le ipotesi principali in risposta a quello che 
è uno dei nodi più complessi e importanti per comprendere lo sviluppo commerciale e territoria‑
le di Caere, almeno nelle sue fasi più antiche33: l’ipotesi che identifica il luogo dell’insediamento 
etrusco a Palo, in continuità con quello della colonia romana, e quella che vede disgiunti i due siti, 
propendendo per un’identificazione dell’Alsium etrusca sull’altura di S. Nicola34. Attualmente il 
secondo scenario sembra essere quello più convincente, sebbene sia possibile proporre solo alcune 
considerazioni preliminari.

3.1. Il problema della continuità: il sito di Palo.
Bisogna innanzitutto sottolineare che, a differenza del caso di Pyrgi, dove sotto il castrum 

romano e il castello medievale sono state ritrovate tracce dell’abitato etrusco35, a Palo, nel sito 
della colonia di Alsium, non sono mai state trovate strutture riferibili ad un insediamento pre‑
romano.

Questo sembra confermato da un contesto che si ha avuto l’occasione di documentare du‑
rante le ricerche effettuate negli anni 2018‑2020 per la stesura della Tesi di Laurea Triennale (vd. 
supra). 

Lungo la spiaggia, ca. 200 m a sud‑ovest dal casale “La Posta Vecchia” (Fig. 3), l’erosione ha 
messo in luce una scarpata lunga quasi m 80 ed alta m 3 ca. che costituisce un’ottima sezione arche‑
ologica, il cui monitoraggio era già stato avviato dal G.A.R. nel 1987. Le foto scattate in quell’oc‑
casione vennero pubblicate da F. Enei36. Oggi nulla di ciò che venne documentato allora esiste più 
e la linea di costa è qui probabilmente retrocessa di qualche metro. Tuttavia, con la ripresa dell’at‑

33 Cfr. eneI 1993, pp. 44‑46, note 95‑96.
34 A favore della prima ipotesi è ad es. A. Nibby (nIBBy 1837b, pp. 523‑529), mentre a favore della seconda, per la 

localizzazione del porto etrusco nei pressi della villa romana di S. Nicola, si sono schierati G. Colonna e P.A. Gianfrotta 
(rispettivamente in Colonna 1981, p. 19, nota 14, e gIanfrotta 1988, p. 12) e ultimamente anche L. Pulcinelli (pulCInel-
lI 2016, p. 235). Meno probabile sembra il sito presso la foce del Sanguinara, proposta in eneI 1993, p. 45.

35 Cfr. Colonna 2013; BelellI MarCheSInI 2013; eneI 2013, pp. 331‑333.
36 eneI 2001, fig. 226, p. 159.

Fig. 3 – Palo, posizionamento della struttura documentata in relazione al paesaggio attuale (da Google Earth, elab. S. 
Grosso).
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tività di monitoraggio, si sono potu‑
te documentare alcune interessanti 
strutture, di cui si coglie l’occasione 
per dare notizia37. 

Dalla sezione (Fig. 4) sono in‑
fatti emersi due muri con fondazio‑
ne a sacco, paralleli tra loro, ad una 
distanza di m 10 ca. l’uno dall’altro. 
Dei due quello a sud, meglio conser‑
vato, misura alt. m 3 ca., fondazione 
compresa, e spess. cm 50 ca. (Fig. 5c). 

Esattamente a metà tra i due 
muri, a m 5 ca. di distanza da en‑
trambi, è stata rinvenuta il 17 maggio 
2019, una struttura complessa, emer‑
sa a seguito di una mareggiata avvenuta probabilmente tra il dicembre e il febbraio precedenti, 
di cui si è proceduto ad eseguire documentazione mediante fotopiano (Fig. 6)38. Tale struttura 
era composta, dal basso, da una forma in origine circolare, costituita da due registri di blocchi di 
tufo, alt. e spess. cm 30 ca. e lungh. variabile (Fig. 5b). Al di sopra di questa si impostava un’ulte‑
riore struttura di ciottoli e materiale argilloso, sopra cui si sono rinvenuti almeno cinque filari di 
elementi lapidei di forma parallelepipeda (cm 15x5x5 ca.), sormontati da un elemento monolitico 
semicircolare (Fig. 5a) a sezione rettangolare (spess. cm 10). Il complesso descritto misurava alt. cm 
230 ca. e, ipotizzando la più che probabile pertinenza ad una struttura in origine tendenzialmente 
cilindrica, un diametro int. alla base di cm 90 ca. e uno nella parte superiore di cm 50 ca.39. Inoltre, 

37 Ringrazio in particolare la dott.ssa B. Belelli Marchesini, della cui esperienza in contesti affini (cfr. BelellI Mar-
CheSInI 2013, e bibl. prec.) mi sono avvalso per l’interpretazione di questo contesto e che ha gentilmente acconsentito ad 
accompagnarmi in un sopralluogo sul campo.

38 La notizia circa la data del crollo che ha esposto la struttura è stata riferita da un pescatore, frequentatore abi‑
tuale di quel tratto di lido. La documentazione fotografica è stata allegata alla segnalazione inoltrata al funzionario della 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria 
Meridionale competente, dott.ssa R. Zaccagnini, il giorno 16 aprile 2019.

39 La struttura è probabilmente pertinente ad un complesso cilindrico configurato a pozzo, come sembra dimostra‑
re l’elemento culminante monolitico, assimilabile ad una vera, di cui la metà che si trovava verso mare è stata ritrovata 
anch’essa tra gli scogli. È tuttavia poco probabile che avesse il carattere strettamente funzionale collegato all’estrazione 
di acqua in quanto la parte inferiore poggia direttamente sulle grandi lastre di roccia sedimentaria che formano il banco 
vergine e non sembrano esserci tracce né le condizioni relative ad un’antica falda acquifera potabile. Inoltre, la sezione 
centrale della struttura avrebbe ostruito un’ipotetica camicia, di cui non rimane traccia alcuna. Questo strato di colore 

Fig. 4 – Palo, “loc. La Posta Vecchia”, fotopiano della scarpata (vista da mare) emersa a causa dell’erosione marina. Si evi‑
denziano le strutture affioranti e lo strato di crollo della copertura (elab. S. Grosso e A. Sorrenti).

Fig. 5a‑c – Palo, loc. “La Posta Vecchia”. a) dettaglio dell’elemento mo‑
nolitico culminante; b) dettaglio della struttura in blocchi di tufo; c) 
dettaglio del muro meridionale (foto S. Grosso).
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la struttura doveva probabilmente trovarsi 
in un ambiente interno, come suggerirebbe 
la connessione con i due muri e la presenza 
di uno strato di crollo probabilmente rela‑
tivo ad una copertura fittile, facilmente in‑
dividuabile al di sopra della struttura per il 
colore rosato dovuto alla gran quantità di 
frammenti di terrecotte architettoniche con‑
tenute al suo interno. L’estensione di questo 
strato di crollo è compresa tra i due muri ed è 
quindi ipotizzabile che questi dovessero sor‑
reggere tale copertura40. 

La sezione naturale offre un’ottima vi‑
sibilità stratigrafica che permette di fissare il 
momento di inizio della frequentazione del 
sito, almeno negli 80 m interessati dall’ero‑
sione, probabilmente in una fase medio‑tar‑
do repubblicana, grazie alla gran quantità di 
frammenti ceramici a vista. 

Il dato più interessante ai nostri fini è 
soprattutto quello di un’assenza di fasi ante‑

cedenti all’età romana per tutta la lunghezza della scarpata marina, dal momento che tutte le strut‑
ture rinvenute si innestano direttamente sul suolo vergine. Risulta dunque difficoltoso postulare la 
presenza nello stesso sito di un insediamento etrusco preesistente.

È inoltre interessante notare come nell’area del castrum romano, a fronte della gran quantità 
di evidenze di età tardo repubblicana e imperiale riferibili alla colonia e soprattutto alla grande 
villa maritima in corrispondenza del casale seicentesco della Posta Vecchia41, non sia stato rinve‑
nuto alcun reperto databile all’epoca etrusca anche durante le ricognizioni del G.A.R., se non al‑
cuni rari frammenti di tegole di I fase e di bucchero42, oltre ad alcuni frammenti più antichi trovati 
più all’interno43.

giallastro e molto compatto potrebbe invece essere ricondotto ad un’obliterazione della struttura in blocchi di tufo, 
forse residuo di una precedente struttura, demolita contestualmente alla sua deposizione. Si segnalano inoltre le evidenti 
tracce di bruciato sulla parete interna dei blocchi di tufo e la gran quantità di residui di carbone sparsi nelle vicinanze. 
L’ultima fase della struttura dovrebbe collocarsi in età tardo imperiale, forse nel IV secolo, secondo la datazione data 
dai materiali contenuti nello strato di crollo della copertura, mentre più difficile è ipotizzare una datazione per la prima 
fase. I pochi e frammentati materiali connessi alla struttura in blocchi di tufo la collocano comunque in età romana, forse 
tardo‑repubblicana. È evidente, infine, che un tale complesso debba essere riferito alla colonia romana di Alsium, fon‑
data, come è noto nel 247 a.C., ed ancora frequentata fino almeno al V sec. d.C. (cfr. Rut.Nam. de red. suo 1. 223‑227).

40 La struttura era stata definita ad alto rischio crollo al momento della segnalazione, a causa dell’esposizione all’e‑
rosione marina, e purtroppo alla data dell’ultimo sopralluogo, risalente al 30 gennaio 2020, è stata rinvenuta completa‑
mente collassata, in parte sugli scogli sottostanti e in parte in mare.

41 Soprattutto eneI 2001, pp. 168‑186 (sito 197). Sugli scavi della villa eseguiti negli anni Sessanta cfr. eneI 2008b, 
pp. 117‑126.

42 Si tratta in ogni caso di evidenze sporadiche e topograficamente distanti, troppo esigue per essere indice di un 
insediamento stabile. Lo stesso F. Enei le definisce, per la maggior parte, come niente più che generiche “presenze di 
epoca etrusca”: eneI 2001, pp. 158‑160 (siti 180‑190).

43 Si tratta di frammenti ceramici protostorici e orientalizzanti, forse collegabile alla produzione di sale, ritrovati nel 
Parco di Palo, la cui notizia è riportata in Repertorio 2007, p. 97. La frequentazione del litorale già a questa altezza crono‑
logica potrebbe essere messa a confronto anche con la segnalazione di alcuni “frammenti ceramici di carattere funerario 
dell’età del ferro” rinvenuti in località Monteroni (Repertorio 2007, p. 44), che costituirebbero dunque un antecedente 
alla monumentalizzazione della necropoli di età orientalizzante.

Fig. 6 – Palo, loc. “La Posta Vecchia”, fotopiano di dettaglio 
della struttura configurata a pozzo (elab. S. Grosso e A. Sor‑
renti).
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3.2. Il promontorio di S. Nicola.
Maggiori informazioni circa la reale localizzazione del sito in cui doveva sorgere l’approdo 

etrusco si possono forse ricavare dall’analisi della disposizione topografica delle necropoli (Fig. 7), 
benché anche su tal fronte la mancanza e la perdita di dati non permetta considerazioni abbastanza 
specifiche. Già G. Colonna vide nella distribuzione delle necropoli tra Caere ed il mare un’evi‑
denza di un asse stradale che dalla città conduceva all’insediamento costiero44, e che “adduceva 
sicuramente non a Palo ma all’altura della Torretta di S. Nicola, completamente trasformata e ma‑
nomessa dalla costruzione dell’enorme villa attribuita a Pompeo”45. Storicamente collegata al sito 
di Alsium è, infatti, la necropoli di Monteroni46, nell’entroterra, a km 2,3 ca. a nord‑est rispetto al 
Castello di Palo e a km 1,9 ca. a nord della villa di S. Nicola47, sull’asse viario che doveva fungere 
da collegamento tra Caere ed Alsium e che saliva al pianoro urbano da sud, dopo aver costeggiato 
le falde di Monte Abatone, attraverso la loc. S. Paolo, presso i ben noti tumuli orientalizzanti48. 

Se dunque la relazione tra le sepolture di Monteroni e la comunità di Alsium può considerarsi 
verosimile, risulta assai improbabile che la strada proveniente da Caere, una volta attraversata la 
necropoli di Monteroni, potesse dirigersi in direzione di Palo disegnando un’ampia curva di quasi 
90° in direzione ovest, per tornare indietro di km 2 ca. lungo la costa. È invece molto più naturale 
immaginare una prosecuzione regolare dell’asse stradale che con il suo orientamento puntasse di‑
rettamente sulla “petite acropole” di S. Nicola49. 

A concorrere all’ipotesi di una localizzazione dell’insediamento costiero nei pressi dell’altu‑
ra di S. Nicola è inoltre la segnalazione di tre tombe a camera databili al VII sec. a.C. rinvenute 
in prossimità della moderna ferrovia, a m 800 ca. a nord‑est dalla villa di Pompeo, da collocare 
evidentemente anch’esse sul collegamento Caere‑Alsium50. A queste si aggiungono altre due se‑
polture scavate dalla Soprintendenza negli anni 1968‑1969, nel punto in cui la strada doveva essere 
attraversata dall’attuale Aurelia51.

44 In uno schema molto simile a quello della meglio conosciuta Via Caere‑Pyrgi, che nel suo percorso attraversa, tra 
gli altri, il sito di Montetosto (sul quale vd. da ultimo: MIChettI et al. 2019, con bibl. prec.).

45 Colonna 1981, p. 20, nota 14. L’altura è chiamata “della Torretta di San Nicola” probabilmente in riferimento 
alla presenza di una torretta di avvistamento della Seconda Guerra Mondiale.

46 Scavata dalla Duchessa di Sermoneta Donna Teresa de Rossi‑Caetani (su cui vd. groSSo cds) a inizio Ottocento, si 
tratta di una necropoli caratterizzata dalla presenza di alcuni grandi tumuli che hanno dato origine al toponimo e da alcune 
sepolture ipogee situate a m 200‑300 a ovest del complesso monumentale. Le ricerche durarono tre anni e si concentrarono 
soprattutto sul tumulo più grande, ancora visibile, alla cui scoperta poté assistere la Hamilton‑Gray, che nella sua opera 
darà un interessante resoconto delle operazioni di scavo (haMIlton-gray 1841, pp. 114‑123). La documentazione relativa 
agli scavi della Duchessa nel territorio ceretano (ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 236, f. 2345) è attualmente in corso di 
studio nell’ambito di una Tesi di Laurea Magistrale e si auspica di poter in futuro riportare in un’altra sede i risultati di tale 
ricerca. Sulla necropoli vd. anche: ABeken 1839, pp. 81‑84; de roSSI et al. 1968, pp. 34‑38; eneI 2001, p. 53 e siti 764, 783, 
844, 845, 845, 867, 868, con ulteriore bibl. Per una scheda del sito anche naSo 1996, pp. 134‑143.

47 Secondo F. Enei la necropoli di Monteroni sarebbe riconducibile ad una comunità aristocratica alsiense stret‑
tamente legata al centro di Caere ma con possedimenti nell’agro, la cui esistenza sarebbe testimoniata da una serie di 
gentilizi particolarmente evocativi, come Alsaia (arcaico), Alsinal/Alsinei (tardo etrusco) e Alsinai (ellenistico) attestati 
epigraficamente (eneI 2001, p. 53). Si tratta di un argomento da affrontare nel prossimo futuro, dal momento che nel 
corso delle ricerche si è rilevata l’esistenza di un corpus epigrafico relativamente consistente sia etrusco (CIE 8912; TLE² 
941; PE I XXII.1; PE I XXIII.1‑13), sia latino (EDR 075519; EDR 132023; EDR 140728; EDR141762), che testimonia 
una serie di gentilizi che potrebbero in qualche modo rimandare alla radice Als‑, istaurando dunque un possibile colle‑
gamento con il toponimo Alsium. Tra questi il più consistente è il nucleo degli Alsina di Tarquinia (cfr. ChIeSa 2005, pp. 
249‑250, 264‑266) che già M. Pittau aveva messo in relazione con il porto ceretano (cfr. pIttau 2005). Sull’argomento 
anche ronCallI 2006, nota 68, p. 43.

48 Su cui cfr. rIzzo 2015. 
49 Come tra l’altro già notato in Colonna 1981, pp. 19‑20, nota 14.
50 Cfr. eneI 2001, pp. 156‑157, sito 168. Secondo A. Zifferero “da riferirsi ad un nucleo posto in prossimità dello 

scalo di Alsium” (zIfferero 2005, p. 259, nota 8).
51 Cfr. Repertorio 1972, pp. 56‑57 e Colonna 1981, p. 20, nota 14.
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Interessante anche la notizia riportata 
dall’allora Ispettore G. Colonna, secondo 
cui, durante gli scavi nella villa, sarebbero 
emersi alcuni frammenti di bucchero e di ce‑
ramica attica52. Anche F. Enei, segnala il ri‑
trovamento di alcuni frammenti in impasto 
e tegole di I fase nel riempimento delle fon‑
dazioni di alcuni muri pertinenti alla villa e 
sulle pendici erose del colle, che testimonie‑
rebbero una fase di frequentazione databile al 
VI‑V sec. a.C.53. È inoltre noto come anche la 
grande villa romana attribuita a Pompeo di‑
sponesse di un attracco per le barche54, il cui 
utilizzo è forse testimoniato anche da Cice‑
rone55, probabilmente da porre in continuità 
con il precedente approdo ipotizzabile per la 
fase etrusca. 

Si aggiunge infine all’elenco di attesta‑
zioni la notizia archivistica della segnalazione 
fatta l’8 maggio 1956 dall’antiquario Corrado 
Castagni Cavour, all’allora Sovrintendenza 
ai Monumenti del Lazio, del rinvenimen‑
to del relitto di “una nave etrusca o romana 
completamente interrata e probabilmente in 
ottimo stato di conservazione” in prossimi‑
tà della foce del Fosso Cupino56. Il relitto 
(Fig. 8), affiorato dalla sabbia a seguito di una 
delle frequenti mareggiate che fanno deviare 
il tratto terminale del fiume, era costituito da 
“costruzioni in legno di rovere collegate con 
parti metalliche (ferro)” e dall’allora diretto‑
re di Villa Giulia, R. Bartoccini, venne subi‑
to messo in relazione con il porto noto dalle 
fonti57. 

Tutti gli indizi presi in considerazione sembrano dunque restringere il campo attorno a que‑
sto piccolo promontorio58, che offriva caratteristiche favorevoli all’attracco, alla difesa e, ancora 
oggi, una visuale su tutta la costa meridionale fino al faro di Ostia e alla foce del Tevere. 

Purtroppo, l’impostazione del problema rimane ad oggi in massima parte teorico e rimar‑
rà sostanzialmente tale fino all’apporto di nuovi dati che potrà concretizzarsi solo attraverso 

52 Colonna 1981, p. 20, nota 14, “in realtà nel corso dei recenti scavi della villa ho potuto raccogliere alcuni – po‑
chi – cocci di bucchero e di ceramica attica”. Gli scavi sono quelli del 1970 (cfr. Repertorio 1972, p. 57).

53 eneI 2008b, p. 129.
54 lafon 2001, p. 354.
55 Cic. fam. 9. 6.
56 Arch. VG, Cerveteri 25‑III, n. prot. 1720.
57 Arch. VG, Cerveteri 25‑III, n. prot. 1526. 
58 Recentemente anche F. Enei, dopo aver affermato la continuità tra l’Alsium etrusca e quella romana (eneI 2001, 

p. 53), si è espresso a favore di tale localizzazione, auspicando future conferme archeologiche (cfr. eneI 2018, p. 199).

Fig. 7 – Evidenze archeologiche tra Caere e Alsium: 1. Cer‑
veteri; 2. tumuli di S. Paolo; 3. necropoli di Monteroni; 4. 
sepolture scavate dalla Soprintendenza; 5. tombe segnalate 
da F. Enei; 6. cd. “Villa di Pompeo”; 7. Castello Odescalchi 
di Palo (da Google Earth, elab. S. Grosso).
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campagne di ricognizione ed eventuali interventi di scavo mirati che la missione archeologica 
a Pyrgi della Sapienza ha intenzione di programmare, d’intesa con la Soprintendenza compe‑
tente.

Ovviamente, la più o meno probabile localizzazione dell’insediamento portuale etrusco non 
esaurisce da sola il gran numero di interrogativi che la ricerca dovrà in futuro affrontare. 

Non è certo possibile farsi carico in questa sede della risoluzione di tali problematiche, 
né sarebbe pensabile farlo allo stato attuale delle conoscenze. Nondimeno si proseguirà il 
discorso mediante un preliminare approfondimento di alcuni di questi temi, per tentare di 
avviare alcune riflessioni a partire da quanto noto, con la consapevolezza della precarietà del 
ragionamento.

4. ConCluSIonI e IpoteSI dI lavoro

Innanzitutto, è possibile constatare l’alto prestigio che l’élite legata alla necropoli di Mon‑
teroni, verosimilmente gravitante su Alsium, acquisisce già a partire dal pieno VII sec. a.C., 
probabilmente avvalendosi delle rotte commerciali provenienti dall’Oriente, che vedono nella 

Fig. 8 – Marina di S. Nicola, Resti di nave emersi (Arch. VG, Cer‑
veteri 25‑III, n. prot. 1720).

Fig. 9 – Attestazioni di toponimi probabilmente de‑
rivati da Halaesus/Halesus a confronto con la realtà 
territoriale (da Google Earth, elab. S. Grosso).
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costa di Cerveteri una meta prediletta59. I corredi ritrovati durante gli scavi ottocenteschi, infatti, 
esemplificano bene la volontà di autorappresentazione di questi gruppi attraverso l’ostentazione 
del lusso e l’acquisizione di oggetti importati dal mondo vicino‑orientale60. Vasi di importazio‑
ne egizia61, uova di struzzo dipinte e oggetti in faience sono probabilmente da considerarsi gli 
indicatori materiali di tale afflusso di merci esotiche verso Alsium che, conformemente alla sua 
natura di scalo commerciale, doveva poi incaricarsi della distribuzione di tali ricchezze verso 
l’interno. 

In questo ruolo di smistamento, l’antico approdo etrusco poteva avvalersi delle peculiari ca‑
ratteristiche geomorfologiche del suo entroterra che si dimostravano decisamente favorevoli. Il 
fiume alla cui foce abbiamo ipotizzato si trovasse Alsium, variamente denominato Fosso Cupino 
o Fosso Statua, incide infatti una lunga valle nell’entroterra, facilmente percorribile, attraverso una 
serie di colline dai profili dolci, che in antichità mettevano Alsium in ideale e diretta connessione 
con il comparto territoriale del Lago di Bracciano. Questo bacino di origine vulcanica dovette 
certamente giocare un ruolo importante in quel dialogo tra entroterra e città costiere che G. Co‑
lonna definiva “intenso e costante”62, tanto da poter essere forse identificato come la vera porta di 
Caere verso il Viterbese e l’agro falisco e dunque verso la Valle Tiberina e i comparti che su di essa 
gravitavano. 

Proprio su questa direttrice, a controllo della Valle del Cupino (Fig. 10), si localizzano inol‑
tre alcune interessanti evidenze che meriterebbero futuri approfondimenti, quali la necropoli 
di Selva la Rocca63, e l’insediamento di Castel Campanile, conosciuto soprattutto per le monu‑
mentali evidenze di epoca medievale, che doveva tuttavia presentare anche un’interessante fase 
preromana64.

Alcuni suggestivi indizi di quanto detto potrebbero anche emergere dall’analisi della topono‑
mastica, che si interseca con il problema dell’origine mitica del sito in questione. 

59 Cfr. ad es. MerlIno - MIrenda 1990, p. 25 e soprattutto BellellI 2012, per i contatti tra Caere e il mondo elle‑
nico. Sarebbero inoltre da approfondire i contatti con i Fenici e in generale con l’Oriente anellenico, che saranno stati 
verosimilmente floridi sin dalle fasi più antiche come dimostrerebbe tra l’altro la T. delle Statue di Ceri (su cui cfr. Co-
lonna - von haSe 1986) e le numerose attestazioni di materiale di importazione in ambito funerario (vd. infra, ad es. per 
Monteroni).

60 Si fa in particolare riferimento alla sepoltura scavata dalla Duchessa di Sermoneta tra il 13 marzo e il 22 maggio 
1839, la documentazione del cui scavo è attualmente in corso di studio (vd. supra). Il sepolcro era “in tutto similissimo 
a quello ritrovato a Cerveteri dalli Signori Generale Galassi e l’Arciprete Regolini” e restituì tra l’altro “una patera in 
pezzi di una specie di gesso bianco smaltato turchino ad uso Egizio […]; molti frammenti dipinti rossi di materia che 
non si può distinguere se sia ova di struzzo [...]; una piccola breccia Egizia lavorata a taglio […] Vasi rotti di terra nera 
con squame di pesce e righe graffite; quantità di chiodetti di metallo e di ferro molti dei quali sono rimasti attaccati alle 
pareti” oltre a numerosi frammenti d’oro (ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 236, f. 2345). Sul contesto vd. ABeken 
1839, p. 82, e naSo 1996, pp. 134‑139, con bibl. prec., dove viene proposta, sulla base del corredo e della somiglianza con 
la T. Regolini‑Galassi, una datazione alla prima metà del VII sec. a.C.

61 Tra cui forse una “fiasca di Capodanno”, secondo l’interpretazione di hÖlBl 1979, p. 19, n. 66.
62 Colonna 1967, p. 29.
63 La tenuta di Selva la Rocca era fu oggetto degli scavi della Duchessa di Sermoneta (vd. supra) tra gli anni 

Trenta e Quaranta dell’Ottocento (de roSSI et al. 1968, pp. 27‑28; naSo 1996, p. 136; eneI 2001, p. 264, sito 758). Le 
ricerche archivistiche unite ai sopralluoghi mirati in situ, confluiti nella già citata Tesi di Laurea, hanno permesso di 
fare maggiore chiarezza su quella che si è rivelata essere un’importante necropoli, con quasi trenta sepolture scavate, 
di cui alcune di carattere spiccatamente principesco, delle quali purtroppo sono rimaste poche tracce visibili. Inoltre, 
in sede di laurea, si è ampiamente discusso del rapporto tra questa necropoli e il territorio circostante, individuando 
un possibile centro abitato nel sito di Valcanneto – Poggio Aurelio. Si auspica in futuro di poter dar conto in altra 
sede di tali ricerche.

64 Su Castel Campanile, le cui necropoli sono state scavate nel 1831‑1832 da L. Canina per conto dei Borghese 
(gerhard 1831; CanIna 1832; CrIStofanI et al. 1988, p. 49), identificata con l’“Artena dei Ceriti” citata da Livio (Liv. 6. 
61. 10‑11) ad es. dal Nibby (nIBBy 1837a, pp. 262‑266), vd. in partic. eneI 2012, con bibl. prec.
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Già D. Briquel aveva notato, commentando un passo di Silio Italico65, la probabile connes‑
sione tra il toponimo Alsium ed il nome dell’eroe argivo Halaesus/Halesus, noto dalle fonti66. Ov‑
viamente, la brevità e l’occasionalità delle citazioni su questo personaggio, spesso contraddittorie, 
rendono i contorni della sua figura sfuggenti e di difficile definizione: fondatore di Falerii secondo 
la gran parte degli autori antichi67, il cui giudizio unanime è forse da interpretare come indice di 
tradizione locale68, Halaesus/Halesus è ricordato come eroe argivo69, variamente connesso alla 

65 Sil. 8. 475. Qui il poeta si riferisce alle spiagge di Alsium come Argolico dilectum litus Halaeso, riferendosi ad un 
processo di derivazione dall’eponimo al toponimo (CaMporeale 1991, p. 216). Resta ovviamente la tradizione riportata 
da Dionigi di Alicarnasso (Dion. Hal. 1. 20. 5) secondo cui la fondazione di Alsium sarebbe da attribuire invece ai Pe‑
lasgi, ma questo, stando a D. Briquel (BrIquel 1984, p. 325), potrebbe derivare dal “panpélagisme” dello storico cario.

66 BrIquel 1984, pp. 317‑325. Sull’argomento vd. ancora BrIquel 2014.
67 Tra cui Ov. Am. 3. 13. 32‑35; Serv. Aen. 7. 695; Sol. 2. 7. La tradizione più antica si dovrebbe a Catone, come 

riporta Plinio (Plin. Nat. 3. 51). La derivazione del nome Falerii da Halesus è nota già a Servio (Serv. Aen. 7. 695) ed è ap‑
profondita da D. Briquel (BrIquel 1994, p. 84) che, oltre a notare il fenomeno fonetico che porta da H a F, caratteristico 
dell’ambito falisco, suggerisce il rotacismo del S intervocalico, che tuttavia sopravvive nella forma Falis-cus.

68 Questo in particolare sembrerebbe suggerire un passo di Ovidio in cui si dice che venerat Atridae fatis agitatus 
Halesus a quo se dictam terra Falisca puta (Ov. Fast. 4. 72‑73).

69 Verg. Aen. 7. 723‑732; Plin. Nat. 3. 51; Ov. Am. 3. 13. 32‑35. In particolare, in Ovidio si dice che l’eroe avrebbe 
insegnato il culto di Hera Argiva ai Falisci, reinterpretata come Giunone Curite (la similitudine tra i due culti è testi‑
moniata anche in Dion. Hal. 1. 21. 2), culto ben attestato a Falerii e riconosciuto sin dall’Ottocento in loc. Celle (vd. 
gaMurrInI 1887, pp. 102‑106). M. Harari (hararI 2014) ha addirittura proposto di interpretare l’oikos di Celle, che G. 
Colonna aveva riconosciuto il “nucleo fondativo” di prima metà VI sec. a.C. del culto di Giunone a Falerii (Colonna 
1985, p. 111), come heroon dell’eroe Halaesus/Halesus, interpretazione certamente suggestiva ma purtroppo non dimo‑
strabile (BIella - MIChettI 2018, p. 447), che porta l’autore a proporre persino l’identificazione della figura dell’eroe in 
un altorilievo molto frammentario (hararI 2014, p. 125). A. Carandini (CarandInI 2006) individua invece l’heroon di 

Fig. 10 – I maggiori siti del territorio ceretano meridionale in relazione alla viabilità (elab. S. Grosso).
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figura di Agamennone70. Solamente la tradizione virgiliana lo ricorda in connessione ad un altro 
contesto territoriale, quello campano, dal quale potrebbe forse derivare il toponimo Ager Faler-
nus71. 

Il collegamento che si viene dunque a creare tra Alsium e Falerii, attraverso la figura mitica del 
fondatore72, ha trovato un tentativo di spiegazione con D. Briquel che ipotizzò l’esistenza di un 
episodio del mito originale che doveva veder sbarcare Halaesus/Halesus sulle coste di Alsium, dare 
il nome all’insediamento costiero e andare a fondare una città nell’entroterra che sarebbe diventata 
poi Falerii73. 

La situazione è però complicata dall’esistenza di un altro toponimo che evidentemente di‑
pende dal nome dell’eroe, ovvero quello ricordato da Frontino per l’attuale lago di Martignano, 
anticamente noto come Lacus Alsietinus74. Dall’impossibilità di inserire questa attestazione in un 
sistema di mito il cui sviluppo purtroppo non conosciamo, consegue che ogni tentativo di rico‑
struzione corre il rischio di commettere forzature. A tal proposito il Canina arrivò addirittura a 
teorizzare, per un periodo antecedente alle fonti storiche, un controllo territoriale di Alsium sul 
suo entroterra fino al lago, fatto ovviamente poco verosimile75. 

Tuttavia, quello che qui interessa non è tanto una più o meno fedele ricostruzione del mito 
di Halaesus/Halesus, operazione difficile e rischiosa, quanto il dislocamento territoriale delle at‑
testazioni dei toponimi che la tradizione storiografica attribuisce evidentemente ad un substrato 
comune. Se infatti si pongono su cartografia le tre attestazioni riferibili al Lazio settentrionale 
(Fig. 9), dove la tradizione storiografica è leggermente più solida, si può notare come i toponimi 
si collochino in corrispondenza della direttrice che si è in precedenza tratteggiata, che da Alsium, 
grazie alla Valle del Cupino, penetra nell’entroterra, costeggiando il Lago di Bracciano e collegan‑
do l’Agro Falisco con il mar Tirreno76. 

Dietro la prospettiva mitistorica, potrebbe dunque emergere una flebile connessione tra l’e‑
ponimo e la realtà territoriale che può forse essere meglio osservata attraverso l’interessante pro‑
spettiva antropologica avanzata da L. Cerchiai77. Data l’origine ellenica dell’eroe eponimo, la con‑
statazione che soprattutto ci interessa è quella secondo cui “la più antica etnografia greca si attivi 
nel contesto di relazioni con comunità indigene […] con le quali è avvertita l’opportunità di aprire 

Halaesus/Halesus nella sepoltura eminente di Piazza d’armi a Veio (su cui BartolonI 2008, dove a p. 829 torna sull’ar‑
gomento) forse interpretando il passo di Servio su cui vd. nota seguente.

70 Figlio patricida di Agamennone (Ov. Am. 3. 13. 32‑35), definito Atride da Ovidio (Ov. Fast. 4. 72‑73) e Agamen-
nonius da Virgilio (Verg. Aen. 7. 723‑732). Contro corrente Servio che trattando dell’introduzione dei Salii da parte di 
un suo presunto erede, Morrio, re di Veio, lo definisce Neptuni filius (Serv. Aen. 8. 285).

71 In Verg. Aen. 7. 723‑732 è infatti ricordato tra gli alleati di Turno, a capo di diversi popoli campani, tra cui gli 
Osci e le genti del monte Massico. Sempre Virgilio ne ricorda la morte per mano di Pallante (Verg. Aen. 10. 411‑425). Sul 
collegamento tra la figura di Halaesus/Halesus e la Campania confronta in particolare (BrIquel 1994).

72 Sulla cui importanza in ambito etrusco e falisco cfr. BIella - MIChettI 2018.
73 BrIquel 1994, p. 84.
74 Frontin. Aq. 1. 11. Augusto fece attingere l’acqua da questo lago costruendo l’acquedotto Alsietino, o Augusto, 

per rifornire d’acqua la Naumachia.
75 “Se il lago Alsietino, creduto essere quello detto ora di Martignano, ebbe il nome da questo castello, vi doveva 

essere una parte del medesimo territorio che da Palo, ossia Alsio, si estendeva sino a tale lago, la quale particolarmente 
si doveva distinguere con lo stesso nome del lago anzidetto: ma ciò non si può comprovare con nessun documento” 
(CanIna 1838, p. 57).

76 Suggestivo il ritrovamento avvenuto nel 1920, in loc. Lista, presso Corchiano, di una ciotola falisca “di argilla 
giallastra, ad orlo leggermente rientrante, su listello” che sul piede presentava un’iscrizione etrusca, all’epoca interpretata 
come mi Alsi tismi, dove Alsi veniva indicato come gentilizio rimandante al porto di Alsium (BandInellI 1920, p. 30; 
CIE 8912). La connessione del gentilizio con il toponimo Alsium è purtroppo tutt’altro che dimostrata, benché spesso 
proposta (Cfr. CrIStofanI 1988, p. 17 con bibl. prec.). In generale, sulla presenza epigrafica etrusca in area falisca cfr. 
MaraS 2013 con bibl. prec.

77 CerChIaI 2012.
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un confronto. L’attribuzione del nomen e la conseguente integrazione all’interno di genealogie 
eroiche costituisce uno strumento di mediazione con le popolazioni locali, sancendo un riconosci‑
mento che nasce dall’instaurarsi di una cooperazione legittimata dall’invenzione di un retroterra 
comune”78. Non è dunque del tutto fuori luogo tentare di immaginare che dietro l’eponimo eroico 
si celi una necessità di confronto tra realtà che condividono un contatto di natura economica, e 
probabilmente non solo79, con un mondo ellenico in cerca di dialogo e il cui interlocutore naturale 
nell’Italia centrale non può che essere quella élite a controllo dei territori che non a caso ostenta 
i frutti materiali di tali contatti80. Non è inoltre da escludere che siano le stesse realtà italiche ad 
auto‑inserirsi all’interno delle genealogie eroiche, come potrebbe suggerire la scelta di un autoni‑
mo derivante dall’eponimo greco, nel caso ad es. di Falerii81. Sembrerebbe poi naturale pensare che 
alcuni segmenti di queste aristocrazie territoriali, in contatto tra loro, si riconoscessero all’interno 
di tali genealogie comuni e dunque che il ripetersi della radice mitica del toponimo possa effettiva‑
mente considerarsi un relitto dell’esistenza di tali contatti. 

Ovviamente, compito ancora più arduo sarebbe tentare di conferire profondità storica a 
quanto detto fino ad ora, considerando l’incertezza documentaria nel quale ci si muove82. Tuttavia, 
questo sarà un peso di cui si dovrà far carico il proseguire delle ricerche e per il momento ci si può 
accontentare di constatare un probabile e naturale controllo o proiezione da parte dell’insedia‑
mento di Alsium sul proprio entroterra e sui commerci verso il comparto tiberino.

L’esistenza di un insediamento quale quello appena descritto obbliga poi ad un’ulteriore ri‑
flessione circa il rapporto tra questo tipo di abitato ed il centro egemone, i centri minori limitrofi 
e, non da ultimo, a proposito del rapporto tra Alsium e Pyrgi, destinato a consolidarsi nella storio‑
grafia come principale porto della città. 

Per quanto riguarda soprattutto il rapporto tra centro egemone e territorio può essere utile 
richiamare la nozione di “popolamento rurale” avanzata da A. Zifferero83. Tale fenomeno sembra 
fare la sua comparsa durante l’Orientalizzante Recente, in corrispondenza dell’affermarsi del fe‑
nomeno urbano, e dall’ultimo quarto del VII sec. a.C. proseguire e strutturarsi sempre di più nelle 
successive fasi dell’Arcaismo e del Tardo‑Arcaismo84. Concretamente, il fenomeno si esplica nella 

78 CerChIaI 2012, p. 347.
79 In particolare, anche riferibili alla cd. economia del dono, ma probabilmente non in maniera esclusiva, attraverso 

cui dovevano avvenire anche intensi scambi culturali.
80 Interessante è inoltre notare come la tradizione virgiliana aggiunga anche l’ager Falernus ai toponimi con possi‑

bile derivazione dal nome dell’eroe (vd. BrIquel 1994). Il territorio è situato poco a nord di Capua e Cuma, dunque al 
limite settentrionale della colonizzazione greca e punto di contatto tra le due culture.

81 Questa “scelta” dei Falisci è più volte sostenuta da D. Briquel (BrIquel 1994, p. 84 e 2014, p. 59) e forse riscontrabile 
nella tradizione riportata in Ov. Fast. 4. 72‑73, secondo cui “la Terra Falisca crede di prendere il nome da Halesus” (cfr. supra).

82 G. Camporeale propone di mettere in relazione l’inizio del mito con l’arrivo di ceramografi attici a Falerii alla 
fine del V sec. a.C. (CaMporeale 1991, p. 219), mentre M. Harari suggerirebbe un’anticipazione alla prima metà del VI 
(hararI 2014, p. 125). D. Briquel nota come il passaggio da Halaesus/Halesus ad Alsium sia probabilmente da rimandare 
al contesto latino poiché sia Etruschi che Falisci avrebbero mantenuto l’aspirazione iniziale (BrIquel 1984, p. 320), il che 
indicherebbe dunque la deduzione della colonia del 247 a.C. come terminus post quem, sebbene si potrebbe facilmente 
contestare che nulla esclude che il toponimo conosciuto dalle fonti (tutte latine) sia la trascrizione romana di un prece‑
dente toponimo etrusco che invece avrebbe potuto mantenere l’aspirazione. A questa varietà di opinioni si può aggiun‑
gere che la fioritura delle necropoli di Alsium nell’Orientalizzante e l’importanza e la libertà delle aristocrazie terriere 
potrebbero suggerire l’antichità del quadro ipotizzato finora. Inoltre, la scelta di un eroe argivo legato ad Agamennone, 
che potrebbe difficilmente riferirsi a contatti diretti con la città di Argo, ben si lega invece a quel frequente richiamarsi al 
mondo omerico così diffuso nel processo di autorappresentazione delle élite di questo periodo più antico. 

83 “Forma di occupazione intensiva e parcellizzata delle campagne che verosimilmente sottende l’accesso alla terra 
coltivabile da parte di un corpo sociale allargato” (zIfferero 2005, pp. 260‑261). Sullo stesso argomento vd. anche Ce-
raSuolo 2012, con bibl. prec.

84 Cfr. Colonna 1986, pp. 431 ss. Questo periodo è considerato cruciale per la strutturazione del paesaggio urbano 
anche in rendelI 1993, pp. 307‑329.
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comparsa, in modo omogeneo sull’intero territorio, di piccoli insediamenti che di solito non supe‑
rano il quarto di ettaro, spesso riferibili ad un singolo nucleo familiare, la familia rustica85, sintomo 
probabilmente di un’importante immissione di forza lavoro nel contado e di una parcellizzazione 
delle proprietà rurali86. Secondo Zifferero, tale fenomeno “segna l’epilogo di quel latifondo aristo‑
cratico che si può soltanto intuire con gli strumenti dell’archeologia per le fasi più antiche: esistono 
infatti i segni contenuti di una frequentazione delle campagne in età precedente risalenti alla fase 
antica e media dell’Orientalizzante e consistenti in piccoli nuclei sepolcrali o in tumuli isolati”87. 
Le attestazioni archeologiche di cui parla l’autore, riferibili alle prime fasi dell’Orientalizzante 
sono “significativamente rare”88 e, cronologicamente, seguono di poco i primi grandi tumuli delle 
necropoli urbane e periurbane89, databili all’inizio del VII sec. a.C., come i tumuli del Colonnello 
e della Capanna (Grande Tumulo I) alla Banditaccia, la Regolini‑Galassi al Sorbo e le sepolture di 
S. Paolo90. 

In particolare, tra questo tipo di evidenze risalenti al secondo venticinquennio‑metà del VII 
sec. a.C., per il settore in esame si possono citare la T. delle Statue di Ceri91, la T. del Grande Tumu‑
lo di Monteroni e quella del Tumulo I di Vaccina92. A questi si deve ora probabilmente aggiungere 
la T. del Tumulo di Selva la Rocca93. Più complesso sembra definire un orizzonte cronologico così 
antico per Castel Campanile e Procoio di Ceri, a causa della minor conoscenza che si ha delle ri‑
spettive necropoli, sebbene possa essere agevolmente ipotizzato, considerando la gran quantità di 
sepolture concentrate alla fine dello stesso secolo94. 

Come sottolineato anche da M. Rendeli, queste evidenze funerarie, situate a notevole distanza 
dal centro urbano in via di formazione, costituiscono “la visibilità archeologica di questo primo 
movimento di conquista delle campagne, ovvero agli esordi di quel processo di trasformazione 
che porterà alla formazione di un ager”95. Per l’autore si tratta dunque di una tendenza “centri‑
fuga” che porta le famiglie aristocratiche a prendere possesso della principale risorsa economica 

85 Probabilmente stimabile, a titolo puramente indicativo, composta da sette membri (eneI 2001, p. 49).
86 Per un quadro di dettaglio sul popolamento del settore in esame in questa fase si veda eneI 1995, pp. 68‑71, ed 

eneI 2001, pp. 49‑52, mentre per il contesto storico‑sociale Colonna 1986, pp. 431 ss.
87 zIfferero 2005, p. 260.
88 MerlIno - MIrenda 1990, p. 23.
89 Cfr. MerlIno - MIrenda 1990, pp. 23‑24.
90 Cfr. MerlIno - MIrenda 1990, pp. 23‑24 in generale per la datazione, rIzzo 2015, in particolare per S. Paolo, e 

rIzzo 2018, sul Tumulo del Colonello e sulle prime attestazioni di architettura monumentale a Cerveteri.
91 Cfr. Colonna - von haSe 1986.
92 Cfr. MerlIno - MIrenda 1990, p. 25, con bibl. prec.
93 Scavato il 6 aprile 1840 dalla Duchessa di Sermoneta (ASR, Camerlengato, p. II, tit. IV, b. 236, f. 2345), e visitato il 

6 gennaio 1913 dall’assistente di R. Mengarelli, A. Collina (Arch. VG, Cerveteri, IX.4, 6‑01‑1913), si tratta di un grande 
tumulo che presentava al suo interno un sepolcro di una tipologia confrontabile con quella, ad es. della T. I del Tumulo 
del Colonnello o la T. II del Grande Tumulo I della Banditaccia. Tuttavia, alcuni elementi del corredo suggerirebbero, 
ad una prima analisi, un leggero abbassamento della cronologia rispetto alle due sepolture citate (una datazione possibile 
potrebbe essere all’inizio dell’Orientalizzante Medio). Purtroppo, della struttura non rimane oggi alcuna traccia, ma la 
ricerca d’archivio ha reso possibile una ricostruzione abbastanza verosimile della planimetria del sepolcro principale 
e il ritrovamento dell’elenco degli oggetti rinvenuti nell’Ottocento. Esulando dall’argomento affrontato nel presente 
contributo, si spera di poterne dare notizia più dettagliata in futuro.

94 In particolare, nel caso di Procoio di Ceri, si segnala la presenza della T. del Sarcofago dei Leoni, databile nella 
primissima fase dell’Orientalizzante Recente, mentre per Castel Campanile si ricorda la segnalazione di una tomba con 
trono riportata da G. Colonna, ma non abbastanza nota per proporre una datazione precisa (per la prima si veda MICozzI 
1996, per la seconda Colonna - von haSe 1986, p. 56). Per Procoio di Ceri già G. Colonna aveva ipotizzato la pertinenza 
delle note lastre dipinte (su cui da ultimo vd. Menale 2019 e Roma 2019, p. 160‑161 e 210‑211) non ad un edificio tem‑
plare ma ad una residenza aristocratica (Colonna 2013, p. 103, nota 105).

95 rendelI 1993, p. 293.
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a disposizione: la terra96. Sarebbe tuttavia da definire se tale impressione sia frutto di un effettivo 
movimento dalla città al territorio del comparto aristocratico e non la conseguenza di una monu‑
mentalizzazione del record funerario che dunque darebbe visibilità alla presenza di un’aristocrazia 
ben radicata sul territorio già dalle fasi precedenti97.

Nel caso studio proposto da Rendeli98, incentrato sul settore settentrionale del territorio ce‑
retano, emerge chiaramente come dalla comparsa dell’aristocrazia sul territorio nascano insedia‑
menti stabili, “svincolati, seppur gravitanti o parte integrante del complesso abitato/territorio a 
Caere”, come ad es. a Monterano, S. Giovenale e Blera, già alla metà del VII sec. a.C.: insediamenti 
direttamente gestiti dall’aristocrazia, che marca il proprio dominio territoriale erigendo, nelle im‑
mediate vicinanze, enormi monumenti funerari.

Non stupisce dunque, che tali evidenze relative a questa fase più antica, anche nel comparto 
meridionale99, si trovino in relazione ai centri che anche nella fase successiva emergono nel pa‑
norama del popolamento rurale definito da A. Zifferero in quanto decisamente più estesi e topo‑
graficamente isolati. Già F. Enei notava la particolarità di centri quali Ceri e Castel Campanile, 
che definiva “un altro notevole problema”, in relazione alla possibilità che questi siti ospitassero 
insediamenti complessi100. 

Il quadro che probabilmente è da ipotizzare è dunque quello di una serie di insediamenti che 
compaiono già nella prima metà del VII sec. a.C., al centro dei possedimenti gentilizi, alla stregua 
di quanto notato per il settore settentrionale101. Tali insediamenti, una volta avvenuta da parte della 
città la “conquista delle campagne”102, rimasero punti di riferimento per il popolamento rurale103, 
mantenendo probabilmente il loro ruolo di controllo per conto dell’entità cittadina stessa, ormai 
completamente strutturata104.

Un importante problema in relazione all’esistenza di questo tipo di insediamenti concerne 
dunque il loro grado di autonomia rispetto al centro egemone, cioè Caere. 

Pur conoscendo e condividendo i rischi derivanti da una storicizzazione dei dati relativi 
al rapporto tra città e territorio105, alcune considerazioni sono possibili partendo da un’analisi 
della distribuzione dei siti in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del settore in ana‑

96 Sull’importanza economica del possesso della terra per l’aristocrazia ceretana in questo periodo cfr. MerlIno - 
MIrenda 1990, pp. 23‑25 e rIzzo 2015, p. 266, con bibl. prec.

97 L’osservazione mi è stata suggerita dalla prof.ssa M.C. Biella, che ringrazio.
98 rendelI 1993, pp. 289‑307.
99 A differenza di quanto sostenuto da O. Cerasuolo: “È solo a partire dall’Orientalizzante Recente che possiamo 

riconoscere una ripresa dell’occupazione del territorio cerite meridionale fino all’Arrone” (CeraSuolo 2012, p. 145).
100 eneI 2001, p. 55.
101 Non è inoltre escluso che alcuni di questi siti possano aver conosciuto una frequentazione anche in una fase 

villanoviana, come probabilmente nel caso di Ceri, e che abbiano quindi subito una rioccupazione con l’inizio dell’O‑
rientalizzante (cfr. CeraSuolo 2012, pp. 139‑143).

102 Secondo la bella definizione di M. Rendeli (rendelI 1993, p. 293).
103 È interessante notare come questi centri rimasero punti di aggregazione per la comunità rurale anche ben oltre 

l’epoca etrusca, fino al periodo romano (Procoio di Ceri), medievale (Castel Campanile, Alsium) oppure, senza soluzio‑
ne di continuità, fino ad oggi (Ceri).

104 Per quanto riguarda la loro natura, sembra evidente che la parola impiegata all’inizio del secolo scorso da R. 
Mengarelli per indicare alcuni di questi siti, definiti pagi, debba essere rivista. Già M. Rendeli, nel 1993, riferendosi 
al centro di Ceri preferì la definizione vicus (rendelI 1993, p. 295). Senza voler entrare nel dibattito sulla definizione 
giuridica delle due categorie di abitato (per la quale si rimanda a letta 2008) quello che qui interessa è la distinzione 
tra “quello per case isolate o villae” che può essere indicato con il termine pagus, e “quello per agglomerati compatti di 
molte case” al quale si riferisce il termine vicus (letta 2008, p. 238. Più oltre l’autore sottolinea come dalla definizione 
di Festo emerga come “tipicamente italico il vicus, e tipicamente romano il pagus”). Forse ancora migliore la distinzione 
tra “abitati aperti” e “abitati di pianoro” operata da Zifferero sebbene egli stesso evidenzi come ancora “manca un’ap‑
propriata ed esauriente terminologia” da applicare in questo ambito (zIfferero 1990, pp. 64‑65).

105 Evidenziati in particolare da A. Zifferero (zIfferero 1990, pp. 67‑68).
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lisi e grazie ad un confronto con la meglio conosciuta situazione del comparto settentrionale 
interno. 

Se è possibile ipotizzare, a partire dal VI sec. a.C., un “controllo amministrativo di Caere” 
nel distretto tolfetano106, attuato attraverso i “siti di pianoro”, posti a controllo delle principali vie 
di comunicazione verso l’interno, questo è postulabile con relativa verosimiglianza anche per il 
nostro settore, soprattutto considerata la maggior vicinanza e il più facile collegamento con la città.

Più complicato è definire il tipo di rapporto tra i siti minori e il centro egemone per quanto 
riguarda le fasi più antiche, in particolare per il VII sec. a.C. 

Nonostante il carattere privato delle istallazioni gentilizie nel territorio, da un’analisi della di‑
sposizione dei siti in relazione alla viabilità, sia naturale che antropica, emerge un criterio ordinato‑
re dello spazio rurale non casuale (Fig. 9). In particolare, i centri che si sono presi in considerazione 
e per cui si è ipotizzata un’origine gentilizia, sembrano deliberatamente porsi a controllo dei punti 
di intersezione tra le vie di percorrenza dirette verso l’entroterra, corrispondenti sostanzialmente 
alle valli fluviali, e la viabilità di origine antropica verso le altre future città, in particolare Veio e 
Roma107. Questa acquisizione potrebbe interpretarsi come indice di una progettualità alla base di 
quel “primo movimento di conquista delle campagne” da parte dell’aristocrazia e questo potrebbe 
indicare una sinergia in ambito commerciale tra le componenti aristocratiche della società proto‑
urbana, a controllo delle risorse e dei traffici commerciali. È dunque probabile che in età arcaica, la 
comunità urbana abbia sfruttato le precedenti strutture in chiave di controllo territoriale, mentre 
andava riorganizzando il territorio circostante. 

In altre parole, il quadro per il periodo precedente è quello del pieno potere di alcuni elementi 
emergenti della compagine sociale sul territorio, che tuttavia appartengono e operano in una realtà 
comune, che già vede come perno del sistema il pianoro di Caere108. È tuttavia evidente come, al‑
meno in questa prima fase, i centri dislocati nel territorio debbano aver conosciuto un certo grado 
di autonomia, limitato nel tempo dalla crescita di controllo da parte della città109.

Sembra qui utile ricordare, in termini di confronto, quanto notato da G. Colonna a proposito 
del contesto di Acqua Acetosa Laurentina, “caso esemplare di formazione di un centro di potere 
gentilizio” in pieno VII secolo e sul suo rapporto con il centro egemone di Roma: “per un’iniziale 
delega di funzioni da parte del centro primario le località in questione divengono il miglior terreno 
di coltura delle nascenti aristocrazie e, col passare del tempo, altrettante potenziali antagoniste alla 
città”, di cui “non un conflitto con Roma, ma il conflitto, inevitabile, tra le gentes del territorio e 
la città” segnò il tramonto110.

In conclusione, il porto di Alsium potrebbe aver avuto una ragion d’essere proprio in rela‑
zione a un tale sistema imperniato sul modello insediativo gestito dalle aristocrazie territoriali e, 
considerando la sua vocazione portuale, si può immaginare un centro nel quale potrebbero essere 
esistite anche infrastrutture legate al commercio marittimo, con annesse le abitazioni per la mano‑

106 zIfferero 1990, pp. 67‑68.
107 In particolare, per la Tesi di Laurea precedentemente citata, partendo anche dall’ipotesi di G. Nardi (nardI 1985, 

pp. 14‑15 e 25), si è potuto ricostruire, in maniera piuttosto dettagliata, un percorso che da Cerveteri, ricalcando per un 
tratto la Via di S. Paolo, passava per Procoio di Ceri, attraversava la Necropoli di Selva la Rocca (dove si è rinvenuto un 
tratto di strada selciata in ottime condizioni) e doveva ricongiungersi con l’Aurelia in loc. Aranova. L’esistenza di una 
strada per Roma, passante per Selva la Rocca è ritenuta “verosimile” anche da O. Cerasuolo (CeraSuolo 2012, p. 146). 

108 Sul rapporto dicotomico tra aristocrazie di campagna e aristocrazie urbane vd. MaggIanI 2014.
109 A. Zifferero ritiene comunque che si debba distinguere tra autonomia del suburbio e autonomia dell’ager, evi‑

denziando come in questo secondo ambito i “siti di pianoro”, tra i quali annovera Ceri, Castel Campanile e Tragliatella, 
conservarono comunque un maggior grado di autonomia “forse dovuta alla persistente influenza dei gruppi gentilizi 
locali, eredi delle aristocrazie Orientalizzanti” (zIfferero 2005, p. 264).

110 Colonna 1991, pp. 213‑214. Nel caso ceretano si potrebbe anche ipotizzare un’impossibilità di controllo capil‑
lare sui tali centri ad un livello cronologico così alto da parte del centro egemone.
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dopera impiegata. L’immagine che emerge è quella di un insediamento piuttosto articolato111, la cui 
classe dominante ebbe forse una certa libertà di commercio con le realtà dell’entroterra, soprattut‑
to lungo quella direttrice verso la Valle Tiberina che si ha avuto modo di illustrare. 

Una volta stabilizzata la struttura della città sul pianoro di Caere e il controllo di questa sul 
territorio, dopo un periodo di coesistenza, probabilmente già dalla metà del VI secolo112, “Pyrgi 
fu preferita ad Alsium, perché meglio collegata con le rotte nord‑occidentali”113, funzionali, nello 
specifico momento storico non più agli interessi delle singole componenti elitarie, ma agli interessi 
dell’intera comunità urbana. 

Simone Grosso
Sapienza Università di Roma
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aBStraCt

The landing place of the Etruscan site of Alsium is not as well‑known as the most important of Caere’s har‑
bors, Pyrgi, and its supposed location has fluctuated between the promontory of Palo, where the Roman co-
lonia maritima is located, and the site of the famous so‑called “Villa of Pompey”, about 2 km further south. 
Nowadays the second hypothesis seems to be the most likely. Its geographical position, dominating the 
alluvial plain of the Tiber, its proximity to the mouth of the Cupino stream, the placement of important 
necropolises such as S. Paolo and Monteroni along the route from Caere to Alsium, as well as the discovery 
and rediscovery of a number of interesting contexts are just some of the main indications in favour of this 
“petite acropole”. However, there is still no archaeological proof of this theory and currently it is only pos‑
sible to outline a few preliminary considerations about the role played by Alsium, from the Orientalizing 
period onwards, in contacts with Mediterranean trade routes and, through to the Cupino valley, with the 
territorial sections overlooking Bracciano Lake and the Tiber valley.

II bozza



InquadraMento topografICo e IndagInI pregreSSe

L’area oggetto del contributo si trova lungo la costa km 5 ca., a nord di Civitavecchia, all’ester‑
no della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga Nord che, in parte, si è sovrapposta ai resti anti‑
chi. La linea di costa e il paesaggio sono stati profondamente trasformati dalla metà degli anni ’70 
del secolo scorso con la costruzione della centrale stessa, degli impianti di scarico del carbone, di 
vasche per la piscicoltura e, infine, di un oleodotto sottomarino.

La zona, indicata nella cartografia dell’IGM (f. 142 II NO) con il toponimo di Cappelletto, 
che deriva da una chiesa costruita nel XVI secolo, forse proprio in riva al mare sui ruderi romani, 
è nota anche come Acque Fresche, per la presenza di sorgenti d’acqua dolce, e si inserisce in un 
tratto di costa ricco di attestazioni sin dal periodo protostorico1. Tra il Rio Fiume e la foce del Mi‑
gnone sono noti, infatti, almeno dodici siti protostorici, cinque dei quali a nord di Civitavecchia, 
lungo una distanza di km 6 ca. (da sud: La Mattonara, Torre Valdaliga, Acque Fresche, La Frasca 
e Bagni di Sant’Agostino)2.

Una notevole densità di attestazioni si ha anche in età romana, quando vengono realizzate 
numerose ville, spesso di notevoli dimensioni, prospicienti il mare. Tra Santa Severa e la foce del 
Mignone sono note quelle delle Grottacce, di Ulpiano, delle Guardiole, di Punta del Pecoraro, 
della Mattonara, di Torre Valdaliga e della Frasca (Columna), per citare le principali, accomuna‑
te dalla monumentalità dell’impianto, dalla dotazione di balnea e di peschiere (Fig. 1)3. Questo 
sistema insediativo, analizzato da ultimo da S. Nardi Combescure, è interconnesso con approdi 
e stazioni marittime, definiti positiones o stationes, e ricalca quello di mutationes e mansiones ter‑
restre. Grazie alle testimonianze delle fonti tardoantiche, la Tabula Peutingeriana, l’Itinerarium 
Maritimum e il De Reditu suo di Rutilio Namaziano, ne conosciamo alcuni: Alsium (Palo), Pyrgi 
(Santa Severa), Punicum (Santa Marinella), Panapione (villa dei Grottini), Castrum Novum (Casale 
Alibrandi), Algae (Torre Valdaliga) e Rapinium (forse Bagni di Sant’Agostino)4. Molti di questi 
approdi, proprio in virtù di una posizione che sfrutta le caratteristiche della costa, ricca di piccole 
insenature, ideali per il ricovero delle imbarcazioni, rimangono in uso fino all’età moderna. Per il 
periodo medievale basti ricordare i porti di Santa Severa, citato nell’XI secolo, e di Santa Marinella, 
sul luogo della villa di Ulpiano, nominato dal secolo XIII, l’approdo di Columna, in località La 
Frasca, menzionato nella tradizione agiografica di San Senzio del VI‑VII secolo, il portu de mare 
presso Sant’Agostino, tra le pertinenze di Santa Maria del Mignone già dal IX secolo e più tardi, 
alla metà del XIV secolo, conosciuto come portus Bertalli (secondo altri presso la Frasca) e ancora 

1 del lungo 1999, pp. 24 e 191.
2 SantI 2008‑09, p. 18.
3 de roSSI et al. 1968, pp. 57‑73; MelIS - Serra 1968; BaSolI - foSChI 1977; CaruSo 1991, pp. 22‑32, 64‑70.
4 nardI CoMBeSCure 2016. L’identificazione di alcuni di questi siti è discussa: MartIno - MedaglIa 2013‑14, pp. 

85‑86.

faBrIzIo vallelonga – SergIo del ferro – lorenzo de lellIS – letIzIa CoCCIantellI

LA VILLA COSTIERA IN LOCALITÀ CAPPELLETTO (CIVITAVECCHIA‑RM)
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il castello di Marinello, forse alla foce del Mignone, noto dalla fine del XIII secolo5. Nel periodo 
moderno prosegue l’utilizzo di questi approdi, come testimoniato, tra gli altri, dal portolano di 
Angelo Costaguti, della fine del XVIII secolo, che ricorda l’ancoraggio di Torre Valdaliga e che 
non manca di cartografare le vestigia di antiche fab[brich]e, nelle quali sono facilmente riconosci‑
bili il sito di Columna e di Torre Valdaliga. Tra queste località sono segnalati anche altri due punti 
con ruderi: uno di essi, in corrispondenza di una piccola insenatura, è probabilmente identificabile 
con Cappelletto6.

La zona d’indagine, già conosciuta dagli anni ’50 del secolo scorso, ha restituito importanti 
rinvenimenti del periodo protostorico, inquadrabili tra il Bronzo Finale e la prima età del Ferro. Il 
sito protostorico di Acque Fresche, poco a nord di quello di Torre Valdaliga e prossimo alla villa, 
fu individuato da F. Barbaranelli7 e poi dall’Associazione Centumcellae8. Le indagini di superficie 
hanno permesso di circoscrivere due aree di concentrazione di materiali ceramici alle estremità del‑
la piccola insenatura a nord delle strutture di età romana, anche se è probabile che l’insediamento 
fosse esteso senza soluzione di continuità per tutta l’arco descritto dalla piccola rada (Fig. 2, A‑B). 
Alcuni frammenti di materiale protostorico sono stati trovati anche negli strati superficiali della 

5 nardI CoMBeSCure 2018.
6 daInotto 2005, pp. 69‑109 e Tav. 3; nardI CoMBeSCure 2018, p. 56.
7 BarBaranellI 1954‑55, p. 381; BelardellI et al. 2007, p. 37.
8 CapuanI 1971, pp. 63‑66.

Fig. 1 – Il litorale tra Santa Severa e il fiume Mignone. Principali località citate nel testo: 1. Bagni di Sant’Agostino (Ra‑
pinium); 2. La Frasca (Columna); 3. Villa di Cappelletto; 4. Villa di Torre Valdaliga (Algae); 5. Villa della Mattonara; 
6. Centumcellae (Civitavecchia); 7. Villa di Punta del Pecoraro; 8. Villa delle Guardiole (Castrum Novum); 9. Villa di 
Ulpiano (Santa Marinella‑Punicum); 10. Villa delle Grottacce; 11. Villa dei Grottini (Panapione); 12. Pyrgi (Santa Severa) 
(elab. F. Vallelonga).
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villa, ma l’area ha subito sconvolgimenti tali che appare azzardato ipotizzarne la frequentazione 
in tale periodo.

Un saggio di scavo effettuato nel punto meridionale di affioramento del materiale ceramico 
(Fig. 2, B) ha portato alla luce una costruzione, inquadrabile in una fase recente, forse finale, della 
prima età del Ferro, di forma ovale, dedicata ad attività probabilmente legate alla salatura del pe‑
sce9.

Anche l’area della villa era stata precedentemente soggetta a indagini, generalmente di mode‑
sta entità, che hanno prodotto scarsa documentazione e che si sono limitate a esporre tratti delle 
strutture superstiti. Il primo intervento, nel 1969, ha interessato il vano absidato con pavimento su 
suspensurae (XX), quello meglio conservato del complesso, parte del balneum. Nel 1977 P. Basoli 
e A. Foschi rilevano le strutture emergenti nell’area, in particolare quelle dell’ambiente XX, alcuni 
muri perpendicolari alla costa e un pavimento in mosaico a m 100 ca. a sud del balneum, oggi non 
più visibile, la cui esistenza dimostra però un’estensione del complesso superiore a quanto finora 
portato alla luce (Fig. 2, C)10. In anni più recenti l’intervento di associazioni di volontari locali ha 
fatto emergere alcuni tratti di pavimenti in tessere musive11.

Nel 2012 è stato effettuato uno scavo nell’ambito del progetto di riqualificazione dell’area 
costiera finalizzato alla creazione del Parco naturalistico‑archeologico “Frasca” e “Mattonara”12. 

9 MandoleSI - truCCo 2000; Archeologia, storia e natura 2004, pp. 30‑32.
10 BaSolI - foSChI 1977, pp. 16‑19; Sonno 2012a, p. 41.
11 Archeologia, storia e natura 2004, pp. 50‑54.
12 evangelISta 2014.

Fig. 2 – L’area di Cappelletto da satellite (immagine Google Earth): A‑B) insediamento di Acque Fresche; C) villa di 
Cappelletto; D) strutture segnalate in BaSolI - foSChI 1977. La linea tratteggiata rappresenta la morfologia della costa 
nella carta IGM f 142 NO del 1968 (elab. F. Vallelonga).
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L’intervento, il primo di una certa ampiezza, ha portato in luce numerosi ambienti situati a sud est 
del vano absidato (XX), una scalinata e alcuni muri parzialmente visibili lungo la battigia13.

Già questi primi interventi hanno denotato la particolarità della villa di Cappelletto per la 
conservazione e la monumentalità della sistemazione a mare, che presenta, ancora in buono sta‑
to, la scalinata che permetteva di raccordare l’edificio con la riva, un unicum nel panorama di 
quest’area. Poco conosciamo effettivamente della sistemazione della zona prospiciente il mare di 
questi edifici, anche a causa dell’erosione marina che ha distrutto le strutture prossime alla riva: 
solo lo scavo di Columna ha rivelato l’esistenza di un porticato parallelo alla spiaggia14. Altre 
testimonianze sono poco circostanziate e oggi non più riscontrabili, come per la villa di Torre Val‑
daliga, che S. Bastianelli affermava essere dotata di un “belvedere sul mare con colonnine rivestite 
di stucco”15.

Il complesso di Cappelletto sembra riconducibile alla tipologia di ville costruite sul livello del 
mare, direttamente aperte sulla spiaggia, che si diffonde, secondo la periodizzazione di X. Lafon, 
a partire dalla seconda metà del I sec. a.C.16. La villa è, infatti, sopraelevata di circa m 2,70‑2,90 
rispetto il livello attuale del mare, un valore quindi molto simile a quello registrato, ad esempio, per 
la villa di Bazzano (m 3 s.l.m.)17. Se calcoliamo questo dato in rapporto all’innalzamento del Mar 
Tirreno dall’età romana, intorno a m 1,20, si può ipotizzare che la villa fosse sopraelevata di m 4,00 
ca. sul livello antico del mare18. Rimane difficile stimare quanto le sue strutture fossero originaria‑
mente prossime alla riva sia per l’innalzamento del livello marino, sia per l’impatto della costruzio‑
ne della centrale. La sommersione di una parte di costa è testimoniata dalle tracce di cava nel banco 
di scaglia, ampiamente utilizzata nelle strutture della villa e a essa prossimo. Le tracce sono visibili 
sia nella parte sommersa, sia in quella fuori terra del banco e, pur in assenza di misurazioni speci‑
fiche, si può presumere che i due promontori di scaglia ancor oggi parzialmente affioranti a nord 
e a sud dell’insediamento fossero ben più emergenti e concorressero alla creazione di una caletta 
ben riparata19. Questa considerazione è suffragata dalla cartografia IGM del 1968, precedente la 
costruzione della centrale, che effettivamente restituisce l’immagine di una piccola insenatura ben 
più profonda dell’attuale. La sovrapposizione della tavoletta IGM all’odierna immagine satellitare 
della zona, rende apprezzabile, sia pur con molta approssimazione, l’arretramento della costa che, 
limitatamente ai due piccoli promontori a nord e a sud dell’insenatura, può essere stimato attor‑
no ai 50 m, sicuramente in linea con quanto registrato nella vicina Santa Severa, ma in gran parte 
riconducibile agli ultimi cinquanta anni. Non sembra invece che la parte interna dell’insenatura 
abbia subito un particolare arretramento (Fig. 2).

Un’ultima riflessione riguarda il posizionamento di Cappelletto in rapporto alla statio di Al-
gae, soprattutto alla luce di quanto constato da S. Nardi Combescure riguardo la frequente pros‑
simità tra questi antichi approdi e la presenza di ville marittime dotate di balnea20. L’associazione 

13 Lo scavo fu condotto sul campo da F. Di Matteo con la supervisione della d.ssa I. Caruso della SAEM e la dire‑
zione tecnica dell’arch. E. Evangelista.

14 BaSSolI et al. 2016, p. 198.
15 BaStIanellI 1939, p. 398.
16 Un esempio di scalinate monumentali aperte sul mare nella villa di Barbariga: BegovIĆ dvoržak - dvoržak 

SChrunk 2004, p. 68.
17 lafon 2001, pp. 123‑124.
18 Oltre allo studio di G. Schmiedt, che prendeva in esame proprio la peschiera di Torre Valdaliga stimandone una 

sommersione di 0,60 m (SChMIedt 1972, pp. 64‑66), recenti studi sul Mar Tirreno hanno appurato che il livello antico 
doveva essere, in media, m 1,20 ca. più basso dell’attuale (anzIdeI et al. 2018, pp. 25‑26), dato confermato anche da studi 
sul porto di Pyrgi e il sito delle Grottacce, ma con la proposta di un’oscillazione più ampia di tale valore. Vd. rovere et 
al. 2010, pp. 8‑9.

19 Sonno 2012b, p. 75.
20 nardI CoMBeSCure 2016.
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è evidente nel caso di Castrum Novum e della villa delle Guardiole, ma è riscontrabile anche per 
l’impianto termale di Columna, ritenuto parte di una mansio marittima correlata con l’esistenza 
del tracciato costiero che univa questi porti (Aurelia vetus)21. Questa pista di ricerca implica an‑
che la considerazione del carattere di questi impianti, per i quali forse le consuete classificazioni 
di villae, se private, o mansiones, se legate al cursus publicus, e quindi al servizio dello stato, non 
sembra poter soddisfare appieno la varietà di situazioni riscontrate archeologicamente22. Sicura‑
mente l’apporto dei privati, doveva essere ben più ampio, come testimoniato dallo stesso Rutilio 
Namaziano che nel suo viaggio di ritorno in Gallia ricorda spesso l’ospitalità ricevuta all’interno 
di lussuose ville private, per cui non si può escludere una diffusa prassi, forse legata anche a ragioni 
di impresa, di utilizzo di queste strutture per l’ospitalità23. La stessa presenza di impianti termali, 
che in alcuni casi assumono dimensioni e articolazioni di un certo rilievo, potrebbe essere stata 
finalizzata a una destinazione non solamente privata, ma anche pubblica, giustificata proprio dalla 
loro collocazione presso scali e/o strade24.

F.V.

lo SCavo 2013-2014

Nel 2013 le indagini sono riprese, sempre nell’ambito del progetto di Parco‑Archeologico 
Naturalistico della Frasca‑Mattonara, con la supervisione della SBAEM, in convenzione con il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità della Sapienza Università di Roma, con la direzione di 
Francesca Romana Stasolla. L’intervento ha permesso di evidenziare un vasto complesso, livellato 
uniformemente, articolato in numerosi vani, alcuni dei quali scavati fino a raggiungere i livelli 
pavimentali (Figg. 3‑6). Le mura presentano uno stato di conservazione minimo, in genere sono 
rasate al livello dei pavimenti o pochi cm al di sopra di essi. Non è chiaro se lo scarso stato di 
conservazione dei resti e delle stratigrafie, confermato anche dal numero di rinvenimenti singolar‑
mente basso, solo 823 frammenti ceramici, sia dovuto alle mareggiate, a operazioni di spoliazione 
intenzionale, ai lavori per la costruzione della centrale o a un concorso di tutte queste attività. I 
muri sono a sacco, con l’impiego di scaglia, pietraforte e in quantità minore rocce calcaree, marmi 
e frammenti di tegole. I materiali sono lavorati in piccole bozze messe in opera in modo irregolare, 
selezionati e squadrati solo per angoli, aperture e gradini. Le pavimentazioni sono di diversi tipi: 
alcune di malta, altre di tessellato (mosaico), altre ancora di cementizio di malta e frammenti fittili 
con inserzioni di tessere isolate a distanze regolari sulla superficie (cd. opus signinum), in alcuni 
casi decorate con fasce di tessellato bianco e nero. In un caso un pavimento di malta è rivestito in 
superficie da frammenti di marmo bianco, serpentino e fittili accuratamente spianati e lisciati (cd. 
opus scutulatum), e in tre ambienti sono presenti pavimenti a commessi laterizi disposti a spina di 
pesce (cd. opus spicatum)25.

Unica eccezione al quadro sin qui descritto è rappresentata dall’ambiente XX, con muri più 
grandi (largh. m 0,90; alt. mass. cons. m 1,60‑2,00 ca.) e con facciavista in opera incerta. Il pa‑
vimento dell’ambiente è sopraelevato da suspensurae, le pareti ricoperte da cocciopesto e lastre 
marmoree.

21 Sullo scavo: BaSSolI et al. 2016. Per la viabilità: Celuzza et al. 2007, pp. 170‑173.
22 CoarellI 2019, pp. 415‑420.
23 CorSI 2000, pp. 181‑183.
24 rInaldI et al. 2019, pp. 347‑348; MedrI 2019, p. 532.
25 Per la terminologia dei pavimenti: guIdoBaldI 2016.
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Fig. 3 – Planimetria dell’area di scavo (elab. L. de Lellis).

Il complesso si organizza intorno a due blocchi edilizi con differente orientamento: l’uno rap‑
presentato dal balneum (XIX e XX) e l’altro da uno spazio porticato prospiciente il mare (XVI), 
sul quale si aprono alcuni ambienti, parzialmente esplorati nel corso delle indagini.

Allo stato attuale, attraverso la decodifica della sequenza costruttiva, è possibile proporre una 
divisione per fasi, che potrà essere soggetta a revisione con la prosecuzione delle ricerche. Prema‑
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Fig. 4 – Veduta dell’area di sca‑
vo da nord‑est.

Fig. 5 – Veduta dell’area di sca‑
vo da sud‑est.

Fig. 6 – Veduta dell’area di sca‑
vo da nord‑ovest. In primo pia‑
no i resti del balneum.
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turo, con i dati a disposizione, fare chiarezza sugli ambiti cronologici delle fasi individuate, poiché 
non sono stati rimossi depositi associati agli interventi costruttivi (Fig. 7).

Fase 1: realizzazione prospetto lungo la spiaggia.
La fase più antica vede la costruzione di un prospetto a gradini allineato alla riva e poggiato 

su un muro che sopraeleva e regolarizza l’area verso mare. Tutto il prospetto del muro è occultato 
alla vista dalla scala che raccorda la spiaggia con le costruzioni della villa (Fig. 8).

Sempre a questa fase è attribuibile il pavimento in cementizio con elementi litici, frammenti 
marmorei e frammenti fittili (cd. opus scutulatum), posto all’interno dell’ambiente XXX e associa‑
to alla scalinata (Fig. 9).

Altri elementi definiscono la fase di costruzione della scalinata come intervento a sé stante 
nell’ambito del complesso individuato: essa è infatti priva di gradini a causa della costruzione dei 
muri degli ambienti XIV e XVI che resero necessario lo scavo di una profonda trincea di fonda‑
zione. Anche il muro che sopraeleva il complesso è obliterato in più punti dalle strutture degli 
ambienti XIV e XVI e da un terrapieno artificiale associato alla loro costruzione.

Fase 2: costruzione del corpo di fabbrica principale della villa.
In tale fase la parte a mare è terrazzata con un terrapieno di terra a matrice argillosa di colore 

giallo, visibile in più punti della sezione esposta lungo la spiaggia, e dotata di un corridoio (XVI) 
molto probabilmente porticato, con colonne o pilastri, e aperto direttamente sul mare. Tale solu‑
zione sembra essere testimoniata dalla costruzione del muro nord‑ovest dell’ambiente XV coperto 

Fig. 7 – Pianta dello scavo con le principali fasi individuate.
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Fig. 8 – Veduta dell’area di scavo da sud‑ovest. In primo piano la gradinata lungo la spiaggia.

Fig. 9 – Particolare del pavimento della fase 1.
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da lastre litiche che dovevano servire a sorreggere colonne o pilastri. Non è chiaro come potesse 
terminare la struttura in questa fase sul fronte marino: i muri dell’ambiente XVI si spingono, infat‑
ti, in direzione del mare e sembrano in alcuni casi proseguire al di là del limite di scavo. A giudicare 
dal loro grado di rifinitura, costruiti nella parte alta contro sbadacciature e nella parte bassa contro 
terra, non sembra fossero a vista, almeno nei tratti terminali più vicini alla battigia. Sembra quindi 
che tutta l’area un tempo occupata dai gradini della villa sia stata obliterata dallo strato di riempi‑
mento realizzato per la posa delle strutture di questa fase. La parte centrale del cortile porticato, 
forse aperto sul mare, è rimarcata con la realizzazione di una struttura semicircolare (un ninfeo?) 
che si sovrappone ai gradini della fase precedente. All’interno la villa si organizza intorno all’am‑
biente XVI, sul quale si aprono numerosi vani: l’ambiente VIII, in particolare, si pone sull’asse 
centrale dell’organismo edilizio in linea con l’ambiente XXIX, e permette la comunicazione tra 
questo settore della villa e l’area nord est.

Fase 3: costruzione del corpo di fabbrica nell’area sud est.
Alle costruzioni della fase 2 viene aggiunto un altro corpo di fabbrica individuato nell’area 

sud est dello scavo. L’ambiente I è il fulcro centrale del nuovo blocco edilizio non a caso posto 
sull’asse dei vani XXIX e VIII. La parziale esplorazione degli ambienti I e X ha permesso di ri‑
scontrare l’assenza di pavimenti in muratura e la presenza di intonaco dipinto su uno dei muri 
perimetrali dell’ambiente I.

Fase 4: costruzione dell’ambiente XXXIV, raccordo tra gli ambienti delle fasi 2 e 3 con gli 
ambienti XIX e XX.

Un ulteriore intervento comporta la costruzione del vano absidato XXXIV che viene ap‑
positamente adattato nello spazio compreso tra il blocco degli ambienti XIX e XX e l’ambiente 
XVII. Il vano è collegato alle strutture delle fasi 2 e 3 tramite i corridoi XIII e XVIII e rappresenta 
forse un ampliamento del bagno della villa. Il suo piano di calpestio si trova ad una quota più alta 
rispetto i pavimenti delle stanze limitrofe. Forse il raccordo tra i due livelli era ottenuto dalla siste‑
mazione dei corridoi e dell’ambiente XVII che non sono stati indagati.

Fase 5: costruzione dell’ambiente IX.
La villa continua a estendersi in direzione est‑sud est dove viene aggiunto un altro vano, di 

forma trapezoidale (IX), collegato aprendo un nuovo varco presso l’angolo nord dell’ambiente I. 
A differenza dei limitrofi vani della fase 3, questo locale è dotato di pavimento di cementizio misto 
a fittili.

Fase 6: ristrutturazioni e modifiche all’interno della villa.
In questa fase sono stati raccolti una serie di interventi che modificano solo alcune partizioni 

interne della villa. La loro collocazione all’interno della sequenza non è certa, ma la loro pertinenza 
a un unico intervento sembra avvalorata dall’utilizzo di frammenti di tegole impiegati per la co‑
struzione di tamponature, restringimenti o restauri.

A questa fase è riconducibile anche la costruzione di tramezzi con elevato in tegulae fractae 
legate da malta all’interno dell’ambiente IX, di cui si è conservato il crollo (Fig. 10). La parte 
nord ovest del crollo è quella meglio conservata, qui la superficie dello strato corrisponde alla 
facciavista del muro, su cui sono visibili i listelli delle tegole, crollato in tre blocchi paralleli, 
divisi da spazi in cui le tegole non sono presenti. È possibile che la struttura fosse dotata di un 
telaio ligneo, asportato dopo il crollo (?) e che le tegole fossero apparecchiate entro pannelli 
(opus craticium).

II bozza



27.1, 2021 La villa costiera in località Cappelletto (Civitavecchia‑RM) 251

Fase 7: ultimi interventi costruttivi.
Questa fase è rappresentata dal solo muro orientato nord‑ovest/sud‑est che attraversa l’am‑

biente XVI e parte del XV, interrompendo la continuità tra l’area prospettante il mare e la parte in‑
terna sopraelevata. La posizione stratigrafica e le caratteristiche costruttive inducono a collocarlo 
in una fase tarda del complesso se non in un momento successivo al suo abbandono.

Non è possibile stabilire l’esatta collocazione dell’ambiente XX all’interno della sequenza 
costruttiva. I dati raccolti hanno dimostrato che il blocco edilizio dei locali XIX‑XX è precedente 
almeno alla costruzione dell’ambiente XXXIV, purtroppo però non ci sono elementi sufficienti 
a relazionarlo alle altre fasi. La tecnica muraria utilizzata, l’opera incerta, potrebbe permettere di 
riferirlo alle prime fasi di vita del sito ma non è stato possibile approfondire maggiormente l’in‑
dagine dell’ambiente che, escluso il lato sud‑est, è isolato dal resto delle costruzioni, forse a causa 
delle indagini della fine degli anni ’60, nelle quali potrebbero riconoscersi lo scavo della trincea 
individuata lungo il suo lato nord‑est e l’isolamento dalle strutture del lato opposto.

Presso l’angolo nord‑ovest del vano è presente una fistula plumbea inserita nella muratura 
perimetrale, utilizzata per l’alimentazione idrica, forse per la captazione delle acque sorgive poste 
poco più a nord.

F.V., S.D.F., L.d.L., L.C.

ConCluSIonI

Il complesso è pertinente a una tipologia residenziale molto diffusa nel mondo romano, la vil‑
la marittima, generalmente considerata luogo di svago e riposo del ricco possidente ma anche col‑
legata a possedimenti agricoli nell’entroterra e dotata di strutture connesse ad attività marittime, 
le peschiere26. Con il passare del tempo la funzione residenziale delle ville prese il sopravvento su 

26 lafon 2001, pp. 127‑186 e pp. 257‑268; Marzano 2010.

Fig. 10 – Crollo della parete nell’amb. IX visto da est. Le frecce indicano la presunta posizione del trave ligneo.
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quella produttiva, almeno a partire dalla fine del I sec. a.C., e si iniziò a scegliere siti di particolare 
bellezza panoramica e a dotarle di terme, portici e giardini.

La villa di Cappelletto sembra assimilabile proprio a questa tipologia di edifici tardo repub‑
blicani ‑ alto imperiali in cui l’aspetto residenziale assume un notevole rilievo.

Se della fase originaria della villa riconosciamo con certezza solo la gradinata lungo la co‑
sta, possiamo delinearne con maggiore precisione la strutturazione nelle fasi successive. Nel 
momento del suo massimo sviluppo era dotata di un portico, probabilmente colonnato e aperto 
sul mare, e forse di un giardino (corrispondente all’ambiente XIV uno spazio aperto, privo di 
pavimentazione). Il portico, da cui si accedeva a quasi tutti gli ambienti della villa, rappresentava 
il fulcro centrale dell’impianto, ribadito lungo il litorale dall’ambiente XXIX, che con la sua 
forma semicircolare articolava il prospetto a mare, ed era forse utilizzato come ninfeo o quinta 
monumentale.

È difficile comprendere la funzione dei vani che si organizzano attorno al portico che sono 
accomunati da rifiniture di un certo pregio: pareti intonacate e dipinte, pavimenti con tessellato. 
Per l’ambiente VIII si può ipotizzare la funzione di triclinio; gli ambienti di minori dimensioni, 
il VI, il VII, il XXI e il XXII potrebbero essere dei cubiculi. Prematura sembra l’interpretazione 
dell’ambiente XII (non integralmente scavato), che è caratterizzato da una pavimentazione in opus 
spicatum, generalmente relativa ad ambienti di servizio. Anche il vano absidato XXIII è di difficile 
interpretazione poiché tali ambienti non hanno una funzione specifica. Se si esclude un loro utiliz‑
zo all’interno delle terme, potevano essere sale da ricevimento o per il convito, quelli di maggiori 
dimensioni, mentre quelli più piccoli potevano essere destinati al riposo.

Proprio il rapporto con il balneum della villa rimane l’elemento ancora non chiarito nello 
sviluppo del complesso. Non sembra, infatti, possibile ricondurre ad esso gli ambienti individuati 
nello scavo, ad esclusione del XX, XXI e forse del XXXIV, e quindi la sua eventuale articolazione 
planimetrica è da cercare in direzione nord/nord‑ovest (sul lato opposto gran parte della stratigra‑
fia è stata cancellata da una fossa).

Gli ambienti aggiunti nelle fasi 3 e 5 sembrano interpretabili come vani di servizio. Le loro 
caratteristiche costruttive, come l’assenza di pavimenti (ad eccezione dell’ambiente IX) l’uso di 
soglie di pietra e non di marmo, la presenza di un dolio frammentario, indurrebbero a considerarli 
spazi dedicati a magazzini o ad attività produttive.

Per quanto è possibile osservare attualmente, ma si deve considerare che le stratigrafie analiz‑
zate sono sconvolte o relative alle fasi di abbandono, l’ambito cronologico del complesso sembra 
abbastanza limitato: le caratteristiche costruttive e i rinvenimenti delineano, infatti, una datazione 
tra il I sec. a.C. e i primi decenni del I sec. d.C.

F.V., S.D.F., L.d.L., L.C.
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aBStraCt

The site of Cappelletto, north of Civitavecchia (Rome) was excavated between 2013 and 2014. The excava‑
tion revealed the remains of a large coastal villa, characterised by various phases dating to between the 1st 
century BC and the 1st century AD. The remains of a large stone staircase, found under the current beach, 
which faced towards the sea, belong to the first phase. Subsequently, the entire complex underwent a radical 
restructuring that led to the obliteration of the staircase in favour of the construction of a porch. Around this 
structure lay a series of rooms with residential functions, characterised by floors with mosaic decorations 
and plastered walls, while the service section of the villa is located in the eastern area, towards the hinterland. 
In the northern area of   the complex there is an apsidal room, part of the balneum, which has a different ori‑
entation from the rest of the rooms and which may relate to first phase of the site.
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III SEZIONE

Tra epigrafia e fonti letterarie
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1. In questo studio vorrei discutere un esempio particolarmente significativo di un fenomeno 
piuttosto raro nel mondo greco arcaico e (tardo‑)classico, quale il reimpiego epigrammatico. Il 
caso in questione riguarda il riuso di un epigramma, per di più pervenuto in doppia redazione, ov‑
vero sia tramite la tradizione letteraria, risalente con ogni probabilità al Peplo pseudo‑aristotelico, 
sia tramite quella epigrafica, in quanto è iscritto su due anfore a figure rosse magnogreche eseguite 
dallo stesso ceramografo a pochi decenni l’una dall’altra (prima metà del IV sec. a.C.). Diversi sono 
infatti gli elementi di interesse: il testo letterario è degno di nota a livello tipologico e compositivo; 
inoltre, ha una sua storia e una sua “vita”, peraltro in due versioni, indipendente dai manufatti; 
la variatio del tema figurativo‑epigrafico sulle due anfore è di un certo rilievo nell’ambito della 
ceramografia italiota; la presenza di un’iscrizione, la tipologia e l’estensione della stessa, nonché la 
sua replica, sono fenomeni eccezionali nella ceramica magnogreca da un lato e rari nell’epigrafia 
in generale, dall’altro; l’analisi filologica non può prescindere da quella archeologica (e vicever‑
sa); gli aspetti notevoli riguardano due ambiti principali, strettamente intersecati, quello visuale 
(archeologico‑epigrafico) e quello testuale (linguistico‑letterario).

2. L’epigramma in esame presenta dunque la peculiarità di essere attestato sia per via epigra‑
fica sia, con alcune varianti, nella tradizione letteraria. Figura infatti in Eustazio1 come νώτωι μὲν 
μαλάχην <τε> καὶ ἀcφόδελον πολύριζον, κόλπωι δὲ τὸν δεῖνα ἔχω e in Ausonio come il primo di due 
distici elegiaci di uno degli epigrammi sugli eroi della guerra di Troia che Ausonio aveva volto in 
latino da un originale greco: Hippothoum Pyleumque tenet gremio infima tellus, / caulibus et mal-
vis terga superna virent / nec vexat cineres horti cultura quietos, / dum parcente manu molle holus 
excolitur (Epit. 21 G.)2. Le due versioni divergono per l’identità del defunto, anonimo in Eustazio e 
identificato con la coppia di eroi pelasgi Ippotoo e Pileo (Il. 2. 840‑843) in Ausonio, e per lunghez‑
za (a seguito di un ampliamento nella versione di Ausonio), ma probabilmente derivano entrambe, 
tramite Porfirio, dal Peplo3, un’opera miscellanea di ambito peripatetico, attribuita ad Aristotele, 
contenente notizie sul passato mitico, genealogie, culti ed epigrammi funerari relativi a eroi.

La versione epigrafica, in cui il defunto risulta essere Edipo, è dipinta su due anfore pseudo‑pana‑
tenaiche a figure rosse di fabbrica lucana; il fatto è di per sé eccezionale in quanto solo l’1% ca. dei vasi 
a figure rosse magnogreci pervenuti reca una o più iscrizioni, peraltro solitamente monoverbali, desi‑

1 Vd. Eusth. ad Od. 11. 538, p. 1698; cfr. Eusth. ad Il. 2. 557, p. 258; fr. 644 roSe 1886 (in questo lavoro si segue la 
numerazione di roSe per gli epigrammi del Peplo; il corrispondente di Bergk 18824 viene indicato solo in caso di nume‑
razione differente).

2 Sulle modalità ausoniane di rivisitazione del modello greco, inclusa la tecnica dell’ampliamento degli epitaffi, vd. 
MorellI 2013.

3 Cfr. CurtIuS ad CIG IV 8429; roSe 1863, p. 579; gutzWIller 2010, pp. 221‑223; sul rapporto tra i due epigrammi 
e, in generale, sulla tipologia e sulle caratteristiche degli epitaffi raccolti nel Peplo, cfr. § 4. Vd. però roSe 1863, p. 564 per 
una circolazione degli epigrammi del Peplo indipendente e precedente alla raccolta di Porfirio.

Sara kaCzko

TRA EPIGRAFIA E LETTERATURA: 
CIRCOLAZIONE, VARIAZIONI E DOPPIE REDAZIONI DI EPIGRAMMI. 

IL CASO DI SEG 41. 855 VS. ARISTOT. FR. 644 ROSE
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gnanti i nomi dei personaggi raffigurati, per lo più 
eroi o (semi‑)dei greci4. Entrambi i manufatti sono 
opera del Pittore di Brooklyn‑Budapest, attivo nel 
contesto metapontino, e recano raffigurazioni di 
carattere funerario. Esse sono maggiormente arti‑
colate nell’anfora più antica (390‑380 a.C.), ora con‑
servata al Louvre5 (Fig. 1), che rappresenta sul lato 
A, quello narrativo, una tipica scena “alla tomba 
di”. In particolare, vi sono raffigurate due giovani 
donne e un giovane nudo che regge l’himation e la 
lancia nell’atto di portare offerte a un monumento 
sepolcrale. Tale monumento consiste in una stele 
che si diparte da un alto basamento, su cui poggia‑
no altre offerte funerarie, tra cui due anfore pseudo‑
panatenaiche, due schinieri e uno scudo, funzionali 
a connotare il monumento come luogo di sepoltura 
di un guerriero6. La stele, iscritta, culmina con altre 
offerte, ossia una kylix ripiena di frutta e una benda 
rituale. Le decorazioni sono invece decisamente più 
semplici nell’anfora recenziore (380‑360 a.C.), ora 
conservata al Museo Archeologico Nazionale di 
Napoli7 (Figg. 2‑4), che presenta sul lato A elementi 
che nuovamente rimandano all’ambito sepolcrale, 
quali un motivo floreale ben attestato nel tema fi‑
gurativo dei naiskoi, una donna che offre una cista funeraria e un giovane nudo che offre una pianta. 
Entrambi i manufatti recano sul lato B una scena standard raffigurante dei giovani con himatia, i quali 
sono separati da un pilastrino sull’esemplare di Napoli.

L’epigramma è apposto nell’anfora del Louvre sul lato narrativo A e precisamente sulla ste‑
le identificabile come parte del ricordato monumento sepolcrale. Invece, sull’anfora di Napoli 
l’epigramma compare curiosamente sul lato B, per di più sul pilastrino che separa i due giovani 
ammantati. Tale circostanza risulta inusuale: benché nei vasi a figure rosse magnogreci il pilastrino 
sia un elemento figurativo molto frequente sul lato B all’interno di scene generiche, assai di rado 
reca iscrizioni e non risulta mai iscritto in manufatti ascrivibili al Pittore di Brooklyn‑Budapest.

Gli studiosi attribuiscono all’iscrizione dipinta su entrambe le anfore la funzione di celebrare 
il defunto, funzione ben attestata nella ceramica italiota, anche se assolta in contesti analoghi dal 
semplice nome dell’eroe mitico greco8. Tale valore celebrativo è evidentemente conseguenza di 
un’accurata pianificazione nell’anfora più antica e più elaborata, mentre, con ogni probabilità, è 
l’esito di una soluzione estemporanea nell’anfora più recente9.

4 roSCIno 2012, p. 337.
5 LCS 110, n. 572; cfr. denoyelle ad CVA France 38, K 531 (anche per la datazione al 390‑380 a.C.).
6 Sulle diverse tipologie dei semata e delle offerte funerarie (per es. armi) volte a contraddistinguere le tombe di 

guerrieri eroizzati nella ceramica apula e lucana, vd. pontrandolfo et al. 1988. Per paralleli di anfore pseudo‑panatenai‑
che raffigurate su manufatti italioti, cfr. LCS 115, n. 597 del pittore di Brooklyn‑Budapest (scena con Oreste, Pilade ed 
Elettra presso la tomba di Agamennone) e lCS 165, n. 519 (un’anfora del Pittore del Primato).

7 lCS 114, n. 592.
8 Moret 1979, pp. 239‑244; roSCIno 2012, p. 338; ead. 2012a, pp. 227‑228.
9 A mio parere, a favore di questa interpretazione vanno diversi fattori, tra cui il fatto che, come detto, le iscri‑

zioni apposte sul lato B in esemplari di ceramica italiota sono assai rare, che le iscrizioni originali sui vasi del Pitto‑

Fig. 1 – LCS 110 n. 572, lato A (da gutzWIller 2020, 
p. 220, fig. 12.1).
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Per quanto riguarda il layout, le lettere 
corrono dall’alto in basso e adagiate; la forma 
è quella propria dell’alfabeto milesio, a quell’e‑
poca ampiamente diffuso, con buona organiz‑
zazione dello specchio di scrittura nell’anfo‑
ra più antica (a parte le prime due lettere), ma 
diverse irregolarità nell’andamento delle stesse 
nel secondo esemplare. L’epigramma, così come 
è pervenuto, è incompleto in entrambi i manu‑
fatti, nel vaso del Louvre per deperimento ma‑
teriale, in quello di Napoli probabilmente per 
semplice errore meccanico (manca μέν nel pri‑
mo rigo). Quanto si legge è:

re di Brooklyn‑ Budapest occorrono esclusivamente sul lato narrativo e che il layout dell’iscrizione sull’“anfora di Na‑
poli” ha un andamento decisamente irregolare. Meno convincente mi sembra la proposta di Moret 1979, p. 244 secondo 
cui l’epigramma sul pilastrino costituirebbe una sorta di spiegazione della scena “ellittica” del lato A: ivi la pianta si 
sostituirebbe in qualche modo alla tomba, mentre l’epigramma sul lato B evocherebbe le piante che in genere ricoprono 
le tombe e andrebbe a generare un’identificazione, a posteriori, del pilastrino come monumento funerario.

Fig. 2 – LCS 110 n. 592, lato A (da Moret 1979, p. 240, 
n. 4).

Fig. 3 – LCS 110 n. 592, lato B (da Moret 1979, p. 240, 
n. 5).

Fig. 4 – LCS 110 n. 592, lato B, dettaglio iscrizione.
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ΝΩΤΩΜΕΝΜΟΛΑΧΗ[
ΚΟΛΠΩΙΔΟΙΔΙΠΟΔΑΝ[ 
sull’anfora del Louvre e
ΝΩΤΩΙΜΟΛΑΚΗΝΤΕΚΑΙΑΣΦΟΔΟΛΟΝΠΟΛΥΡΙΟΝ
ΚΟΛΠΩΙΔΟΙΔΙ[Π]ΟΔΑΝΛΑΙΟΥΙΟΝΕΧΩ
sull’anfora di Napoli.
Le iscrizioni figurano in diverse edizioni (kaIBel 1135; CIG IV 8429; SEG 41. 855); di seguito 

riporto il testo edito nel SEG, ricavato dal confronto tra le due versioni frammentarie sui vasi luca‑
ni: νώτωι μὲν μολάχην τε καὶ ἀcφόδ<ε>λον πολύριζον | κόλπωι δ᾽ Οἰδιπόδαν Λαίου <υ>ἷον ἔχω “Sul 
dorso ho la malva e l’asfodelo ricco di radici; nel grembo Edipo, figlio di Laio”.

3. I componimenti qui trattati, pur con varianti nell’identità del defunto, rientrano in una 
casistica non frequente: benché vi siano alcuni significativi paralleli, non sono molti gli epigrammi 
risalenti all’età arcaica, classica e tardo‑classica pervenuti tramite le due forme di trasmissione. 
In questi casi, di norma il testo originario è quello iscritto su materiale durevole, mentre quello 
trasmesso per via letteraria, spesso in opere di argomento storiografico, antiquario e da una certa 
epoca in poi anche letterario (per es. Erodoto, Pausania, Antologia Palatina), ne è una copia, con 
ricadute anche sul piano fonologico e dialettale10.

Tuttavia, gutzWIller 2010, anche sulla scorta di osservazioni precedenti riguardanti, inter 
alia, parallelismi tra epigrammi contenuti nel Peplo ed epigrammi epigrafici, ha proposto di mo‑
dificare radicalmente il rapporto tra quello che nello scenario sopra ricordato dovrebbe essere 
l’originale, ovvero l’epitaffio per Edipo sui due vasi lucani, e la versione letteraria di età successiva, 
ossia le varianti raccolte nel Peplo e, in generale, di ripensare interamente il quadro concernente gli 
oltre 60 epigrammi ivi contenuti. Questi epigrammi, infatti, sia che fossero ritenuti parte integran‑
te o aggiunte seriori al Peplo, sono datati dalla maggior parte degli studiosi all’età ellenistica (per lo 
più al II‑I sec. a.C.)11, pur con le significative eccezioni di von WIlaMoWItz-Moellendorff 1924, 
che si era espresso per una datazione ben anteriore all’ellenismo di alcuni componimenti, tra cui 
quello per Edipo, e di SChneIdeWIn 1846, il quale proponeva di datare al IV sec. a.C. tanto il Peplo 
quanto gli epigrammi12.

gutzWIller 2010 ha riesaminato contenuto, stile, echi letterari ed epigrafici degli epitaffi del 
Peplo per concluderne che tali componimenti rappresenterebbero una categoria di “epigrammi 
eroici”, volti a celebrare personaggi del passato leggendario, sia eroi stricto sensu, sia legislatori, 

10 In genere la copia dell’epigramma arcaico o classico giunta per tradizione letteraria presenta una facies di koiné e 
depurata degli elementi locali, quando metricamente possibile, per via del ben attestato fenomeno della banalizzazione, 
vd. per es. l’epigramma per i Corinzi caduti a Salamina, attribuito a Simonide, che nell’originale su pietra si presenta 
come ˻o̓̃ ξ<ε͡ῖ>νε, εὔhυδρ˼όν ποκ’ ἐναίομεc ἄcτυ ορίνθō (CEG 131, 480 a.C.), mentre nella tradizione manoscritta appare 
come ὦ ξεῖνε, εὔυδρόν ποτ’ ἐναίομεν ἄcτυ Κορίνθου (“Simonides” 11 FGE = Plutarch. de malign. Herodot. 870e), con le 
forme dialettali (πoκα, ἐναίομεc) banalizzate nei corrispettivi di koiné (cfr. anche l’iscrizione pubblica CEG 4 e la copia 
letteraria in AP 7. 254 = “Simonides” 49 FGE; probabilmente anche CEG2 467 e la copia letteraria AP 7. 245). Sul 
fenomeno, nonché su alcune significative eccezioni di modifiche o “abbellimenti” di epigrammi per adeguarli al gusto 
del periodo in cui sono stati copiati, kaCzko 2009. In ogni caso, vi sono dei significativi parallelismi tra epigrammi del 
Peplo ed epigrammi iscritti di età classica e tardo‑classica che sembrano testimoniare il fenomeno opposto e che, secondo 
gutzWIller 2010, costituiscono uno degli elementi decisivi per l’identificazione della tipologia degli epitaffi del Peplo, 
i.e. una classe di epigrammi eroici, e della loro modalità di circolazione (cfr. oltre nel testo). In epoche successive, ma in 
un contesto diverso, non mancano esempi di epigrammi iscritti che si rifanno a modelli letterari noti, quali GVI 1345, di 
II sec. a.C., che si basa su AP 7. 500; SGO II 09/14/04, di III‑II sec. a.C., che si ispira a AP 7. 35 e a post AP 7. 516 (vd. 
garullI 2012, pp. 158‑161 e pp. 204‑206) o, ancora, kaIBel 1111, di età romana, che imita AP 7. 118.

11 roSe 1863, pp. 565‑566; Bergk 18822, pp. 343‑344; CaMeron 1993, pp. 388‑393.
12 von WIlaMoWItz-Moellendorff 1924, p. 131; cfr. Id. 1917, p. 327; vd. anche heItSCh 1968, pp. 655‑656 e oltre, 

nota 19.
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saggi, poeti (in seguito anche cittadini caduti in battaglia), i quali nel VI e V sec. a.C. iniziarono 
a essere concepiti in termini eroici e, in alcune occasioni, a ricevere culti eroici presso i siti in cui 
erano sepolti. Tale tipologia epigrammatica si sarebbe formata nel periodo classico, in una fase in 
cui il possesso del luogo di sepoltura e di culto di un eroe erano fondamentali per l’identità e il 
benessere della comunità13.

Pertanto, questi epitaffi eroici, pur condividendo varie caratteristiche con gli epitaffi iscritti, 
non sarebbero legati a un sito e a un testo epigrafico definito, in quanto ciò avrebbe limitato la loro 
ricezione ai frequentatori del sito, bensì a un racconto circa un eroe e il suo luogo di sepoltura e 
di culto, la cui audience sarebbe appunto la comunità unita dal culto locale o persino un’audience 
panellenica chiamata a riconoscere le rivendicazioni locali circa l’eroe14.

In ragione della loro tipologia e importanza, tali epigrammi eroici avrebbero circolato in età 
classica, in una forma non necessariamente fissata ma aperta a delle varianti, sia oralmente, per es. in 
simposi15, sia per iscritto in storiografie locali e in compendi mitologici, per confluire di sicuro nel IV 
sec. a.C., se non prima, in trattati storiografico‑antiquari con interessi per figure mitiche. Di tali trat‑
tati farebbe parte il Peplo, composto nella seconda metà del IV sec. a.C. da un autore peripatetico che 
avrebbe aggiunto al nucleo di epigrammi da lui raccolti ulteriori epigrammi di sua invenzione e basati 
su modelli precedenti16. Il Peplo non sarebbe tuttavia l’unico trattato di quella tipologia ed epoca, 
come si potrebbe inferire da significative corrispondenze di alcuni epigrammi funerari del Peplo con 
altri epitaffi attestati in trattati in prosa. Per esempio l’Ep. 19 R. per Ascalafo e Ialmeno trova chiari 
paralleli in un epitaffio per Esiodo attestato in diverse fonti, tra cui il Certamen Homeri et Hesiodi, 
probabilmente per il tramite di Alcidamante17, che ne riconduceva la composizione alla sepoltura di 
Esiodo a Orcomeno; peraltro, alla sepoltura di Esiodo si riferisce anche un passo della Costituzione 
di Orcomeno (Aristot. fr. 565 Rose), ove si cita un altro epitaffio per il poeta18.

Le citazioni e imitazioni di epigrammi eroici in testi di IV sec. a.C., quali alcune operette di 
Alcidamante, la Costituzione di Orcomeno, il Peplo e diversi epitaffi iscritti, incluso quello per 
Edipo sulle due anfore lucane (vd. infra), indurrebbero dunque a ritenere che il fenomeno degli 
“epigrammi eroici” sia un fenomeno dell’età classica e che tali epitaffi avrebbero avuto una circo‑

13 Come mostrano, per es., le vicende del trasferimento delle ossa di Oreste da Tegea a Sparta e di Teseo da Sciro ad 
Atene, cfr. Hdt. 1. 67‑68; Plutarch. Thes. 36. 1‑2; Cim. 8. 5‑6.

14 gutzWIller 2010, pp. 221‑230, anche sulle caratteristiche diverse assunte dai culti eroici entro la fine del IV sec. 
a.C., cfr. farnell 1921, pp. 361‑372; kearnS 1989, pp. 4‑5; ekroth 2002, p. 18. Sull’immortalità dei cittadini caduti in 
battaglia, in particolare nell’Atene del V sec. a.C., vd. SourvInou-InWood 1995, p. 194 con bibl. prec.

15 La mancanza di una forma fissa e la conseguente suscettibilità di epigrammi circolanti soprattutto oralmente di 
presentare varianti conta diversi esempi, di cui il più celebre è forse l’“epigramma di Mida” (AP 7. 153 = GVI 1171), at‑
tribuito a vari autori (da Omero a Cleobulo di Lindo, uno dei Sette Sapienti) e citato con varianti formali (vd. GVI 1171, 
1171a e 1171b) e numero di righe variabile, sei in Certamen Hom. et Hes. 15; Diog. Laert. 1. 89‑90, ma quattro (1‑2, 
5‑6) in Plato Phdr. 264d (AP 7. 153). Gli studiosi concordano dunque nel ritenere che la circolazione dell’epigramma 
indipendentemente dal monumento risalga almeno all’epoca di Platone; molti fanno risalire la versione con espansione 
di due versi e relativa circolazione a un’epoca ancora più antica, in base all’allusione di Simon. PMG 581; vd. per es. 
rauBItSChek 1968, pp. 12‑15; per una trattazione esaustiva (anche di fenomeni di reimpiego di questo epigramma) vd. 
garullI 2012, pp. 183‑204.

16 gutzWIller 2010, p. 243, secondo la quale ciò potrebbe per di più spiegare l’apparente stranezza che non vi è 
nessuna esatta citazione degli epitaffi del Peplo prima dell’età ellenistica (per es. Posidipp. 148 A. B. ed Ep. 52 R.; P. Mil. 
Vogl. VIII 309 ed Ep. 15 R.), ma vi sono iscrizioni che replicano la loro forma.

17 WeSt 2003, pp. 298‑300.
18 Vd. Ep. 19 R. Ἀcκαλάφου Τροίηι φθιμένου καὶ Ἰαλμένου ἥδε / ὀcτέα πληξίππων γῆ Μινυῶν κατέχει e AP 7. 54 (at‑

tribuito a Mnesalce) Ἄcκρη μὲν πατρὶc πολυλήιοc, ἀλλὰ θανόντοc / ὀcτέα πληξίππων γῆ Μινυὰc κατέχει / Ἡcιόδου, τοῦ 
πλεῖcτον ἐν ἀνθρώποιc κλέοc ἐcτὶν ἀνδρῶν κρινομένων ἐν βαcάνωι cοφίηc. Cfr. Paus. 9. 38. 4 secondo cui l’epigramma, 
opera di Chersia, un poeta epico locale di VI sec. a.C., era stato iscritto sulla tomba di Esiodo a Orcomeno; VH 250‑
253 Allen = Certamen 14 West (per l’autenticità dell’attribuzione, deBIaSI 2010, pp. 261‑266); vd. gutWzIller 2010, pp. 
238‑243.
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lazione dapprima nella cultura orale e in storie locali, nonché una circolazione per iscritto databile, 
appunto, attorno alla fine del V sec. a.C.19. La fissazione per iscritto di “epigrammi eroici” cir‑
colanti oralmente o localmente, secondo gutzWIller 2010, sarebbe potuta avvenire anche prima, 
in alcuni lavori storiografico‑antiquari di V sec. a.C., che, anche sulla base di tradizioni locali, 
trattavano genealogie di figure del passato mitico, accompagnandole con (pseudo‑)iscrizioni ed 
epigrammi, come quelli redatti da Damaste di Sigeo e Polo di Agrigento20.

La studiosa, per sostenere l’ipotesi che i componimenti del Peplo siano “epigrammi eroici” 
che risalgono all’età classica, si basa sulle seguenti prove: 

1) i luoghi di sepoltura degli eroi celebrati in alcuni epitaffi del Peplo fanno riferimento a siti 
in cui gli scavi archeologici e le fonti letterarie hanno confermato l’esistenza di un culto eroico21; 

2) lo stile di tali epigrammi è semplice, quasi formulare e presenta caratteristiche tipiche degli 
epigrammi funerari (ἐνθάδε, κεῖται, apostrofe al passante); lo stile si contraddistingue anche per 
dettato e richiami epici (Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονοc in Epp. 1‑2 R.; ἐν μακάρων νήσοισι di Ep. 3 R. ri‑
preso da Hes. Op. 171; numerosi echi di κατέχει φυcίζοοc αἶα di Od. 11. 301, peraltro riscontrabili 
anche in epitaffi su pietra a partire dal IV sec. a.C., ecc.), nonché per la presenza di forme attestate 
per la prima volta in autori di età classica (ποντιάc, αἰνητόν), ma di contro non rivela alcun tratto 
linguistico necessariamente riconducibile all’età ellenistica22; 

3) il metro è il (singolo) distico elegiaco, con ogni probabilità sul modello degli epitaffi iscritti, 
che presentano, tipicamente, questa struttura metrica;

4) vi sono significativi parallelismi tra diversi epitaffi del Peplo e altri pervenuti per via epigra‑
fica o letteraria (dei quali molti hanno buone probabilità di riflettere testi epigrafici), databili a un 
periodo tra il V e il IV sec. a.C.23.

Riguardo a quest’ultimo punto, oltre alle citate corrispondenze tra gli epigrammi dipinti sul‑
le anfore lucane (390‑360 a.C.) e le versioni ricavate dal Peplo in Eustazio e Ausonio, la studiosa 
menziona, tra gli altri, i seguenti esempi di apostrofi al passante ricorrenti tanto in epigrammi del 
Peplo quanto in epigrammi su pietra, quali: πατρὶc μὲν κρύπτει με Δόλων’ Εὐμήδεοc υἱόν / πᾶcιν 
ἀπαγγέλλω τοῖc παριοῦcι μαθεῖν (Ep. 56 R. = Ep. 51 B.) e ˻ὦ Χρόν˼ε, παντοίων θνητοῖ˻c πανεπίcκοπε 
δαῖμον˼, | ˻ἄγγελ˼οc ἡμετέρων πᾶc˻ι γενοῦ παθέων˼· (CEG2 467, 338/7 a.C., anche in AP 7. 245); 
cτερχθεῖc᾽ ἀθάνατον δέ [˘ –  –  – –] / πᾶcι τόδ᾽ ἀγγέλλει [? μνῆμ(α) (˘) –  –] (CEG2 591.i‑3‑4, 
360/350‑325 a.C.); ὦ ξεῖν᾽ ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοιc ὅτι τῆιδε / κεῖμεθα κτλ. (il famoso distico per i 
caduti alle Termopili, attribuito a Simonide: “Simonides” 22b FGE); ἀγγελέω παριοῦcι, Μίδαψ ὅτι 
τῆιδε τέθαπται (un verso del noto “epigramma di Mida”: AP 7. 153 = GVI 1171).

19 Cfr. anche l’Ep. 48 R. per Orfeo, citato da Diog. Laert. Proem. 1. 5 (= AP 7. 617), variato ed espanso da Alcidam. 
fr. 2. 24 A. e dal lessico e contenuto (il possesso di una comunità del luogo di sepoltura di un eroe) compatibili con un 
contesto di V sec. a.C., gutzWIller 2010, pp. 242‑243. Paralleli tra epigrammi del Peplo e altri giunti per via epigrafica e 
letteraria databili almeno al IV e III sec. a C. e forse anche al V sec. a.C. erano stati notati da heItSCh 1968, p. 655‑656, 
per es. Ep. 50 R. e CEG2 535 (IV sec. a.C.); l’Ep. 13 R. che varia il “falso” epigramma di Adeimanto (AP 7. 347; Plutarch. 
de malign. Herodot. 39), da ritenersi relativamente antico in quanto le fonti di Plutarco sono spesso di V e IV sec. a.C.

20 L’ipotesi che i περὶ γονέων καὶ προγόνων τῶν εἰc Ἴλιον cτρατευcαμένων e περὶ ποιητῶν καὶ cοφιcτῶν di Damaste e 
la γενεαλογία τῶν ἐπὶ Ἴλιον cτρατευσάντων Ἑλλήνων καὶ βαρβάρων, καὶ πῶc ἔκαστοc ἀπήλλαξε di Polo (attribuita anche 
a Damaste) avessero fatto da modello al Peplo era stata avanzata da SChneIdeWIn 1846, p. 19, mentre la proposta che 
contenessero anche epigrammi è di gutzWIller 2010, pp. 225, 243.

21 Per es., la località di sepoltura di Agamennone a Micene, menzionata negli Epp. 1‑2 R., trova corrispondenze con 
un luogo di sepoltura tardo‑geometrico e nella testimonianza circa la sepoltura dell’eroe di Paus. 2. 16. 3; uno dei due 
epigrammi per Ettore (Ep. 46 R.) trova riscontri topografici in una tomba a Tebe visitata da Paus. 9. 18. 5 (cfr. Lycophr. 
Alex. 1204‑1213); quello per Tlepolemo (Ep. 18 R. = Ep. 18A B.) che menziona il suo luogo di sepoltura a Rodi, ove 
era venerato come eroe fondatore, corrisponde alle informazioni di Pind. Ol. 7. 77‑80 ecc., vd. gutzWIller 2010, pp. 
228‑230.

22 gutzWIller 2010, pp. 230‑233.
23 Cfr. anche note 12 e 19.
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La formulazione secondo cui l’anima del defunto viene accolta dall’aria, mentre la terra con‑
tiene il suo corpo costituirebbe un’ulteriore somiglianza significativa tra epigrammi del Peplo24 
ed epigrammi iscritti di età (tardo‑)classica. Tale dicotomia, in quanto veicolante l’essenza dello 
status eroico, sarebbe stata propria della categoria degli “epigrammi eroici” e adottata sulla base 
di questo modello anche in epigrammi su pietra volti a celebrare la morte eroica di cittadini, come 
nel caso dell’epitaffio per gli ateniesi morti nella battaglia di Potidea. In tal senso andrebbero gli 
strettissimi paralleli tra l’epigramma per Cicno (Ep. 50 R. = Ep. 61 B.) θυμὸν δὴ Κύκνου καὶ ὑπερφιά-
λουc ἐπινοίαc / αἰθὴρ λαμπὸc ἔχει, cῶμα δὲ τύμβοc ὅδε e l’epitaffio iscrizionale antecedente alla metà 
del IV sec. a.C. Εὐρυμάχου ψυχὴν | καὶ ὑπερφιάλōc διαν|οίαc / αἰθὴρ ὑγρὸc ἔχ|ει, cῶμα δὲ τύνβοc | 
ὅδε (CEG2 535) nonché lo schema simile, benché più semplice, nel distico sul monumento pub‑
blico ateniese per i caduti a Potidea (CEG 10.iii. 5‑6, 432 a.C.), ossia αἰθε̄̀ρ μὲμ φcυχὰc ὑπεδέχcατο, 
cο̄́μ[ατα δὲ χθο̄̀ν] το̃νδε· Ποτειδαίαc δ᾽ ἀμφὶ πύλαc ἔλ[υθεν]25. 

4. Per quanto riguarda l’epitaffio per Edipo, secondo gutzWIller 2010, pp. 243‑244 si potreb‑
be forse ipotizzare che il pittore lucano lo conoscesse dai libri di Damaste o Polo o da citazione 
orale, mentre la versione per Ippotoo e Pileo sarebbe una creazione dell’autore del Peplo per eroi 
differenti (il fatto che Eustazio citi l’epigramma senza menzionare il nome dell’eroe defunto indi‑
cherebbe che conosceva dal Peplo, tramite Porfirio, entrambe le versioni, quella con Edipo e quella 
con i due capi pelasgi)26: la variabilità risultante da un contesto ancora largamente orale avrebbe 
infatti reso possibile questa sorta di ri‑creazione e variazione di epitaffi per eroi mitici.

Del resto, va considerato che sulla circolazione di tali epigrammi si possono avanzare soltanto 
ipotesi: essa poteva avvenire sia tramite scritti di varie tipologie, come storie locali, compendi (di 

24 Tra cui l’epigramma per l’eroe Cicno (Ep. 50 R. = Ep. 51 B.) e per l’epico condottiero Goneus (Ep. 32 R., con 
qualche variante), vd. infra.

25 gutzWIller 2010, pp. 233‑236. Sebbene, come sottolinea gutzWIller stessa, il quadro sia apparentemente com‑
plicato dal fatto che lo stesso schema figura in iscrizioni anche di epoca più alta, come l’epitaffio per gli Atenesi a Potidea, 
e in altri epigrammi del Peplo, come quello per Goneus (Ep. 32 R.), proprio quest’ultimo confermerebbe che l’opposi‑
zione tra corpo contenuto nel mondo materiale e anima al di sopra di essa, appunto espressione dello status eroico, era 
propria della classe degli “epigrammi eroici”. Sarebbe dunque probabile che l’immagine, sul modello di epigrammi eroici 
quali quello per Cicno (e Goneus), venisse selezionata anche in epigrammi su pietra volti a celebrare la morte eroica di 
cittadini, come nel caso dei caduti a Potidea (e di Eurimaco); sull’associazione dei caduti in battaglia con l’immortalità 
celeste dei caduti in battaglia, in particolare in epitaffi pubblici ateniesi (tra cui appunto CEG 10), vd. SourvInou-InWood 
1995, pp. 194‑195. Oltre a CEG 10, che in effetti presenta qualche differenza nella formulazione, cfr. CEG2 479, ca. 
400‑350 a.C., cῶμα μὲν ἐντὸc γῆ κατέχει, τὴν cωφρο|cύνην δέ, / Χρυcάνθη, τὴν cὴν ὁ | κατέκρυψε τάφοc, che mi sembra si 
avvicini maggiormente a Ep. 50 R. e CEG2 535, anche per quanto riguarda gli echi di κατέχει φυcίζοοc αἶα di Od. 11. 301.

26 Come accennato in § 1, nota 4, diversi studiosi che si erano occupati del distico qui discusso per le loro raccolte 
epigrammatiche (frantz; CurtIuS ad CIG IV 8429; kaIBel; Bergk 18824, pp. 333‑334) si erano interrogati su quale fosse 
il rapporto tra i due epigrammi riportati rispettivamente da Eustazio e Ausonio e quale fosse, eventualmente, la forma 
originaria (dato che, per quanto riguarda il contenuto, le versioni divergono unicamente nel nome degli eroi defunti), 
giungendo anche a soluzioni opposte. Alcuni ritenevano che la forma originaria fosse quella attestata per via epigrafica, 
altri invece che fosse quella latinizzata da Ausonio. Per esempio, kaIBel, che, com’è ovvio, riportava nella raccolta di 
Epigrammata ex lapidibus conlecta la versione dell’anfora di Napoli, νώτωι [μὲν] μολάχην τε καὶ ἀσφόδ[ε]λον πολύριζον 
/ κόλπωι δ᾽ Οἰδιπόδαν Λαίου [ὑ]ὸν (sic) ἔχω, non riteneva sicuro che l’epigramma nel Peplo aristotelico recasse il nome 
di Edipo, ma che, proprio perché non è certo che ivi si trovassero epigrammi per eroi altri che quelli omerici, fosse pro‑
babilmente da accettare la congettura di frantz e ipotizzare che l’epigramma “originale” nel Peplo recasse il nome di 
Ippotoo e Pileo (vd. frantz apud kaIBel 1135), mentre il nome di Edipo sarebbe stato sostituito a un certo punto, ma 
certo non per primo dal pittore lucano. Questa ipotesi di frantz è fatta propria anche da Bergk 18824, n. 63 che giunge 
a integrare il pentametro con Ἱπποθοόν τ᾽ ἠδὲ Πύλαιον in luogo di Οἰδιπόδαν Λαίου e da CurtIuS che, pur stampando la 
versione epigrafica nel IV volume del Corpus Inscriptionum Graecarum, avanzava la possibilità che Eustazio, avendo 
trovato in Porfirio due versioni differenti, ovvero quella con Edipo attestata nei vasi lucani e quella con i due eroi troiani 
testimoniata da Ausonio, avrebbe scelto di non citare il nome del defunto, indicandolo come τὸν δεῖνα. Questa visione è 
fatta propria, come detto, anche da gutzWIller 2010, pp. 243‑244.
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cui ben poco è noto a livello di contenuti e diffusione, come nel caso di quelli di Polo e Damaste), 
brevi raccolte, oppure oralmente27.

Per un contesto orale e specificamente simposiale circa gli epigrammi del Peplo si era espresso 
von WIlaMoWItz-Moellendorff 1924. Lo studioso, ricordando diversi passatempi simposiali, tra cui 
la soluzione di indovinelli, l’improvvisazione di versi e il gioco in cui i partecipanti al simposio dove‑
vano a turno citare il nome di tutti gli eroi greci o troiani che avevano combattuto a Troia oppure un 
toponimo greco e un toponimo troiano secondo una data lettera dell’alfabeto, aveva ipotizzato che 
ben presto si sarebbe cominciato a espandere il gioco fino a improvvisare epitaffi in versi, alcuni dei 
quali sarebbero pervenuti a noi per via epigrafica o letteraria. Il contesto simposiale avrebbe inoltre 
posto le condizioni per la creazione di modelli di epigrammi a disposizione di coloro che non erano 
particolarmente versati nell’improvvisazione28. Di sicuro un contesto orale può aver favorito una 
certa variabilità, di certo a livello formale e probabilmente anche contenutistica. Non è, in effetti, 
neppure sicuro che la versione “originale” fosse quella per Edipo e che invece la versione per Ippotoo 
e Pileo fosse una creazione dell’autore del Peplo: in linea teorica, potrebbe essere anche il contrario 
(tanto più che la maggioranza degli eroi celebrati dagli epigrammi del trattato pseudo‑aristotelico 
sono omerici, vd. supra) o, in un certo senso, potrebbe non esserci un “originale”, inteso come una 
forma veramente fissata, in quanto la struttura νώτωι μὲν μαλάχην τε καὶ ἀcφόδελον πολύριζον, κόλπωι 
δὲ … ἔχω poteva prestarsi a essere adattata, semplicemente modificando il nome del defunto.

In ogni caso, è un dato di fatto che a un certo punto deve essere stato creato questo tipo di 
epigramma e anche lo specifico epigramma per Edipo, apposto sui vasi lucani, e che l’ambito di 
creazione e le modalità di circolazione hanno delle ricadute in termini linguistico‑stilistici e di 
modelli letterari.

Alla luce delle complesse questioni, di contesto nonché testuali, poste da tali composizioni, 
mi sembra utile analizzare in modo più approfondito la struttura e il dettato del nostro epigram‑
ma. Tale analisi non si sofferma sul fatto che in questo scenario entrano in gioco più “testi”: l’epi‑
gramma come è stato composto in una determinata occasione e in seguito circolato per tradizione 
orale e/o scritta; la versione riportata sulle due anfore italiote; la duplice versione trasmessa dalla 
tradizione letteraria29, scenario che ha svariate conseguenze, per es. sulla facies fonetica, rispettiva‑
mente νώτωι μὲν μολάχην τε καὶ ἀcφόδ<ε>λον (vas ἀcφόδoλον) πολύριζον | κόλπωι δ᾽ Οἰδιπόδαν Λαίου 
<υ>ἷον ἔχω (SEG 41. 855) e νώτωι μὲν μαλάχην <τε> καὶ ἀcφόδελον πολύριζον, κόλπωι δὲ τὸν δεῖνα 
ἔχω (Eust. ad Od. 11. 538, p. 1698), ma non sulle considerazioni stilistico‑letterarie che seguono.

5. Il metro è il distico elegiaco, uno schema metrico sviluppatosi in epoca arcaica per divenire 
presto usuale negli epitaffi, con uno iato nel secondo verso tra Λαίου e υἱόν e con lo stratagemma di 
presentare la forma πολύριζον priva del raddoppiamento di [r], come invece ci si aspetterebbe in un 

27 Sulla circolazione orale di epigrammi di età arcaica e classica, in particolare di singoli epigrammi ben noti (come 
quelli iscritti sulle “erme di Ipparco” e dell’epigramma, prontamente rimosso, di Pausania sulla colonna serpentina a 
Delfi, i.e. “Simonides” 17a FGE ecc.) vd. per es. petrovIC 2007. Gli studiosi dibattono sulle varie modalità in cui gli 
epigrammi potrebbero essere stati raccolti e aver circolato nel V e IV sec. a.C. (inclusa la questione delle sillogi per au‑
tore e della loro datazione ricondotta dalla maggioranza degli studiosi al IV sec. a.C., anche se SIder 2007 ha proposto 
il V sec. a.C. per quella simonidea), vd. Meyer 2005, pp. 96‑101; BIng - BruSS 2007, pp. 6‑7 (anche su manualetti a uso 
di professionisti, poeti e artigiani); petrovIC 2007. In età tardo‑classica ed ellenistica iniziarono a essere redatte raccolte 
specifiche di epigrammi da parte di storiografi, periegeti e antiquari: gli Ἀττικὰ Ἐπιγράμματα di Filocoro di Atene (340‑
263 a.C., nell’ambito della sua attività di attidografo); il Περὶ ἐπιγράμματων di Neottolemo di Pario (III sec. a.C); il Περὶ 
τῶν κατὰ πόλεις ἐπιγράμματων di Polemone di Ilio (il “divoratore di iscrizioni”, II sec. a.C.); gli Ἐπιγράμματα Θηβαικά 
di Aristodemo (II sec. a.C.), che commentava in prosa degli epigrammi al fine di chiarire episodi della mitologia tebana.

28 von WIlaMoWItz-Moellendorff 1924, p. 131.
29 Una situazione, come si è sottolineato (vd. supra, nota 10) abbastanza diversa per es. da quella dell’epigramma 

per i caduti a Salamina iscritto a Corinto e copiato da Plutarco.
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composto (infatti in prosa ricorre l’atteso πολύρριζον); l’escamotage è ben attestato in situazioni simili 
già in Omero e nella poesia arcaica (cfr. per es. καλλίρροον in Il. 2. 752 vs. καλλίροον in Od. 17. 206)30.

Oltre al metro, vi sono ulteriori elementi che sono attestati anche in epitaffi di età classi‑
ca “matura” e tardo‑classica, ossia: la convenzione dell’oggetto parlante (frequente fin dall’età 
arcaica)31; la contrapposizione μέν e δέ; il sintagma ἐν κόλποιc (con le sue varianti); il sintagma 
κατέχω (o καλύπτω o ἔχω) + complemento oggetto riferito al defunto; riecheggiamenti dell’epos, 
come l’evidente rimando al verso οὐδ᾽ ὅcον ἐν μαλάχηι τε καὶ ἀcφοδέλωι μέγ᾽ ὄνειαρ di Esiodo (Op. 
41) e il richiamo “verbale‑contenutistico” al verso κατ᾽ ἀcφοδελὸν λειμῶνα dell’Odissea (Od. 11. 
539, 573 e Od. 24. 13‑14)32 e, infine, echi della letteratura arcaica e classica, come probabilmente la 
forma Οἰδιπόδαν.

Infatti, Οἰδιπόδαν rimanda a un tipo di declinazione del nome di Edipo, ovvero Οἰδιπόδαc/ 
Οἰδιπόδηc, Οἰδιπόδαο, che pur secondario rispetto a Οἰδίπουc, Οἰδίποδοc33, ricorre già nella poesia 
arcaica: per es. il genitivo Οἰδιπόδαo (Il. 23. 679; Od. 11. 271; Hes. Op. 163) e Οἰδιπόδα contratto 
in Pindaro, Ibico e nella tragedia (lyr.); il dativo Οἰδιπόδηι nella Tebaide (fr. 2. 2 PEG1); il vocativo 
Οἰδιπόδα in Sofocle (OT 1195, lyr.); l’accusativo Οἰδιπόδαν in tre occorrenze (Aesch. Sept. 752; 
Soph. OC 222; Eur. Phoen. 804) in sezioni liriche della tragedia, nella quale le forme del nome di 
Edipo sono polimorfiche in base a necessità metriche e di dettato, con il tipo Οἰδιπόδαc attestato 
esclusivamente nelle parti corali34. In altre parole, Οἰδιπόδαν è una forma in [aː] che in ambito di ā 
Dialekte è sia locale che propria della tradizione letteraria; in ambito attico, invece, questa forma, 
pur non epicorica, non è necessariamente estranea, in quanto ricorre nella produzione poetica di 
registro alto, inclusa la tragedia. Bisogna aggiungere che, in quanto Οἰδιπόδαν con [aː] conservato 
ricorre accanto a μαλάχη / μoλάχη35, il presente epigramma mostra una mistione di [aː] ed [εː] non 
frequente, ma con significativi paralleli, in epigrammi dell’età arcaica e classica36.

30 Molti esempi, anche di forme in ‑ρίζω, in ChantraIne 1958, pp. 177‑178.
31 Su cui vd. da ultimo WaChter 2010.
32 In Od. 11. 539, 573 e Od. 24. 13‑14 il collegamento tra l’asfodelo e il mondo funerario è evidente, mentre il pas‑

saggio esiodeo descrive le proprietà nutritive di malva e asfodelo (vd. WeSt 1978, pp. 152‑153 ad Hes. Op. 41).
33 Vi sono diversi paralleli di composti con secondo elemento in ‑πουc che presentano un’estensione in ‑ηc (‑αc), 

e.g. αἰγιπόδηc Hom. Hymn. Pan 2. 37; ἑπταπόδηc Il. 15. 729, Hes. Op. 424; αἰγλοπόδαc Stesich. S104.1 2 P. (vd. kühner - 
BlaSS 1890, pp. 515, 540; fraenkel 1910‑12, II, pp. 163‑164; SChWyzer 1939, pp. 565, 582). Il nominativo non è attestato 
in letteratura arcaica e classica (AP 6. 322 è seriore), ma vd. due vasi attici (Οἰδιπόδηc) e su un vaso a figure rosse da Vulci 
(Οἰδιπόδαc); kretSChMer 1894, pp. 190‑191.

34 Di contro, il tipo Οἰδίπουc è regolare nelle parti dialogate e usato in specifiche occasioni (anche legate al metro) 
in quelle liriche.

35 La forma μoλάχη è di norma interpretata come una variante fonetica di μαλάχη, una delle diverse forme del nome 
della malva (tra cui μαλάχη, μολόχα, μολόχη di diverse epoche e ambiti dialettali, rispettivamente: forma più diffusa e ioni‑
co‑attica; dorica; di koiné), benché SolMSen 1904 (seguito da BoISaCq 19164, s.v.) ritenesse il vocalismo μoλάχ‑ originale e 
alla base delle diverse varianti. Ogni considerazione è resa difficile dalla mancanza di un’etimologia certa di “malva” (vd. 
DElG; GEW; EDG s.v. μαλάχη), ma gli studiosi tendono a ritenere che μoλάχη e anche ἀσφόδολον sui vasi lucani siano 
una variante fonetica (cfr. SEG 41. 855; gutzWIller 2010, p. 219), in alcune edizioni giungendo a “correggere” μολάχην 
e/o ἀcφόδολον nelle rispettive varianti non marcate, cfr. νώτωι [μὲν] μολάχην τε καὶ ἀcφόδ[ε]λον πολύριζον̣ / κόλπωι δ᾽ 
Οἰδιπόδαν Λαίου [ὑ]ὸν ἔχω (in kaIBel 1135) e νώτωι [μὲν] μ[α]λάχ[η]ν τε καὶ ἀcφόδ[ε]λον πολύριζον / κόλπωι δ᾽ Οἰδιπόδαν 
Λαίου [υ]ἷον ἔχω (in CiG IV 8429). Va ricordato, tuttavia, che entrambi i fenomeni fonologici (il passaggio [a] > [o] in 
prossimità di suoni nasali e laterali e l’assimilazione in sequenze [o]/[oː], [e], [o]/[oː], o anche solo in sequenze [e], [o] in 
prossimità di una laterale, cfr. ὀβολόc < ὀβελόc, Τριπτόλομοc < Τριπτόλεμοc in attico vd. anche Bελλορόφων su un cratere 
lucano del Pittore del Kalathistos; LCS 105, n. 550) sono attestati in varie lingue e dialetti (vd. BuCk 1904, pp. 56‑57; 
BuCk 1955, p. 20; SChWyzer 1939, p. 255; lejeune 1972, pp. 169, 234; threatte 1980, pp. 214‑215. Di conseguenza, non 
si può neppure escludere l’ipotesi che la presenza di [o] in μoλάχη si debba all’interferenza di varietà linguistiche greche 
e/o italiche diffuse nella zona di produzione dei vasi lucani, realizzatasi nel momento dell’apposizione dell’iscrizione; 
ipotesi che, a maggior ragione, non va “oscurata” in sede di edizione.

36 Vd. kaCzko 2009, pp. 93‑94 (con bibl. prec.); vd. anche kaCzko 2016, pp. 83‑85, 134, 222‑223, 244‑249, 381‑382, 
393‑395, 443‑444; kaCzko 2018.
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I due versi dell’epitaffio presentano, inoltre, una struttura simmetrica, messa in evidenza dalle 
particelle μέν e δέ posposte all’iniziale indicazione “locativale” di ambo i versi, rispettivamente νώ-
τωι μέν (“sul dorso”) e κόλπωι δέ (“nel grembo”); al tempo stesso la struttura è contenutisticamente 
antitetica, dato che si contrappongono l’esterno / sommità e l’interno / “contenuto” della tomba. 
Il parallelismo dei versi si estende ben oltre l’incipit, poiché entrambi proseguono con l’indica‑
zione all’accusativo di cosa sia posto sopra e di cosa sia posto internamente alla tomba: il verbo, 
ἔχω, è presente solo in conclusione di distico, ma in ogni caso “regge” il complemento oggetto di 
entrambi i versi.

Inoltre, l’utilizzo delle particelle pragmatiche μέν e δέ è indice di elaborazione formale ed è 
infatti raro negli epigrammi su pietra arcaici e classici, tendenzialmente concisi, mentre si incontra 
più di frequente negli epitaffi del IV sec. a.C. e oltre37. Vi sono, tuttavia, significative eccezioni 
di età arcaica e classica, appunto in epigrammi più articolati, tra cui il già menzionato epitaffio 
pubblico per i caduti ateniesi a Potidea38. Similmente, l’immagine del corpo del defunto che viene 
accolto nel grembo della terra è ben attestata negli epitaffi, sia quelli su pietra del IV sec. a.C. che 
in quelli tramandati dalla tradizione letteraria; in tali componimenti proprio l’uso di κόλποc (e del 
meno frequente cτερνόν) ha la funzione di personificare la terra, probabilmente in chiave materna 
e consolatoria39. 

L’allusione alla malva e all’asfodelo ha sia echi epici sia paralleli negli epitaffi, nei quali ricorre 
frequentemente il topos delle piante e dei fiori in correlazione con i monumenti funerari40. Inoltre, 
l’asfodelo è collegato al mondo dell’oltretomba fin da Omero, nel passaggio della Nekyia (Od. 
11. 539ss.) circa l’ἀcφοδελὸν λειμῶνα, dove si aggirano le anime dei defunti. Nelle descrizioni nella 
letteratura greca e latina (specie scientifica), la pianta viene ricordata per le proprietà nutritive (per 
lo più date dai bulbi), mediche, a volte anche magiche, oltre che appunto per il collegamento con il 
mondo dell’oltretomba e le divinità ctonie41.

Un’ulteriore allusione al mondo dei defunti potrebbe essere individuata, a mio parere, 
nell’aggettivo πολύ(ρ)ριζοc42, il cui significato letterale è “dalle molte radici”. Benché nella tradi‑
zione greca πολύ(ρ)ριζοc non compaia mai come qualifica dell’asfodelo e in generale i riferimenti 
alle sue radici siano pressoché assenti43, l’aggettivo ben si accorda con le caratteristiche botani‑
che dell’asfodelo (e di varie liliacee in generale)44, che presenta delle radici fascicolate e ricche di 
bulbi. L’allusione ai defunti potrebbe essere veicolata dal riferimento alla molteplicità delle radi‑
ci cui si riferisce πολύ(ρ)ριζοc (πολύc), che evoca l’immagine del numero soverchiante dei defunti 
rispetto a quello dei viventi45; un altro caso di un ente botanico costituito da componenti plurimi 

37 tSagalIS 2008, pp. 238‑241.
38 CEG 10, cfr. anche CEG 77; CEG 83 e CEG 302 (un epigramma dedicato da un membro del preminente genos 

degli Alcmeonidi).
39 Per es. CEG 551; CEG 611; AP 7. 61 (epitaffio per Platone). Sulla personificazione e connotazione “accogliente” 

della terra che riceve i defunti nel suo seno, tramite termini quali κόλποc e cτέρνον, e del conseguente valore consolatorio, 
BruSS 2005, pp. 36‑37.

40 Vd. per es. lattIMore 1962, pp. 129‑131; il tema floreale è utilizzato con varie funzioni: dall’aspetto consolatorio 
con l’allusione alla prosecuzione di una forma di vita, a quello semplicemente decorativo della tomba, alla metafora (già 
omerica) del fiore reciso della giovinezza; cfr. vérIlhaC 1982, pp. 340‑345.

41 Vd. RE s.v. Malve; rIedWeg 2007, pp. 83‑84.
42 Vd. inoltre paSSa 2009, pp. 129‑130 e nota 191 per una specifica connessione delle formazioni in ‑ριζοc (e ῥιζο‑) e 

di determinati contesti in cui sono usate con la cultura della grecità d’Occidente, inclusi scienziati‑filosofi e poeti, Em‑
pedocle, Parmenide, Platone (su un possibile influsso pitagorico nel Fedone vd. kIngSley 1996, p. 89), Stesicoro, Eschilo 
(Sept. 141 ῥίζωμα “stirpe”).

43 Vd. però Theophr. 7. 12. 1, il quale in ogni caso si interessa alle radici dell’asfodelo in quanto bulbose ed edibili.
44 A prescindere quindi dal fatto che l’asfodelo del testo coincida con quello della classificazione di Linneo o sia 

non un’altra liliacea.
45 Cfr. l’espressione italiana “andare nel mondo dei più” per “morire”.

II bozza



27.1, 2021 Tra epigrafia e letteratura 269

che può alludere metaforicamente al numero dei defunti in contesti analoghi è il melograno dai 
molti chicchi46.

Per quanto riguarda il riecheggiamento del verso esiodeo ὅcον ἐν μαλάχηι τε καὶ ἀcφοδέλωι μέγ’ 
ὄνειαρ (Op. 41), gutzWIller ritiene che in questo caso l’allusione non sia al valore nutritivo della 
malva e dell’asfodelo come in realtà è in Esiodo (Op. 41), ma al “grande beneficio” μέγ᾽ ὄνειαρ che 
le spoglie dell’eroe sepolto portano alla comunità che le possiede47. Va però osservato che l’asfode‑
lo, come detto, e anche la malva, accanto alla caratterizzazione come cibi dalle proprietà altamente 
nutritive, caratterizzazione che per la malva è la principale ed è costante nella tradizione lettera‑
ria48, non di rado sono investiti di connotazioni magico‑rituali e sfumature leggendarie, nonché 
ctonie49. Per esempio, Epimenide, il mitologico indovino‑filosofo, avrebbe ricevuto la malva in 
dono dalle ninfe assieme all’asfodelo, come cibo “che libera dalla fame e dalla sete”50; essa sarebbe 
stata deposta, assieme all’asfodelo, nel santuario di Apollo a Delo in ricordo del primo alimento 
degli uomini51; inoltre, la malva veniva ritenuta “la pianta più sacra” da Pitagora52.

6. Sempre in riferimento alla struttura dell’epigramma e in particolare al “contenitore” e al 
“contenuto” del luogo di sepoltura, va notato che in epitaffi più antichi o coevi, quando i due sti‑
lemi, ovvero la bipartizione μέν – δέ e l’immagine della terra che trattiene o contiene il corpo, γαῖα 
(vel similia) κατέχει ecc., occorrono insieme, di norma servono a opporre la terra che trattiene il 
corpo a un’entità diversa e immateriale, per es. la luce o la fama, che accoglie l’anima, o la memoria 
che rimane ai cari e alle generazioni future (per es. αἰθὲ̄ρ μὲμ φcυχὰc ὑπεδέχcατο, cό̄μ[ατα δὲ χθὸ̄ν 
το̃νδε· Ποτεδαίαc δ᾽ ἀμφὶ πύλαc ἔλ[υθεν] del citato CEG 10 iii. 5‑6; cῶμα cὸν ἐν κόλποιc, Καλλιcτοῖ, 
γαῖα καλύπτει | cῆc δὲ <ἀ>ρετῆc μνήμην cοῖcι φίλοιc ἔλιπεc di CEG2 551)53. Invece, nel nostro epi‑
taffio, il riferimento è in un certo senso circolare: i due “locativi” messi in rilievo da μέν e δέ, ossia 
νώτωι μέν… κόλπωι δέ…, rimandano entrambi alla tomba (specificamente alle caratteristiche ester‑
ne e interne: “sul dorso ho la malva e l’asfodelo ricco di radici; nel grembo Edipo, figlio di Laio”). 

Si può certo pensare che tale riferimento sia necessario alla connotazione in senso funerario 
di un luogo altrimenti neutro – una porzione di terreno non è necessariamente una tomba – ma a 
mio avviso è possibile che vi sia qualcosa di più. Il testo, infatti, sembra costruito come una sorta di 
griphos (“enigma”) volto all’identificazione della tomba e del suo contenuto. L’arguzia del griphos 
si accorderebbe bene con l’ipotesi che questo epigramma sia sorto e abbia circolato in un contesto 

46 Sulle diverse associazioni del melograno con sangue, fertilità, matrimonio e morte, associazione legata al colore 
rosso‑sangue e alla molteplicità dei chicchi (anche in relazione a Persefone che mangia i semi di melograno in Hom. 
Hymn. Dem. 371‑374), vd. per es. foley 1994, pp. 56‑57 con bibl. prec.

47 gutzWIller 2010, pp. 236‑237; vd. anche supra.
48 Anche nella commedia, con letture ironiche della malva come nutrimento per gli umili, vd. Aristoph. Plut. 544ss., 

in cui Πενία è accusata di offrire elementi miseri in luogo di quelli desiderabili: uno straccio invece di un mantello, una 
pietra invece di un cuscino e radici di malva in luogo del pane.

49 Burkert 1972, pp. 185ss. (anche sulle connotazioni ctonie della malva; cfr. nIlSSon 19552, pp. 704‑705 con n. 1); 
secondo ruSSo taglIente 1991, la menzione di malva e asfodelo assieme alle offerte rappresentate sulla sommità della 
stele nel vaso del Louvre, con relativi paralleli in simili decorazioni (specificamente uova, malva, bulbi di asfodelo) allu‑
derebbero al valore della rigenerazione, centrale nelle credenze di tipo mistico diffusesi in Magna Grecia.

50 Hermippus fr. 1 W. In Plutarch. Conv. 157 a‑b Solone attribuisce a Esiodo (di cui cita Op. 41) la fissazione per 
iscritto di tali prescrizioni nutritive cui si sarebbe rifatto Epimenide.

51 Plutarch. Conv. 158a.
52 Ael. VH 4. 17. 10; Porph. VP 34 attribuisce a Pitagora un comportamento simile a quello di Epimenide, ovvero di 

nutrirsi di malva e asfodelo (mescolate ad altre piante) in quanto cibi ἄλιμοι e ἄδιψοι, quando si accingeva a visitare luoghi 
sacri (del resto secondo una tradizione, Pitagora sarebbe disceso nella grotta sul monte Ida in compagnia di Epimenide); 
inoltre Pitagora avrebbe sollecitato la coltivazione della malva (Iambl. VP 24. 109) che era detta dai Romani, secondo 
Diosc. De mat. med. 2. 118. 1, “dono di Pitagora”, vd. rIedWeg 2007, pp. 83‑84; Burkert 1972, pp. 180 ss.

53 Vd. Εὐρυμάχου ψυχὴν | καὶ ὑπερφιάλōc διαν|οίαc / αἰθὴρ ὑγρὸc ἔχ|ει, cῶμα δὲ τύνβοc | ὅδε di CEG2 535; cfr. CEG2 
542; CEG2 549 ecc. (leggermente diverso, ma in ogni caso recante un’opposizione tra le due parti, CEG2 479); cfr. § 3.
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simposiale (è noto che il simposio era il luogo privilegiato di giochi letterari basati sull’arguzia e 
sulla cultura dei partecipanti, tra cui indovinelli e abilità di recitare e improvvisare versi)54.

Nel mondo greco, la connessione tra griphos e poesia è inoltre antichissima e ricorrente55, 
con vari esempi anche negli epitaffi. Per quanto riguarda questi ultimi, benché la maggioranza dei 
testi pervenuti sia di epoca ellenistica e romana, è notevole il caso dell’epigramma funerario del 
sofista Trasimaco, risalente al V sec. a.C., in cui il defunto guida il lettore all’identificazione del 
suo nome lettera per lettera e che è riportato nella raccolta di iscrizioni di Neottolemo di Pario56. 
Una sorta di indovinello, con il nome del defunto rivelato alla fine, si incontra anche nell’epitaffio 
su pietra CEG2 545, di ca. 350 a.C.: ὀcτέα μὲν καὶ cάρκαc | ε{ἴ}χει χθὼν παῖδα τὸν ἡ|δύν, / ψυχή δὲ 
εὐcεβέων | οἴχεται εἰc θάλαμον. vv | εἰ δὲ ὄνομα ζητεῖc, Θεογείτ|ων Θυμόχου παῖc | Θηβα|ῖοc γενεὰν 
κε̃μα<ι> κλειν|αῖc ἐν Αθήνα|ιc.

Il nostro epigramma potrebbe aver acquisito la sua forma di indovinello in un contesto orale 
e simposiale; in ogni caso, doveva essere percepito come una formulazione sagace, con il doppio 
αἴνιγμα che rivela la tomba e subito dopo, esplicitamente, il defunto: ciò si accorderebbe partico‑
larmente bene con il fatto che l’individuo sepolto, Edipo, è forse il più famoso solutore di enigmi 
della mitologia greca57.

7. In conclusione, si può ipotizzare la seguente trafila per questo epigramma nella tradizione 
letteraria e per la variatio sulla ceramica italiota: in età (tardo‑)classica iniziò a circolare, forse in 
ambito simposiale, un epigramma funerario con elementi proprî del genere, echi dell’epos e della 
poesia di registro alto, contente degli stilemi che potevano essere letti in chiave eroica e struttu‑
rato come una sorta di arguto griphos; successivamente tale epigramma deve aver circolato anche 
in Magna Grecia. Nel testo non vi sono elementi che aiutino a individuare con precisione l’area 
della genesi e della prima circolazione dell’epigramma medesimo, ma ve ne sono certo alcuni, 
quali una sua possibile lettura in chiave eroica, funeraria, religioso‑escatologica, che lo rendevano 
particolarmente adatto al milieu magnogreco, in cui erano molto diffuse correnti filosofiche con 
una particolare attenzione al mondo dell’oltretomba. In tale contesto, l’epitaffio deve essere infine 
giunto in un atelier lucano e ivi apposto su una pregevole anfora pseudo‑panatenaica a destinazio‑
ne funeraria a opera di un artigiano che si distingue per la sua predilezione per decorazioni recanti, 
come mezzo per la celebrazione del defunto, il riferimento al personaggio mitico greco, individua‑
to dall’iscrizione58. Tanto eccezionale fu il prodotto che ne fu proposta una replica – forse a seguito 
di una seconda commissione della stessa cerchia del primo, o di qualcuno che aveva notato il vaso, 

54 Per un’utile disamina recente vd. Beta 2016, pp. 44‑63, 96‑115.
55 WeSt 2007, pp. 363 ss. (anche per paralleli con le tradizioni indo‑iraniche, slave e germaniche). Kenningar, αἰνίγ-

ματα, γρῖφοι, indovinelli (si veda la classificazione in sette tipi del peripatetico Clearco di Soli, fr. 86 W.) figurano pres‑
soché in tutti i generi letterari dall’età arcaica in avanti, nell’epica da Omero (che, secondo la tradizione, sarebbe morto 
di dolore per non aver saputo risolvere un indovinello sottopostogli da pescatori o ragazzi, vd. per es. VH 62‑71; cfr. 
la simile sorte di Calcante narrata nella Melampodia, Hes. fr. 278 M. ‑ W.) a Esiodo; negli oracoli; nella lirica, tragedia e 
commedia (per es. Aristoph. Ve. 15‑23), fino a diventare un sotto‑genere in età ellenistica (si vedano per es. Anth. Pal. 
14 o i Carmina figurata, su cui cfr. kWapISz 2013); vd. ohlert 19122; WeSt 2007, passim; diversi articoli in Monda 2012 
e kWapISz et al. 2013.

56 preger 260; cfr. ohlert 19122, pp. 212‑213.
57 Il tema della soluzione dell’enigma è ben attestato sia nella letteratura (tragedia, dramma satiresco e commedia) 

che iconografia di età arcaica e classica (particolarmente esplicita è la coppa ARV2 451.1, 470‑460 a.C., con Edipo, identi‑
ficato come Οἰδιπόδηc, seduto di fronte alla Sfinge e abbigliato da viaggiatore, che pronuncia le parole καὶ τρίπουν, vd. su 
questo e più in generale krauSkopf 1991 e 1994). Sulla proverbiale abilità di Edipo nel risolvere indovinelli si veda per es. 
Pind. Pyth. 4. 263; cfr. anche Anaxil. PCG 22.22‑28; notevole anche AP 7. 429, in cui l’io parlante si auto‑identifica con 
Edipo per essersi cimentato nella soluzione dell’enigma posto da un monumento funebre su cui il nome della defunta è 
indicato soltanto con due phi iscritti.

58 Sulle iscrizioni del Pittore di Brooklyn‑Budapest (e della sua officina), lCS, pp. 107‑115; roSCIno 2012, p. 337.
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o infine della volontà di dare una caratterizzazione funeraria più complessa a un’anfora della stessa 
tipologia, ma decorata in modo più semplice, da parte dello stesso pittore – su un manufatto opera 
del medesimo artista.

Parallelamente, il testo continuava a circolare in ambito letterario, finendo anche in quel caso 
per avere, come in un doppio gioco di specchi, due varianti.

Gran parte di questa vicenda risulta difficile da ricostruire, ma è certo che questo epigramma 
è talmente un unicum da avere, paradossalmente, una doppia vita, epigrafica e letteraria, e una du‑
plice forma in ciascuna delle sue vite.

Sara Kaczko
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Università di Roma, La Sapienza
sara.kaczko@uniroma1.it
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aBStraCt

This paper deals with a not‑frequently attested phenomenon in the Archaic and (Late‑)Classical world, 
namely the replica of an epigram, moreover handed down to us both in the literary transmission and on 
durable material. It is known from Eustathius and Ausonius, but likely goes back to the pseudo‑Aristotelian 
Peplos, and it is also found on two Lucanian red‑figured vases crafted by the same artist only few years apart 
from each other (early 4th cent. BCE). The case‑study is worth discussing for a variety of reasons: the liter‑
ary text is remarkable as regards its typology and stylistic features; the epigram circulated independently 
from the artifacts and reads two different versions; the variation of the iconographical‑epigraphical theme 
on the vases is relevant from an artistic perspective; the presence of an inscription, its extension and rep‑
lica are exceptional phenomena in Southern‑Italian pottery on the one hand and generally speaking in the 
epigraphic field on the other; the analysis of the philological data cannot be separated from that of the ar‑
chaeological data (and vice‑versa); the relevant features pertain to two different, though strictly intertwined, 
aspects, the visual (archaeological‑epigraphical) and textual (linguistic‑literary) one.
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Dalle fonti letterarie ed epigrafiche antiche emerge la figura del medico che per lo più vi‑
sita il paziente a domicilio: a tale proposito si ricordino, a mo’ d’esempio, i casi illustrati nelle 
Epidemiae ippocratiche, di età classica, e quelli narrati da Galeno nella prima età imperiale. 
Tuttavia, alcuni testi menzionano anche l’ambiente che oggi chiameremmo “clinica” o “am‑
bulatorio” e che nell’antichità era formato da una o più stanze all’interno della casa privata 
del medico stesso. Qui probabilmente il medico decideva di condurre i pazienti che avessero 
bisogno di cure continue e di restare sotto osservazione per più giorni, oppure la cui terapia 
richiedesse dei macchinari grandi e difficili da trasportare, come ad esempio doveva accadere 
nel caso delle lussazioni1.

I termini greci usati per indicare tale ambiente domestico sono due: ἐργαστήριον, che si ri‑
ferisce generalmente a qualunque tipo di “laboratorio” (non solo medico, ma anche, ad esempio, 
tessile o metallurgico) in cui determinati prodotti venivano fabbricati e in alcuni casi venduti, e 
ἰατρεῖον, più specificamente usato a indicare l’ambulatorio medico. I due termini sembrano dun‑
que essere all’incirca sinonimici nei casi in cui ἐργαστήριον sia riferito all’attività medica2. Nei testi 
latini, a indicare l’ambiente allestito come ambulatorio, troviamo l’espressione taberna medica o 
taberna medicinae. Negli ambulatori, oltre a curare i pazienti, i medici potevano svolgere anche 
l’attività didattica3. 

Gli ambulatori dovevano per lo più essere parte delle case private dei medici e non erano 
aperti al pubblico. Tuttavia, qualora il medico proprietario dell’ambulatorio fosse stato un medico 
pubblico (δημόσιος ἰατρός, in età imperiale chiamato anche ἀρχιατρός), gli spazi adibiti alla cura 
potevano essere forniti dalla stessa comunità cittadina, come ci ricorda Plinio per il caso di Ar‑
cagato, primo medico greco giunto a Roma a cui fu assegnata una taberna nel compitum Acilium 
(Nat. Hist. XXIX 6. 12‑13)4. L’unica struttura che non aveva mai carattere privato era il valetudi-
narium militare, vale a dire un ambulatorio allestito sul campo per i feriti di guerra e documentato 

* Questo contributo è stato scritto nell’ambito del progetto “Rita Levi Montalcini”, finanziato dal MIUR. Ringra‑
zio di cuore Roberto Nicolai e Lorenzo Perilli per la lettura attenta dell’articolo, Domenico Palombi per un riscontro 
sull’ambito archeologico, e Tommaso Raiola per le osservazioni circa l’interpretazione dei testi. Un sentito grazie anche 
ai revisori anonimi dell’articolo, per gli interessanti suggerimenti e spunti di riflessione. 

1 Vd. ad es. Gal. De phleb. (kühn XI 300, 4‑11), in cui invita a portare il paziente a casa propria per tenerlo sotto 
controllo; simile è la testimonianza dei Menaechmi di Plauto, in cui il medico ordina di portare a casa sua il paziente, così 
che possa curarlo “meo arbitratu” (vv. 946‑949). 

2 Su questi ambienti vd. nISSen 2010, che tuttavia propone uno sguardo d’insieme sull’attività del medico nell’am‑
bulatorio, piuttosto che una ricostruzione degli ambienti. Cfr. anche le osservazioni di MartellI 2011, pp. 275‑280 sul 
termine ἐργαστήριον in particolare.

3 Vd. ad es. Aesch. Contra Tim. 40, che riferisce di come Timarco andò nello ἰατρεῖον di Eutidico facendo credere 
che volesse studiare medicina, mentre in realtà si prostituiva.

4 Sul medico pubblico vd. Cohn-haft 1956 e nutton 1977. Sull’ambulatorio di Arcagato a Roma cfr. paloMBI 
1997‑98, pp. 122‑123 e Id. 2007, pp. 55‑57.
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soprattutto a partire dall’età imperiale5. Un discorso a parte – che esula però dai confini di questo 
lavoro – meritano gli Asclepieia, i templi di Asclepio dove venivano curati i pazienti. 

La dimensione e la struttura degli ambulatori antichi dipendevano da vari fattori, come lo 
status economico del medico, le sue necessità personali e la collocazione dell’immobile, in città o in 
campagna6. È verosimile che gli ambulatori allestiti in periferia o in campagna avessero più stanze 
da adibire all’attività medica: alcune alla visita e alla cura dei pazienti, altre alla preparazione dei 
farmaci, altre ancora a magazzini dove conservare i preparati. In città, invece, gli spazi a disposi‑
zione saranno stati minori ed è plausibile che generalmente solo una o due stanze fossero destinate 
all’attività medica. L’ἐργαστήριον privato di Galeno, ad esempio, era sicuramente uno spazio sepa‑
rato e ben distinto dagli Horrea piperiana (o piperataria o piperatica, “magazzini del pepe”) sulla 
via Sacra, in cui Galeno affittava un deposito (ἀποθήκη) per conservare le sue spezie e altri beni: 
è verosimile che l’ambulatorio medico di Galeno fosse parte della sua abitazione privata in città7. 

 Le fonti letterarie ci tramandano indicazioni di varia natura sulla struttura architettonica, 
decorativa e d’arredamento degli antichi ἰατρεῖα. Nonostante alcune norme che regolano l’allesti‑
mento delle stanze siano piuttosto comuni e possano riferirsi a qualsiasi tipo di abitazione8, tut‑
tavia dai testi giunti sino a noi si evince una particolare attenzione riservata ad aspetti propri degli 
spazi medici, che potessero avere un certo influsso anche sulla terapia. Per cercare di ricostruire 
gli elementi fondamentali che i medici erano soliti considerare nell’allestimento sia della stanza in 
cui si trovava il paziente sia di quella in cui il medico preparava i composti o studiava, è necessaria 
dunque una ricognizione delle fonti letterarie, da confrontare – ove possibile – con quelle archeo‑
logiche9. Nonostante le diverse fonti letterarie prese in esame risalgano a periodi anche piuttosto 
distanti tra loro, dall’età classica del IV sec. a.C. all’età imperiale romana, tuttavia le norme traman‑
date rivelano una certa continuità di contenuto. 

la luCe, I ventI e le StagIonI

Il primo criterio di cui avrebbe dovuto tener conto un medico nello scegliere il luogo da 
adibire ad ambulatorio era quello della salubrità del clima e dell’area in cui si trovava, secondo 
le indicazioni che si trovano nel De aeribus aquis et locis ippocratico e che saranno riprese da 
Galeno e dalla restante letteratura medica10. Il luogo avrebbe dovuto essere non troppo umido, 
moderatamente ventilato, esposto possibilmente a sud11. Tuttavia tale criterio lo si sarebbe potuto 
osservare solo nel momento della scelta della casa o del luogo dove costruirla: è plausibile però 

5 Per un quadro generale su ἰατρεῖα e valetudinaria vd. harIg 1971, rispetto al quale tuttavia sono migliorate le no‑
stre conoscenze sul tema grazie alla scoperta di nuove fonti letterarie e archeologiche. Cfr. anche ghIrettI 2010, pp. 9‑54.

6 Per un quadro generale sulla struttura delle case nella Grecia antica vd. il saggio di peSando 1989. Per quelle ro‑
mane vd. de alBentIIS 1990 e 2007‑08, che mette giustamente in luce la molteplicità e varietà delle tipologie abitative.

7 Cfr. le osservazioni di Boudon-MIllot 2016, pp. 189‑197. Sugli horrea che si trovavano presso il templum pacis e 
l’attività medica nel quartiere Velia di Roma vd. paloMBI 1997‑98 e 2007.

8 Una posizione troppo netta a riguardo è quella di harIg 1971, p. 185: “ein solches Haus wird sich kaum durch 
irgendwelche besonderen medizinischen Charakteristika ausgezeichnet haben, sondern ein ganz gewöhnliches Wohn‑
haus mit einer Werkstatt gewesen sein”.

9 Mancandomi la competenza necessaria per valutare nel dettaglio le fonti archeologiche, mi limiterò a menzionarle 
in termini generali e a citare alcuni degli studi sul tema.

10 L’edizione del De aeribus aquis et locis è in jouanna 1996. Galeno, oltre che nel suo Commento al trattato (tra‑
mandato solo in arabo), riprese spesso e in diversi scritti la teoria ippocratica dell’influsso dell’ambiente sullo stato di 
salute.

11 Molte riflessioni su questo tema si trovano nel medico Sabino (I‑II sec. d.C.), come emerge dalla raccolta di 
frammenti curata da raIola 2018: vd. in partic. pp. 136‑150.
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che non sempre i medici avessero questa possibilità di scelta. Questo tema sarà dunque preso in 
considerazione solo marginalmente: il presente contributo si focalizzerà piuttosto sugli ambienti 
interni degli ambulatori medici.

La luce della stanza dove giace il paziente è forse il tema a cui i medici antichi prestano più 
attenzione. Si considera la direzione e l’esposizione alla luce in relazione tanto al letto del pazien‑
te quanto alla posizione e alla vista del medico che cura. Una delle prime raccomandazioni in tal 
senso è quella del De officina medici, trattato ippocratico datato generalmente in età classica12, che 
distingue tra luce naturale e luce artificiale, ognuna delle quali può essere a sua volta “diretta” o 
“obliqua” (kühleWeIn 30,8‑31,10 = lIttré III 274,1‑280,1):

Τὰ δ’ ἐς χειρουργίην κατ’ ἰητρεῖον· ὁ ἀσθενέων, ὁ δρῶν, οἱ ὑπηρέται, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς, ὅκου, ὅκως, ὅσα, 
οἷς· ὡς, ὅκου τό τε σῶμα τά τε ἄρμενα· ὁ χρόνος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος. Ὁ δρῶν ἢ καθήμενος ἢ ἑστεώς, συμ-
μέτρως πρὸς ἑωυτόν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγήν. Αὐγέης μὲν οὖν δύο εἴδεα, τὸ μὲν κοινόν, τὸ δὲ 
τεχνητόν. τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐφ’ ἡμῖν, τὸ δὲ τεχνητὸν καὶ ἐφ’ ἡμῖν. ὧν ἑκατέρου δύο αἱ χρήσιες, ἢ πρὸς 
αὐγὴν ἢ ὑπ’ αὐγήν. ὑπ’ αὐγὴν μὲν οὖν ὀλίγη τε ἡ χρῆσις καταφανής τε ἡ μετριότης. τὰ δὲ πρὸς αὐγήν, ἐκ τῶν 
παρεουσέων, ἐκ τῶν συμφερουσέων αὐγέων πρὸς τὴν λαμπροτάτην τρέπειν τὸ χειριζόμενον – πλὴν ὁκόσα 
ἢ λαθεῖν δεῖ ἢ ὁρᾶν αἰσχρόν –, οὕτω δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῇ, τὸν δὲ χειρίζοντα ἐναντίον 
τῷ χειριζομένῳ, πλὴν ὥστε μὴ ἐπισκοτάζειν. οὕτω γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὁρῴη, τὸ δὲ χειριζόμενον οὐχ ὁρῷτο. 

“Quanto serve all’operazione chirurgica nell’ambulatorio: il malato, il medico, gli assistenti, gli stru‑
menti, la luce, dove, in che modo, quanti, con quali mezzi (come, dove si trova il corpo e gli attrezzi 
chirurgici); il tempo, il modo, il luogo. Colui che opera, seduto o in piedi, sia in una posizione adeguata 
rispetto a sé stesso, alla parte da operare e alla luce. Ci sono due tipi di luce: quella comune e quella ar‑
tificiale. Quella comune non dipende da noi, mentre quella artificiale dipende anche da noi. Di ciascuna 
di queste ci sono due impieghi: o luce diretta o luce obliqua. La luce obliqua è d’impiego raro e la giusta 
misura è evidente. Per quel che riguarda la luce diretta, rivolgi la parte da curare verso la più luminosa 
tra le luci presenti e utili, ad esclusione di quelle parti che debbano essere nascoste o siano indecenti da 
guardare. Così mentre la parte da operare si trova di fronte alla luce, colui che deve operare si trova di 
fronte alla parte da operare, senza che tuttavia le faccia ombra. Così infatti colui che opera può vedere, 
ma la parte da operare non viene vista”.

Galeno dedica un ampio commento a questa porzione di testo ippocratico13. Sulla distinzione 
tra la luce “comune” (vale a dire, naturale) e la luce artificiale Galeno specifica che quella naturale, 
offerta dai raggi solari, penetra in ambienti chiusi grazie alla presenza di porte o finestre molto 
grandi, come accade spesso negli ἰατρεῖα; con luce artificiale intende sia quella delle lampade, torce 
e fiaccole, sia quella creata da una ponderata apertura e chiusura di porte e finestre (kühn XVIIIb 
678,9‑18):

τὸ μὲν οὖν κοινόν ἐστιν, ᾧ πάντες ἄνθρωποι χρώμεθα, μάλιστα μὲν ἐν ὑπαίθρῳ, δεύτερον δὲ ἐν οἴκοις μεγά-
λοις θύρας μεγάλας φωτὸς πλήρεις ἔχουσιν, οἷοι καὶ νῦν κατὰ πολλὰς τῶν πόλεων δίδονται ἰωμένοις τοῖς ἰα-
τροῖς, οὓς παρωνύμως αὐτῶν ἰατρεῖα προσαγορεύουσι. τὸ δὲ τεχνητὸν φῶς μάλιστα μὲν καὶ τοῦτο γίγνεται, 
λύχνους ἁψάντων ἢ δᾷδας ἢ λαμπάδας ἤ τι τοιοῦτον. κατὰ δὲ δεύτερον λόγον ἀνοιξάντων θυρίδας ἢ ὅλας ἢ 
ἐκ μέρους ἢ τὰς μὲν κλεισάντων, τὰς δὲ ἀνοιξάντων. καὶ περὶ θυρῶν ὁ αὐτὸς λόγος. 

12 L’ultima edizione critica è quella, ormai datata, di kühleWeIn 1902; la traduzione inglese è invece di WIthIngton 
1928. Un’introduzione all’opera, accompagnata dalla traduzione in italiano di alcune parti del trattato, si trova in roSellI 
1975.

13 Del Commentarium in Hippocratis De officina medici, il cui codice principale portatore di tradizione è il Parisi-
nus gr. 1849 (P, XII sec.; vd. ff. 180v‑181r per le porzioni di testo citate qui), sta preparando un’edizione critica Tommaso 
Raiola. In attesa della sua pubblicazione, mi attengo per il momento all’edizione ottocentesca di kühn, laddove non 
diversamente specificato.
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“Da una parte la [scil. luce] comune è quella che usiamo noi tutti, soprattutto all’aria aperta, e in secon‑
do luogo nelle grandi case che hanno grandi porte piene di luce, che ancora oggi in molte città si danno 
ai medici che curano e che per derivazione da quelli [i.e. dai medici] chiamano ambulatori14. Dall’altra 
parte la luce artificiale è soprattutto questa, quando accendiamo le lampade o le torce o le fiaccole o 
qualcosa di simile. In seconda istanza, è quando apriamo le finestre o interamente o in parte o ne chi‑
udiamo alcune e ne apriamo altre. E quanto alle porte vale lo stesso discorso”.

Per quel che riguarda la distinzione tra l’impiego πρὸς αὐγήν e quello ὑπὸ αὐγήν, Galeno fa 
riferimento in particolare alle malattie degli occhi, con le quali è necessario evitare la luce diretta 
e impiegare invece quella obliqua, non precisando però se preferisca la luce naturale o artificiale 
(kühn XVIIIb 679,4‑14):

Ἑκατέρου τῶν τῆς αὐγῆς εἰδῶν, τοῦ τε κοινοῦ καὶ τοῦ τεχνικοῦ, δύο φησὶν εἶναι χρήσεις, ἢ πρὸς αὐγὴν ἢ ὑπ’ 
αὐγήν· πρὸς αὐγὴν μὲν καλῶν, ὅταν πρὸς ταύτην ἐστραμμένον ᾖ τὸ χειριζόμενον ἢ κατανοούμενον· ὑπ’ αὐ-
γὴν δὲ τὸ βραχὺ παρακεκλιμένον, ὥσπερ ἐπὶ τῶν ὑποχυμάτων καὶ ὅλως τῶν κατ’ ὀφθαλμοὺς διαθέσεων. οὔτε 
γὰρ διαγνῶναι δυνατόν ἐστιν ἀκριβῶς τὰ κατ’ αὐτοὺς πάθη πρὸς τὴν αὐγὴν ἐστραμμένου τοῦ πάσχοντος 
οὔτ’ ἰάσασθαι. διὰ τοῦτ’ οὖν τὸ μὲν πρὸς αὐγὴν φευκτέον ἐστί· τὸ δὲ ὑπ’ αὐγὴν ἤτοι ἀπεστραμμένον τῇ αὐγῇ 
ἢ λοξὸν ἐσχηματισμένον εἶναι χρὴ τὸν χειρουργούμενόν τι τῶν κατὰ τοὺς ὀφθαλμούς. 

“Di ciascuna delle due forme di luce, quella comune e quella artificiale, [scil. Ippocrate] dice che sono 
due gli impieghi, la luce diretta e la luce obliqua, chiamando da una parte ‘luce diretta’, quando la parte 
da curare o da osservare sia rivolta di fronte a questa; dall’altra ‘luce obliqua’ quando la parte da curare 
sia un po’ inclinata, come nelle cataratte e in generale nelle affezioni degli occhi: infatti non è possibile 
né diagnosticare con precisione né curare le patologie che li [i.e. gli occhi] riguardano se la parte malata 
è rivolta di fronte alla luce. Per questo motivo, dunque, occorre evitare la luce diretta; mentre per quel 
che riguarda la luce obliqua, bisogna che colui che viene operato agli occhi o sia allontanato dalla luce 
o sia disposto obliquamente”. 

Altre parti malate che non siano gli occhi, invece, possono essere rivolte alla luce diretta. 
L’importante, sottolinea Galeno, è che non ci siano correnti d’aria, che turbino il paziente (kühn 
XVIIIb 683,9‑18):

ἡ λαμπροτάτη δέ ἐστι τῶν αὐγῶν ἐν ὑπαίθρῳ χωρίῳ τοῦ ἡλίου καταλάμποντος αὐτό15, μηδενὸς ἐπισκοτοῦ-
ντος. ἀλλ’ ἐνίοτε μὲν οὐδέν ἐστι τοιοῦτον16 ἐν τῇ τοῦ χειριζομένου καταγωγῇ. πολλάκις δέ ἐστι μέν, ἀλλ’ οὐ 
συμφέρει εἰσάγειν εἰς αὐτὸ χειμῶνος μὲν διὰ κρύος, ἐν θέρει δὲ διὰ θάλπος· ἑκατέρου γὰρ αὐτῶν ἐστιν ἰδία 
βλάβη. καὶ πρὸς τούτοις ἔτι φυλάττεσθαι χρὴ τοὺς ἀνέμους, ὥστε διὰ τούτους οὐ μόνον αὐτὸν καλὸν17 ἀέρα 
φεύγομεν πολλάκις, ἀλλὰ καὶ τὸν πλησίον θύρας καὶ θυρίδος ἄνεμον εἰσπνέοντα <ὡς>18 σφοδρῶς ἄγειν τὸν 
ἐνεργούμενον.

14 In italiano non è possibile rendere la derivazione etimologica del greco ἰατρεῖον “ambulatorio” da ἰατρός “me‑
dico”. Il termine “medicheria”, che si presterebbe a rendere bene il greco ἰατρεῖον, ha assunto tuttavia il significato più 
specifico di “reparto di breve degenza”. 

15 Nel codice P, f. 181r, si legge αὐτό (l’accento acuto sembra correggere un precedente accento circonflesso, errato) 
e non αὐτόν, come invece riportato da kühn.

16 La forma τοιοῦτον deve essere intesa non come maschile ma come neutro, riferito a χωρίον e legato a οὐδέν. L’im‑
piego di τοιοῦτον come neutro è ben documentato nell’usus galenico.

17 Nel codice P (f. 181r) leggo in realtà αὖ τὸν καλὸν e non αὐτὸν καλὸν, come invece si legge in kühn. In realtà il 
senso dell’aggettivo καλός in questo contesto non è immediatamente perspicuo: forse si potrebbe interpretare il nesso 
nel senso di “buona ventilazione”, intendendo che per evitare rischi il medico preferisce operare in un posto chiuso. Al 
posto della lezione tràdita, Tommaso Raiola propone la congettura αὐτοκίνητον, gentilmente comunicatami a voce.

18 Nel manoscritto si legge il participio femminile εἰσπνεούσ’ (sic), che deve essere tuttavia necessariamente corretto 
nell’accusativo maschile stampato anche da kühn. Anomala è anche la costruzione con l’infinito, perché sbilancia l’equi‑
librio sintattico delle due frasi rette da φεύγομεν. Colgo il suggerimento del revisore anonimo del presente articolo, se‑
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“La più luminosa tra le fonti di luce si trova in un luogo all’aria aperta quando il sole lo illumina, senza 
che niente faccia ombra. A volte, tuttavia, non c’è alcun luogo del genere nel ricovero di colui che viene 
curato. Spesso però c’è, ma non giova condurlo in quel luogo durante l’inverno a causa del freddo o 
durante l’estate a causa del caldo: di ognuna di quelle stagioni è peculiare, infatti, un tipo di danno. 
Oltre a queste cose bisogna anche guardarsi dai venti, tanto che a causa di quelli spesso evitiamo non 
solo l’aria buona, ma anche il vento che soffia vicino a porte e finestre tanto da scuotere violentemente 
colui che deve essere operato”. 

Probabilmente il problema delle correnti d’aria veniva risolto, almeno in età romana, con i vetri 
installati su grandi finestre, necessarie a garantire una buona illuminazione naturale: è infatti stato 
dimostrato che già nella prima età imperiale l’uso del vetro per le finestre fosse ampiamente diffuso19.

Debitore al De officina medici fu l’autore del trattato De medico, anch’esso attribuito a Ippo‑
crate nella tradizione manoscritta ma composto verosimilmente in tarda età ellenistica20. Il De me-
dico è una sorta di manualetto‑promemoria rivolto probabilmente ad apprendisti chirurghi, ai 
quali l’autore ricorda i punti salienti nella preparazione dell’ambulatorio, degli strumenti chirurgi‑
ci, della cura delle ferite e delle ulcere21. Il secondo capitolo del De medico è dedicato alla stanza in 
cui il medico opera il paziente e costituisce, molto probabilmente, una rielaborazione consapevole 
dei precetti del De officina medici, trattato già canonizzato sotto il nome di Ippocrate all’epoca 
della stesura del De medico22. Tutti i manoscritti sono concordi nel tramandare la frase secondo cui 
è necessario che il medico “innanzitutto trovi il luogo della casa” adatto alla sua attività. Il criterio 
che deve guidarlo in tale scelta è in particolare quello della luce, che deve agevolare l’operazione 
del medico ma non dare fastidio al paziente, già debilitato dalla malattia (heIBerg 21,1‑10 = lIttré 
IX 206,14‑23):

δεῖ δὲ πρῶτον μὲν τόπον ἔχειν τῆς οἰκίης23· ἔσται δὲ τοῦτο, ἐὰν μήτε πνεῦμα εἰς αὐτὸν παραγινόμενον ἐνο-
χλῇ, μήθ’ ἥλιος ἢ αὐγὴ λυπέῃ· φῶς δὲ τηλαυγὲς μὲν τοῖς θεραπεύουσιν, ἄλυπον δὲ τοῖς θεραπευομένοις ὑπάρ-
χειν·24 πάντως μὲν οὖν τοιαύτην τὴν αὐγὴν μάλιστα δεῖ.25 ξυμβαίνει τοὺς ὀφθαλμοὺς νοσέειν· τὸ μὲν οὖν φῶς 
τοιοῦτον εἶναι παρήγγελται, τοῦτο δέ, ὅπως μηδαμῶς ἐναντίως ἕξει τῷ προσώπῳ τὰς αὐγάς· προσενοχλεῖ 
γὰρ τὴν ὄψιν ἀσθενέως ἔχουσαν, πᾶσα δ’ ἱκανὴ πρόφασις ἀσθενέοντας ὀφθαλμοὺς ἐπιταράξαι. τῷ μὲν οὖν 
φωτὶ τοῦτον τὸν τρόπον χρηστέον ἐστίν. 

condo cui l’alquanto singolare apostrofo su εἰσπνεούσ’ nel codice potrebbe essere spia dell’omissione della congiunzione 
ὡς, che risulterebbe più consona alla sintassi rispetto a un’infinitiva con accusativo retta dal verbo φεύγομεν.

19 Vd. dell’aCqua 2004; cfr. de CarolIS 2007, pp. 25‑40 sugli infissi e le finestre. 
20 La datazione oscilla in realtà tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C., ma sarà necessario riesaminare l’intera questione per 

cercare di delimitare meglio la cronologia. Di questo trattato sto preparando un’edizione critica con traduzione italiana e 
commento: laddove sia opportuno citare passi dell’opera, mi avvarrò delle mie collazioni dei manoscritti (in particolare 
del codice principale, il Vaticanus gr. 276, V, del XII sec.) e di una mia provvisoria constitutio textus. 

21 Non concordo con l’ipotesi avanzata da dean-joneS 2010, secondo la quale i destinatari dell’opera sarebbero 
stati gli stessi insegnanti di medicina. 

22 Il De medico è caratterizzato da numerose rielaborazioni di trattati ippocratici di età classica, tra cui si segnalano 
soprattutto i trattati chirurgici: su questo tema vd. eCCa cds.

23 La lezione τῆς οἰκίης è tràdita da tutti i manoscritti: qualora la si voglia mantenere, come pétrequIn e heIBerg, 
occorrerebbe interpretare il verbo ἔχειν nel senso di “trovare” un luogo della casa (adatto, si intende, alla cura medica). 
L’aggettivo οἰκεῖον, preferito dalla maggior parte degli editori moderni, è invece congettura di lIttré.

24 L’infinito ὑπάρχειν, contro il tràdito ὑπάρχει, è una congettura economica e convincente di fleISCher 1939, p. 52 
(seguito da potter 1995), perché consente di attenersi maggiormente alla tradizione del codice principale V. CornarIuS, 
invece, pur mantenendo ὑπάρχει, invertì i due termini traditi μὲν τοῖς in τοῖς μέν e aggiunse la lezione οὐχ ὁμοίως tra le 
parole ἄλυπον e δέ, dando così un senso molto diverso alla frase: “La luce splendente non è fastidiosa per chi cura, ma 
non è tuttavia lo stesso per chi viene curato”.

25 Correggo la lezione διό tràdita dal codice principale V in δεῖ, riferendolo alla frase precedente. fleISCher 1939, 
p. 52, preferì anche in questo caso attenersi alla tradizione manoscritta e leggere διό nel senso di “perché” invece del più 
comune “perciò”, opponendosi così agli interventi congetturali di CornarIuS, che aggiunse l’aggettivo verbale φευκτέον 
dopo μάλιστα e corresse il tradito διό con δι’ ἥν.
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“Bisogna innanzitutto trovare un luogo della casa: questo accadrà, qualora nessuna corrente d’aria che 
entri in quel luogo crei molestia né il sole o una fonte di luce diano fastidio. La luce dunque deve essere 
luminosa per chi cura, ma non fastidiosa per chi viene curato: bisogna assolutamente che la luminosità 
sia di questo tipo. Capita che gli occhi si ammalino. Si prescrive, dunque, che la luce sia di questo tipo, 
tale da non avere i raggi contro il viso; infatti questa luce molesta ancora di più la vista che è già debole: 
ogni occasione è sufficiente a turbare ulteriormente occhi indeboliti. È necessario dunque impiegare la 
luce in questo modo”.

Areteo di Cappadocia, vissuto probabilmente intorno al I secolo d.C., raccomanda, oltre a un 
ambiente ben temperato, che l’esposizione dei letti dei pazienti alla luce sia regolata a seconda della 
patologia: la luce diretta deve essere evitata in particolare a chi soffre di disturbi mentali, perché 
può provocare ulteriore nervosismo e inquietudine (hude 91,12 ‑ 92,8):

Κατακεκλίσθαι χρὴ τὸν νοσέοντα ἐν οἴκῳ εὐμέτρῳ, εὐκρήτῳ, χειμῶνος μὲν ἐν ἀλέῃ, θέρεος δὲ ἐν ψύχεϊ 
νοτερῷ· ἔαρος δὲ καὶ φθινοπώρου πρὸς τὰς ὥρας τεκμαίρεσθαι. […] κατάκλισις ἢ ἐν ζόφῳ ἢ ἐν φωτὶ 
πρὸς τὸ νόσημα τεκμαρτέῃ. ἢν γὰρ πρὸς τὴν αὐγὴν ἀγριαίνωσι καὶ ὁρέωσι τὰ μὴ ὄντα καὶ τὰ μὴ ὑπεόντα 
φαντάζωνται ἢ ἀνθ’ ἑτέρων ἕτερα γιγνώσκωσι, ἢ ξένα ἰνδάλματα προβάλλωνται καὶ τὸ ξύνολον τὴν αὐγὴν 
ἢ τὰ ἐν αὐγῇ δεδίττωνται, ζόφον αἱρέεσθαι χρή· ἢν δὲ μή, τοὐναντίον. ἀγαθὸν δὲ πρὸς αὐγὴν σωφρονέειν τε 
καὶ πρηΰνεσθαι τὴν παραφορήν. 

“Bisogna far dormire il malato in una casa di una dimensione e una temperatura convenienti, al caldo 
d’inverno e al fresco umido d’estate, in primavera e in autunno regolarsi a seconda del tempo. […] 
La posizione del letto all’ombra o alla luce sia regolata a seconda della malattia. Qualora infatti [scil. i 
malati] si irritino alla luce e vedano cose che non esistono e immaginino cose che non sono presenti o 
riconoscano una cosa per un’altra, o proiettino immagini strane e insomma temano la luce o ciò che si 
trova alla luce, bisogna preferire l’ombra. Qualora invece ciò non avvenga, si faccia il contrario. È un 
buon segno che ragionino e plachino il furore se esposti alla luce”.

Benché in misura minore rispetto al De medico, anche un altro trattato deontologico ippo‑
cratico tramanda alcune prescrizioni circa l’allestimento degli spazi in cui esercitava il medico: si 
tratta del De decenti habitu, composto verosimilmente nei primi secoli dell’età imperiale romana26. 
Il suo autore prende in considerazione la posizione dei letti, da regolare a seconda delle stagioni e 
dei bisogni dei singoli pazienti (heIBerg 29,8‑10 = lIttré IX 240,17‑20):

Ἐσκέφθαι δὲ χρὴ καὶ τὰ περὶ ἀνακλίσεων, ἃ μὲν αὐτέων πρὸς τὴν ὥρην, ἃ δὲ καὶ πρὸς τὰ γένεα· οἱ μὲν γὰρ 
αὐτέων ἐς εὔπνους27, οἱ δ’ ἐς καταγείους καὶ σκεπινοὺς28 τόπους. 

“Occorre che venga considerato anche quel che riguarda la posizione dei letti, che ora deve essere rego‑
lata secondo la stagione, ora secondo i tipi di pazienti: alcuni devono andare in luoghi arieggiati, mentre 
altri in luoghi sotterranei e riparati”.

È senz’altro interessante fare un confronto tra queste fonti letterarie citate e quel che gli scavi 
archeologici hanno portato alla luce. In realtà, alla significativa quantità di strumenti chirurgici an‑

26 Il codice principale di questo trattato ippocratico è il Marcianus gr. 269 (M, X secolo), con il quale deve essere 
confrontato il Parisinus gr. 2140 (I, XII secolo), suo apografo ma probabilmente contaminato da una fonte oggi perduta. 
Anche dei passi tratti dal De decenti habitu offrirò una mia provvisoria edizione critica basata sulle mie collazioni e 
commenterò le varianti laddove lo riterrò opportuno.

27 εὔπνους foeS: πόνους codd.: θρόνους zWInger: ὑψηλούς, οἱ δὲ ἐς μὴ ὑψηλούς lIttré.
28 σκεπινοὺς M: σκοτεινοὺς I. Non bisogna escludere l’ipotesi di correggere in σκεπεινούς o σκεπηνούς, forme meglio 

documentate rispetto a quella tràdita nel codice principale. 
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tichi rinvenuti in Europa29, si oppone la scarsità degli alzati di edifici che gli archeologi hanno iden‑
tificato come possibili sedi di attività mediche. Il sito probabilmente più interessante è la cosiddetta 
“domus del chirurgo” di Rimini30: si tratta di una domus romana abitata fino al III sec. d.C. (quan‑
do fu distrutta da un incendio causato verosimilmente da invasioni barbariche), che ha portato 
alla luce il ritrovamento eccezionale di oltre 150 strumenti di bronzo e di ferro. Due stanze della 
domus formavano la taberna medica, vale a dire la clinica domestica in cui il medico curava i suoi 
pazienti: il cubiculum, dove venivano curati i pazienti, e la cosiddetta stanza di Orfeo, che prende 
il nome dal mosaico rinvenuto e che doveva essere una sorta di studio del medico. Nel cubiculum 
è stata ritrovata un’incisione sull’intonaco decorativo che si presume fosse stata fatta da un malato 
ricoverato, che ringraziava “Eutyches” per le cure ricevute: tale, dunque, era verosimilmente il 
nome del medico che vi abitava31. Sembra significativo che proprio nel cubiculum della domus del 
chirurgo riminese l’unica finestra presente, secondo le accurate ricostruzioni archeologiche, desse 
sul corridoio. Questa non doveva essere stata una scelta casuale, perché una finestra che si fosse 
affacciata sul cortile o, peggio, sul lato della strada avrebbe forse portato una luce troppo intensa e 
diretta sul viso del malato o del medico che curava. Dunque, l’esempio archeologico sembrerebbe 
confortare la prescrizione della letteratura medica. 

Meno suggestivi rispetto a quelli riminesi si rivelano in questo caso gli ambienti medici di 
Pompei, poiché gli scavi, iniziati già alla fine del Settecento, non hanno potuto svelare con preci‑
sione la disposizione degli ambienti. In diversi punti della città antica sono stati ritrovati strumenti 
chirurgici, che hanno lasciato pensare agli studiosi che lì potessero vivere dei medici32. La domus 
medica pompeiana più famosa è anch’essa chiamata “casa del chirurgo” (Reg. VI, Ins. I 10), ma 
nessuna stanza è identificabile con certezza come taberna medica: in ogni caso questa è una delle 
più antiche domus pompeiane, la cui prima edificazione dovrebbe risalire al IV sec. a.C.33. Oltre 
a questa, doveva ospitare un ambulatorio anche la casa appartenente a A. Pomponio Magoniano 
(Reg. VIII, Ins. III 4), il cui nome era scritto sull’ingresso.

ruMorI e odorI

Il passo del De decenti habitu esaminato sopra circa la posizione dei letti rispetto alla luce pro‑
segue dando indicazioni sui rumori e gli odori da evitare (heIBerg 29,10‑12 = lIttré IX 240,20‑21):

τά τε ἀπὸ ψόφων καὶ ὀσμῶν, μάλιστα δ’ ἀπὸ οἴνου (χειρίστη34 γὰρ αὕτη) φυγεῖν δεῖ35 καὶ μετατιθέναι.

“Queste cose [scil. che riguardano i letti dei pazienti] devono essere lontane dai rumori e dagli odori, e 
in particolare bisogna fuggire dall’odore del vino (questo è infatti il peggiore) e cambiare posizione”.

29 Per gli strumenti chirurgici dell’antichità greco‑romana la bibliografia è piuttosto ampia: vd. ad es. MIlne 1907; 
jaCkSon 1986; 1994 e 2009; CapaSSo et al. 1993; dI gerIo 2014. Da ultimo vd. anche il lavoro puntuale di BlIquez 2015.

30 È una scoperta eccezionale avvenuta nel 1989 durante i lavori di pavimentazione di piazza Ferrari, nel pieno cen‑
tro di Rimini: nell’antichità quell’area non doveva essere lontana dalla zona del porto, essendo all’epoca la costa molto 
più vicina rispetto ad oggi. Gli scavi, diretti da Jacopo Ortalli, sono terminati solo nel 2006 e il sito archeologico è stato 
inaugurato alla fine del 2007. Sul sito e sui reperti rinvenuti vd. ortallI 2007, 2008 e 2009; jaCkSon 2009.

31 Su questo graffito e la possibile identificazione del medico proprietario della domus vd. donatI 2005.
32 Sugli ambienti medici pompeiani vd. eSCheBaCh 1984 (ringrazio Luigi Orlandi per avermi procurato a Berlino 

una copia del libro).
33 Per la Casa del chirurgo cfr. de alBentIIS 1990, pp. 81‑91, krug 1990, p. 75 e, più di recente, la raccolta di saggi 

curata da anderSon ‑ roBInSon 2018.
34 χειρίστη è congettura di kühner-BlaSS, contro la lezione χειριστοτέρη di M e I. Gli apografi Parisinus gr. 2142 

(Hb) e Vaticanus gr. 277 (R) tramandano la forma χειροτέρη.
35 δεῖ è congettura di lIttré contro la particella δέ dei codici.
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L’autore sembra ammonire indirettamente il bravo medico a non esagerare nel consumo di 
vino, come d’altronde fa anche Sorano di Efeso rivolgendosi alla figura dell’ostetrica36. Tuttavia, 
la prescrizione a evitare gli odori più forti può indicare anche l’uso di allestire l’ambulatorio a una 
certa distanza dalle cucine della domus o dai magazzini in cui veniva conservato il vino. Si noti in‑
fatti, a tale proposito, che nella domus riminese il cubiculum per i pazienti si trovava al piano terra, 
mentre le cucine dovevano stare al primo piano.

Areteo di Cappadocia si sofferma soprattutto sulla questione dei rumori, riferendosi sempre 
alle necessità dei frenitici di riposare con la massima tranquillità (hude 91,14‑17):

ἔπειτα ἡσυχίην ἄγειν κελεύειν καὶ αὐτὸν τὸν νοσέοντα καὶ τοὺς ἐπὶ τῆς οἰκίης ἅπαντας· ὀξυήκοοι γὰρ ἠδὲ 
ψόφου καθαπτόμενοι φρενιτικοί, ἀτὰρ37 ὑπὸ τῶνδε μαίνονται.

“Poi, ordinare di condurre un regime di vita tranquillo allo stesso malato e a tutti quelli della casa: 
infatti i frenitici hanno un udito molto fine e sono colpiti dal rumore, anzi soprattutto per queste cose 
impazziscono”. 

L’indicazione sui rumori dovrebbe confermare quanto già evinto dalle istruzioni sulla luce: 
la stanza per i pazienti si trovava probabilmente in un luogo appartato della casa, che non desse 
direttamente su una strada trafficata. 

le SedIe e I lettI

Nella letteratura medica in lingua greca 
troviamo diversi termini che possono indicare 
il letto, la poltrona o la sedia in cui sta il pa‑
ziente durante la visita e la cura. Uno di que‑
sti è δίφρος, che designa una sorta di sgabello 
senza schienale abbastanza comune nell’anti‑
chità, da quanto emerge dalle sue numerose 
rappresentazioni iconografiche38. Si tratta per 
lo più della sedia in cui sta il paziente e non 
si riferisce alla sedia in cui può stare seduto il 
medico durante l’operazione39. Tuttavia, che 
il medico potesse stare seduto e il paziente 
in piedi, a seconda delle necessità, lo dimo‑
stra anche l’iconografia antica, come il cele‑
bre aryballos “Peytel” conservato al Museo 
del Louvre e risalente al V sec. a.C. (Fig. 1). 
Soprattutto nei trattati ginecologici, il δίφρος 

36 Cfr. eCCa 2017, p. 136.
37 Nell’apparato critico dell’edizione di hude si legge l’integrazione di Ermerins ἀτὰρ <ἠδὲ>, che offre effettiva‑

mente un senso migliore alla frase.
38 Vd. rIChter 1966, pp. 38‑43 e le figg. nn. 198‑235.
39 Vd. Hipp. Artic. 7 (kühleWeIn 120,9 = lIttré IV 92,13), in cui sembra essere usato come sinonimo di ἕδος e si 

riferisce al “seggio” su cui siede il paziente (su questo passo vd. sotto anche l’uso del sostantivo ἀνακλισμός); Hipp. Epid. 
VII 1.1 (lIttré v 366,2) e Gal. Meth. Med. XIV 19 (kühn X 1019,11).

Fig. 1 – Aryballos attico a figure rosse, alt. 9 cm (Parigi, 
Louvre CA 2183.).
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indica la sedia su cui sta la paziente sottoposta a determinate terapie, tra cui ad esempio la fumiga‑
zione: viene pertanto anche detta sedia ostetrica40. 

L’autore del De medico raccomanda che i δίφροι siano regolati nell’altezza (heIBerg 21,10‑
11 = lIttré IX 206,23‑208,1): 

Τοὺς δὲ δίφρους ὁμαλοὺς εἶναι τοῖς ὕψεσιν ὅτι μάλιστα, ὅπως κατ’ αὐτοὺς ὦσιν. 

“Bisogna che le sedie siano quanto più possibile uguali nelle altezze, affinché siano adeguate a loro”. 

Secondo heIdel, il termine indicherebbe qui – in modo piuttosto singolare – la tavola dove si 
svolge l’operazione41. La prescrizione che i δίφροι siano “uguali nelle altezze” (ὁμαλοὺς εἶναι τοῖς 
ὕψεσιν) implica probabilmente che essi siano livellati in modo regolare e non sbilanciati da una par‑
te o dall’altra. Ammesso dunque che si tratti di sedie o tavole su cui giace il paziente, il significato 
della proposizione finale successiva “affinché siano adeguate a loro” (ὅπως κατ’ αὐτοὺς ὦσιν) non 
è tuttavia perspicuo. Infatti, il pronome αὐτούς potrebbe riferirsi o ai pazienti o ai medici stessi. 
Nel primo caso si intenderebbe che la misura delle sedie deve essere conforme alla corporatura del 
paziente. Nel secondo caso che deve essere invece adatta alla posizione in cui si trova il medico 
(in piedi o seduto) e alla sua statura. Il terzo capitolo del De officina medici, con cui il De medico 
mostra notevoli affinità, sembra offrire un parallelo rilevante42: il suo autore, infatti, raccomanda 
che il medico, che può stare seduto o in piedi, si posizioni in ogni caso “conformemente alla pro‑
pria costituzione”, oltre che alla parte da operare e alla luce (ὁ δρῶν ἢ καθήμενος ἢ ἑστεώς, συμμέ-
τρως πρὸς ἑαυτόν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγήν: kühleWeIn 30,12‑13 = lIttré III 278,1‑2). 
Questo parallelo indurrebbe a pensare che nel nostro passo l’autore riferisca il pronome αὐτούς ai 
medici. È altrettanto possibile, tuttavia, che l’espressione κατ’ αὐτούς indichi una reciprocità delle 
posizioni tra medico e paziente, che si devono adeguare a seconda delle necessità.

Per designare più specificamente il letto su cui giace sdraiato o semi‑sdraiato il paziente è in 
genere usato il termine κλίνη, mentre l’astratto κλίσις sembra indicare la sua posizione43. Nel trat‑
tato ippocratico che fa da appendice al De diaeta in morbis acutis (spur.) si raccomanda che coloro 
che soffrono di febbre, nausee e tensione agli ipocondri giacciano in un luogo buio, al riparo dalla 
luce, per lungo tempo e in tranquillità, su coperte morbide (joly 77,11‑14 = lIttré II 434,1‑4): 

κατακλίνειν δὲ ἐς ζοφερὰ οἰκήματα, καὶ κατακεκλίσθαι ὡς ἐπὶ μαλθακωτάτοισι στρώμασι, πολὺν χρόνον ἐπὶ 
τὰ αὐτὰ καρτερέοντα, καὶ ὡς ἥκιστα ῥιπτάζειν.

“Deve giacere in stanze buie, e coricarsi su coperte quanto più possibile morbide, attenendosi a quelle 
prescrizioni per molto tempo, e si deve agitare il meno possibile”.

In modo simile Areteo di Cappadocia, riferendosi alla cura dei frenitici, si sofferma sulle mi‑
sure del letto e sulle coperte, che dovrebbero essere prive di peli e comunque soffici al tatto (hude 
91,21‑24)44:

40 Vd. ad es. Hipp. Nat. mul. 32 (BourBon 31,11 = lIttré VII 350,11); 34 (BourBon 49,10 = lIttré vII 374,15); 
Hipp. Mul. aff. 75; 114; 203 (lIttré vIII 162,9; 246,16; 392,3). Cfr. BlIquez 2015, pp. 260‑261.

41 heIdel 1914, p. 194: “the ancient equivalent, whatever that was, of the modern operating table”.
42 Cfr. anche le osservazioni di erMerInS 1864, pp. 330‑331 e heIdel 1914, p. 194.
43 Cfr. rIChter 1966, pp. 52‑63 per la terminologia e l’iconografia. Il capitolo 3 del Prognosticon ippocratico è ad 

esempio dedicato alle diverse posizioni da sdraiati dei malati. Nelle Epidemiae viene poi raccomandata la “posizione 
supina” (κλισίη ὑπτίη) in alcuni casi (vd. ad es. Epid. V 1. 55; VII 1. 5; 1. 25; 1. 77; 1. 80).

44 Cfr. la traduzione di pIgeaud 1995, pp. 291‑292, da cui tuttavia mi distacco in alcuni punti.
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κλίνης μῆκος καὶ πλάτος ξύμμετρον, ὡς μήτε βληστρίζεσθαι ἐν τῇ πλατείῃ μήτε ἀπὸ τῆς στεινῆς ἐκπίπτειν 
κοίτης. ἐν ψιλοῖσι τοῖσι στρώμασι, ὡς μὴ κροκυδίζειν ὑπόμνησις ἔοι· ἀτὰρ ἠδὲ ἐν μαλθακοῖσι· ἀστεργὴς γὰρ 
τοῖσι νεύροισι ἡ σκληρὴ κοίτη. 

“La lunghezza e l’ampiezza del letto siano adeguate, affinché non si rigiri su sé stesso in un letto grande 
né cada dal letto a causa della strettezza. Deve dormire su coperte senza peli, affinché non gli venga 
in mente di svellerne dei bioccoli. Dorma anzi su coperte soffici: il letto duro infatti è sgradevole per i 
nervi”. 

Areteo allude qui probabilmente al fenomeno del crocidismo in cui potevano cadere i malati. 
L’aggettivo μαλθακός richiama il passo ippocratico classico di Epidemiae VI 4.7, in cui tra le “at‑
tenzioni” (χάριτες) che il medico deve rivolgere al paziente c’è anche l’invito a far sì che tocchi cose 
morbide: αἱ τοῖσι κάμνουσι χάριτες, οἷον τὸ καθαρείως δρᾶν ἢ ποτὰ ἢ βρωτὰ ἢ ἃ ἂν ὁρᾷ, μαλακῶς ὅσα 
ψαύει (ManettI - roSellI 86-88 = lIttré v 308,13-14)45. 

Della posizione del letto e delle coperte parla anche Celio Aureliano nella sua traduzione del 
De morbis acutis et chroniis di Sorano di Efeso, in un passo che richiama quello di Areteo46. Celio 
aggiunge tuttavia che il letto non deve trovarsi vicino alla porta d’ingresso della stanza, affinché la 
presenza di altre persone non turbi ulteriormente il paziente compromettendo la terapia (Bendz 
522,12‑17):

est etiam lectus firmissime atque aversus ingressum cubiculi locandus, quo ingredientes minime videant 
aegrotantes, ne vultus varietate lacessiti furoris augeant vanitatem. stramina praeterea mollia sunt ap-
probanda cum defricatione et retentione articulorum, blando scilicet tactu.

“Inoltre, il letto deve essere collocato molto saldamente e dalla parte opposta all’ingresso della camera, 
in modo che i malati non vedano affatto chi entra, affinché colpiti dalla varietà dei volti non aumentino 
il vano furore. Inoltre, sono da lodare le coperte morbide, insieme al massaggio e al contenimento delle 
articolazioni, ovviamente con tocco leggero”. 

Nel Corpus Hippocraticum il sostantivo κλισμός ricorre una sola volta, in uno dei testi gine‑
cologici (Mul. morb. 149: lIttré VIII 324,10-12): 

Ταύτην χρὴ ὡς μάλιστα ἠρεμέειν τε καὶ ἀτρεμέειν καὶ μὴ κινέεσθαι, καὶ τὸν κλισμὸν κεῖσθαι πρὸς ποδῶν 
ὑψηλότερον.

“Occorre che costei sia il più possibile tranquilla, riposi e non si agiti, e che il letto sia disposto in po‑
sizione più elevata dalla parte dei piedi”.

Stando alla spiegazione offerta da Galeno nel suo Glossario dei termini ippocratici, il sostan‑
tivo dovrebbe essere inteso come sinonimo di κλίνη “letto”: κλισμόν‧ κλίνην, ἐν τῷ β’ τῶν Γυναικεί-
ων (κ 46: perIllI 220,7 = kühn XIX 112,6). 

Più difficile è individuare invece il significato esatto dei sostantivi composti ἀνάκλισις e ἀνα-
κλισμός in un contesto medico, benché essi generalmente sembrino indicare un tipo di poltrone o 
sedie con schienale47. Il sostantivo ἀνάκλισις ricorre una volta come sinonimo di κλίσις “posizione”, 

45 Il passo è celebre perché offre l’immagine del medicus gratiosus, alla quale deIChgräBer dedicò la sua monografia 
del 1970.

46 Varrebbe la pena indagare se ci sia un legame diretto tra Areteo e la traduzione latina di Celio Aureliano del 
trattato soraneo, che viene generalmente considerato più o meno contemporaneo ad Areteo (I sec. d.C.), o se occorra 
presupporre una fonte comune. Non mi risulta che il tema delle affinità tra i due autori sia stato finora studiato.

47 Vd. rIChter 1966, pp. 33‑37.
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ma specificamente riferito al paziente e dunque nel senso di “decubito”, nelle Coacae Praenotio-
nes (487: lIttré V 694,8). Lo stesso termine sembra riferirsi, nel passo del De decenti habitu già 
esaminato sopra, alla disposizione dei letti su cui giacevano i pazienti, che doveva essere regolata 
a seconda della loro esposizione alla luce (heIBerg 29,8‑10 = lIttré Ix 240,17‑20). Il sostantivo 
ἀνακλισμός viene invece impiegato in un caso a indicare la spalliera o lo schienale del lettino (Hipp. 
Artic. 7: kühleWeIn 120,5‑12 = lIttré Iv 92,10‑16)48.

I MoBIlI

Nell’antico ἰατρεῖον dovevano anche essere presenti degli armadietti, degli scaffali o delle casse 
in cui i medici potevano conservare i preparati farmaceutici, gli strumenti chirurgici di dimensioni 
ridotte e persino i libri di medicina. Alcuni di questi armadi avevano dimensioni piuttosto grandi e 
rimanevano nelle stanze dell’ambulatorio, mentre altri, più piccoli, dovevano servire per il traspor‑
to di medicinali e strumenti qualora il medico fosse andato a curare pazienti a domicilio. L’autore 
del De decenti habitu raccomanda ad esempio di tenere sempre pronto l’indispensabile per poter 
accorrere in caso di emergenza (Decent. 8: heIBerg 28,5‑7 = lIttré IX 236,18 ‑ 238,2). Un tipo di 
cassetta di legno contenente gli strumenti era il νάρθηξ, menzionato da Luciano nell’Adversus in-
doctum (cap. 29, vd. infra). Una testimonianza interessante è anche quella del papiro P.Oslo II 54,6, 
risalente alla fine del II o all’inizio del III sec. d.C., che contiene il termine φαρμακοθήκη a indicare 
probabilmente un armadio incassato in una nicchia nel muro49. 

Nel campo archeologico ci sono rimaste testimonianze utili a visualizzare meglio questi mo‑
bili che arredavano lo ἰατρεῖον. Famosa a tale proposito è la raffigurazione, presente su un sarcofa‑
go trovato vicino a Ostia e risalente al IV sec.d.C., di un medico intento a consultare un volumen, 
seduto su una sedia a fianco di un armadietto dove si intravedono alcuni flaconi contenenti spezie 
o medicine; sul ripiano superiore dell’armadio c’è un astuccio a due ante con alcuni strumenti 
chirurgici (Fig. 2)50. Questo astuccio sembra corrispondere al δελτάριον che è stato ritrovato anche 
nella Palestra di Pompei, a due scomparti sovrapposti: nello scomparto superiore si trovano stru‑
menti chirurgici, su quello inferiore scatole con medicinali51.

deCorazIonI

Nel IV sec. a.C. Senofonte ci offre indicazioni circa la salubrità e sobrietà della casa, che 
deve possibilmente essere esposta a sud per poter godere a pieno della luce del sole ed essere calda 
d’inverno, quando i raggi del sole sono obliqui, ma fresca d’estate, quando i raggi sono più diretti; 
tuttavia – conclude Senofonte attribuendo le sue parole a Socrate – la casa non deve essere eccessi‑
vamente abbellita di affreschi e stucchi che “tolgono più gioie di quante ne procurino” (Memora-
bilia III 8: BandInI - dorIon 89,11‑19)52:

48 In questo passo ricorrono anche i sostantivi δίφρος e ἕδος (cfr. supra): vd. la traduzione italiana di roSellI 1975, 
pp. 13‑14.

49 Vd. BonatI 2016, pp. 185‑195. Per l’arredo nell’antichità cfr. pIrzIo BIrolI StefanellI 1990.
50 Vd. rIChter 1966, figg. nn. 587‑588; cfr. BonatI 2016, p. 308.
51 Cfr. krug 1990, pp. 80‑82. 
52 Cfr. anche le osservazioni simili nell’Oeconomicus 9. 2‑5, in cui Iscomaco sostiene che la sua casa non sia ornata 

con decorazioni, ma sia allestita nel modo più funzionale possibile. Su questi passi senofontei cfr. peSando 1989, pp. 
105‑106.
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οἰκοδομεῖν δεῖ ὑψηλότερα μὲν τὰ πρὸς μεσημβρίαν, ἵνα ὁ χειμερινὸς ἥλιος μὴ ἀποκλείηται, χθαμαλώτερα δὲ 
τὰ πρὸς ἄρκτον, ἵνα οἱ ψυχροὶ μὴ ἐμπίπτωσιν ἄνεμοι· ὡς δὲ συνελόντι εἰπεῖν, ὅποι πάσας ὥρας αὐτός τε ἂν 
ἥδιστα καταφεύγοι καὶ τὰ ὄντα ἀσφαλέστατα τιθεῖτο, αὕτη ἂν εἰκότως ἡδίστη τε καὶ καλλίστη οἴκησις εἴη· 
γραφαὶ δὲ καὶ ποικιλίαι πλείονας εὐφροσύνας ἀποστεροῦσιν ἢ παρέχουσι. 

“Bisogna costruire più alte le parti della casa rivolte a mezzogiorno, affinché il sole invernale non 
rimanga tagliato fuori, più basse invece le parti rivolte a settentrione, affinché i venti freddi non vi si 
abbattano contro. Per dirla in breve, laddove il padrone in ogni stagione possa trovare il rifugio più 
gradevole e riporre i beni con la massima sicurezza, proprio questa sarebbe verosimilmente l’abitazione 
più piacevole e più bella. Dipinti e decorazioni, invece, tolgono più gioie di quante ne procurino”.

Le stesse esortazioni alla sobrietà e alla funzionalità si trovano negli scritti medici, finalizza‑
te a creare un ambiente confortevole ma allo stesso tempo non frivolo, che possa contribuire al 
benessere del paziente e al buon esito della terapia. L’autore del De medico invita ad evitare qual‑
siasi tipo di ornamento non necessario alla cura, che risulterebbe volgare agli occhi dei pazienti 
(heIBerg 21,11‑13 = lIttré IX 208,1‑3):

Χαλκώματι δὲ πλὴν τῶν ὀργάνων μηδενὶ χρήσθω· καλλωπισμὸς γάρ τις εἶναί μοι δοκεῖ φορτικὸς σκεύεσι 
τοιουτέοισι χρῆσθαι. 

“Non venga usato alcun oggetto di bronzo fatta eccezione per gli strumenti medici: infatti mi sembra 
che sia una sorta di ornamento volgare usare arnesi di tal genere”. 

Questa raccomandazione ricorda un passo dell’opera Adversus indoctum (cap. 29) di Luciano 
di Samosata, che paragona colui che vuole mascherare la propria ignoranza comprando molti li‑
bri, pur non essendo in grado di capirli, con quel medico che per mascherare la propria incapacità 

Fig. 2 – Sarcofago marmoreo da Ostia; alt. 55 cm (New York, Metropolitan Museum of Art, n. inv. 48.76.1).
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usa strumenti forgiati con materiali preziosi (“cassette d’avorio, ventose d’argento e bisturi ornati 
d’oro”), pur non sapendo usarli.

Oltre agli strumenti chirurgici, nell’età imperiale è attestato l’uso sempre più diffuso di ador‑
nare anche i letti con preziose decorazioni, in particolare sulle gambe53. Galeno nel trattato Thrasy-
bulus discute di quel che è “necessario” ai fini della salute, dichiarando che l’ambiente in cui vive 
la persona è un fattore che influisce sulla sua condizione fisica. D’altra parte, tuttavia, ci sono cose 
non necessarie per preservare la buona salute, tra le quali menziona l’aspetto dei letti, dei vestiti, 
degli strumenti e dei servi o assistenti (helMreICh 55,19‑26 = kühn V 837,15‑838,5):

αἱ δὲ τῆς κοίτης διαφοραὶ καὶ τῶν ἱματίων οὐκ ἀναγκαῖαι πᾶσαι· κλίνη γὰρ ἐλεφαντόπους54 οὐδὲν οὔτ’ ὠφελεῖ 
τὴν ὑγίειαν οὔτε βλάπτει, κατὰ ταὐτὰ δὲ καὶ σκίμπους εὐτελὴς ἢ ἱματίοις εὐτελέσιν ἢ πολυτελέσιν ἢ τοῖς 
σκεύεσιν ὑαλίνοις ἢ χρυσοῖς ἢ ἀργυροῖς ἢ ξυλίνοις χρῆσθαι καὶ παῖδας ἔχειν εὐμόρφους ἢ αἰσχροὺς τοὺς 
ὑπηρετουμένους ἢ μηδ’ ὅλως ἔχειν ἀλλ’ ἑαυτῷ διακονεῖσθαι.

“Gli elementi ornamentali del letto e delle vesti non sono tutti necessari: infatti un letto con i piedi 
d’avorio non aiuta in nulla la salute né la danneggia; così come, d’altra parte, anche un lettuccio frugale, 
o usare dei mantelli frugali o ricchi, o degli strumenti di vetro o d’oro o d’argento o di legno e avere 
schiavi avvenenti o brutti assistenti o non averne affatto ma servirsi da sé”.

Un tipo particolare di decorazioni erano poi i dipinti parietali, che dovevano essere molto 
frequenti nelle case dei cittadini (anche medici) più benestanti. A tale proposito, Areteo di Cappa‑
docia si raccomanda di evitare di far soggiornare i pazienti affetti da malattie mentali in stanze i cui 
dipinti possano turbarli e agitarli ulteriormente (hude 91,17‑21)55: 

τοῖχοι λεῖοι, ὁμαλοί, μηδ’ ὑπερίσχοντες, μηδὲ ἄχναις μηδὲ γραφῇσι εὔκοσμοι· ἐρεθιστικὸν γὰρ τοιχογραφίη. 
καὶ γὰρ πρὸ τῶν ὀφθαλμῶν ἀφαιρέουσί56 τινα ψευδέα ἰνδάλματα, καὶ τὰ μὴ ἐξίσχοντα ἀμφαφόωσι ὡς ὑπερί-
σχοντα, καὶ πᾶσα πρόφασις ἀναιτίη πρόκλησις χειρῶν φορῆς. 

“Le pareti siano lisce, piane, non sporgenti, non adornate né da rilievi né da disegni: la pittura parietale 
è infatti un elemento eccitante. E infatti [scil. i pazienti] rimuovono [scil. dal muro] le immagini false 
davanti agli occhi e toccano le cose che non sono sporgenti come se sporgessero, e ogni occasione – 
senza ragione – è uno stimolo a protendere le mani”.

Al passo di Areteo si avvicina molto anche quello di Celio Aureliano, del De morbis chroniis 
I 155 (Bendz 522,8‑12), che precede immediatamente quello citato sopra circa le caratteristiche dei 
letti. Qui il traduttore di Sorano ribadisce la necessità che la stanza sia ben illuminata e priva di 
correnti d’aria, oltre che sobria57: 

53 Cfr. de CarolIS 2007, pp. 80‑93.
54 Cfr. sull’uso di questo aggettivo in riferimento ai letti il frammento nr. 208 di Platone comico, riportato da Ate‑

neo nei Deipnosophistae (kaIBel II 30.5).
55 Su questo passo vd. pIgeaud 1995, pp. 170‑173. 
56 Leggo ἀφαιρέουσι, verbo tràdito dalla maggior parte dei codici, al posto della lezione ἀμφαιρέουσι stampata da 

hude eppure grammaticalmente dubbia (il verbo composto da ἀμφι + αἰρέω dovrebbe dare ἀμφιαιρέουσι, che tuttavia 
non è attestato altrove). Due sono stati i tentativi di correzione da parte degli editori: ἀμφαιωρέουσι di Heinisch, verbo 
composto – anch’esso – non attestato altrove, che significherebbe “tengono sospesi in aria”; παμφαίνουσι di Ermerins, 
“risplendono”. Entrambi i verbi proposti dagli editori avrebbero come soggetto “le immagini” (ἰνδάλματα): si dovrebbe 
dunque ammettere un singolare cambio di soggetto nella frase immediatamente seguente, in cui ad agire sono i pazienti. 

57 Cfr. pIgeaud 1995, pp. 163‑165.
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etenim principio convenit iacere loco mediocriter lucido atque calido et nullo turbore pulsato, nulla quo-
que picturae distinctione neque fenestris humilibus luminato neque in superioribus potius quam in solo: 
plerique enim furore correpti sese praecipites dederunt. 

“Infatti da principio è opportuno che giaccia in un luogo moderatamente luminoso e caldo, e non 
molestato da alcun turbamento, senza alcun ornamento pittorico, né illuminato da finestre basse, né 
che sia nei piani superiori piuttosto che al piano terra: molti infatti, presi dalla furia, si sono gettati a 
capofitto”. 

IgIene

Una particolare attenzione per la pulizia ricorre sin dal celebre passo ippocratico delle χάριτες 
del medico di Epidemiae VI 4.7, il cui autore si riferisce tanto alla pulizia degli alimenti e dell’ac‑
qua, che poteva influire sulla salute della popolazione e dei singoli individui58, quanto a quella 
dell’ambiente in cui si trova il paziente (vd. supra). 

L’autore del De medico, richiamandosi probabilmente a questo passo di Epidemiae, ammoni‑
sce sulla necessità che l’acqua usata per le operazioni o bevuta dal paziente sia potabile e pulita, e 
che altrettanto puliti siano la stanza e gli strumenti usati nella terapia (heIBerg 21,13‑16 = lIttré 
IX 208,3‑6):

τὸ δ’ ὕδωρ παρέχειν δεῖ πότιμον τοῖς θεραπευομένοις καὶ καθαρόν. Τοῖς δὲ ἀπομάγμασιν καθαροῖς καὶ μαλ-
θακοῖς χρῆσθαι, πρὸς μὲν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὀθονίοις, πρὸς δὲ τὰ τραύματα σπόγγοις· αὐτόματα γὰρ ταῦτα 
βοηθεῖν δοκεῖ καλῶς.

“Bisogna poi offrire dell’acqua potabile e pulita a coloro che vengono curati. Usare dei nettatoi puliti 
e morbidi, panni di lino per gli occhi e spugne per le ferite: queste cose sembrano infatti essere in sé 
buoni rimedi”.

ConCluSIonI

Se da una parte gli scavi archeologici, pur avendo portato alla luce siti di eccezionale impor‑
tanza, non consentono di farsi un’idea chiara sulla struttura e sull’allestimento dell’antico ἰατρεῖον, 
dall’altra parte, tuttavia, le fonti letterarie sembrano sopperire parzialmente a tale lacuna. Nei testi 
medici, infatti, troviamo delle indicazioni piuttosto precise sugli elementi che venivano considerati 
di maggiore importanza nell’allestire l’ambulatorio medico. Si tratta evidentemente di un aspet‑
to che riguardava non tanto una rigida organizzazione degli spazi, quanto piuttosto l’attenzione 
verso il malato, il cui ricovero doveva essere il meno spiacevole e il più utile possibile ai fini del 
buon esito della terapia. Il luogo in cui giace il paziente è uno degli “elementi esterni” (τὰ ἔξωθεν) 
al diretto rapporto medico‑paziente che occorre che siano predisposti in vista dell’operazione, se‑
condo una formulazione del celebre primo aforisma ippocratico (Hipp. Aph. I 1: lIttré IV 458,3). 
Il tema rientra dunque, a tutti gli effetti, nell’ambito dell’etica medica. Esso offre uno degli esempi 
più evidenti della necessità di una collaborazione tra le varie discipline che si occupano dell’an‑

58 Sull’importanza dell’acqua nel pensiero ippocratico e in Galeno vd. rispettivamente jouanna 1994 e roSellI 
2014. 
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tichità, dalla letteratura all’archeologia, in uno scambio reciproco che non può che arricchire il 
nostro ambito di studi.
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Sapienza Università di Roma
giulia.ecca@uniroma1.it

Abbreviazioni bibliografiche

anderSon ‑ roBInSon 2018: M. anderSon ‑ D. roBInSon (eds.), The House of the Surgeon, 
Pompeii: Excavations in the Casa del Chirurgo (VI 1, 9-10.23), Oxford 2018.

BandInI - dorIon 2011: M. BandInI - l.-a. dorIon, Xénophon, Mémorables. Tome II, 1re 
partie, Livres II-III, Paris 2011.

Bendz 1990: g. Bendz, Caelii Aureliani Celerum Passionum libri III, Tardarum passionum 
libri V, CML VI.1, Berlin 2002.

BlIquez 2015: L.J. BlIquez, The tools of Asclepius. Surgical instruments in Greek and Roman 
times, Leiden 2015.

BonatI 2016: I. BonatI, Il lessico dei vasi e dei contenitori greci nei papiri. Specimina per un 
repertorio lessicale degli angionimi greci, Berlin‑Boston 2016.

Boudon-MIllot 2016: v. Boudon-MIllot, Galeno di Pergamo. Un medico greco a Roma 
(trad. it. di M.L. Garofalo), Roma 2016. 

BourBon 2008: f. BourBon, Hippocrate. Tome XII, 1re partie. Nature de la femme, Paris 2008.
CapaSSo et al. 1993: L. CapaSSo ‑ G. dI tota ‑ F. pIetrangelo, Lo strumentario chirurgico 

celsiano, in L. CapaSSo (ed.), Le origini della chirurgia italiana, Roma 1993, pp. 35‑43.
Cohn-haft 1956: L. Cohn-haft, The Public Physicians in Ancient Greece, Northampton 

1956.
CornarIuS 1538: J. CornarIuS, Hippocratis… libri omnes, Basel 1538.
de alBentIIS 1990: E. de alBentIIS, La casa dei romani, Milano 1990.
de alBentIIS 2007‑08: E. de alBentIIS, La tipologia delle abitazioni romane: una visione dia-

cronica, in AnMurcia 23‑24, 2007‑2008, pp. 13‑74.
dean joneS 2010: L. dean joneS, Physician. A Metapaedagogical Text, in M. horStManShoff 

(ed.), Hippocrates and Medical Education. Selected Papers Presented at the XIIth International 
Hippocrates Colloquium, Leiden 2010, pp. 53‑72.

de CarolIS 2007: E. de CarolIS, Il mobile a Pompei ed Ercolano. Letti, tavoli, sedie e armadi, 
Roma 2007. 

deIChgräBer 1970: k. deIChgräBer, Medicus gratiosus. Untersuchungen zu einem griechi-
schen Arztbild. Mit dem Anhang Testamentum Hippocratis und Rhazes’ De indulgentia medici, 
Mainz 1970.

dell’aCqua 2004: F. dell’aCqua, Le finestre invetriate nell’antichità romana, in M. Beret-
ta ‑ G. dI paSquale (eds.), Vitrum. Il vetro fra arte e scienza nel mondo romano, Firenze 2004, pp. 
109‑119.

dI gerIo 2014: M. dI gerIo, Studio degli strumenti chirurgici del Museo Archeologico Nazio-
nale di Napoli, in RStPomp 25, 2014, pp. 93‑110. 

donatI 2005: A. donatI, Un graffito riminese, in F. Beutler ‑ W. haMeter (eds.), Festschrift 
Weber, Wien 2005, pp. 235‑236.

II bozza



290 G. Ecca Sc. Ant.

eCCa 2017: g. eCCa, Fixing Ethical Rules for Midwives in the Early Roman Imperial Period: 
Soranus, Gynaecia I 3-4, in Sudhoffs Archiv 101.2, 2017, pp. 125‑138.

eCCa cds.: G. eCCa, Il De medico e “gli altri” trattati (ippocratici), in L. perIllI (ed.), Atti del 
XVI. Colloquium Hippocraticum, Roma, in stampa.

erMerInS 1864: F.Z. erMerInS, Hippocratis et aliorum medicorum veterum reliquiae, Traiecti 
ad Rhenum 1864.

eSCheBaCh 1984: H. eSCheBaCh, Die Arzthäuser in Pompeji, Feldmeilen 1984.
fleISCher 1939: U. fleISCher, Untersuchungen zu den pseudohippokratischen Schriften 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ, ΠΕΡΙ ΙΗΤΡΟΥ, ΠΕΡΙ ΕΥΣΧΗΜΟΣΥΝΗΣ, Berlin 1939.
foeS 1595: A. foeS, Hippocrates. Opera omnia, Frankfurt am Main 1595.
ghIrettI 2010: G. ghIrettI, Luoghi e strumenti della professione medica antica. La testimo-

nianza dei papiri greci d’Egitto, Parma 2010.
harIg 1971: G. harIg, Zum Problem ‘Krankenhaus’ in der Antike, in Klio 53, 1971, 

pp. 179‑195.
heIBerg 1927: I.l. heIBerg, Hippocratis opera. CMG I 1, Leipzig‑Berlin 1927. 
heIdel 1914: W.a. heIdel, Hippocratea I, in Harvard Studies in Classical Philology 25, 1914, 

pp. 139‑203.
helMreICh 1893: g. helMreICh, Galeni Pergameni scripta minora, Leipzig 1893.
hude 1958: C. hude, Aretaeus. CMG II, Berlin 1958.
jaCkSon 1986: R. jaCkSon, A Set of Roman Medical Instruments from Italy, in A Journal of 

Romano-British and Kindred Studies 12, 1986, pp. 119‑167. 
jaCkSon 1994: R. jaCkSon, The Surgical Instruments, Appliances and Equipment in Celsus 

“De Medicina”, in G. SaBBah ‑ J. Mudry (eds.), La Médecine de Celse. Aspects historique, scientifi-
ques et litteraires, Saint‑Étienne 1994, pp. 167‑210.
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aBStraCt

Ancient physicians usually visited patients at home, bringing with them the necessary instruments and me‑
dicaments for the therapy. Nonetheless, some ancient medical sources attest an increasing interest in the 
preparation of the surgery (ἰατρεῖον) in the private house of physicians. In this paper, I will critically analyze 
the text of those literary sources describing different features of the ancient medical clinic: light and air 
streams, noises and smells, beds and chairs, furniture, decorations, and hygiene. Along with literary sources, 
we find evidence of a particular care in organizing doctors’ surgeries in some archeological discoveries as 
well. 
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L’anno appena trascorso, in cui per far fronte al dilagare della pandemia legata al COVID‑19 
si è resa necessaria, fra le altre misure, la chiusura delle biblioteche, ha mostrato quanto sia impor‑
tante poter fare ricorso alle risorse digitali per proseguire nelle ricerche.

Il progetto EDR (Epigraphic Database Roma: www.edr‑edr.it) ha affrontato anche questa 
sfida e, nonostante le difficoltà derivanti dal reperimento delle opere da schedare, può vantare, 
rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, un incremento di circa 6000 nuove ingressature (da 
circa 90.000 record on line a 96041 testi digitalizzati con 62306 foto: consultazione 2/1/2021). Fra 
i risultati importanti si deve annoverare l’immissione di quasi 800 schede tratte dal volume Epigra-
fia ostiense dopo il CIL. 2000 iscrizioni funerarie, Venezia 2018, resa possibile anche grazie ad una 
borsa di studio messa a disposizione dall’Istituto Italiano per la Storia Antica, che da quest’anno è 
divenuta la nuova sede ufficiale della Federazione EAGLE, di cui EDR è parte.

I contributi qui riuniti sono nati da tre filoni diversi seguiti nella schedatura del materiale di 
Roma. Il primo è quello relativo alle iscrizioni un tempo conservate nei sotterranei del Palazzo 
delle Esposizioni, ora trasferite nel Museo della Civiltà Romana: si tratta di materiali spesso molto 
frammentari, come nel caso oggetto di studio da parte di Chiara Cenati (02) e Giovanni Alma‑
gno (04‑05), al momento non visibili perché chiusi in casse inaccessibili, noti tuttavia grazie alle 
fotografie conservate nell’Archivio di Epigrafia Latina di Sapienza Università di Roma intitolato 
a Silvio Panciera (fu lui negli anni ’70 del secolo scorso a promuovere una sistematica campagna 
fotografica, cui ora dobbiamo la possibilità di studiare quei materiali). Il secondo riguarda le iscri‑
zioni dell’Antiquarium Comunale del Celio: nonostante la messa a punto curata da Gian Luca 
Gregori nel volume La collezione epigrafica dell’Antiquarium Comunale del Celio, Roma 2001, 
la recente movimentazione delle pietre diretta da Caterina Papi, funzionario incaricato, e la nuova 
collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali hanno portato a riconsiderare 
materiali già da tempo noti, come nel caso dello studio di Giovanni Almagno (01). Il terzo filone 
costituisce l’ultimo atto del lavoro di digitalizzazione delle iscrizioni di vigna Aquari. Queste, nel 
numero di circa 400, dieci anni fa furono oggetto di una tesi della Scuola di Specializzazione in 
Archeologia da parte di Annalisa Di Benedetto, Grazia Urso, Emanuela Vasselli, le quali curarono 
anche l’inserimento in EDR dei materiali editi. Rimase fuori dalla digitalizzazione un breve testo 
su una lastra opistografa, perché inedito: la pubblicazione in questa sede a cura di Angela Mincuzzi 
(03) salda questo debito.

M.L.C.

01. – CIL, VI 3319 = 32308 cfr. pp. 3385, 3820 = ILS 1921 = EDR032745. Conservata all’Anti‑
quarium Comunale del Celio, NCE 4259, 4506, 4506, 5150, 5304, 5318, 5456. Lastra marmorea 
ricomposta da sei frammenti contigui, parzialmente mutila in basso a sinistra.

L’iscrizione ricorda L. Faenius Donatus, un apparitor appartenente alla decuria dei viatores, 
che riuscì ad essere ammesso nell’ordine equestre. La ripresa in questa sede vuole presentare una 

MarIa letIzIa CaldellI – gIovannI alMagno – ChIara CenatI – angela MInCuzzI

EDR – EFFETTI COLLATERALI 7
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nuova proposta di integrazione del documento alla r. 1 e fare una messa a punto sulla cronologia 
del personaggio e la documentazione che lo riguarda. Come risaputo, infatti, il nome di L. Fae-
nius Donatus ritorna anche in un’altra iscrizione urbana di ambito funerario, CIL, VI 1919 = 
EDR123110, rinvenuta tra il 1857 e il 1858 da F. Fortunati sulla via Latina nella zona corrispon‑
dente all’odierna intersezione tra via Appia Nuova e via dell’Arco di Travertino e, successivamente, 
entrata a far parte della collezione Massimo (è oggi ancora murata in un cortile di Palazzo Massimo 
alle Colonne in corso Vittorio Emanuele II a Roma). Il recente riesame di questa collezione ha giu‑
stamente messo in evidenza la vera natura del supporto di questa epigrafe, non una semplice lastra 
funeraria ma una piccola tabula che – retta ai lati forse da due eroti, di cui sembra rimanere una 
mano sul lato sinistro – trovava posto al centro del coperchio di un sarcofago, andato perduto1.

Anche la lastra marmorea CIL, VI 323082 doveva originariamente provenire dalla via Latina: 
questa supposizione, messa in luce già dagli autori del CIL, è stata giustamente ribadita nel corso 
degli anni da diversi studi3.

Entrambe le iscrizioni, allora, pertinevano ad un medesimo complesso funerario. La tabula 
del sarcofago, frammentaria in basso, in cui si leggono le informazioni fondamentali della carriera 
di L. Faenius Donatus, le sue indicazioni biometriche e il nome di un probabile liberto – L. Fae-
nius Chresimus, che si era preso cura della redazione del testo – era però quella che aveva minore 
esposizione dovendosi trovare il sarcofago all’interno di una camera sepolcrale. La nostra lastra, 
invece, era quella che veniva letta anche dall’esterno (titulus maior): si spiegava, qui, che Donatus 
aveva fatto realizzare un praetoriolum (ossia un edificio di custodia) per l’heroum che lui stesso 
aveva fatto costruire per sé, per la moglie Flavia Chresime e per i loro familiari. Si usa per questi 
ultimi l’espressione suorumque omnium che risulta un unicum in ambito funerario – dove prevale 
il solo utilizzo del pronome possessivo – essendo invece prevalente per indicare un coinvolgimen‑
to generale dei propri cari nelle dediche pro salute, soprattutto nell’area balcanico‑danubiana.

Pur nella difficoltà di stabilire con certezza se il termine heroum indichi qui un singolo edi‑
ficio sepolcrale o tutto il complesso funerario4, la presenza di un praetoriolum5 ad esso pertinente 
sembra denotare in ogni caso una certa articolazione e grandezza della struttura sepolcrale fatta 
realizzare da L. Faenius Donatus, la quale poteva benissimo anche essere delimitata da un recinto 
funerario6. Al di là dell’esatta collocazione della lastra, era questa l’iscrizione che godeva della 
principale esposizione e sembra strano, quindi, che qui non trovasse posto il ricordo del traguardo 
più importante raggiunto dal nostro personaggio.

Il solo frammento destro era stato visto da Maffei nella villa Casali: l’erudito già notava la 
parte lacunosa alla fine della r. 1, ma non evidenziava il foro centrale frutto di riutilizzo che con‑
traddistingue oggi il centro del frammento. La combinazione di questi due elementi sembrerebbe 
far pensare ad un riutilizzo moderno del pezzo quale soglia di una porta. La lacuna in r. 1 è stata da 
tutti integrata completando il cognomen del personaggio e aggiungendo il decurialis che precedeva 
l’espressione decuriae viatoriae7. Non pare possibile, però, che L. Faenius Donatus abbia omesso, 

1 Supplementa Italica ‑ Imagines, Roma 5, n. 5460. 
2 I frammenti che la compongono furono rinvenuti in due occasioni tra il 1888 e il 1889 durante i lavori di 

costruzione dell’Ospedale militare nell’area della villa Casali sul Celio, dove già nel XVII secolo Maffei aveva visto il 
frammento destro di maggiori dimensioni: MaffeI 1749, p. 274, n. 14.

3 Vd., ad es., nonnIS 2004, p. 237 e S. orlandI in CrIMI et al. 2016, p. 372.
4 Per un riesame delle attestazioni e delle funzioni dell’heroum vd. lega 2010, pp. 42‑44 e nota 108.
5 Il TLL X, 2, s.v. praetoriolum, c. 1068 lo definisce: villam pertinens ad tutelam sepulchri; l’OLD, s.v. praetoriolum, 

p. 1593: a small country house.
6 Si veda, ad es., il caso di CIL, VI 1479 cfr. p. 4704 = EDR110977 dove si parla espressamente di una tutela, ossia 

di un recinto di protezione, connesso con un heroum. 
7 Così CIL, VI 32308; ILS 1921; lega 1996, p. 103; Bodel 1997, p. 15, nota 31; nonnIS 2004, p. 237; diversamente 

SantolInI gIordanI 1989, p. 206 che scioglieva: L. Faenius L. fil. Dona[tus dec(urio)] / decuriae … .
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per di più da vivo, l’ottenimento del rango equestre: considerando anche lo spazio presente sulla 
pietra, si deve allora supporre la presenza della formula eq(ues) R(omanus) che precedeva quella di 
decurialis, come d’altronde si legge sull’altra iscrizione.

Questa è la proposta di integrazione, corredata da una ricostruzione grafica del testo relativa 
alla parte destra (Fig. 1)8: 

L(ucius) Faenius L(uci) fil(ius) Dona[tus eq(ues) R(omanus), dec(urialis)]
decuriae viatoriae eq(uestris) co(n)s(ularis),
praetoriolum pertinens ad heroum
suum et Flaviae Titi fil(iae) Chresime
uxoris suae suorumque omnium
a solo extruxit.

L’altro aspetto da riesaminare riguarda la 
cronologia del personaggio. Consideriamo i due 
principali riferimenti bibliografici in merito. Il 
primo è il contributo di N. Purcell sugli appari-
tores: lo studioso afferma che, per via della pre‑
senza dell’aggettivo equestris nell’espressione 
decurialis decuriae viatoriae equestris consularis, 
il nostro personaggio si dati al III sec. d.C. Il 
ragionamento addotto da Purcell è che tale attri‑
buto si ritrova nell’iscrizione da Ostia per L. Li-
cinius Herodes (CIL, XIV 373 = EDR158365), 
databile senz’altro dopo il 211 d.C. per la ca‑
rica di flamen divi Severi, mentre non è pre‑
sente nell’epigrafe di P. Aelius Liberalis (CIL, 
XIV 2045 = EDR140073), personaggio definito 
come “a late second‑century member of this de-
curia”. Quest’ultimo documento, però, si data 
alla prima metà del II sec. d.C.9, mentre nel caso 
di L. Licinius Herodes il ricordo della divinizzazione di Settimio Severo rappresenta un terminus 
post quem per datare la singola dedica in sé. Si deve notare, infine, come soltanto in una delle due 
iscrizioni riguardanti L. Faenius Donatus compaia il termine equestris.

Partendo dalle considerazioni di Purcell10, C. Lega riprendendo in considerazione l’iscrizione 
dopo l’edizione della Santolini Giordani11 – la quale non presentava però una datazione del docu‑
mento – affermava che “particolarmente significativa per l’inquadramento cronologico del reperto 
verso la fine del II sec. d.C. è la forma della L in r. 3”12. A supporto di questa interpretazione, la 
studiosa citava un contributo di I. Di Stefano Manzella13 nel quale si analizzavano le varianti grafi‑
che nell’alfabeto latino lapidario e, tra queste, la cosiddetta L ad amo da pesca che la Lega individua 
alla r. 3 della nostra iscrizione in praetoriolum. Anche escludendo che l’apicatura che si innalza e si 

8 Per la documentazione fotografica vd. EDR032745.
9 Vd. al riguardo da ultimi gregorI ‑ InCellI 2018, pp. 34‑35.
10 Seguito, ad esempio, anche da Bodel 1997, p. 15 e nota 31. 
11 SantolInI gIordanI 1989, pp. 205‑206, n. 348.
12 lega 1996, pp. 103, 105.
13 dI Stefano Manzella 1995, pp. 163‑181.

Fig. 1 – Roma, Antiquarium Comunale del Celio. CIL, 
VI 3319 = 32308 (ricostruz. grafica G. Almagno).
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incurva alla fine del braccio della L non sia in realtà frutto di una scheggiatura della pietra, la sua 
presenza non giustifica una datazione così specifica, come, d’altronde, lo stesso Di Stefano Man‑
zella ammette per l’impiego di questa variante14.

Da un punto di vista paleografico, infatti, il modulo rettangolare delle lettere rimanda ad un pieno 
II secolo d.C. e certamente maggiore attenzione merita anche l’onomastica della moglie, Flavia Titi 
fil(ia) Chresime15. Stiamo parlando senz’altro di una discendente di un liberto imperiale di età flavia, se 
non addirittura di una erede diretta come forse potrebbe far pensare il cognomen grecanico Chresime.

Infine, non si può fare a meno di ricordare come dall’area di pertinenza dell’iscrizione appe‑
na esaminata, la via Latina, provengano una serie di epigrafi sepolcrali di liberti (condizione non 
sempre espressa esplicitamente) dei Lucii Faenii16. Numerosa è, in generale, la documentazione 
urbana che li riguarda, cui ora si deve aggiungere anche un’altra attestazione (04), nonché quella 
proveniente anche da altre città della penisola e dall’area gallica17: per ragioni di spazio, non è que‑
sta la sede per riesaminare le testimonianze dei liberti dei Lucii Faenii, anche alla luce della loro 
connessione con attività produttive quali quelle di thurarii ed unguentarii.

G.A.

02. – CIL, VI 36662,7 = EDR175326. Il frammento (11 x 14) è con‑
servato oggi al Museo della Civiltà Romana, cassa 254, inv. 1907. 
Foto: neg. SAPIENZA 7405. Frammento centrale di lastra marmo‑
rea, pubblicato in CIL senza proposte di integrazione e riedito nel 
2002 da R. Martorelli18 (Fig. 2).

L’iscrizione, proveniente dagli scavi eseguiti alla fine dell’800 
nella valle del Colosseo in direzione del Colle Oppio, fu subito 
pubblicata da G. Gatti19 nel numero di Notizie degli Scavi del 1895 
insieme ad altri frammenti di iscrizioni di natura estremamente va‑
ria, rinvenuti nel medesimo sterro20. 

In base al confronto con la foto conservata presso l’Archivio 
Silvio Panciera si trascrive la parte di testo sopravvissuta nel modo 
seguente:

[‑‑‑] M.
[‑‑‑]llus +[‑‑‑]
[‑‑‑]hr(‑‑‑) n̄(‑‑‑) Ar. [‑‑‑]
[‑‑‑]VI Roma[‑‑‑]

5 [‑‑‑] c(‑‑‑).

r. 2: [‑‑‑]nius O[‑‑‑] CIL, [‑‑‑]tius c[---] MartorellI; r. 3: [‑‑‑]hr(‑‑‑) n(‑‑‑) AIO[‑‑‑] CIL, [‑‑‑]ir n aic[‑‑‑] Mar-
torellI; r. 4: forse Roma[nus] o Roma[na] MartorellI.

Il frammento contiene cinque righe di testo. Le parole, nessuna delle quali conservata inte‑
gralmente, sono separate da segni di interpunzione. L’altezza delle lettere è costante e l’interlinea 

14 dI Stefano Manzella 1995, p. 171; vd. di fatto la sua presenza in CIL, V 798 = EDR116877 del 165 d.C.
15 Già gattI 1889, p. 158 sottolineava questo aspetto. 
16 AE 2016, 158 = EDR159948; CIL, VI 1920 = EDR156220; 17663 = EDR156221; 26260 = EDR156223 (cfr. le 

considerazioni di S. orlandI in CrIMI et al. 2016, pp. 372‑373).
17 Al riguardo, considerazioni preliminari e documentazione in rICCI 1993, p. 320 e CaModeCa 2016, pp. 28‑29, 35.
18 MartorellI 2002, p. 117, n. 16.
19 gattI 1895, p. 231.
20 gattI 1895, pp. 230‑231.

Fig. 2 – Roma, in deposito al 
Museo della Civiltà Romana, 
neg. SAPIENZA 7405. CIL, VI 
36662,7. (c) Roma, Sovrintenden‑
za Capitolina ai Beni Culturali.
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tra le righe è regolare. Conforme all’impaginazione generale è anche l’unico tratto di lettera di r. 1, 
conservato nella parte destra del frammento, sicuramente appartenente all’asta inclinata di una 
M21. Poiché questa lettera è preceduta da un ampio spazio vuoto, risulta chiaro che la prima riga 
dovesse essere centrata e ospitare una formula breve, come la sigla di apertura D(is) M. (anibus). 

Come già suggerito dalle edizioni precedenti, a r. 2 doveva essere riportato il nome del de‑
funto. Le prime lettere conservate sono complete e presentano esattamente il medesimo aspetto, 
caratterizzato da un’asta verticale e da un breve trattino inferiore. Poiché una sequenza di due I 
nella stessa parola non è possibile, si tratta chiaramente di due L. Quanto resta della parola [‑‑‑]llus 
sembra essere da ricondurre alla parte finale di un cognomen maschile indicato in nominativo, 
come [Nove]llus, [Catu]llus, [Tertu]llus o [Marce]llus22.

All’inizio di r. 3 è ben leggibile la sequenza di lettere HR, che possono essere interpretate 
come parte dell’etnico Thrax o del nome della provincia Thracia. Questo è seguito da una N 
soprallineata, da sciogliere con n(atione) ovvero l’indicazione dell’origo, che nelle iscrizioni di 
Roma, soprattutto relative a soldati, è accostata al nome di un centro o di una provincia23. Dal 
momento che il termine Thrax vicino alla natio costituirebbe una ripetizione, si può pensare che 
questo non identificasse una provenienza, bensì il nome di un’unità militare denominata con un 
etnico, ovvero una delle alae Thracum. A Roma soldati reclutati dalle ali ausiliarie del limes (adlecti 
ex ala), come le alae Thracum, sono presenti tra le fila degli equites singulares Augusti, i membri 
scelti della guardia a cavallo imperiale. L’inizio di r. 3 è quindi forse da integrare con [allect(us) ex 
ala ‑ ‑ ‑ T]hr(acum). In particolare, equites adlecti dall’ala I Thracum e I Thracum veterana sono 
noti dalle iscrizioni di Roma24.

Dopo l’abbreviazione del termine n(atione) è chiaramente leggibile la lettera A, iniziale del 
nome di una città o di una provincia. Il carattere successivo è riconducibile con certezza a una 
R25. L’origo potrebbe quindi essere Ar. [a] oppure Ar. [rabona]. Un’origine di [‑ ‑ ‑]llus da Claudia 
Ara Agrippensis in Germania inferior sarebbe particolarmente interessante. Gli equites singulares 
Augusti che indicano una provenienza da questo centro sono molto numerosi e dovevano essere 
stati trasferiti in gran parte dall’ala I Thracum, che era appunto stanziata in Germania inferior26. 
Tuttavia, il nome di questo centro compare sempre accostato al soprannome della città Cl(audia) 
A(ra)27, nella forma abbreviata alle iniziali C(laudia) A(ra) A(grippinensis)28 oppure nella formula 
natione Agrippinensi29, ma non è mai espresso come Ara. 

21 L’inclinazione del tratto sopravvissuto è perfettamente sovrapponibile alla M di r. 4.
22 Per una lista dei cognomina latini terminanti in [‑‑‑]llus vd. SolIn - SaloMIeS 19942, p. 276.
23 L’abbreviazione alla sola lettera iniziale del termine natione è diffusa a Roma soprattutto nelle iscrizioni 

sepolcrali dei soldati delle flotte pretorie (ad es. CIL, VI 3077, 3093, 3094, 3102, 3107, 3108, 3110, 3123, 3126, 3128, 
3134, 3139, 3140, 3143, 3146, 3151). Questa abbreviazione si trova tuttavia anche nei monumenti sepolcrali degli 
equites singulares Augusti (CIL, VI 3201, 3257, 3261, 3273, 3283, 3317, 3601, 32837h; AE 1924, 117; AE 1990, 63; AE 
2001, 246, 251).

24 Sulle attestazioni delle alae Thracum vd. kraft 1951, pp. 159‑162 e zaharIade 2009, pp. 119‑135. Da quest’unità 
vengono adlecti nel II secolo molti equites singulares Augusti tra cui i dedicanti di un famoso altare ad Hercules 
Magusanus (CIL, VI 31162). Per il III secolo è noto un trasferimento dall’ala Thracum di un eques singularis Augusti 
natione Boius (CIL, VI 3308). Nato nei pressi del castellum dell’ala I Thracum veterana è invece un eques originario del 
vicus Dionis in Pannonia (SpeIdel 1994, p. 179, n. 212).

25 Il carattere mal conservato è perfettamente sovrapponibile alla R di r. 4.
26 zaharIade 2009, pp. 125‑126.
27 CIL, VI 3298‑3299, 3311, 31139; AE 1993, 386; AE 2001, 486; SpeIdel 1994, p. 215, n. 298, pp. 162‑163, n. 175.
28 AE 1986, 49.
29 SpeIdel 1994, p. 248, n. 386.

II bozza



298 M.L. Caldelli et al. Sc. Ant.

Plausibile, anche se mai attestata a Roma, sembra invece essere una provenienza da Arrabona, 
centro della Pannonia superior a sua volta castellum di un’ala ausiliaria30. Tale provenienza sarebbe 
compatibile con il previo servizio del soldato in una delle numerose alae Thracum acquartierate in 
Pannonia tra II e III secolo31.

Chiarita la possibile appartenenza del defunto alla guardia a cavallo imperiale, si può forse 
cercare di integrare l’ultima parola parzialmente conservata a r. 2, la cui lettera iniziale presenta una 
forma circolare, riconducibile a una C, una G, una O o una Q. 

Poiché le iscrizioni sepolcrali degli equites singulares Augusti possiedono un formulario mol‑
to standardizzato, in questa posizione dopo l’onomastica doveva essere indicata proprio l’appar‑
tenenza alla guardia a cavallo imperiale. L’unica carica all’interno dell’ala degli equites, compatibile 
con questa iniziale è c.[ur(ator) eq(uitum) sing(ularium)], responsabile del controllo delle stalle32. 
È invece da escludere, per la posizione occupata nel testo, l’indicazione della caserma di apparte‑
nenza, come ad esempio c.[(astris) n(ovis)], di una (pseudo‑)tribù (C. [l(audia)]) o una formula atta a 
introdurre l’età del defunto (q. [(ui) vix(it)]). Proprio quest’ultima informazione era probabilmente 
contenuta, in base alla struttura regolare delle iscrizioni sepolcrali degli equites singulares Augusti, 
dopo l’indicazione della natio (r. 3). Ad essa doveva far seguito nella linea successiva l’espressione 
degli anni di servizio; parte della cifra sarebbe costituita dai primi due caratteri di r. 4, da intendere 
quindi come numerali ([mil(itavit) an(nis) ‑‑‑]VI). 

La parola successiva, Roma[‑‑‑], sembra da interpretare, come già suggerito da R. Martorelli, 
con un nome proprio. Trattandosi di un’iscrizione sepolcrale, in questa posizione ci si aspetta il 
nome del dedicante del monumento. Roma[‑‑‑] dovrebbe essere quindi parte del gentilizio Roma-
nius33, seguito da un cognomen in lacuna.

L’ultima riga parzialmente conservata doveva essere anche l’ultima dell’iscrizione. Di questa 
rimane solo una lettera centrata rispetto al resto del testo, che sembra poter essere ricondotta alla 
formula di chiusura [f(aciundum)] c(uravit). Questa era verosimilmente preceduta dall’indicazione 
del rapporto tra i due personaggi in una delle forme consuete del sepolcreto degli equites, come 
amico b(ene) m(erenti).

Si propone di conseguenza la seguente lettura che prevede una lacuna di circa 10‑12 lettere sia 
a destra che a sinistra: 

[D(is)] M. (anibus).
[‑‑‑]llus c.[ur(ator) eq(uitum) sing(ularium)?]
[allect(us) ex ala ‑‑‑ T]hr(acum), n̄(atione) Ar.[rabona?, vix(it) an(nis) ‑‑‑]
[mil(itavit) an(nis) ‑‑‑]VI. Roma[nius ‑‑‑]
[amico b(ene) m(erenti)? f(aciundum)] c(uravit). 

Per quanto riguarda il luogo di ritrovamento, il frammento di lastra non è sicuramente ineren‑
te al contesto archeologico della valle del Colosseo, ma deve esservi stato trasportato per un uso 

30 Cfr. graSSl 1997. Arrabona rappresenta un punto strategico del limes danubiano e viene visitata da Settimio 
Severo (RIU I 250 = AE 1908, 46 e cfr. kováCS 2014, pp. 97, 106).

31 Ala I Thracum veterana (zaharIade 2009, pp. 129‑130), ala I Thracum victrix (zaharIade 2009, pp. 131‑132), 
ala III Thracum sagittariorum civium Romanorum (zaharIade 2009, pp. 134‑135). Il reclutamento per le ali ausiliarie 
avveniva inoltre nel II e nel III secolo su base provinciale (sul reclutamento territoriale dei soldati delle unità militari di 
Roma cfr. CenatI 2019).

32 Cfr. CIL, VI 32783. Sulla funzione dei curatores degli equites singulares Augusti cfr. doMaSzeWSkI 19813, p. 51 e 
SpeIdel 1965, pp. 53‑54. 

33 Il gentilizio Romanius compare con frequenza nella città di Roma (cfr. CIL, VI, Indices, p. 159) ed è inoltre 
attestato tra i soldati di stanza nell’Urbe (CIL, VI 32638; AE 1988, 154).
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secondario34. Le sepolture degli equites singulares Augusti si concentravano infatti nella necropoli 
al III miglio della via Labicana, unico vero e proprio cimitero militare di Roma35, dove a partire 
dalla seconda metà del III secolo sono sorte le catacombe dei SS. Pietro e Marcellino. Non sono 
tuttavia sporadici i monumenti funerari di questi soldati trovati in altre parti della città in seguito a 
riutilizzo o a causa di altre vicissitudini nel corso dei secoli. Uno di questi, la stele sepolcrale di un 
eques reto36, è stato ritrovato poco lontano dal nostro frammento.

Merita infine qualche considerazione l’inquadramento cronologico dell’iscrizione. Il monu‑
mento è da collocare tra la metà del II e il III secolo per via dell’appartenenza del soldato all’unità 
degli equites singulares Augusti, creata da Traiano, per la probabile adlectio dalla Germania o dalla 
Pannonia, per l’onomastica dei personaggi, verosimilmente priva di praenomen, e per la paleogra‑
fia. L’espressione del nome del defunto in nominativo è poco comune dopo il I secolo, ma comun‑
que attestata37.

C.C.

03. – Roma, Museo Nazionale Romano, inv. 15752. Foto: neg. MNR 531305. Inedita (Fig. 3).
Lastra marmorea marginata, ricomposta da tre frammenti congiungenti, mutila dell’angolo 

superiore sinistro e della parte inferiore; il campo epigrafico è inquadrato da una cornice modanata 
(29 x 33 x 3; lett. 5 [r. 1], 3 [rr. 2‑3]). Rinve‑
nuta a Roma sulla via Latina, presso Vigna 
Aquari, in circostanze non note38.

D(is) M. (anibus).
Eutyches fe(cit)
Eutychiae fil(iae)
[v(ixit) a]n. (nis) I+[‑‑‑].

L’iscrizione, di tipo funerario, è opi‑
stografa di CIL, VI 7016 = EDR113342.

Lettere capitali incise in maniera som‑
maria, con apicature appena accennate e 
non simmetriche. Il solco dell’incisione è 
esile e superficiale. La r. 4, fortemente la‑
cunosa, sembra conforme all’impaginazio‑
ne generale del testo. Il margine di frattura 
non rende possibile l’identificazione delle 
prime lettere, per le quali, visto il confronto con le righe superiori, si può ipotizzare un nume‑
ro di due. Si conservano, poi, i resti di almeno tre lettere. Della prima s’intravedono un tratto 
obliquo ed uno verticale, forse pertinenti ad una N; la seconda, di cui resta un’asta verticale, 
potrebbe essere interpretata come una I; i resti della terza, ridotti ad un piccolo tratto obliquo, 
sembrerebbero appartenere ad una V o ad una X. Si segnala, infine, la presenza nelle rr. 2 e 3 di 
linee guida binarie.

34 Cfr. MartorellI 2002, p. 120 e rea 2002 sul sepolcreto di V‑VI secolo.
35 Cfr. soprattutto BuSCh 2011, pp. 128‑130.
36 CIL, VI 32804.
37 Per un confronto dalla necropoli degli equites singulares Augusti vd., ad es., CIL, VI 3300, 32790; ferrua 1951, 

p. 113, n. 59; AE 1973, 61.
38 Per la storia degli scavi di Vigna Aquari e il ritrovamento delle iscrizioni funerarie, vd. vaSSellI 2014, pp. 478‑483.

Fig. 3 – Roma, Museo Nazionale Romano, neg. 531305. Inedi‑
ta (su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Cultu‑
rali e per il Turismo – Museo Nazionale Romano).
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Alla consecratio ai Manes39, posta in posizione incipitaria, seguono il nome del dedicatario e 
poi quello della defunta. Se la proposta di lettura delle lettere in r. 4 risultasse corretta, si potrebbe 
ipotizzare anche la presenza di una formula con dati biometrici. 

La natura privata dell’iscrizione, nonché la presenza di un solo elemento onomastico, non 
permette di chiarire con precisione la condizione giuridica dei personaggi. L’origine grecanica del 
nome Eutyches, poi, non indica necessariamente la provenienza geografica dei due, né una sicura 
condizione servile40.

Il confronto tra le caratteristiche paleografiche del testo e quelle dell’iscrizione sul retro, inci‑
sa con una capitale quadrata abbastanza curata e databile, anche per ragioni onomastiche, al corso 
del II sec d.C.41, sembra suggerire una posteriorità dell’iscrizione in esame, da non porsi forse oltre 
la fine del secolo. 

È difficile ipotizzare, in ultimo, che il testo proseguisse oltre la r. 4. Le integrazioni e le lacune 
al margine destro di CIL, VI 7016, corrispondente alla parte inferiore del documento in oggetto, 
non sembrano offrire abbastanza spazio alla presenza di un’ulteriore riga, ma soltanto alla cornice 
dello specchio epigrafico.

A.M.

04. – Roma, Antiquarium Comunale, in deposito al Museo della Civiltà Romana (già Palazzo delle 
Esposizioni), cassa 158. Foto: neg. SAPIENZA 7705. Inedita (Figg. 4‑5).

Frammento di stele marmorea timpanata (?), mutila in basso e a destra; lettere con grazie alle 
estremità dei tratti; tracce di linee guida e utilizzo di pun‑
ti divisori triangolari (19 x 17 x 3; lett. 2‑2,8). Provenienza 
ignota.

D(is) M(anibus).
Faenia[e L(uci)? l(ibertae)?]
Florentin. [ae] 
coniugi o. [pt(imae)]
fecit L(ucius) [Fae‑]
[nius? ‑‑‑]
‑‑‑‑‑‑

L’iscrizione, di natura sepolcrale, è opistografa di CIL, 
VI 37243 = EDR171282. Quest’ultima è un’epigrafe fune‑
raria per un miles della XI cohors urbana, il cui supporto 
si identifica chiaramente come una stele timpanata, con la 
presenza nel fastigio di una corona lemniscata incisa e di una 
semplice cornice che inquadra timpano e campo epigrafico. 
Bisogna chiedersi se anche il nostro testo sia stato originaria‑
mente scritto su di un simile supporto o se lo stato attuale sia frutto di un successivo reimpiego: è 
necessario, allora, stabilire quale dei due documenti sia più recente.

La presenza della corona nel fastigio, che generalmente occupava la posizione centrale, ci per‑
mette di affermare che dell’iscrizione edita si sia conservata più della metà del testo, ma una simile 
osservazione risulta valida anche per l’epigrafe inedita: l’impaginazione, infatti, appare abbastanza 

39 Per la cronologia della formula D(is) M(anibus), si rimanda soprattutto a herMan 1998, p. 339.
40 Per la diffusione del nome Eutyches a Roma, vd. SolIn 20032, pp. 860‑866, 877‑878.
41 Datazione proposta da A. Di Benedetto, vd. EDR113342.

Fig. 4 – Roma, Antiquarium Comunale, in 
deposito al Museo della Civiltà Romana, 
neg. SAPIENZA 7705. Inedita. © Roma, 
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.
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accurata e la consacrazione agli Dei Mani sembra centrata 
rispetto al resto del testo. 

Nel testo inedito la seconda e la terza riga conservano 
l’onomastica della defunta. Intero è il nomen Faenia, che 
rimanda alla gens che ebbe in Lucius Faenius Rufus42 – ca‑
valiere che in età neroniana raggiunse la carica di prefetto 
dell’annona e di prefetto al pretorio, per poi finire tra le 
vittime della repressione della congiura di Pisone – l’espo‑
nente più rappresentativo43. Numerose sono le testimo‑
nianze urbane di liberti e liberte con questo gentilizio44, 
a cui si deve aggiungere anche questa nuova attestazione: 
è probabile, infatti, che nella lacuna di r. 2 trovasse posto 
la formula di patronato (vd. infra). Alla luce di ciò il co‑
gnome della defunta è integrabile abbastanza sicuramente 
con Florentina – più che con Florentilla, mai attestato in 
ambito libertino45. 

Segue a r. 4 la definizione di coniux optima che le riservava il marito, il quale si era preso 
cura dell’erezione della tomba e della cui onomastica si conserva il solo praenomen L(ucius). Tale 
interpretazione della L in frattura di r. 5 sembra preferibile a quella che vedrebbe indicata in que‑
sta posizione la formula indicante l’ammissione dei liberti e dei loro eredi nel sepolcro (libertis 
libertabusque posterisque eorum), che non è escluso trovasse comunque posto nelle righe perse 
dell’iscrizione. 

Visto il prenome Lucius e alla luce della già ricordata diffusione dei Lucii Faenii, non si esclu‑
de che anche il dedicante come la moglie fosse un liberto di un Lucius Faenius, ma questa rimane 
solo un’ipotesi46.

Quanto al problema della cronologia dei due testi, sebbene nel nostro caso la paleografia, 
in particolar modo la forma della G, ci orienti verso una datazione al II secolo d.C. e in quella 
dell’iscrizione dell’urbaniciano al III d.C. (si noti qui anche la B corsiva), non abbiamo abbastanza 
elementi per stabilire con sicurezza quale dei due testi sia stato inciso per primo. Di conseguenza, 
altrettanto incerta rimane la definizione della tipologia del supporto del nostro documento, se una 
stele o una semplice tabula.

G.A.

05. – Roma, Antiquarium Comunale, in deposito al Museo della Civiltà Romana (già Palazzo delle 
Esposizioni), cassa 145. Foto: neg. SAPIENZA 6795. Inedita (Fig. 6).

Frammento superiore destro di piccola tabula marmorea; segni divisorii anche a fine della 
riga; si conserva in alto a destra uno dei fori di affissione alla parete (12 x 14 x 3,2; lett. 2,8‑3,4). 
Rinvenuta nel 1912 a Roma, tra viale Parioli e viale delle Tre Madonne, in un’area adibita ad uso 
sepolcrale.

42 PIR2, F 102; pavIS d’eSCuraC 1976, p. 322; deMougIn 1992, pp. 478‑479, n. 577; CaldellI 2020, pp. 73, 121.
43 Allo stesso personaggio vanno probabilmente ricondotti anche gli horrea Faeniana, conosciuti da un’iscrizione 

funeraria rinvenuta nei pressi della chiesa di S. Agnese (CIL, VI 37796 = EDR072305 con ulteriore bibliografia 
sull’argomento); per il cavaliere L. Faenius Donatus (CIL, VI 1919 = EDR123110; 32308 = EDR032745) vd. scheda 
01.

44 Vd. CIL, VI, Index nominum, p. 79 e supra.
45 kajanto 1965, p. 289; SolIn 1996, p. 51.
46 Vd., ad es., i casi di CIL, VI 17683; 17686.

Fig. 5 – Roma, Antiquarium Comunale, 
in deposito al Museo della Civiltà Roma‑
na. Inedita (ricostruz. grafica G. Alma‑
gno).
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[D(is)] M(anibus).
[‑‑‑]o Salvio,
[‑‑‑] Corinthis
‑‑‑‑‑‑

Iscrizione funeraria, opistografa di CIL, VI 38726 
= EDR174396, che si apre con la consacrazione Dis Ma-
nibus abbreviata alle sole iniziali, cui segue il nome del 
defunto al dativo. Di quest’ultimo si conserva per intero 
soltanto il cognomen Salvius47, preceduto dalla desinen‑
za in ‑o del gentilizio; essendo stata omessa sia la formu‑
la di filiazione sia quella di patronato, è forse più proba‑
bile ipotizzare una condizione libertina del personaggio. 
Senz’altro l’elemento di maggior interesse del testo è 
l’espressione che si conserva lungo la linea di frattura in 
basso alla r. 3: corinthis. Il termine può essere interpreta‑
to in due differenti modi: come cognomen femminile (Corinthis) o per indicare la mansione svolta 
dal defunto (a corinthiis). 

Come evidente dalla trascrizione proposta, si ritiene che qui Corinthis sia il cognomen greca‑
nico della donna48, di cui sono andati perduti gentilizio e forse la formula di patronato, che si prese 
cura della sepoltura di Salvius. Impossibile risulta stabilire il legame tra i due personaggi, forse 
uniti da relazione affettiva, e se questo fosse espresso esplicitamente nelle righe andate perdute 
dell’iscrizione, dove probabilmente trovavano posto anche l’indicazione dell’età e il verbo riman‑
dante all’azione svolta dalla donna (e.g. fecit).

Senz’altro affascinante risulta ad una prima lettura l’altra ipotesi, dato il non elevato numero 
degli addetti alla gestione dei corinthia, ossia della suppellettile bronzea che, quale indice di ele‑
vato sfarzo, ebbe grande successo a Roma dalla fine dell’età repubblicana e per i primi due secoli 
dell’Impero. 

Nell’epigrafia romana, d’altronde, si trova anche un’altra professione che rimanda a questo 
ambito, quella di corinthiarius, ossia di fabbricante e venditore di oggetti in aes corinthium; incerto 
rimane se gli a corinthiis abbiano rivestito soltanto un ruolo di “custodi” di questa suppellettile49.

Sicuro è che in entrambi i casi, come già evidenziato da altri50, la condizione giuridica di tali 
personaggi rinvia all’ambito servile o libertino51, ma si deve notare come gli a corinthiis, nello 
specifico, siano soltanto schiavi52. Oltre a questo aspetto, vista la condizione libertina del nostro 
Salvius, un’altra difficolta per una tale associazione risiede nell’impaginazione dell’iscrizione sulla 
pietra. Nella parte perduta a r. 2 si trovavano, come detto, il prenome e il gentilizio del defunto; di 

47 Vd. SolIn 1996, pp. 7‑9. 
48 Vd. SolIn 20032, p. 633.
49 Sull’argomento: DAGR, I.2, s.v. corinthium aes, pp. 1507‑1508 (E. Pottier); DE, II.2, s.v. corinthiarius, p. 1210; 

EAA, II, s.v. corinthiarius, p. 838 (I. Calabi Limentani); panCIera 2006, pp. 232, 240 con ulteriore bibliografia.
50 Vd. in partic. panCIera 2006, p. 232 e nota 71.
51 Corinthiarii: AE 1977, 24‑25 = EDR076578, EDR079145 (L. Aufidius Aprilis); 1977, 26 = EDR076579 (L. Aufidius 

Herma); CIL, VI 4455 = EDR126689, 8756 = EDR142993, 33768 = EDR143240 (Zoilus); 5900 = EDR155757 (Sabinus); 
8757 = EDR177629 (Neapor); 33768 = EDR143240 (Philemon Agrippianus). A corinthiis: CIL, VI 5847 = EDR152907 
(Captus); X 692 = EDR118402 (Antius); X 6638 = Inscr. It. XIII.1, 31 ([‑‑‑]ius Al(l)ianus); guMMeruS 1914, p. 180, n. 
137a = EDR141261 (Favor).

52 False sono state considerate le testimonianze di liberti in CIL, VI 937* (P. Lucrinus P. l. Thalamus), 966* (T. Laius 
Paratus).

Fig. 6 – Roma, Antiquarium Comunale, in 
deposito al Museo della Civiltà Romana, neg. 
SAPIENZA 6795. Inedita. © Roma, Sovrin‑
tendenza Capitolina ai Beni Culturali.
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conseguenza dovremmo immaginare la presenza di altri elementi alla sinistra di corinthis, difficili 
da postulare in una simile posizione, oltre alla sola preposizione a reggente l’ablativo di pertinenza.

Se l’abbreviazione alle sole iniziali della formula Dis Manibus suggerisce una datazione al‑
meno alla seconda metà del I d.C., la paleografia (lettere caratteristiche della cosiddetta capitale 
libraria/rustica) sembra orientarla più verso il secolo successivo.

G.A.
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epigraphic texts that have previously been published as well as the publishing of new texts. The present 
paper includes contributions related to an apparitor from Rome (CIL, VI 3319 = 32308), an eques singularis 
Augusti (CIL, VI 36662,7), and three unpublished epitaphs inscribed on plaques opisthographs of CIL, VI.
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Nel maggio 2019 il tempo è stato particolarmente inclemente: pioveva, faceva freddo, sem‑
brava più autunno che primavera… Per organizzare le esercitazioni del corso di Epigrafia Lati‑
na – Elementi di base sarebbe stato rischioso ricorrere ai luoghi consueti in cui queste si svolgono, 
come i giardini e il chiostro del Museo Nazionale Romano alle Terme di Diocleziano, troppo 
esposti alle intemperie. Ho allora pensato che una collezione epigrafica conservata in un luogo 
protetto potesse essere quella disposta lungo lo scalone di accesso della basilica di S. Agnese fuori 
le mura, resa facilmente accessibile grazie anche alla cortese disponibilità del parroco, Don Mauro.

È stato così che, con un gruppo di studenti della Laurea Triennale in Lettere Classiche, abbia‑
mo utilizzato i materiali iscritti affissi alle pareti per saggiare le nostre abilità nell’identificare i testi 
editi nel Corpus Inscriptionum Latinarum, confrontare la lettura del CIL con le lettere visibili sulla 
pietra, verificare la presenza delle iscrizioni nell’Epigraphic Database Roma, mettere, insomma, 
alla prova di fronte a casi pratici le conoscenze teoriche apprese a lezione. 

Ma, come spesso accade, ciò che nasce come un “semplice” esercizio didattico, a volte, com‑
plice il ricorso a un sano spirito critico e all’attenzione non scontata di nuovi occhi, si trasforma in 
un percorso di ricerca che porta a piccole e grandi acquisizioni, sia per il materiale già pubblicato, 
sia per i testi ancora inediti. È per questo che abbiamo deciso di far confluire le principali novità 
emerse in questa occasione in un articolo che si inserisce nel filone della revisione delle collezioni 
epigrafiche urbane, inaugurato ormai molti anni fa dalla scuola di Silvio Panciera, che ha prodotto 
nel tempo diversi volumi e lavori collettivi. 

Parallelamente, abbiamo provveduto a completare l’inserimento in EDR di alcuni testi, sia 
editi in CIL, VI, sia pubblicati successivamente da Padre Antonio Ferrua1, che ancora non erano 
stati digitalizzati. Ciò ha contribuito, innanzi tutto, ad arricchire il già cospicuo numero dei re‑
cord disponibili online (che si aggira, ormai, intorno alle 98.000 schede), recentemente confluiti 
nell’edizione 2020 di Italia Epigrafica Digitale, pubblicata sul sito R.O.SA: Riviste online Sapienza 
(https://rosa.uniroma1.it/rosa03/italia_epigrafica_digitale/index). Nel corso di questa operazione, 
inoltre, abbiamo anche ritenuto opportuno inserire in questa banca dati anche alcune iscrizioni 
rinvenute nelle sottostanti catacombe e per questo pubblicate nell’VIII volume delle ICUR, ma 
che, per paleografia e formulario, sono da considerare piuttosto testi pagani di III secolo. Il pro‑
cesso di digitalizzazione delle epigrafi di Roma, infatti, sta procedendo in parallelo per le iscrizioni 
pagane e per quelle cristiane, nell’ambito della pluridecennale collaborazione tra le banche dati di 
Roma (www.edr‑edr.it) e di Bari, dedicata specificamente alle iscrizioni urbane di committenza 
cristiana (http://www.edb.uniba.it/), con il fine ultimo di superare virtualmente la divisione pura‑
mente accademica tra le “due epigrafie”, grazie ad un rinvio costante dall’uno all’altro progetto per 
i testi che si trovano in una “zona grigia” tra l’una e l’altra tradizione di studi. 

1 ferrua 1980.

SIlvIa orlandI – Carlo eMIlIo BIuzzI – Serena BuCCI – ClaudIa renzI – antonIo roMano – 
arIanna roSa – Sara SquIntanI

LA COLLEZIONE EPIGRAFICA DI S. AGNESE FUORI LE MURA: 
INEDITI, REVISIONI, CONTRIBUTI AL RIORDINO
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revISIonI

01. – La ricognizione eseguita ha portato al ri‑trovamento di un’iscrizione che, nel recente sup‑
plemento al volume VI del CIL dedicato ai Magistratus populi Romani, era data per perduta, e la 
cui lettura ha potuto ora essere verificata direttamente sull’originale. Si tratta di CIL, VI 32071, 
pubblicata dagli autori del Corpus sulla base dell’edizione ottocentesca dell’Armellini2 e per la 
quale Gabriele Wesch‑Klein, in CIL, VI p. 4809, proponeva una trascrizione congetturale, dal 
momento che considerava il testo irreperibile. Ora, grazie al controllo autoptico eseguito da Clau‑
dia Marchegiani, che ha permesso di accertare che si tratta di un frammento del margine superiore 
di una lastra, se ne può proporre la seguente lettura (confluita in EDR114592, corredata ora an‑
che di immagine), che coincide sostanzialmente con quella pubblicata nelle ICUR, VIII 20971c 
(= EDB7641), anche se il conguaglio tra le due edizioni non era finora mai stato notato:

[‑ ‑ ‑]u.  s vir cla[rissimus ‑ ‑ ‑]
[‑ ‑ ‑ deposit‑ ‑ ‑ ‑] Septembr(es) Io[‑ ‑ ‑],
[‑ ‑ ‑ vi]xit a. [nnis ‑ ‑ ‑]
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑?

Ipotizzando che dopo la data della depositio, fosse presente la menzione della coppia conso‑
lare, si potrebbe proporre, alla fine della r. 2, l’integrazione Io[viano et Varroniano co(n)s(ulibu)s], 
che consentirebbe di datare l’iscrizione al 364 d.C.

02. – Tra le testimonianze epigrafiche relative agli 
horti sepulchrales romani (cepotaphi) raccolte qual‑
che tempo fa da Gian Luca Gregori3, è presente un 
frammento con la menzione di un cepotaphium … 
cum hortulo, che era stato riutilizzato “nei muri co‑
stantiniani dell’imperiale mausoleo che sorge sul ci‑
mitero di S. Agnese”. Il frammento è pubblicato in 
CIL, VI 30506 non in base ad un controllo autopti‑
co, ma, anche in questo caso, solo a partire dall’opera 
di Armellini4. In realtà, il pezzo si conserva tuttora, 
murato nella parete destra dello scalone di S. Agnese, 
insieme ad altri due frammenti che le caratteristiche 
paleografiche e la particolare forma “a fiorellino” 
dei segni di interpunzione consentono di attribuire 
senz’altro alla stessa lastra. Anche questi nuovi fram‑
menti erano stati reimpiegati nel pavimento di S. Co‑
stanza, come si apprende dalle schede manoscritte 
di Giovanni Battista De Rossi conservate presso la 
Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Ne dà 
notizia il Ferrua5, che pubblica un’immagine dei tre 
frammenti, cui ne aggiunge un quarto, con le stesse 

2 arMellInI 1880, p. 411.
3 gregorI 1987‑88.
4 arMellInI 1880, p. 64.
5 ferrua 1880, pp. 87‑88, n. 14.

Fig. 1 – Frammenti di iscrizione relativa a un cepo-
taphium (da ferrua 1980, Tav. II).
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caratteristiche, noto anch’esso da una scheda del De Rossi, ma attualmente irreperibile. Tuttavia, 
né De Rossi, né Ferrua, né chi in seguito ha ricordato esplicitamente l’esistenza di questi nuovi 
frammenti6 ha mai tentato una loro trascrizione interpretativa, e tantomeno una proposta di ri‑
costruzione del testo che si potrebbe ottenere dalla loro ricomposizione. Si tratta effettivamente 
di un’impresa non facile, ed è comprensibile che molti studiosi illustri si siano arresi di fronte a 
tali difficoltà di lettura e di integrazione. Ma, pur a costo di qualche azzardo, penso valga la pena 
di tentare, anche perché il quadro che emerge da un’analisi più attenta dei frammenti è piuttosto 
interessante. Partirei, innanzi tutto, dalla descrizione e dalla trascrizione dei singoli frammenti (ora 
confluita in EDR177708), tutti caratterizzati da lettere in capitale elegante alte cm 3 ca. (Fig. 1).

a) Frammento – a sua volta ricomposto dal due frammenti contigui – privo di tutti i margini, 
che tuttavia sembra appartenere alla parte superiore della lastra (23 x 24 x 3). CIL, VI 30506 = 
ferrua 1980, Tav. II, Fig. 3, a:

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑?
 [‑ ‑ ‑ cepot]aphium [‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑ hor]tulo in fr[onte? ‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑ via N]omenta[na ‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑ part]e laeva c[‑ ‑ ‑]
5 [‑ ‑ ‑ i]tem a+[‑ ‑ ‑]
v. 5: il CIL trascrive AV[‑ ‑ ‑], ma quella che si vede in margine di frattura è sicuramente 

un’asta verticale con un occhiello nella parte superiore (appartenente, quindi, a una B, una P, o 
una R).

b) Frammento pertinente alla parte centrale della lastra (21 x 21 x3). ferrua 1980, Tav. II, 
Fig. 3, b:

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
 [‑ ‑ ‑ euntib?]us dext[era ‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑]um long[‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑ ef]ficit i+[‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑ ad consum]mation[em ‑ ‑ ‑]
 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

c) Frammento pertinente all’angolo superiore destro della lastra (28 x 19 x 3). ferrua 1980, 
Tav. II, Fig. 3, c:

 [‑ ‑ ‑] est
 [‑ ‑ ‑ ab u]rbe
 [‑ ‑ ‑ e]t per
 [‑ ‑ ‑]XXXVI
5 [‑ ‑ ‑]atus
 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑

d) Frammento pertinente alla parte centrale della lastra (misure non indicate). ferrua 1980, 
Tav. II, Fig. 4, a:

 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
 [‑ ‑ ‑]adum m[‑ ‑ ‑]

6 Così, ad esempio, gregorI 1987‑88, p. 182, n. 51.
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 [‑ ‑ ‑ q]uod ha[bet ‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑it]udinem [‑ ‑ ‑]
 [‑ ‑ ‑]LXIIII [‑ ‑ ‑]
 ‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
Le parti conservate, benché esigue, consentono tuttavia di intuire che il lungo testo, inciso 

su una lastra di grandi dimensioni, verosimilmente a sviluppo orizzontale, era relativo alle norme 
d’uso di un monumento funerario di notevole rilievo, costituito da un giardino sepolcrale e da altre 
pertinenze, di cui vengono date con estrema precisione la localizzazione lungo la via Nomentana 
e le misure delle varie parti che lo compongono. È nell’ambito di simili testi di carattere normati‑
vo, dunque, che andranno cercate le possibili integrazioni delle parole mutile, nonché l’ipotetica 
disposizione dei vari frammenti. 

Innanzitutto, la sicura collocazione nell’angolo superiore destro del fr. c, nella cui prima riga si 
legge il verbo est, consente di ipotizzare che il testo si aprisse con un’espressione in cui era presente la 
sequenza monumentum sive sepulcrum (o sepulchrum) est, che trova numerosi confronti, anche in for‑
ma abbreviata, nell’epigrafia urbana7, e che indica il monumento sepolcrale nelle sue diverse fasi d’uso: 
quando è ancora un edificio costruito, ma privo di sepolture all’interno (monumentum), e quando, con 
l’inserimento del primo cadavere, diventa un edificio sepolcrale a tutti gli effetti (sepulcrum).

La contemporanea presenza dell’indicazione ab urbe e del nome della via Nomentana, inol‑
tre, suggerisce che anche nel nostro caso la localizzazione del monumento fosse ottenuta con un’e‑
spressione del tipo ab urbe (Roma) via Nomentana euntibus, destinata a precisare che le indicazioni 
topografiche a destra e a sinistra della via erano da intendere per chi la percorreva allontanandosi 
dalla città8. Anche per questo tipo di espressione non mancano confronti in ambito urbano, come 
l’iscrizione che riporta il testo del libellum di Velius Fidus, relativo a un edificio sepolcrale sito in 
via Flaminia inter miliaria II et III euntibus ab urbe parte laeva9, quelle relative ai monumenti di 
T. Flavius Syntrophus, qui sunt via Labicana ad miliarium III euntibus ab urbe parte laeva10 e di T. 
Flavius Artemidorus, quod est via Salaria in agro Volusi Basilidis ientibus ab urbe parte sinistra11, o 
all’edificio sepolcrale posto via Triumphale inter miliarium secundum et tertium euntibus ab urbe 
parte laeva12. Più difficile il compito di conciliare tra loro la presenza degli aggettivi laeva (fr. a, r. 4) e 
dext[ra] o dext[era]13 (che sembra di poter integrare nel fr. b, r. 1), che suggerisce la possibilità che le 
pertinenze del sepolcro in questione si estendessero sia da un lato che dall’altro della via Nomentana. 

Ad indicazioni relative alle misure in piedi del sepolcro e delle sue varie pertinenze fanno 
pensare, invece, oltre alle indicazioni numeriche presenti nel fr. c, r. 4 (almeno XXXVI) e nel fr. d, 
r. 4 (almeno LXVIIII), anche l’espressione [q]uod ha[bet]14 (integrabile nel fr. d, r. 2), e il verbo 

7 CIL, VI 6681 = EDR177714; CIL, VI 9138 = EDR164828; CIL, VI 16033 = EDR177712; CIL, VI 16705 = 
EDR120066; CIL, VI 29938 = EDR177711; CIL, VI 35274 = EDR177713; AE 2004, 228 = EDR079346.

8 Direzione che doveva essere quella convenzionale per questo tipo di indicazioni, dal momento che non è mai 
attestata l’espressione inversa, riferita a chi percorreva la via in direzione della città. Ne consegue che la si può forse 
sottintendere anche là dove non è esplicitamente menzionata, come in CIL, VI 10233 = EDR125913, dove si parla di un 
monumento quod est via Ostiensi parte laeva inter mil(iaria) I et II.

9 CIL, VI 2120 = 32398a = EDR029227. Cfr. CIL, VI 37767 = EDR072304, che menziona un monumento posto 
via Flaminia inter miliaria II et III euntibus ab urbe parte dextra.

10 CIL, VI 10239 = EDR177718.
11 CIL, VI 10241 = EDR177699.
12 Le cui complesse clausole testamentarie sono descritte in CIL, VI 10247 = EDR177719. Cfr. anche la localizza‑

zione della sede del collegium Aesculapi et Hygiae quod est via Appia ad Martis intra miliarium I et II ab urbe euntibus 
parte laeva (CIL, VI 10234 = EDR171003).

13 Entrambe le forme sono attestate, anche se la prima sembra prevalere in questo tipo di indicazioni relative a 
monumenti sepolcrali.

14 Cfr. AE 1957, 128 = EDR074129; CIL, VI 15677 = EDR177717 (monumentum mu]ro cinctum qui habet in 
front[e…]).
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efficit, riconoscibile nel fr. b, r. 3. Quest’ultimo, in particolare, è attestato in riferimento a misure 
da intendersi come “complessive”, relative sia all’area15, sia al perimetro16 di una proprietà. Allo 
stesso ambito semantico riconducono anche l’aggettivo longus, ‑a, ‑um, riconoscibile nel fr. b, r. 2, 
il sostantivo [longit]udinem o [latit]udinem, forse preceduto dalla preposizione in, integrabile nel 
fr. d, r. 3, e l’espressione (usque) ad consummationem, finora attestata solo in iscrizioni – soprat‑
tutto africane – relative ad opere pubbliche che vengono portate “a compimento”17, ma teorica‑
mente riferibile anche ad una misura relativa, ad esempio, ad un’altezza “fino alla sommità” o ad 
un’estensione “fino alla fine”18.

Ancora più disperata l’impresa di individuare, tra le lettere riconoscibili nei vari frammenti, 
lacerti di vocaboli riferibili alle varie parti del monumento sepolcrale (che dobbiamo immaginare 
come un’area piuttosto estesa) e delle sue pertinenze, che, oltre all’hortulus menzionato nel fr. a, 
r. 2, potevano essere le più varie19. Nella prima riga del fr. d, ad esempio, le tracce delle parti in‑
feriori delle lettere visibili nell’apografo del De Rossi consentirebbero l’integrazione [gr]adum, 
suggerita dal confronto con un’iscrizione in cui si legge che C. Iulius Epaphra aveva donato al mo‑
numento sepolcrale collettivo costruito dal collegium di cui era curator, trichilam (!) cum pergula 
et pavimento, mensam lapideam cum basi, abacum marmoreum, castellum cum fistulis et epitonis 
aeneis tribus, lilium aeneum salientem, sedes tres, scamna tria, mensas quadratas II, mensa(m) 
acerneam, gradus Tiburtinos in ossuario, vites viridia20. Le esigenze di irrigazione dettate dalla 
presenza di un’area tenuta a giardino, invece, potrebbero suggerire, per la r. 2 del fr. b, l’integrazio‑
ne conduct]um, che troverebbe confronto nell’iscrizione relativa al sepolcro di P. Aelius Chrestus 
posto tra il I e il II miglio della via Ostiense, quod conductum habet21.

Troppo poco, nel complesso, per proporre una completa integrazione del testo, ma abbastan‑
za, forse, per azzardare una proposta di ricostruzione grafica e – sia pure solo exempli gratia – un 
tentativo di trascrizione dei quattro frammenti superstiti, che tenga conto della loro probabile o 
possibile posizione all’interno della lastra e della ipotetica successione delle informazioni all’inter‑
no del testo, suggerita dal confronto con testi affini per argomento e impostazione (Fig. 2).

[Ad hoc cepot]aphium [et monumentum sive sepulchrum] est,
[adiecto hor]tulo in fr[onte, pertinent ea quae infra scripta sunt: ab u]rbe
[Roma via N]omenta[na euntib]us dext[era gr]adum (?) m[‑ ‑ ‑ e]t per
[agros a part]e laeva c[onduct]um long[um? q]uod ha[bet pedes ‑ ‑ ‑?]XXXVI

5 [‑ ‑ ‑ i]tem ar[ea quae ef]ficit in [latit]udinem [‑ ‑ ‑ quadr]atus
[‑ ‑ ‑ usque ad consum]mation[em ped(es)] LXIIII [‑ ‑ ‑]
‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑?

15 Come nel caso di CIL, VI 19319 = EDR164585: In agro p(edes) VIII, in fronte p(edes) VIII, efficit p(edes) 
LXIIII.

16 Come ad esempio in CIL, VI 29777 = EDR121749, dove la misura di un giardino è espressa sia in piedi che in 
passi (Viridari circuitum habet pedes ((mille))CL, efficit V passus ((mille))CL).

17 Sulle testimonianze epigrafiche relative al completamento di opere incompiute vd. orlandI 2019.
18 Vd. in proposito le diverse sfumature di significato del termine consummatio in TLL, IV, coll. 594‑598.
19 Vd. ad esempio quelle elencate da lega 2010, p. 35: cenaculum, cippus, culina, hortus, maceria, piscina, pomario-

lum, porticus, taberna, tribunal, triclia, trichorum, triclinium, vigiliarium, viridarium, ustrinum.
20 AE 1986, 25 = EDR079938.
21 CIL, VI 10233: P(ublius) Aelius Chrestus et Cornelia Paula, / hoc scalare adplicitum huic sepulchro / quod eme-

runt a fisco agente Agathonico, / proc(uratore) Augustorum nostrorum, quod habet / scriptura infra scripta: / Gen-
tiano et Basso cons(ulibus) VII Kal(endas) April(es) / Martialis Augg. (i.e. Augustorum duorum) lib(ertus) prox(imus) 
tab(ulariorum) scripsi me accepisse ab Ael(io) Chresto pro podismo stru/ctionis scalaris, quod est via Ostiensi / parte laeva 
inter mil(iaria) I et II quod conductum / habet Sulpicianus ex bonis Aeliorum Onesi/mi et Fortis, in praedis Amarantianis 
secun/dum renuntiationem mensor(um) pro are(a) pedes n̄(ummos) C.
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Degno di nota, infine, il fatto che proprio sulla sinistra del‑
la via Nomentana, in una proprietà a pochi passi da S. Agnese 
(zona da cui verosimilmente provengono anche i nostri fram‑
menti, che dovettero essere reimpiegati non lontano dal luogo 
in cui erano originariamente collocati), fu rinvenuta, nel 1906, 
un’iscrizione sepolcrale che, a giudicare dall’apografo pubblica‑
to dal Gatti e ripreso in CIL, VI 38053 (EDR168973), presenta‑
va dei segni d’interpunzione di forma molto simile a quelli che 
caratterizzano l’iscrizione del cepotaphium (Fig. 3). 

Purtroppo, dopo essere stata vista da Giuseppe Lugli murata in casa Bedini a Poggio Mirteto 
(Rieti), l’iscrizione è andata dispersa22, e non è più possibile eseguirne un controllo autoptico, che 
consentirebbe di appurare se il collegamento tra le due iscrizioni trovi conferma nelle loro parti‑
colari caratteristiche paleografiche. L’ipotesi che l’area sepolcrale dotata di un giardino ricordata 
con dovizia di particolari dalla lastra di cui facevano parte i frammenti pubblicati in CIL, VI 30506 
e da Ferrua appartenesse al liberto Q. Atticius Felicissimus, dunque, è destinata, almeno per il mo‑
mento, a rimanere tale23. 

S.O.

03. – Sulla parete destra dello scalone è presente anche una lastra mar‑
morea di cui si conserva un frammento pertinente a parte del margine 
sinistro (45 x 37 x 4; lett. 8‑4) (Fig. 4).

Il testo è stato pubblicato più volte nel Corpus Inscriptionum La-
tinarum, senza che ciò sia stato finora mai notato (vd. ora EDR171351) 
(Fig. 5). 

In CIL, VI 29752 il testo è pubblicato nella sezione dei tituli muni-
cipales in urbe reperti vel adservati sulla base dell’autopsia compiuta dal 
Bormann, che propone di riconoscere, nella seconda e nella terza riga, le 
cariche di augur e di scriba, forse aedilicius, di un personaggio, menziona‑
to nella prima riga, il cui nome non viene integrato con certezza, tanto che viene avanzata anche, sia 

22 Vd. in proposito BuonoCore 2011, pp. 300‑301 = AE 2011, 322.
23 Cfr. il caso dell’iscrizione sepolcrale di T. Flavius Aithales (CIL, VI 17986 = EDR177724), rinvenuta sulla via 

Casilina all’altezza del Mausoleo di Elena, cioè tra il II e il III miglio a sinistra dell’antica via Labicana, ovvero nella stessa 
area in cui è localizzato il monumento funebre che gli viene lasciato in eredità da T. Flavius Syntrophus, come si legge 
nella già citata iscrizione CIL, VI 10239. 

Fig. 2 – Iscrizione relativa a un cepotaphium (ricostruz. grafica G. Casazza).

Fig. 3 – Iscrizione dalla via Nomenta‑
na (CIL, VI 38053).

Fig. 4 – Iscrizione relativa a 
un augur (foto A. Romano). 
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la fig. 3 portata alla risoluzione giusta per la stampa ha le dimensioni 3,9x2,3 cm
la fig. 4 invece ha le dimensioni 2,5x2,9 cm
la fig. 5 ha le dimensioni 7,4x2,8 cm
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pure senza troppa convinzione, l’ipotesi 
che qui si possa leggere, in dativo, il teo‑
nimo Concordiae. Secondo questa lettu‑
ra, integrando vetustate alla quarta riga, si 
tratterebbe del ricordo del restauro di un 
edificio – forse aedem o aediculam come 
potrebbe suggerire la A della terza riga – 
da parte di un magistrato locale (dettaglio 
che spiega la scelta della sezione del CIL 
in cui viene inserito il testo).

La stessa iscrizione è stata poi pubblicata in un’altra scheda (CIL, VI 32277) negli addita-
menta di Hülsen, nella sezione degli apparitores, con una lettura basata sull’autopsia di De Rossi e 
Marucchi, che riconosce con sicurezza, rispetto alla precedente, la presenza di un praenomen e di 
un nomen alla prima riga, mentre alla seconda propone auguri; sulla base della lettura di quest’ulti‑
ma parola, in tutta la bibliografia successiva24, il personaggio qui menzionato, Cn(aeus) Cor[nelius 
‑ ‑ ‑], è stato identificato con Cnaeus Cornelius Cn f. Cn. n. Lentulus che ha ricoperto la carica di 
augur in età augustea. Alla terza riga sarebbe da riconoscere, in qualità di dedicante, la menzione 
di uno scriba a[ed(ilicius)], e si propone di leggere vetus, perché, come viene esplicitato da Theodor 
Mommsen in apparato, talvolta gli apparitores erano definiti veteres in quanto munere functi25.

In seguito al controllo diretto dell’originale, se ne può proporre ora una nuova lettura26:
Cn(aeus) Cor[nelius - - -]
augur m[unicipii - - -]
scriba a[ed(ilium) cur(ulium)? - - -]
vetu[state - - -]

5 ma[- - -]
 - - - - - -
Il controllo autoptico conferma la presenza di un praenomen e di un nomen alla prima riga, 

mentre alla lezione auguri proposta in CIL, VI 32277 va sostituita (vista l’inclinazione dell’asta 
visibile in margine di frattura, sicuramente non pertinente ad una I, ma ad una M) l’integrazione 
augur m[unicipii - - -], forse seguita dal nome del municipium. La nuova trascrizione consente di 
identificare in Cn(aeus) Cor[nelius - - -] non un senatore, ma un rappresentante dell’aristocrazia 
locale di un centro del Lazio non identificabile, che ha rivestito la carica di augur municipii; tale 
carica era preceduta, nel suo cursus honorum, da quella di scriba degli aediles curules27, svolta 

24 Come risulta da PIR2, C, 1379, da hoffMan leWIS 1955, p. 42 e da rüpke - gloCk 2005, p. 915; l’iscrizione è 
menzionata anche da davId 2019, p. 309, che riconosce il personaggio come augur, non identificandolo però con Cn. 
Cornelius Cn. f. Cn. n. Lentulus.

25 In CIL, VI 1946 = EDR161161 e CIL, VI 1947 = EDR161629, due iscrizioni appartenenti al medesimo monu‑
mento, sono citati degli apparitores praecones definiti veteres in quanto munere functi; il riferimento di vetus a uno scriba 
sarebbe in ogni caso un unicum. Si veda gregorI 1987, con la bibliografia ivi citata.

26 Questa proposta, autonomamente formulata da chi scrive alla luce dell’autopsia, ha trovato successivamente 
conferma nella trascrizione del testo, datata 17 novembre 1985, compiuta da Géza Alföldy, come testimonia una scheda 
manoscritta conservata nell’Archivio di Epigrafia Latina Silvio Panciera.

27 Non si può escludere però la possibilità di leggere qui scriba a[rmamentarius], carica che trova corrispondenze 
epigrafiche in CIL, VI 999 = CIL, VI 31221 = EDR104056, CIL, X 4832 = EDR135435 e in CIL, V 1883 = EDR097756, 
dove è attestata una decuria armamentaria; se questa ipotesi si rivelasse corretta, sarebbe suggestivo – come mi suggeri‑
sce Francesco Tecca, che ringrazio – riconoscere in Cnaeus Cornelius l’omonimo personaggio citato da Vitruvio (Vitr. 
Praef. 2) che insieme a quest’ultimo e ad altri due ha ricoperto, secondo alcuni, l’incarico di praefectus fabrum, secondo 
Purcell invece quello di decurialis scriba armamentarius. Sugli scribae armamentarii e sulla discussione di questo passo 
di Vitruvio si veda purCell 1983 e la bibliografia ivi citata.

Fig. 5 – Iscrizione relativa a un augur. Edizioni in CIL, VI 29752 
e CIL, VI 32277.
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probabilmente a Roma, in ambito statale28. Tale proposta di ricostruzione trova, infatti, utili con‑
fronti, dal momento che sono attestate carriere di scribae operanti a Roma che hanno poi ricoperto 
importanti incarichi religiosi anche in ambito locale. Lo dimostra il caso di Caius Domitius Fabius 
Hermogenes che, dopo aver svolto il ruolo di scriba aedilium curulium ed essere entrato nell’ordo 
equestre, è divenuto, a Ostia, decurione e flamen del divo Adriano29; sono poi attestati numerosi 
casi di scribae che hanno rivestito un sacerdozio, quello dei Laurentes Lavinates, il quale promuo‑
veva, nel segno della tradizione, i legami religiosi tra le comunità del Latium vetus e Roma, come 
si legge nell’iscrizione di Publius Sufenas Myro che, dopo esser stato decurialis scribarum aedilium 
curulium, ha ricoperto la carica di Laurens Lavinas e altre cariche religiose fuori Roma30. Non si 
può del tutto escludere, tuttavia, anche se è forse meno probabile, che Cn(aeus) Cor[nelius - - -] 
abbia svolto la sua carriera interamente in ambito municipale e che, quindi, nella terza riga fosse 
menzionata la carica di scriba non al servizio degli edili curuli, ma dei magistrati municipali31. Non 
manca, infatti, un certo numero di scribae che hanno ricoperto, nell’ambito di un cursus tutto mu‑
nicipale, incarichi sacerdotali, come dimostrano il caso di uno scriba di Medionalunum divenuto 
pontifex32 e quello di uno scriba di Cubulteria divenuto magister Fani Iunonis33. 

La parte finale del testo potrebbe indicare il restauro di un edificio vetu[state conlapsum?], 
mentre appare più improbabile l’integrazione vetu[s ‑ ‑ ‑], dal momento che questa denomina‑
zione non era affatto usuale. Non è possibile, invece, proporre un’integrazione pienamente con‑
vincente per la quinta riga, dove però si potrebbe suggerire, con molta cautela, un riferimento a 
ma[ceria], cioè un muretto di cinta a secco posto durante il restauro dell’edificio, il quale potrebbe 
quindi essere identificato con un edificio, pubblico o privato, sacro o sepolcrale, che prevedeva la 
possibilità di essere recintato.

Degna di nota, in ogni caso, la maggiore dimensione delle lettere nel nome del dedicante, 
destinata ad attirare, come spesso accadeva, l’attenzione del lettore sull’autore del restauro, cele‑
brandone il ruolo di benefattore nel contesto di una politica cittadina dove le iscrizioni, in quanto 
scritture esposte, avevano un ruolo fondamentale. 

L’iscrizione, considerate le caratteristiche paleografiche, si può verosimilmente datare al I sec. 
d.C.

A.R.
04. – Sulla parete sinistra dello scalone, a una certa distanza tra di loro, si conservano due frammen‑
ti di lastra marmorea con cornice modanata: il primo è pertinente alla parte superiore della lastra ed 
è privo del margine sinistro e di quello inferiore (48 x 37,7 x 5,8; lett. 3,5‑1); il secondo, pertinente 
alla parte inferiore, conserva parte del margine destro (33,9 x 21,7 x 5,8; lett. 2,5‑1,1). Pubblicati 
separatamente in CIL, VI 14578 = 34083 = CLE 502 e CIL, VI 19036 = CLE 1646, sono ora riuniti 
in EDR171181 (Figg. 6‑7).

 Dis M(anibus)
 L[uci] Catelli Flori
 Clodia Africana
 [fil]io piissimo.
 5 [Hospes] ad hoc tumulum dum perlegis

28 Sul cursus degli scribae si veda purCell 1983.
29 CIL, XIV 4642 = EDR072380 e CIL, XIV 353 = EDR146341.
30 CIL, VI 1851 = EDR121950.
31 Sul cursus municipale degli scribae si veda davId 2008.
32 CIL, V 5866 = EDR124185.
33 CIL, X 4620 = EDR103362.
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 [acta res]iste | aspice quam indi=
 [gne sit data] vita mihi, | XII ego
 [annoru]m vixi dulcissimae matri
 [cui liqui fletu]m fato cito raptus iniquo
10  [cum Ianua]rias celebrarem forte kal(endas)
 [dum ducunt m]ater et germana soror
 [veneratum in]ter festa sacri templa
 [et comi]tantur amici.
 [Manes infer]ni si quid mea carmina
15  [possunt parcite quaeso meis or]o, precorque rogo
 [mater et ad s]uperos vivas multos=
 [que per annos, s]is felix germana
 [- - -] marito
 [- - -] dummodo.  [n]e ex
20  [- - -]um consuerunt
 [- - - s]epultos mittas
 [- - -]nì cum flore
 [- - -]I, m(ensibus) XI, d(iebus) XXII.
 [In fr(onte) p(edes) - - -,] in agr(o)
25  [p(edes) - - -].

L’accostamento tra i due frammenti, qui proposto per la prima volta, è suggerito dalle loro 
affinità formali e trova conferma in un loro “virtuale” congiungimento (Fig. 8).

Fig. 6 – Iscrizione sepolcrale in versi, frammento a. Fig. 7 – Iscrizione sepolcrale in versi, frammento b.
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Sulla base delle caratteristiche paleogra‑
fiche, infatti, le due parti della lastra appaiono 
quasi identiche, sia per la dimensione che per 
l’aspetto generale delle lettere, benché solo 
il primo frammento presenti barre oblique 
(rr. 6‑7) a scandire metricamente i versi di cui 
si compone il testo. In entrambi i frammenti le 
lettere oltrepassano talvolta i limiti dello spec‑
chio epigrafico andando ad occupare lo spa‑
zio della cornice (rr. 5, 9, 10, 14, 18, 19), che 
presenta, nei due frammenti, le stesse dimen‑
sioni (cm 2,5 il listello esterno, cm 2 la gola) 
e caratteristiche stilistiche molto simili; tutta‑
via il fr. a risulta sensibilmente più ordinato 
rispetto al fr. b, particolarmente discontinuo 
nella dimensione delle lettere. Si segnala che 
proprio nel punto nel quale si è supposta la 
congiunzione tra i due testi, l’ultima riga del 
fr. a ovvero la prima del fr. b (r. 17), l’anda‑
mento del testo, fino a quel momento abba‑
stanza regolare, subisce un’inclinazione verso 
destra; in ogni caso già nel fr. a l’interlinea non 
appare sempre costante, e una leggera inclina‑
zione si osserva già nelle rr. 14‑15. Riteniamo 
dunque plausibile l’ipotesi dell’appartenenza 
dei due frammenti ad una stessa lastra e delle 
due parti di testo ad uno stesso carmen fune‑
rario, le cui dedicanti sono rispettivamente la 
madre (r. 3) e la sorella (rr. 11, 17) del defunto. 
Bisogna segnalare, inoltre, che il fr. a presenta 
un segno interlineare di incerta interpretazio‑
ne tra i due termini celebrarem e forte (r. 10): 
potrebbe trattarsi di una L, paleograficamente 
simile alle altre L presenti nel testo, ma diffi‑
cile da spiegare, o di una T col pedice largo. In 
quest’ultimo caso si potrebbe pensare ad un maldestro tentativo, da parte del lapicida, di correg‑
gere il sottostante verbo celebrarem in celebraret (r. 10); in entrambi i casi il soggetto rimarrebbe 
Clodia Africana (r. 3). Nel fr. b le indicazioni relative all’età del defunto (r. 23) e alle misure del 
sepolcro (rr. 24‑25) presentano differenze paleografiche tali da far pensare a una loro possibile 
aggiunta in un momento successivo rispetto alla redazione del testo che andavano a completare.

Per quanto concerne il primo frammento, la lettura e le integrazioni del testo qui seguite – per 
quanto ipotetiche – sono quelle proposte da Bücheler in CLE 502 e accolte in CIL, VI 34083, ad 
eccezione dei due versi finali del testo (rr. 16‑17), la cui ricostruzione può essere ora precisata come 
segue: [mater et ad s]uperos vivas multos/[que per annos, s]is felix g[ermana]. 

Secondo una pratica diffusa, la parte iniziale dell’iscrizione, con il nome del destinatario (r. 2) 
e della dedicante (r. 3), è in caratteri di modulo maggiore rispetto alla successiva parte metrica. La 

Fig. 8 – Iscrizione sepolcrale in versi, ricomposizione dei 
due frammenti (elab. G. Casazza).
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parte in versi ha un andamento dattilico, ma non è costituita da versi uniformi34: tra i distici elegiaci 
riconoscibili alle rr. 5‑7, 11‑13 (con un’integrazione che presuppone un’impaginazione centrata 
della r. 13) e 14‑15 si inseriscono, infatti, dei versi non perfetti dal punto di vista metrico. Degno 
di nota il fatto che il primo distico Hospes ad hoc tumulum dum perlegis acta resiste, aspice quam 
indigne sit data vita mihi (rr. 5‑7) trovi numerosi confronti in altri carmina epigrafici35, sia pure 
con le consuete varianti, tipiche di questo tipo di testi36. In particolare, l’espressione aspice quam 
indigne sit data vita mihi è riscontrabile, nella stessa forma, in altre due iscrizioni, entrambe di 
provenienza campana37. 

Per il secondo frammento, invece, nel quale pure è stato validamente proposto un andamento 
esametrico – sia pure non precisamente individuabile o comunque non perfettamente coerente38 – 
non è stato possibile proporre alcuna integrazione sufficientemente convincente a causa delle am‑
pie lacune del supporto, ad eccezione dell’indicazione anagrafica relativa al defunto (r. 23) e delle 
misure del sepolcro (rr. 24‑25), ipotizzabili nella loro sede consueta a partire dall’abbreviazione in 
agr(o) che compare al termine dell’iscrizione. Si propone, tuttavia, di sostituire, alla r. 19, la lettura 
dummodo [s]e proposta dal CIL con la sequenza dummodo ne, suggerita dalla maggiore frequenza 
con la quale la congiunzione dummodo si trova seguita da avverbi oppure da altre congiunzioni 
e solo in un caso da un pronome personale (ma al nominativo)39. Per quanto riguarda consuerunt 
(r. 20), il verbo sembra non essere più attestato, nella poesia esametrica latina, dopo Lucrezio40, 
mentre l’espressione sepultos mittas (r. 21) – che dovrebbe costituire la fine di un esametro (sepul-
tos) e l’inizio del verso successivo (mittas) – non trova corrispondenze altrove e suggerisce la pos‑
sibilità che i due termini appartengano, in realtà, a frasi diverse. Infine, la giuntura cum flore (r. 22) 
è attestata nella lingua poetica, unita al genitivo, e potrebbe dunque essere integrata con iuventae 
(o iuventutis), espressione frequentemente attestata in ambito funerario41. Difficilmente, tuttavia, 
tale integrazione sarà da porre all’inizio della riga successiva, dove si concentrano, in caratteri di 
modulo maggiore, le informazioni sull’età del defunto e le dimensioni dell’area sepolcrale; do‑
vremmo dunque immaginare o un’integrazione in caratteri minori al di sopra delle ultime due 
righe di testo – il quale occupava solo parte dello spazio disponibile, lasciando volutamente vuoto 
il resto – oppure un inserimento del genitivo presumibilmente retto da flore nella parte iniziale 
della stessa riga. 

In occasione della morte del giovane Lucio Catellio Floro, dunque, sarebbe stata commis‑
sionata un’epigrafe funeraria da due dedicanti: la madre Clodia Africana e la sorella germana del 
defunto, della quale la lastra, pur ricostruita, non restituisce il nome, ma di cui è ipotizzabile una 
maggiore età rispetto al fratello defunto, data la menzione di un marito (r. 18), sebbene non iden‑

34 Per l’analisi del testo poetico siamo debitrici di preziosi suggerimenti a Matteo Massaro e Alfredo Morelli, che 
cogliamo l’occasione per ringraziare.

35 Vd. ColafranCeSCo 1986, pp. 50 e 337.
36 Massaro nota come siano usuali varianti all’interno di versi riconducibili a modelli comuni: queste sono dovute, 

per esempio, al riferimento a un genere diverso da quello indicato nel modello generale, a questioni metriche o alla vo‑
lontà di dare un senso differente all’espressione. Vd. MaSSaro 2014, pp. 65‑102.

37 CIL, X 4428 = CLE 1083 = EDR006820 (da Capua) e CIL, X 5020 = CLE 1084 = EDR122481 (da Venafrum). 
Sulla diffusione di questo verso, attestato anche nella variante aspice quam inique sit data vita mihi, vd. CuguSI 1985, 
pp. 246‑248.

38 Sempre che non si tratti piuttosto di “prosa affettiva” secondo la definizione proposta da Matteo Massaro per 
questo tipo di testi.

39 Un dummodo ne è attestato in Lucr. Rer. Nat. 3, 410, come risulta dalla consultazione della banca dati Musisque 
Deoque (http://mizar.unive.it/mqdq/public/) (ottobre 2020).

40 Anche se nei CLE si registrano forme simili come consuerant o consueras (quest’ultima in CLE 1176).
41 Flore iuventae in clausola di esametro attestato in CLE 465, 472, 1151, 1398, 2006, come risulta dalla consulta‑

zione della già citata banca dati Musisque Deoque (ottobre 2020) e da ColafranCeSCo 1986, p. 272.
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tificato. Sembra probabile che la madre fosse già vedova, dal momento che il padre del bambino, 
pur lasciando tracce della legittimità parentale nel nomen del figlio defunto, non compare tra i 
dedicanti.

Le caratteristiche paleografiche suggeriscono una datazione tra il I e il II sec. d.C., con una 
preferenza per la cronologia più tarda.

S.B., A.R.

InedItI

05. – Stele marmorea con campo epigrafico delimitato da una cornice costituita da listello e gola 
rovescia, mutila della metà sinistra (78,5 x 21 x 4; lett. 4‑2,5). Le circostanze del rinvenimento sono 
ignote, ma verosimilmente proveniente dalle vicinanze della basilica di S. Agnese fuori le mura, 
come gli altri materiali ivi conservati. Affissa a destra 
dello scalone di accesso, prima rampa. La rubricatura è 
moderna. Inedita42. EDR172415 (Fig. 9). 

[D(is)]M(anibus).
[Euchari?]sto, Iuliae
[Augusta]e actori
[et contub]ernali eius

5 [- - - et A]moenus
 [fil]ii

[parentibus c]arissimis.

R. 2: T montante; rr. 2 e 6: I longae in Iuliae e filii. 
La rubricatura è moderna.

Si tratta del titulus sepulcralis dedicato ad un actor e 
alla sua compagna da parte dei due figli, dei quali si con‑
serva solo il nome del secondo, sicuramente integrabile 
in Amoenus43.

Per quanto riguarda il nome del defunto, di cui ri‑
mane solo il suffisso ‑sto in r. 2, la proposta di integra‑
zione qui avanzata si basa sia sulla sua compatibilità con 
lo spazio in lacuna (vd. ricostruzione grafica a Fig. 11a), 
sia sulla frequenza delle attestazioni di Eucharistus44, tra 
i più diffusi cognomina di origine greca in ‑stus noti a 
Roma45. È da porre in risalto, tuttavia, come l’ipotesi 
qui citata non sia l’unica possibile. Qualsiasi nominati‑
vo grecanico con il medesimo suffisso finale, e con un 

42 Una scheda del pezzo, con aggiunte e correzioni di pugno del prof. Panciera, si conserva nell’Archivio di Epi‑
grafia Latina Silvio Panciera.

43 Per le numerose attestazioni di questo cognomen cfr. kajanto 1965, p. 282.
44 Delle 39 attestazioni raccolte in SolIn 2003, pp. 794‑795, 5 sono sicuramente relative a schiavi e liberti; cfr. SolIn 

1996, p. 413.
45 Elencati da SolIn 2003, pp. 1556‑1557.

Fig. 9 – Iscrizione sepolcrale di un actor di Livia 
(foto S. Squintani).
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numero di lettere accettabile per lo spa‑
zio a disposizione sulla stele, può essere 
un’opzione considerabile per completare 
l’epigrafe. Si presenta per questa ragione 
anche una proposta di ricostruzione con il 
cognomen di Euhelpistus46 come possibile 
integrazione (Fig. 10 a‑b).

La menzione del defunto con un solo 
elemento onomastico e la presenza, in r. 4, 
di una contubernalis, ovvero di una com‑
pagna non vincolata da foedus matrimo‑
niale, inducono a pensare che l’actor qui 
sepolto fosse di condizione servile.

Lo spazio ipotizzabile all’inizio della 
r. 4, invece, sembra suggerire l’impossibi‑
lità di aggiungere, all’inizio della riga, il 
nome proprio femminile cui si riferisce la 
qualifica di contubernalis. Benché questo 

sia un uso poco frequente, non si tratta, in realtà, dell’unico caso in cui la compagna di un defunto, 
destinataria anch’essa della dedica, rimane anonima47.

Impossibile, invece, integrare il nome che doveva precedere quello di [A]moenus in r. 5; dato 
che i nomi dei dedicanti dovevano essere accompagnati dalla qualifica di [fil]ii, integrabile in r. 6, 
è verosimile che Amoenus, menzionato in seconda posizione, fosse preceduto da un altro nome 
maschile (verosimilmente quello del fratello maggiore). Nel rispetto delle gerarchie interne al nu‑
cleo familiare tipico della società romana, infatti, sarebbe inusuale trovare, nella menzione di due 
fratelli, un nome femminile anteposto a quello maschile. 

Lo spunto di maggior interesse del testo è costituito dalla mansione del defunto, ricostruibile in 
Iuliae [Augusta]e actor. Si trattava, cioè, di uno schiavo al servizio di Livia Drusilla, moglie di Augusto, 
divenuta Iulia Augusta dopo la morte del marito e la sua adozione testamentaria da parte di Augusto 
stesso nel 14 d.C., terminus post quem per la datazione dell’epigrafe. Il terminus ante quem, invece, è 
costituito dalla data di morte della stessa Livia, avvenuta nel 29 d.C. Si tratta del primo actor di Livia 
di cui si abbia notizia, dal momento che non sono presenti defunti con questa qualifica nel colombario 
dei suoi schiavi e liberti, la cui documentazione epigrafica è nota e studiata da tempo48. Non sorprende, 
tuttavia, trovare uno schiavo con questa mansione al servizio della prima Augusta, dal momento che 
actores appartenuti ad altre donne della casa imperiale sono ben attestati nelle iscrizioni49.

C.R.

46 Delle 2 attestazioni presenti in SolIn 2003, p. 1463, una è incerta; 2 attestazioni anche in SolIn 1996, p. 203, di 
cui una risulta essere di un liberto.

47 Cfr. ad esempio CIL, VI 9113 = EDR176126; AE 1980, 111 = EDR077545; CIL, X 7683 = EDR086565; CIL, 
VI 2650 = EDR102942.

48 Cfr. treggIarI 1975, pp. 48‑77.
49 Cfr. CIL, VI 585 = XI 3732 = EDR156911: Faustines Augustae actor; AE 1987, 140 = EDR080235: Faustinae Au-

gustae servus actor; CIL, VI 41 = EDR151206: Domitiae Lucillae actor; CIL, VI 8696 = EDR176127: Plotinae Augustae 
actor; CIL, VI 8850 = ILS 1545 = EDR176907 Domitiae Augustae actor a frumento; CIL, XV 1049 = X 8046, 5 Lucillae 
Veri actor. Cfr. anche CIL, VI 8697a = EDR133267, dove è testimoniato un ex actor di Octavia. In questo caso, più che 
pensare al termine exactor, che indica una diversa funzione (su cui vd. de ruggero 1900, pp. 2176‑2178), sembra più 
probabile che si volesse indicare una pregressa condizione di actor (indicata, come in altri casi, dalla preposizione ex), da 
sciogliere, dunque, in ex actor(e), dal momento che le due parole sono chiaramente divise da un segno di interpunzione. 

Fig. 10 a‑b – Iscrizione sepolcrale di un actor di Livia (ricostruz. 
grafiche C. Renzi).
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La funzione dell’actor, secondo la definizione presente nel Thesaurus Linguae Latinae50, è 
quella di realizzare negotia pro alio, quindi di curare interessi di carattere amministrativo o finan‑
ziario per conto di un altro. Gli actores di cui abbiamo attestazione nelle fonti antiche agiscono 
prevalentemente nelle villae, ma non è raro, soprattutto dal II sec. d.C. in poi51, trovarli anche 
come esecutori di transazioni finanziarie per conto dei loro padroni o ex‑padroni52. Si tratta, nella 
maggior parte dei casi, di schiavi o liberti che eseguono le direttive di coloro con cui hanno un 
rapporto vincolato o da mera proprietà o da una sfera di valori che si potrebbe riassumere nella 
familiaritas, nel senso più esteso del termine53, ma l’incidenza degli schiavi, in questa categoria, è 
maggiore di quella dei liberti54. Per quanto riguarda gli actores presenti nelle aziende agricole, il 
loro ruolo non è sempre chiaro, dal momento che molto spesso vengono confusi con i vilici, ovve‑
ro i “fattori” che gestivano i poderi, dalla preparazione del terreno fino alla regolamentazione del 
lavoro di schiavi e salariati. Talvolta, effettivamente, i due ruoli sono identici, ma l’actor tende ad 
avere una mansione più legata all’amministrazione finanziaria dei beni rustici e dell’industria agri‑
cola in generale; inoltre il vilicus è posto nella gerarchia della villa al di sotto dell’actor. Dalle fonti 
antiche, sia epigrafiche che letterarie e giuridiche, conosciamo actores dipendenti sia da privati, che 
da istituzioni pubbliche55, o ancora facenti parte dell’immensa familia Caesaris, l’appartenenza alla 
quale era motivo di vanto che non mancava di essere esibito nelle iscrizioni.

Benché fino ad oggi non fossero noti actores – né, d’altra parte, vilici – appartenuti a Livia, 
conosciamo però due suoi dispensatores56 che erano impiegati, come gli actores, nell’ambito finan‑
ziario ed economico. I dispensatores, tuttavia, sono distinguibili perché, al contrario di actores e 
vilici, non erano institores, vale a dire che agivano attraverso un iussum, il consenso del padrone, e 
non una praepositio, cioè la volontà del padrone. Inoltre, li troviamo più frequentemente attestati 
nella familia urbana che in quella rustica ed infine hanno una maggiore possibilità di arricchire il 
proprio peculium, peculiarità interpretata da alcuni come una prova del loro maggiore prestigio57. 

Sinora, questo è l’unico caso noto di un actor appartenuto a Livia. Considerando che lo stesso 
silenzio grava anche su Ottaviano Augusto, per il quale appunto non è testimoniato alcun actor, si 
potrebbe pensare che questa figura, nel ruolo già descritto, non si sia stabilizzata prima del I sec. 
d.C. e per questo sia poco frequente all’interno della domus Augusta nella prima fase dell’impero. 

S.S.

06. – Frammento corrispondente all’angolo inferiore destro di una lastra marmorea caratterizzata 
da una modanatura – con ampia fascia liscia, tondino bombato e listello – che inquadra il campo 
epigrafico (16 x 24 x 4; lett. 2 – 1,5). Luogo di ritrovamento sconosciuto, ma presumibilmente 
dalla zona di S. Agnese fuori le mura come gli altri materiali che si conservano lungo lo scalone di 
accesso alla basilica. Inedita. EDR171680 (Fig. 11). 

50 Cfr. TLL, I, coll. 445‑447.
51 Cfr. CarlSen 1995, pp. 123‑124.
52 cfr. Ap. Met. 2, 26.
53 Cfr. MourItSen 2011, p. 219.
54 Come ricorda de ruggero 1895, pp. 66‑70.
55 Gli actores publici sono quelli, per esempio, assunti da un municipium (cfr. actor municipi in CIL, IX 2827 = 

EDR164778), dallo stato (actores rei publicae in CIL, VI 31807 = EDR114115; CIL, X 4904 = EDR105531; CIL, XI 2714 
= EDR128702; AE 1971, 531 = EDCS‑09700804), dalla civitas (actor civitatis in Dig. 3, 3, 74). Normalmente le funzioni 
di questi actores publici sono in realtà specificate, per cui troviamo, ad esempio: actores de foro suario (CIL, VI 3728 = 
EDR157670); un actor a frumento (CIL, VI 8850 = EDR176907); actor alimentarius (CIL, IX 5859 = EDR015330, CIL, 
IX 2472 = EDR133164). Per un approfondimento si veda de ruggero 1895, pp. 68‑70; CarlSen 1995, pp. 129‑130.

56 Calamus, Liviae dispensator, noto da CIL, VI 3965 = EDR119439; Natalis, Augustae dispensator, noto da CIL, 
VI 3968 = EDR119444.

57 Cfr. auBert 1994, p. 199; CarlSen 1995, pp. 140‑141.
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‑ ‑ ‑ ‑ ‑ ‑
[‑ ‑ ‑]ri ser(v-) (?)
[‑ ‑ ‑? be]ne meren(ti)
[‑ ‑ ‑?]. In f(ronte) <p(edes)> VII, in a(gro) || p(edes) XI.

Iscrizione incisa in capitale di buona 
esecuzione che presenta, nell’ultima riga, 
il ricorso a un “accapo a destra” con let‑
tere nane di cm 1,5. 

Quanto resta del formulario, in cui 
si riconoscono con certezza l’epiteto 
bene merenti e le misure del sepolcro, 
non lascia dubbi sul fatto che si tratti di 
un’epigrafe sepolcrale, di cui rimane pro‑
blematica la ricostruzione della parte ini‑
ziale del testo.

Nella prima riga conservata, infatti, 
si potrebbe riconoscere la parte centrale 
di un nome proprio – [‑ ‑ ‑riser(o) o [‑ ‑ ‑]
riser(us) – che potrebbe essere tanto del 
dedicante quanto del dedicatario58. Tut‑
tavia, un’alternativa, forse più probabile, potrebbe essere costituita dalla possibilità di riconoscere 
nelle ultime lettere l’abbreviazione della parola ser(vus), non sappiamo in che caso, preceduta dal 
genitivo del nome del padrone, la cui parte finale sarebbe costituita dalle prime lettere leggibili 
([‑ ‑ ‑]ri). Molti sono i cognomina terminanti in ‑rus/‑rius con cui si potrebbe integrare il nome 
dell’eventuale padrone59, ma non escludo che vi si possa riconoscere l’espressione Caesaris nostri, 
solitamente abbreviata in Caes(aris) n(ostri), ma che si trova almeno in 5 casi a Roma anche scritta 
per esteso60. Ipotizzando che nella prima riga conservata si integri il solo aggettivo [nost]ri, nella 
seconda solo [be]ne meren(ti) e nella terza solo le misure del sepolcro, inoltre, si otterrebbe una 
possibile estensione in larghezza della lastra (circa 32 cm), che avrebbe, nel caso, un’estensione 
prevalentemente in altezza.

Degno di nota il modo in cui viene indicata l’area del sepolcro, in cui si nota l’omissione della 
parola pedes nell’espressione della misura in fronte, mentre è regolarmente presente per la misura 
in agro. L’omissione di p(edes) per una o per entrambe le misure non è un caso isolato, seppur 
raro61 e, dalla consultazione delle principali banche dati epigrafiche62, si ricavano 59 attestazioni, 
diffuse sia a Roma che nel resto dell’Italia e anche in alcune province, la cui cronologia si concentra 
tra I sec. a.C. e I sec. d.C., e che sono riconducibili a quattro tipologie di omissione:

58 Si potrebbe pensare per esempio a Chriserus, forma alternativa di Chryseros, nome ben attestato a Roma nel II 
sec. d.C., per cui vd. SolIn 2003, p. 176. 

59 Ad esempio Taurus, Verus, Cimbrius, Varus, Nigrus, Philetaerus, Saturus, solo per citare i nomi più diffuse. Per 
tutte le possibilità vd. SolIn - SaloMIeS 1994, pp. 449‑450 e 469.

60 CIL, VI 8475 = EDR133648; CIL, VI 18348 = EDR140611; CIL, VI 25283 = EDR112387; CIL, VI 30704 = 
EDR121301; väänänen 1973, p. 52, n. 46 = EDR006423, delle quali almeno la prima sembra avere un’impaginazione 
simile alla nostra epigrafe. Sull’indicazione Caesaris nostri servus vd. in generale ChantraIne 1967, pp. 213‑215.

61 Vd. gregorI 2005, p. 89.
62 Epigraphisce Datenbank Clauss/Slaby (EDCS: www.manfredclauss.de), Epigraphic Database Roma (EDR: 

www.edr‑edr.it), Epigraphic Database Heidelberg (EDH: edh‑www.adw.uni‑heidelberg.de), Hispania Epigraphica 
Online (HEpO: http://eda‑bea.es/), consultate nel mese di maggio 2020.

Fig. 11 – Frammento di iscrizione sepolcrale con indicazione di 
pedatura (foto Archivio di Epigrafia Latina Silvio Panciera).

II bozza



322 S. Orlandi et al. Sc. Ant.

‑ Omissione di p(edes) per entrambe: 5 occorrenze63;
‑ Omissione di p(edes) per in fronte: 13 occorrenze64;
‑ Omissione di p(edes) per in agro: 30 occorrenze65;
‑ Omissione sull’unica misura presente e altri casi particolari: 11 occorrenze di cui 9 sono 

omissioni della misura in fronte e 2 in agro66.

Come è facilmente intuibile, nella maggior parte dei casi la parola pedes è omessa solo per la 
misura in agro per mancanza di spazio, ma non mancano casi in cui tale omissione sembra essere 
frutto di una dimenticanza o addirittura di una libera scelta67. Si può anche ipotizzare che fosse un 
espediente officinale per cui si ometteva la menzione dell’unità di misura per la prima o la seconda 
misura come a sottintenderla68; certo è che normalmente si trova omesso il secondo elemento, che 
è solitamente in agro, e che quindi la nostra iscrizione va ad arricchire le attestazioni della più rara 
omissione dell’unità di misura nel primo elemento. 

Altro particolare degno di nota è l’accapo a destra. Secondo l’analisi di questo fenomeno 
effettuata da Silvio Panciera e confermata dalla recente indagine di Francesca Guiducci69, con la 
progressiva formalizzazione del layout nella prima età imperiale, questo tipo di impaginazione 
tende a scomparire e viene utilizzata quasi esclusivamente per focalizzare deliberatamente delle 
informazioni o, come nel nostro caso, per rimediare a errori di calcolo dello spazio. 

63 A Roma: CIL, VI 34981 = EDR173463; AE 1991, 154 = EDR001740; AE 1995, 228 = EDR000900. In Italia: 
CIL, IX 3752 = EDR174920 (da Marsi Marruvium). In Lusitania: CIL, II 529 = HEpO 21549 (da Merida).

64 A Roma: CIL, VI 18445 = EDR173458; CIL, VI 25174 = EDR173457; luglI 1918, p. 23 n. 14 = EDR005072. 
In Italia: CIL, V 8130 = EDR139792 (da Nesactium); CIL, IX 1825 = EDR176182 (da Beneventum); CIL, XI 4144 = 
EDR135903 (da Narnia); InscrIt X, 1, 298 = EDR136982 (da Pola). In Baetica: CIL, II 1389 = HEpO 3570 (da Obulcu-
la); CIL, II 2166 = HEpO 3729 (da Epora); CIL, II2 5, 195 = HEpO 2120 (da Tucci); in Narbonensis: CIL, XII 1405 = 
EDCS‑08501095; CIL, XII 1479 = EDCS‑08501169; CIL, XII 1482 = EDCS‑08501172 (da Vasio).

65 A Roma: CIL, VI 2187 = EDR107848; CIL, VI 7455 = EDR107862; CIL, VI 12428 = EDR118420; CIL, VI 
13179 = EDR173453; CIL, VI 16187 = EDR122451; CIL, VI 30079 = EDR173270; CIL, VI 37457 = EDR032479; 
CantarellI 1915, p. 300 = EDR000444; pIetrangelI 1941, p. 176, n. 89 = EDR030123; AE 2004, 216b = EDR072814. In 
Italia: CIL, V 1188 = EDR116943 (da Aquileia); CIL, V 4708 = EDR090518 (da Brixia); CIL, IX 2278 = EDR176441 
(da Telesia); CIL, IX 4268 = EDR176146 (da Amiternum); CIL, IX 5612 = EDR015251 e CIL, IX 5620 = EDR015259 
(da Septempeda); CIL, V 2180 = EDR099180 (da Altinum); CIL, X 6217 = EDR164892 (da Formiae); CIL, XI 5911 = 
EDR158611 (da Iguvium); AE 1978, 83 = EDR076941 (da Fundi); AE 1983, 173 = EDR078887 (da Ostia); ChelottI 
1985, pp. 180‑181, n. 176 = EDR017150 (da Canusium); AE 2010, 508 = EDR144609 (da Placentia); AE 2013, 536 = 
EDR137221 (da Mutina); AIJ 206 = EDR155702 (da Emona). In Baetica: CIL, II 1487 = HEpO 3432 (da Astigi); in 
Dalmatia CIL, III 3162a = HD062298; in Narbonensis CIL, XII 1212 = EDCS‑08500893 (da Carpentorate); CIL, XII 
4192 = EDCS‑09301360 (da Sextantio); CIL, XII 6023i = EDCS‑09303034 (da Narbo). 

66 La misura mancante, a seconda dei casi, è omessa deliberatamente, non è conservata, oppure manca per motivi 
particolari. A Roma: CIL, I2 3021 = EDR075076, misura in fronte non conservata; CIL, VI 27677 = EDR173451, misura 
in fronte non conservata; CIL, VI 36189 = EDR173266, misura in fronte omessa. In Italia: CIL, V 691 = EDR007477 
(da Tergeste), misura in agro ripetuta due volte; CIL, V 5831 = EDR124148 (da Mediolanum), misura in fronte omessa; 
CIL, IX 4332 = EDR176147 (da Amiternum), misura in agro omessa; CIL, XI 1574 = EDR103711 (da Faesulae), misura 
in fronte omessa; AE 1977, 260 = EDR076792 (da Forum Cassii), misura in fronte omessa; ChIoffI 2017, p. 61, n. 36 = 
EDR171262 (da Antium), misura in fronte non conservata. In Narbonensis: CIL, XII 5984 = EDCS‑09302966 (da Nar-
bo), misura in fronte omessa; CIL, XII 6022s = EDCS‑09303022 (da Narbo), misura in agro omessa.

67 Ad esempio, sono attestate scelte di impaginazione chiaramente deliberate, non dettate da motivazioni di spazio: 
un allineamento destra – sinistra (in CIL, VI 18807 = EDR133264 e in CIL, X 4972 = EDR113788), o al centro (in CIL, 
VI 18445 = EDR173458) o con a capo la misura (in CIL, V 1188 = EDR116943); allo stesso tempo si riscontra anche 
l’omissione deliberata ma senza un’impaginazione particolare (CIL, IX 5620 = EDR015259; AIJ 206 = EDR155702), 
con la possibilità di trovare anche hederae al posto di pedes (in CIL, VI 34981 = EDR173463). 

68 In alcuni contesti geografici, infatti, si nota una certa coerenza interna. A Roma, ad esempio, è omesso sempre 
il secondo pedes tranne in un caso, e così anche in Gallia Narbonensis, mentre in Baetica è omesso sempre pedes per la 
prima misura, tranne in un caso. Il caso della Baetica sembra però essere l’unico difforme a una norma che vede prevalere 
l’omissione di pedes nel secondo elemento, sia esso in fronte o in agro. 

69 panCIera 1995; guIduCCI 2011.
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Sulla base delle caratteristiche paleografiche e dei dati ricavabili dal formulario dell’iscrizione, 
si può ipotizzare una datazione alla seconda metà del I sec. d.C. ‑ inizio II sec. d.C. poiché, nono‑
stante la presenza dell’accapo a destra, proprio di un’epoca più risalente, il resto del testo sembra 
inquadrabile in età imperiale, soprattutto se si accetta l’ipotesi della ricostruzione Caesaris nostri 
servi. 
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aBStraCt 

A study of the epigraphic collection displayed on the walls of the steps leading to the church of S. Agnese 
fuori le Mura revealed the presence of a number of fragments that were unpublished (an epitaph with pe-
datura and the inscription of a slave serving as an actor of Livia), as well as the need to carry out a revised 
reading of some other texts: a funerary inscription of a Christian senator, the fragments of a long text related 
to a cepotaphium, an inscription of an augur of a municipium and two fragments of a carmen, which until 
now had been edited separately. 
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Lo studio prende spunto dalla ricerca condotta nel corso degli ultimi anni in merito alla so‑
vrapposizione di edifici per spettacoli a strutture con funzioni e uso di natura privata1. In questa 
sede si propone un approfondimento su determinate espressioni riportate in alcune iscrizioni e che 
hanno una loro significatività sia sul piano urbanistico che su quello giuridico. A questo proposito, 
un’attenzione puntuale è rivolta all’anfiteatro di Luceria che rappresenta per molti aspetti un caso 
eccezionale all’interno del ristretto gruppo di monumenti le cui epigrafi menzionano la proprietà 
del luogo in cui l’edificio pubblico venne eretto dal suo benefattore2. 

Le numerose testimonianze epigrafiche in nostro possesso per il I sec. a.C. e il I sec. d.C., 
sulla costruzione di edifici pubblici a spese di privati, suggeriscono la presenza di fattori econo‑
mici, culturali, politici, che favorirono maggiormente lo sviluppo di un’evergesia privata e locale3, 
rispetto a quanto testimoniato per i secoli successivi o precedenti. Il fenomeno a cavallo tra i due 
secoli è differente da quello riscontrabile in piena epoca repubblicana e tardo repubblicana in cui 
“l’evergetismo in senso ristretto, cioè quello compiuto con fondi privati” non svolgeva “che una 
funzione di rincalzo rispetto a quello compiuto con fondi pubblici o semipubblici”4. 

Gli atti evergetici nel mondo romano sono di natura molteplice: l’evergetismo di tipo munici‑
pale5, quello di personaggi privati6 e, a partire dal I sec. d.C., quello imperiale7. È altresì vero che tra 
il I a.C. e il I d.C. muta sostanzialmente il concetto di evergetismo, che assume una connotazione 
differente tra Roma e le coloniae e i municipia8. A Roma solo il princeps poteva affermare, a suo nome 
e apertamente, la costruzione di opere per pubblica utilità. Gli altri potevano esercitare le loro attività 
di benefattori al di fuori dell’Urbe9 come attestano le numerose fonti epigrafiche e letterarie10. 

1 L’articolo rientra in una più ampia ricerca di dottorato che chi scrive conduce dall’anno 2018 in cotutelle de thèse 
tra l’Université de Lausanne e la Sapienza Università di Roma. La ricerca si inserisce nel filone di studi condotti dalla 
cattedra di urbanistica sotto la direzione della Prof. Luisa Migliorati. 

2 Un sincero ringraziamento va al Prof. David Nonnis, per i suoi preziosi consigli.
3 panCIera 2006, p. 56. Sull’argomento si veda anche alfÖdy 1997, pp. 294‑295.
4 panCIera 2006, p. 66.
5 A tal proposito si veda il contributo di eCk 1997, pp. 307‑314.
6 Ben testimoniato dalle fonti è l’evergesia di Plinio il Giovane verso la sua città natale (vd. frézoulS 1990, pp. 187‑

190, zerBInI 2008). Sull’argomento vd. eCk 1997, pp. 315‑324.
7 A tal proposito si rimanda a BodeI gIglIonI 1974 e 1990, jouffroy 1977, pp. 329‑337. Si veda inoltre il contributo 

di panCIera 1998 (poi ripreso in panCIera 2006) sull’evergetismo di Claudio; l’articolo di M. fuChS 2020 sulla figura di 
Domiziano, in partic. pp. 153‑157 e CaStagno 2008 per Traiano e Adriano. 

8 Sull’argomento vd. MaganzanI 2015.
9 BodeI gIglIonI 1990, p. 103. W. Eck ricorda che “Augusto già nei primissimi tempi privò i senatori di una fonda‑

mentale possibilità di autorappresentazione pubblica” (eCk 1996, p. 276). Vd. anche zaCCarIa 1990, p. 131 e soprattutto 
la menzione del passo del Digesto “Opus novum privato edam sine principis auctoritate facere licet, praeterquam si ad 
aemulationem alterius civitatis pertineat vel materiam seditionis praebeat vel circum theatrum vel amphitheatrum sit. 
Publico vero sumptu opus novum sine principis auctoritate fieri non licere constitutionibus declaratur […]” (D. 50. 10. 3).

10 vIrlouvet 1997 sul fenomeno dell’evergetismo tramandato dalle fonti letterarie alla fine della repubblica in Italia 
e a Roma.

IlarIa trIvellonI

LOCO SUO, SOLO SUO. 
CONSIDERAZIONI IN MERITO AD ALCUNI EDIFICI PUBBLICI 

COSTRUITI SU TERRENI PRIVATI
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Ne è una testimonianza diretta, ad esempio, il carteggio tra Plinio il Giovane e Traiano per 
la costruzione di opere pubbliche in alcune città della Bitinia11, per quanto venga dato maggiore 
spazio alle difficoltà riscontrate nella realizzazione di diverse infrastrutture che, sia per l’inadegua‑
tezza dei progetti sia per l’incapacità di realizzazione, rimasero incompiute. Tra di esse rientra il 
caso dell’acquedotto di Nicea che, nonostante i privati avessero stanziato per ben due volte un’in‑
gente quantità di denaro, rimase incompiuto12. Sempre a Nicea vennero spesi più di dieci milioni di 
sesterzi per la realizzazione di un teatro mai terminato e che, già nel corso della sua realizzazione, 
non mostrava alcun segno di firmitas13. Anche la ricostruzione del ginnasio, semidistrutto da un 
incendio, non poté più essere portata a termine dal momento che la pur ingente somma di denaro 
già stanziato risultò insufficiente al completamento del progetto rivelatosi troppo costoso e com‑
plesso14. A Claudiopoli Plinio temeva che si finisse con lo sprecare denaro pubblico per la costru‑
zione delle terme troppo grandi e costruite su un terreno poco adatto15. A questi avvenimenti deve 
probabilmente essere legato un provvedimento legislativo di Traiano per cui il benefattore che 
avesse promesso la realizzazione honoris causa di un’opera pubblica alla città, era tenuto a termi‑
narla, altrimenti l’obbligo sarebbe ricaduto sul suo erede16. Se la promessa era ob honorem, l’erede 
designato avrebbe dovuto provvedere al suo compimento e, in caso contrario, gli sarebbe stato 
tolto 1/5 del suo patrimonio17. La legge tutelava la conclusione dei lavori pubblici e la loro effettiva 
realizzazione ma non risparmiava l’evergete da un’eventuale caduta in rovina. Fu probabilmente 
a seguito della vicenda sulla realizzazione delle terme ad Efeso e di altre opere pubbliche da parte 
di M. Claudius Publius Vedius Antoninus Phaedrus Sabianus e della moglie Flavia Papiana, che 
Antonino Pio provvide con due rescritti, che in parte si contrapponevano alla legge promulgata 
da Traiano, a tutelare dalle conseguenze sia di una mancata esecuzione dell’opera sia di uno sper‑
pero superfluo di denaro pubblico e privato, non solo l’evergete ma l’intera civitas18. È evidente 
che la scelta di costruire un’opera pubblica di una certa importanza costituiva a tutti gli effetti un 
impegno che il benefattore assumeva formalmente con l’intera comunità, a volte in seguito ad una 
pollicitatio19. Ciononostante le epigrafi testimoniano ampiamente il fenomeno evergetico da parte 
di notabili locali che pecunia sua costruirono un teatro, le terme, un anfiteatro, un tempio e così 
via20. Ciò che però è assai meno attestato è l’esplicita menzione della proprietà privata del terreno 
su cui vennero costruite tali opere. 

È stato possibile raccogliere un ristretto numero di iscrizioni che presentano nel proprio 
formulario anche la menzione del luogo su cui venne eretto l’edificio pubblico donato dal bene‑

11 Le terme di Prusa (Plin. Iuv. Ep. 10. 23‑24), gli acquedotti a Nicomedia (10. 37‑38) e Sinope (10. 90‑91), la cloaca 
ad Amastris (10. 98), i bagni di Claudiopoli (10. 39) e il teatro e il ginnasio di Nicea (10. 40). 

12 Plin. Iuv. Ep. 10. 37. 1.
13 Scrive “in causa solum umidum et molle, sive lapis ipse gracilis et putris” (Plin. Iuv. Ep. 10. 39. 1).
14 Plin. Iuv. Ep. 10. 39. 4.
15 Plin. Iuv. Ep. 10. 39. 5‑6.
16 Sugli edifici pubblici non finiti aBerSon - hufSChMId 2012, pp. 249‑253.
17 Marotta 1988, p. 163.
18 Il primo è il rescritto di Modestinus con cui viene sancito che la realizzazione dell’opera pubblica non dovesse 

portare alla rovina dell’evergete. Con il rescriptum di Callistratus venne rafforzata la figura del curator rei publicae, con 
cui Antonino Pio tentò di moderare lo sperpero economico sia con una preventiva valutazione delle risorse finanziarie 
da impiegare sia con la possibilità di sanzione per la mancata realizzazione dell’opera pubblica da parte di un erede a cui 
il legato avesse commissionato l’esecuzione dell’opera entro un termine stabilito dal giudice. La multa fu prevista anche 
nel caso in cui l’erede non avesse adempito al volere del legato secondo le indicazioni temporali da lui stesso stabilite 
(BoSSo 2006, pp. 177‑179). 

19 lepore 2012, pp. 14‑15. Per una recente analisi si veda arneSe 2019, in partic. pp. 30‑35. 
20 panCIera 2006. Nel passo D. L. 10. 7. 1, dell’epoca di Settimio Severo, emerge una sorta di obbligazione che gli 

evergeti avevano nell’indicare il proprio nomen sull’opera da essi finanziata.
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fattore. Le espressioni sono loco suo, solo suo, talvolta solo privato o (in) loco privato21. In qualche 
caso è attestato il formulario solo et pecunia sua. 

A questo gruppo possono essere ricondotte le iscrizioni provenienti da Pompei, databili ai 
primissimi anni del I sec. d.C., come quella di M. Tullius M.f., IIvir, il quale fece costruire a sue 
spese una aedes alla Fortuna Augusta in un’area prossima alla piazza forense22. Dallo stesso centro 
proviene la dedica di Mamia, una sacerdotessa, che consacrò Geni[o Aug(usti?) e Laribus Augustis, 
un’opera su un terreno di sua proprietà e naturalmente a sue spese23. Sempre nell’area campana, 
benché più tardo, è il portico fatto costruire da [V]aria Pansina24. 

Una delle prime testimonianze della proprietà del luogo proviene da Ostia, dalla dedica di 
una crypta e un calchidicum da parte di una certa Terentia Cluvi, a sue spese e sul terreno di sua 
proprietà25. L’epigrafe in questione è ben inquadrabile cronologicamente per via di un decreto 
dell’ordo decurionum che risale alla piena età augustea, approvato ex senatus consulto, in cui viene 
menzionata la stessa benefattrice26. 

A Forum Vibii Caburrum una [- - -]a M. f. Secunda Aspri, costruì [- - -]um et piscinam su un 
terreno di sua proprietà27. 

A Falerone, nella Regio V augustea, un certo M. Allius Agenor fece dono alla sua città di un 
ponderarium. Nel testo si fa riferimento anche ai pesi e alle misure nonché al ricco apparato or‑
namentale, tra cui delle statue, che decorava il ponderarium28. Anche a Tuficum venne eretto un 
edificio con medesima funzione da parte di un eminente personaggio tuficano, C. Caesius Silve-
ster, e donati un charistio di bronzo, statera e pondera29. Lo stesso personaggio su un altro terreno, 
sempre di sua proprietà, fece erigere un tempio dedicato a Venere30. 

Un’iscrizione sacra proveniente, invece, da Brescia ricorda un certo Prìmio Cariassis f., che su 
un suo terreno, donò ex voto aedem et signum a Mercurio31. 

Alla metà del II sec. d.C. appartiene la costruzione di un balineum a proprie spese e solo suo 
da parte di Ser. Cornelius Dolabella, alla città di Corfinium32. 

21 L’espressione ricorre con molta meno frequenza nell’epigrafia greca ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ di cui è evidente il calco dal 
formulario latino. Essa si ritrova ad esempio in un caso proveniente da Melos (IG XII3 1101) e l’altro dalla Scythia Minor 
(IScM II 292). Si ringrazia la Prof. Catherine Saliou per la segnalazione di queste due epigrafi. 

22 CIL X 820; EDR143598.
23 Sul culto pubblico del Lares Augusti e del Genius Augusti vd. letta 2002, pp. 35‑36 per la dedica di Mamia a 

Pompei. Sulla figura di Mamia anche torellI 2012, pp. 188‑193; da ultimo gregorI - nonnIS 2016, p. 257, n. 107 e p. 
261.

24 L’iscrizione AE 1969/70, 106 venne rinvenuta a Nola, reimpiegata nella tomba del vescovo Paulinus iunior nella 
basilica di San Felice (EDR075157).

25 AE 2005, 301. Sull’evergetismo di Terentia, A. f. Cluvi nella città ostiense si veda anche zevI 1997, pp. 448‑449 e 
ManaCorda 2005, pp. 40‑44; CéBeIllaC-gervaSonI et al. 2010, pp. 123‑125.

26 Oltre a quello ostiense è noto ad esempio il caso di Caere (CIL XI 3614; EDR143775) in cui Iulius Vesbinius, 
liberto imperiale, fu autorizzato alla costruzione di un phetrium Augustalium intorno al 113‑114 d.C. (sull’argomento 
lepore 2012, pp. 196‑200; parMa 2012, p. 218; papI 2000, pp. 138‑139). Tuttavia sembra che la costruzione dovesse sor‑
gere su terreno pubblico al contrario della crypta et calchidicum, costruiti su suolo privato. Come sottolinea M.L. Cal‑
delli, è opportuno ragionare sul significato del monumento dedicato (CaldellI 2016, p. 262). Sul calchidicum si vedano 
i contributi di zevI 1971; contra, groS 2001‑02. Vd., inoltre, torellI 2003 e 2005. 

27 CIL V 7345 = SupplIt, 16, 1998, p. 383 ad n. (G. Cresci Marrone); EDR162153.
28 NSc 1921, pp. 189‑191 con apografo (G. Moretti); AE 1922, 89; cfr. CanCrInI et al. 2001, pp. 102‑103, FAL 8; 

EDR115962.
29 CIL XI 5695; ILS 5612; EDR109680; traMunto 2013, p. 167. Sulla figura del benefattore si veda Mayer 2013, 

pp. 29‑35. 
30 CIL XI 5687; EDR109581; traMunto 2013, p. 157.
31 gregorI 1999, pp. 257‑258. 
32 CIL IX 3152, 3153; riprese ora da Buonocore nella nuova edizione del CIL IX, pp. 1407‑1408. 
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Queste formule si ritrovano anche in altre zone dell’impero: sono note ad esempio in Spagna 
e in Africa dove le prime attestazioni sembrerebbero essere riconducibili al I sec. d.C. con un in‑
cremento nell’uso di questo formulario soprattutto nel II sec. d.C.33.

È possibile attribuire il maggior numero di epigrafi con la specificazione della proprietà del 
terreno alla costruzione di edifici come templa, aedes e signa. Tra i benefattori non mancano anche 
figure femminili come ad esempio il caso citato della sacerdotessa Mamia a Pompei e di Octavia 
Marc[- - -] autrice di una donazione, assieme a Octavius I. f., entrambi sacerdoti del Municipium 
Seressitanum34. Ad uno dei gruppi più numerosi appartengono le iscrizioni che testimoniano la 
donazione di balnea, di cui tre furono fatti costruire da donne35. In almeno tre epigrafi si ricorda, 
invece, la costruzione di portici adornati con statue, come nel già citato caso del monumento no‑
lano voluto da [V]aria Pansina36. 

Se si volesse tentare un’analisi quantitativa, seppur approssimativa, delle epigrafi che ricorda‑
no la costruzione di monumenti pubblici, ad opera di privati cittadini e con il proprio denaro, ad 
esempio nella Regio I, sarebbe possibile constatare che la specifica menzione della proprietà del 
luogo non raggiunge nemmeno il 10% del totale delle epigrafi evergetiche37. Per di più la quasi 
totalità di queste iscrizioni è da ricondurre ad un arco cronologico compreso tra la fine del I sec. 
a.C. e il I sec. d.C. mentre solo il 2% dei casi sembra potersi datare con sicurezza al pieno I sec. 
d.C. (Fig. 1) (vd. tab. infra). 

Confrontando poi le percentuali di iscrizioni con un’altra regio, come la Regio V38, in cui il 
numero totale di epigrafi è nettamente inferiore a quello del Latium et Campania, si può verificare 
facilmente che anche in questa regio vi sia una scarsa attestazione della proprietà del luogo nelle 
epigrafi, con una percentuale pressocché coerente con quella riscontrata nella Regio I. Inoltre le 
uniche iscrizioni che possiedono questa precisazione di proprietà nel Picenum sembrerebbero po‑
tersi ricondurre sempre al I sec. d.C. (Fig. 2).

Verosimilmente quindi la segnalazione della proprietà del terreno nei testi epigrafici relativi 
a fenomeni di evergetismo privato deve essere fatta risalire alla fine del I sec. a.C. o ai primi anni 
di quello successivo, in un momento storico in cui muta sostanzialmente il significato e il senso 
dell’evergetismo che diventa un’emulazione delle attività del princeps39. D’altra parte non si può 
non ricordare il passo delle Res Gestae (21. 1) in cui Augusto dice di aver costruito in privato solo 
Martis Ultoris templum forum que Augustum [ex ma]n[i]biis, traducendo visivamente un nuovo 
programma educativo e una nuova politica figurativa40. Il complesso forense viene edificato su un 
suo terreno che egli acquistò da privati, mostrando anche il rispetto che il princeps aveva per le pro‑
prietà altrui41. Ciò si deduce anche dal passaggio successivo delle Res Gestae dove viene ricordata 

33 AE 2011, 1675; CIL II2/5, 913 = CIL II 1459 = ILS 5493 = CILA II 1130 [simil CIL II2/5, 914]; CIL II 1074 = 
ILS 5544 = CILA II, 234; CIL II 1956; CIL II2/5, 276= CIL II 1649; CIL II 4509; CIL II 5488. 

34 AE 2011, 1675. 
35 Sono i casi di Forum Vibiii Cabrurrum (CIL V 7345), Novaria (CIL V 6522) e Cartima (CIL II 1956). Le prime 

due sono databili tra il I e il II secolo d.C. Tutte e tre presentano l’espressione solo suo. 
36 AE 1969/1970, 106; CIL VI 2251; CIL VI 2252. 
37 L’analisi è stata condotta su circa 1179 epigrafi relative ad azioni di evergetismo privato. Di queste ne sono state 

selezionate in tutto 119. La scelta è ricaduta su quelle iscrizioni evergetiche del Latium et Campania attribuibili con 
maggiore certezza alla costruzione di monumenti pubblici realizzati ex novo, da privati e con pecunia privata. I dati 
epigrafici sono stati selezionati EDR.

38 I dati utili per la seguente analisi sono stati presi da CanCrInI et al. 2001. Delle 76 epigrafi riconducibili ad azioni 
evergetiche, ne sono state selezionate solo 21, attribuibili alla realizzazione di edifici pubblici e statue da parte di privati.

39 A questo farebbe riferimento, secondo il Van Andringa, l’esplicita menzione nel formulario epigrafico di solo et 
pecunia sua. Sembrerebbe plausibile attribuire a M. Tullius la volontà di emulazione di Augusto nella costruzione del 
tempio di Apollo sul Palatino (van andrInga 2015, p. 108). 

40 arena 2014, pp. 73‑74.
41 SCheId 2007, p. 60.
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Fig. 1 – Analisi quantitativa del‑
le iscrizioni evergetiche nella 
Regio I augustea.

Fig. 2 – Analisi quantitativa del‑
le iscrizioni evergetiche nella 
Regio V augustea. 

la costruzione del theatrum ad aede(m) Apollinis che Augusto in solo magna ex parte a privatis 
empto42 fece.

È probabile che dietro la vicenda della costruzione dell’anfiteatro della colonia di Luceria vi 
sia proprio la volontà di imitazione di Augusto e dei suoi atti evergetici. Per prima cosa va detto 

42 Si ricorda il significato di emere, come riportato nel TLL: “emere, sensu strictu: constiututm pretium solvendo 
merces, venalia sim. sibi comparare, i. q. mercari […] sensu iuridicali, γ) res: Aug. 21”. In Fest. p. 66. 21 s.v. emere: “Quod 
nunc est mercari, antiqui accipiebant pro sumere”. 
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che rispetto agli altri edifici costruiti su terreni privati, questa tipologia di monumento rappresenta 
un’eccezione tra le opere edificate a spese degli evergeti. Si tratta, infatti, di costruzioni ingenti, 
con una mole straordinaria, la cui realizzazione causava inevitabilmente degli sconvolgimenti al 
tessuto urbano, specie se tali edifici per gli spettacoli erano costruiti all’interno delle mura della 
città. Inoltre da un punto di vista puramente economico le spese per la costruzione di un edificio 
per spettacoli erano ragguardevoli. Per la costruzione di un teatro, ad esempio, è stato stimato un 
costo minimo di circa 600.000 sesterzi, a cui era possibile contribuire anche con delle imposte; va 
comunque considerato che una parte dei costi poteva essere certamente ridotta grazie all’impiego 
degli uomini condannati ad opus publicum43.

L’eccezionalità del monumento lucerino è essenzialmente dovuta a due fattori raramente posti 
in connessione tra di loro. Il primo riguarda proprio il testo epigrafico (AE 1937, 64; EDR073366)44:

M. Vecilius M. f. L. n. Campus, praef(ectus) fabr(um), tr(ibunus) mil(itum), IIv. [ir i(ure)] 
d. ic(undo), pontifex. ,

amphitheatrum loco privato suo et maceriam circum it, sua pec(unia), in honor(em) 
Imp(eratoris) Caesaris August. [i]

coloniaeque Luceriae, f(acienda) c(uravit). 
Il benefattore di rango equestre, appartenente all’élite locale45, costruisce a sue spese un anfi‑

teatro et maceriam circum it46, in onore di Augusto e della colonia di Luceria. L’atto evergetico si 
inserisce all’interno di un programma di rinnovo e monumentalizzazione dei centri urbani della 
Regio II47. L’iscrizione risale al pieno dell’età augustea e costituisce non solo una delle prime at‑
testazioni della proprietà del terreno all’interno del testo ma anche uno dei pochi esempi, ad oggi 
conosciuti, di dedica di un edificio per spettacoli in cui la proprietà del terreno viene esplicitamente 
menzionata48. L’altro monumento è l’anfiteatro costruito da L. F. Silva Nonius Bassus49, nella sua 
città natale Urbs Salvia. Infine anche l’anfiteatro di Venafrum, databile anch’esso all’epoca augu‑
stea50, sembrerebbe essere stato in parte costruito su un terreno privato da parte di due benefattori 
Q. V. Aper e C. M. Ambitio51. 

43 dunCan-joneS 1990, pp. 175‑177. Per recenti indagini sulla quantificazione dei costi delle opere pubbliche si 
veda il volume di Courault - Màrquez 2020.

44 Per i riferimenti dell’iscrizione gemella, si rimanda alla tabella in fondo al testo.
45 lIppolIS - MazzeI 1984, p. 262. Si tratta di uno dei più ricchi notabili locali di Luceria, forse nipote di L. Vecillius 

[‑‑‑], IIIIvir (de Carlo 2015, p. 230, riprendendo ipotesi di degraSSI 1962, p. 81). 
46 Ricorre in epigrafia la menzione della macera e per quel che riguarda la delimitazione di aree sepolcrali e per quel 

che concerne are, templi o altre tipologie di edifici pubblici (TLL, s.v. maceria). Spesso definito come un muro “continuo 
di delimitazione di spazi aperti, che può avere dimensioni varie, essere realizzato con tecniche diverse, e che si qualifica 
innanzi tutto come elemento di limite e confine” (legrottaglIe 2015, p. 218). Solitamente tale elemento strutturale è 
associato al campus (BorlenghI 2011, p. 335). È significativa la menzione di questa architettura nell’epigrafe. È probabile 
dunque che fosse un elemento monumentale a delimitazione dell’area dell’anfiteatro. 

47 ChelottI 1996, p. 60.
48 Sembra potersi inserire all’interno della casistica di edifici per spettacoli costruiti su terreni privati anche quello 

dell’anfiteatro di Alba Fucens (AE 1957, 250 a, b; EAOR III, p. 110; EDR074152). L’edificio voluto ex testamento da 
Q. Nevius Cordus Sutorius Macro, venne eretto dopo la sua morte nel 38 d.C., non prima del 40 d.C. (EAOR III, p. 
110). L’edificio sorge in una zona periferica della città, uniformandosi all’andamento orografico del colle S. Pietro, e 
oblitera in parte una ricca domus la cui costruzione deve essere fatta risalire almeno al I sec. a.C. Data l’importanza della 
famiglia di Sutorius Macro, da ricondurre in primis alla figlina di Q. Naevius Hybrida particolarmente attiva ad Alba 
Fucens nel I sec. a.C. (peSando 2016, p. 92) e in epoca giulio‑claudia (lIBeratore 2018, p. 253), è ormai communis opinio 
che la domus in parte distrutta facesse parte del patrimonio dei Naevii (sull’argomento vd. peSando 2012, pp. 113‑115).

49 AE 1961, 40 = AE 1969/70, 183a (un testo parallelo in 183b); AE 1995, 434; EDR75039. Sull’esegesi dell’epigrafe 
e sulla figura di Nonius Bassus e degli altri costruttori del monumento si veda eCk 1974, s.v., e 2011. Si veda inoltre l’ana‑
lisi di fenatI 1995 e da ultimo paCI 2017.

50 CapInI 2015, pp. 71‑72.
51 CIL X 4892; EAOR VIII, p. 69; EDR103481. 
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L’altro fattore, di non minore interesse, per quel che riguarda l’anfiteatro di Luceria è che il 
terreno sembra fosse occupato da strutture precedenti52. Quest’area si trovava nella porzione più 
orientale della città all’interno del circuito murario cittadino53 (Fig. 3). La zona è stata oggetto di 
scavi sin dagli anni ’30 del secolo scorso. Le prime tracce di occupazione attestate sono riconduci‑
bili ad una serie di sepolture a grotticella, databili al III sec. a.C.54. Intorno al III‑II sec. a.C. l’area 
perse la sua connotazione funeraria e ad essa si sostituirono altre strutture, alcune delle quali con 
probabile funzione abitativa55. La sequenza stratigrafica riportata da Nevio Degrassi, alla fine degli 
anni ’50 del secolo scorso, rileva la sovrapposizione delle costruzioni repubblicane alle sepolture 
di III sec. a.C.56. Sempre dagli scavi degli anni ’50 provengono pavimentazioni in opus spicatum 
e intonaci dipinti57. Inoltre grazie alle indagini condotte a partire dagli anni 2000 è stato possibile 
riportare alla luce un vero e proprio quartiere, con una spiccata connotazione artigianale e che 
si estendeva a sud dell’anfiteatro, organizzato secondo una viabilità nord‑sud, mantenuta anche 
dopo la costruzione dell’edificio ludico58. L’asse stradale individuato è coerente con le altre strade 
di Luceria che, con ogni probabilità, sono parte della prima programmazione urbanistica della 
colonia59. 

52 lIppolIS - MazzeI 1984, p. 262; così anche ChelottI 1996, p. 60.
53 Piuttosto dibattuta è la questione dell’andamento delle mura in questa zona della colonia. Per una recente inter‑

pretazione dei dati si veda faBBrI 2017, p. 164.
54 pIetropaolo 2007, p. 76. 
55 Meluta 1970, p. 59; pIetropaolo 2007, pp. 83, 85.
56 degraSSI 1957, n. 2831.
57 Ministero del lavoro e della previdenza sociale 1959, p. 149. Ulteriori tracce di abitazioni e necropoli vennero alla 

luce dagli scavi sistematici nell’area dell’anfiteatro tra il 1964 e il 1965 (lIppolIS - MazzeI 1984, p. 265).
58 pIetropaolo 2007, pp. 102‑103.
59 MarChI - forte 2020, pp. 70‑72. Già faBBrI 2017, p. 158.

Fig. 3 – Pianta della città di Luceria (da lIppolIS 1999). Con l’asterisco (*) viene indicata la posizione dell’anfiteatro della 
città.
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Tenuto conto del fatto che l’area su cui fu costruito l’anfiteatro era già edificata, come hanno 
dimostrato le indagini archeologiche, che significato ha l’esplicita menzione della proprietà del 
terreno da parte di Vecilius Campus? Si può formulare l’ipotesi che, in virtù del suo atto evergeti‑
co, il benefattore abbia acquistato il terreno e che in seguito ad una mancipazione donationis causa 
alla comunità lucerina60, abbia stipulato un contratto di appalto61 per la costruzione dell’edificio 
ludico interamente a sue spese, come ricorda il testo dell’iscrizione. Non si può neppure escludere 
che Vecilio Campo fosse già proprietario del suolo e che, sempre a seguito di una mancipatio, abbia 
appaltato la costruzione dell’anfiteatro col suo denaro. A questa analisi si deve aggiungere il fattore 
morfologico: il terreno dell’evergeta, presenta una depressione naturale che lo rende particolar‑
mente idoneo alla costruzione di una parte della cavea e dell’arena. 

Similmente nel caso di Urbis Salvia, l’anfiteatro venne costruito per volontà del benefattore 
per la sua città. Nonio Basso apparteneva a una delle gentes più eminenti di Urbs Salvia e non 
si può escludere che possedesse terreni sparsi fuori dalla città. Tuttavia diversamente dal caso di 
Luceria, l’area su cui sorse l’edificio per spettacoli non sembra che fosse precedentemente edifica‑
ta62. Ciononostante anche in questo caso, la morfologia del terreno agevolò la modalità di costru‑
zione dell’anfiteatro, che risulta essere parzialmente addossato al pendio. 

Sebbene l’atto di costruire un’opera pubblica su un terreno appartenente ad un privato 
cittadino sia piuttosto diffuso63, l’importanza del caso di Luceria risiede proprio nel fatto di 
essere una tra le prime attestazioni in cui si esplicita l’origine privata del terreno nel testo 
epigrafico, oltre al fatto che l’anfiteatro insiste su un’area già edificata, sebbene non si abbia‑
no informazioni sulle condizioni in cui erano le strutture al momento della costruzione del 
monumento ludico. 

In ogni caso, poiché la mancipazione del terreno costituiva a tutti gli effetti un atto traslativo 
della proprietà dal benefattore alla civitas, anche il suolo, su cui poi sarebbe stato costruito l’anfi‑
teatro, entrava a far parte delle cose che appartenevano alla colonia o al municipio, similmente agli 
edifici per spettacoli che, come ricordano le fonti, facevano parte di quelle res dell’universitas dei 
cives64.

60 Si rimanda all’articolo di L. Maganzani (MaganzanI 2014), in particolare al caso dell’istituzione di una fonda‑
zione alimentare a Novum Comum da parte di Plinio il Giovane, dove promosse la mancipazione di un proprio fondo 
all’actor publicus (p. 159). 

61 Per la gestione degli appalti nell’antichità si veda trISCIuoglIo 1998, recentemente davoIne et al. 2019. 
62 A parte due monumenti sepolcrali che si trovano a circa un centinaio di metri dall’edificio per spettacoli, che si 

ipotizza siano stati costruiti poco dopo l’anfiteatro (CatanI 1990, pp. 128‑130), non vi sono tracce di ulteriori strutture. 
63 Ben noto è il caso delle proprietà di Agrippa in Campo Marzio su cui vennero edificati le terme ed altri edifici 

pubblici (Dio Cass. 54. 29). Per altri casi noti dalle fonti letterarie si rimanda in particolare a trISCIuoglIo 1998, p. 28, 
n. 19. 

64 Si ricorda il passo del Digesto: D. 1. 8. 6. 1 Marcianus libro tertio institutionum. Universitatis sunt non singu-
lorum veluti quae in civitatibus sunt theatra et stadia et similia et si qua alia sunt communia civitatium […]. Gli edifici 
per spettacoli sono, infatti, sempre ricordati dalle fonti come res appartenenti alla sfera pubblica (D. 43. 8. 2. 1‑2; Inst., 
3. 19. 2), poiché destinati al pubblico uso (vd. groSSo 2001, pp. 40 ss.; SChIavon 2012, in partic. pp. 623‑625; gIagnorIo 
2013; paSquIno 2016). 
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Evergeta Status sociale Opera dedicata Datazione* Città Espressione Riferimento
Primus el+[- - -] - concessione di 

un’opera [per - - -] 
Bassum

I d.C. Casinum (in) ? loco suo SolIn 2015, pp. 109‑
110, n. 1**

[V]aria Pansina - portic(um) cum 
statuis et [vi]ridibus 

numini Veneris 
Ioviae et coloniae

130 ‑ 132 d.C. Nola solo et
[pe]cunia sua

AE 1969/70, 106; 
AE 1971, 85; de 

Carlo 2015, p. 92; 
EDR075157

M. Tullius M.f. duovir i(ure) 
d(icundo)

aedem Fo. r. tunae 
August(ae)

3 d.C. Pompeii solo et 
peq(unia) sua

CIL X 820; ILS 5398; 
EDR143598

Mamia P. f. sacerdos public(a) Geni[o Aug(usti?) et 
Laribus Augustis

età augustea Pompeii s]olo et 
pec[unia sua

CIL X 816; PompIn 
12; AE 1992, 271; AE 

2013, 195; torellI 
2012, p. 192; gregorI 
- nonnIS 2016, p. 261.

Terentia A. f. 
Cluvi

- cryptam et 
calchid(icum)

5 ‑ 6 d.C. Ostia solo suo AE 2005, 301; 
CéBeIllaC-gervaSonI 
et al. 2010, pp. 123‑

125; EDR105754
1) Nymp[hodotus
2) Pothus

1) Aug(usti) 
Caes(aris) 
accens(us) et 
proc(urator);
2)N[ymphodoti 
l(ibertus) viator 
tribunic(ius) et 
augustalis]

[macellu]m inizio II d.C. Ostia in s[olo 
priv]ato

MarInI reCChIa 2014, 
p. 66; van haeperen 

2019, p. 174; 
EDR172858

1) Nymp[hodotus
2) Pothus

1) Aug(usti) 
Caes(aris) 
accens(us) et 
proc(urator)] ;
2) N. [ymphodoti 
l(ibertus) viator 
tribunic(ius) et 
augustalis]

macellu. [m 102 ‑ 117 d.C. Ostia [in solo 
pr]i. vat. [o

AE 2014, 268; 
EDR031488

1) Q. Vìbiu. s C. f. 
Aper
2) C. Marciu. s C. 
f. Ambitio

1) a. [ed(ilis), 
ĪĪvir q(uin)]
q. (uennalis?), 
flam[en, aug]u. r;
2) ĪĪvir II.  [---]

[amp]hiteatrum 1 ‑ 30 d.C. Venafrum in [solo 
privato?

CIL X 4892; AE 2008, 
411; EAOR VIII, p. 

69, n. 35; CapInI 2015; 
EDR103481

M. Vecilius 
Campus

II vir i.d.; 
pontifex.

amphitheatrum et 
maceriam circum it

27 a.C. ‑ 14 
d.C.

Luceria loco privato 
suo

AE 1937, 64 (1, 2); 
EAOR III, n. 73 e 
73B; EDR073366; 

EDR149889
S. Cornelius 
S. f. Dolabella 
Metilianus

consul balineum 122 ‑ 150 d.C. Corfinium solo suo CIL IX 3152; ILS 
5676; CIL IX, p. 

1407; EDR176221
S. Cornelius 
Dolabella 
Metilianus 
Pompeius 
Marcellus

IIIvir a(uro) 
a(rgento) 
a(ere) f(lando) 
f(eriundo) sa[lius 
Palatinus]

balineum 122 ‑ 150 d.C. Corfinium solo suo CIL IX 3153; 
CIL IX, p. 1408; 

EDR177487

M. Allius Agenor V̄ĪĪĪvir 
Aug(ustalis)

[p]o. n. [derarium]
cum ponderibus et 

men[suris

51 ‑ 130 d.C. Falerio 
Picenus

loco suo AE 1922, 89; CanCrInI 
et al. 2001, pp. 102‑

103; EDR115962

Fig. 4 – Tabella delle iscrizioni evergetiche in cui è menzionata la proprietà del terreno all’interno del testo.

* Per la datazione delle epigrafi dell’Italia romana viene riportata, dove possibile, la cronologia presente in EDR.
** Ritrovata nel 1988 presso la porta nordest dell’anfiteatro ad una profondità di circa m 1. Restano dubbi anche 

sul cognomen del personaggio Primus, che potrebbe altrimenti indicare un numerale. In generale sottolinea Solin: “che 
cosa voglia dire loco suo, non è chiaro, ma se si trattasse di un’onorificenza di qualche genere, forse potrebbe accennare 
ad innalzare (in) loco suo di un monumento o simili in onore dell’anonimo” (SolIn 2015, p. 110).
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Evergeta Status sociale Opera dedicata Datazione Città Espressione Riferimento
L. F. Silva Nonius 
Bassus

consul [amphitheatrum 
faciendum curavit]

81 ‑ 85 d.C. Urbs Salvia solo suo AE 1961, 40; AE 
1969/70, 183 a, b; AE 
1995, 434; CanCrInI 
et al. 2001, pp. 112‑
114; EDR075039; 

EDR075040
1) M. Caetennius 
Rhodanus; 2) T. 
Manllius Oriens 

1) V̄Īvir(:sevir)
Aug(ustalis) 

Marti ‑ Arna loco suo CIL XI 5612; SupplIt, 
27, p. 224; SolIn 2005, 

p. 128; EDR135282
L. Arronius 
Am. andus

V̄Īvir Augustalis Veneri Victrici I d.C. Tifernum 
Tiberinum

solo privato CIL XI 5928; 
EDR123985 

C. Caesius C. f. 
Ouf. Silvester

primus pilus aedem Veneris 101‑150 d.C. Tuficum s(o)l(o) 
p(rivato)

CIL XI 5687; 
EDR109581

C. Caesius C. f. 
Ouf. Silvester

primus pilus ponderarium 141 d.C. Tuficum s(olo) 
p(rivato)

CIL XI 5697; ILS 
5612; EDR109680

1) S. Hortensius 
A. f. Stellatina; 
2) S. Hortensius 
Clarus

2) magister 
Larum accensus 
Germanici 
Cesaris consulis 
(liberto)

forum et Augusteum 
cum statuis LVII 

circa porticus et lacus 
et cloacas

12 ‑ 19 d.C. Ferentium solo privato CIL XI 7431; 
AE 1911, 184; 
EDR072443

Prìmio C. f. - aedem et signum età imperiale Brixia solo suo CIL V 4266; 
InscrIt, 10, 5, 57; 

gregorI 2010, p. 35; 
EDR090057

[- - -]ia M. f. 
Maxima

‑ a[edem? - - -]
[- - - et] porticus

‑ Nesactium solo s[uo - - -] InscrIt 10, 1, 680; 
EDR139734 

T. Sextius [T(iti) f. 
B]asiliscus

Aug(ustalis) 
Claudialis

[Fon]t.i.  (?) 
[Dia]nae Victor̂iae. 

inter quattuor 
terminos

54 ‑ 70 d.C. Carreum 
Potentia

solo suo CIL V 7493 [simil 
7494]; ILS 5401; 

SupplIt, 8, 1991, p. 
124; AE 1991, 715; 

EDR010846
[- - -]a M. f. 
Secunda Aspri

flaminica divae 
Drusillae

[- - -]um et piscinam 38 ‑ 100 d.C. Forum Vibii 
Caburrum

solo suo CIL V 7345; SupplIt, 
16, 1998, p. 383 ad n. 
(G. Cresci Marrone); 

granIno CeCere 
2014, pp. 155‑156, n. 

66; EDR162153
Terentia
Q. f. Postumina

- balineum dedit entro la prima 
metà del II 

d.C.

Novaria solo privato CIL V 6522; SupplIt, 
30, 2019, p. 115; 

EDR108704
L. Attius Q. Vetto flamen IIvir porticus lapideas 

marmorata
post età flavia Canania solo suo CIL II 1074; MIngoIa 

2004, p. 234; Hispania 
Epigraphica n. 891

L. Porcius Q. 
Quietus

IIvir pontifex templum et signum 
et / forum suo

71‑130 d.C. Ipolcobulcula solo suo CIL II 2/5, 276; 
CIL II 1649; ruBIo 

valverde 2018, p. 66; 
Hispania Epigraphica 
n. 2202; HD029524

Valeria C. f. 
Situllina

sacerdos perpetua monumentum 
incertum

I d.C. Municipium 
Flavium 

Cartimitano

solo suo CIL II 5488; 
ILMMalaga 7; 

Hispania Epigraphica 
n. 1874

Iunia D. f. 
Rustica

sacerdos perpetua porticus ad balineum 
cum piscina

69‑79 d.C. Municipium 
Flavium 

Cartimitano

solo suo CIL II 1956; ILS 
5512; ILMMalaga; 

MIngoIa 2004; EAOR 
VII, 7; Hispania 

Epigraphica n. 1592 
Q. Memmius O. 
f.; C. Memmius 
Severus

- statuas duas aereas I ‑ II d.C. Urgapa solo suo CIL II2/5, 913; CIL II 
1459; ILS 5493; CILA 

II, 1130 [simil CIL 
II2/5, 914]; Hispania 
Epigraphica n. 960
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Evergeta Status sociale Opera dedicata Datazione Città Espressione Riferimento
1) L. Minicius L. 
f. Galeria Natalis; 
2) L. Minicius 
L. f. Natalis 
Quadronius V. f.

1) consul;
2) augur, 
tribunus plebis

balineum c[um port]
icibus et du[ctus 

aquae]

età antonina? Barcino solo suo CIL II 4509; Hispania 
Epigraphica n. 18067; 

HD030769

Octavia 
Marc[- - - e]t 
Octavius  
Iucundus

sacerdotes Dedica a Cereres 198‑209 d.C. Municipium 
Seressitanum

solo suo AE 2011, 1675

1) A. Gabinius 
Q. Datus; 
2) M. Gabinius Q. 
Bassus

patronus pagi et 
civitatis;
flamen Augusti 
perpetuus 
patronus pagi et 
civitatis

templa Concordiae 
F[r]ugiferi Liberi 

Patris c[u]m re[liquis 
te]mplis et xystis

II d.C. Thugga solo suo CIL VIII 26467, 
26469; ILAfr 
515; ILTun 

1389; BrouquIer 
reddé - SaInt aManS 
1997; simil CIL VIII 

26468
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aBStraCt

The following study aims to analyse a series of inscriptions, related to the construction of public buildings 
by private benefactors, that indicate the ownership of the land within the text. The topic, which is part of a 
wider research study based on the superposition of buildings for spectacula on structures with private func‑
tions and use, allows us to develop a series of considerations both from an urban and juridical point of view. 
Particularly significant is a small group of buildings for spectacula whose epigraphs mention the ownership 
of the place where the public monument is erected by its benefactor.
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Il 9 marzo 2020 il Museo delle Origini, così come tutto il Polo museale Sapienza, ha chiuso le 
porte al pubblico seguendo le disposizioni del DPCM dell’8 marzo 2020. Con l’università chiusa e 
la didattica a distanza, anche la funzione del museo universitario come palestra di apprendimento 
per gli studenti attraverso laboratori e tirocini è stata temporaneamente sospesa, per riprendere a 
ranghi ridotti solo dalla metà di maggio. Nei lunghi mesi del lockdown più stretto, però, l’attività è 
proseguita, soprattutto a livello progettuale, veicolando l’informazione scientifica nel campo della 
preistoria sulla pagina facebook del museo o tramite le iniziative del Polo Museale Sapienza. In 
questa prospettiva, il Museo delle Origini il 18 maggio ha partecipato alla Giornata internazionale 
dei musei promossa da ICOM con la presentazione video di una performance musicale condotta 
da studenti in archeologia della Sapienza, nella quale sono stati utilizzati due strumenti a corde e 
un tamburo sperimentali ricostruiti sulla base di esemplari archeologici. Questa esperienza – nata 
da una ricerca scientifica interdisciplinare condotta nell’ambito di una tesi di laurea magistrale1 
– era stata presentata in una mostra realizzata nel 2018 in occasione della Notte dei musei, riscuo‑
tendo molto interesse da parte del pubblico. Il video è disponibile sul canale youtube del Polo 
Museale Sapienza al link https://www.youtube.com/watch?v=NFL3WqgjUFM&feature=youtu.
be&ab_channel=PolomusealeSapienza.

Abbiamo vissuto in prima persona quanto sia importante disporre anche di modalità di ac‑
cesso alle risorse culturali dalla distanza: in questa eccezionale situazione di emergenza quindi, è 
stato particolarmente utile il tour virtuale del Museo delle Origini realizzato con software open 
source e tecnologie low cost (https://web.uniroma1.it/museoorigini/tour‑virtuale/tour‑virtuale), 
attraverso il quale è possibile esplorare il percorso espositivo e approfondire la conoscenza di 
alcuni oggetti esposti grazie a schede e ricostruzioni 3D interrogabili2. Il lavoro, condotto in col‑
laborazione con l’associazione Una Quantum, ha visto la partecipazione di studenti e dottorandi, 
che hanno creato i modelli in 3D di alcuni manufatti selezionati e curato le relative schede infor‑
mative. I modelli, oltre che all’interno del tour virtuale, sono visualizzabili anche sulla piattaforma 
Sketchfab (https://sketchfab.com/museodelleorigini). L’obiettivo è quello di rendere visitabile il 
museo direttamente dal proprio computer, tablet o smartphone, spostandosi all’interno del museo 
e delle vetrine attraverso un percorso guidato da frecce o suggerito dal menu. Attraverso link in‑
terrogabili, inoltre, si accede a contenuti di testo, foto, video e approfondimenti.

Sono proseguiti anche i controlli strumentali nel quadro del Progetto europeo CollectionCare 
(https://www.collectioncare.eu/). Si tratta di un progetto che opera allo sviluppo di un sistema di 
supporto decisionale per la conservazione preventiva basata sul monitoraggio delle condizioni am‑
bientali, sulla comunicazione wireless e cloud computing e su modelli di degrado multi‑materiale 
destinato a musei di piccole e medie dimensioni. La scelta del museo come test‑site del progetto è 

1 CerrI 2014‑15.
2 de luCa et al. 2019.
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legata al fatto che fin dal 2015 sono stati installati sensori per il monitoraggio ambientale sotto la 
direzione scientifica della prof. Anna Maria Siani del Dipartimento di Fisica, che hanno permesso 
di raccogliere dati relativi alle variazioni del microclima. Inoltre, le caratteristiche dimensionali 
della struttura e la presenza di reperti lignei e metallici hanno determinato la selezione del Museo 
delle Origini come sito campione.

MuSeo e forMazIone

La riapertura degli spazi universitari per lo svolgimento di attività in presenza, sia per lezioni 
che laboratori, ha dato l’opportunità di istituire tirocini formativi per allievi della Scuola di Specializ‑
zazione in Beni Archeologici tramite la piattaforma Jobsoul. In tal modo è stato avviato il riordino 
delle collezioni del museo, associato al riscontro inventariale e archivistico. Questa attività ha un 
duplice scopo: da una parte la formazione degli specializzandi in archeologia nell’ambito delle realtà 
museali, dall’altra la preparazione dei materiali in carico al Museo delle Origini per future campagne 
di schedatura sistematica secondo i criteri dell’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

l’IMportanza della CopIa: Il reStauro delle rIproduzIonI dI arte rupeStre ItalIana

Nei mesi di chiusura al pubblico dovuti alla pandemia un notevole impegno è stato dedicato 
alla conservazione delle collezioni. In particolare, sono state restaurate cinque repliche in gesso di 
rappresentazioni di arte rupestre di varia cronologia. Si tratta di un pannello raffigurante alcuni 
bovidi della Grotta di Niscemi e della riproduzione di alcune incisioni della Grotta dell’Addaura 
II sul Monte Pellegrino (Palermo) (Fig. 1), annoverate tra le più importanti manifestazioni artisti‑
che del Paleolitico superiore italiano3. Tre ulteriori lastre riportano la replica a grandezza naturale 
dei petroglifi della Tomba Branca di Cheremule (Sassari), attribuita a una fase recente del Neolitico 
(Fig. 2). Questo insieme di calchi fu acquisito dal Museo delle Origini nel corso degli anni ’60 del 
’900: in quegli anni Salvatore Puglisi, direttore del museo, aveva progettato e portato a termine un 
nuovo percorso espositivo, arricchendo il patrimonio museale con nuove acquisizioni, grazie alle 
intense attività di scavo in Italia e all’estero condotte dall’Istituto di Paletnologia, a scambi e acqui‑
sti. Nell’ottica di un ampliamento dei contesti e degli aspetti culturali preistorici da rappresentare a 
scopo didattico nel museo, Puglisi fece realizzare appositamente i calchi presso artigiani di fiducia 
della Soprintendenza di Trapani e Palermo e del Museo archeologico di Sassari. Quando negli anni 
’80 del secolo scorso si avviarono i lavori di ristrutturazione dei locali del museo, le repliche in 
gesso furono rimosse e non più ricollocate nel nuovo allestimento. Nel corso degli anni successivi 
questi oggetti hanno subito un progressivo degrado che ha reso urgente e necessario un accurato 
intervento di pulizia e restauro a scopo conservativo, in vista di una futura musealizzazione. 

Pur trattandosi di copie di celeberrime rappresentazioni artistiche ben studiate e documenta‑
te, nel caso delle incisioni della Tomba Branca queste riproduzioni assumono un notevole valore 
documentario, poiché vi sono riportati particolari oggi non più visibili sulla parete di roccia ori‑
ginale. La Tomba Branca è una delle più famose tombe ipogeiche del complesso di Cheremule, in 
provincia di Sassari e appartiene al tipo di struttura sepolcrale nota in letteratura come “domus 
de janas”, le cui origini risalgono al Neolitico recente4. La struttura originale è scavata nel banco 

3 BovIo MarConI 1953; grazIoSI 1973.
4 tanda 1985.
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calcareo ed è composta da una cella e da un dromos di accesso, lungo le cui pareti si trovano raffigu‑
razioni incise, prevalentemente antropomorfe5. Sono rappresentate figure umane, con avambracci 
alzati, gambe divaricate, testa tondeggiante, interpretate come danzatori6: sei figure sono incise 
sulla parete sinistra del dromos, otto sulla porzione rimanente del fronte della tomba. Sulla parete 
destra del dromos si notano diverse sovrapposizioni tra le figure antropomorfe, alcune delle quali 
sono rappresentate in forma molto stilizzata. La lettura completa delle incisioni è oggi possibile 
solo attraverso i disegni pubblicati da Ercole Contu7 e dai calchi in gesso fatti realizzare dallo stes‑
so studioso per il Museo G. Sanna di Sassari. Infatti, sul monumento originale la parte inferiore 
delle pareti e quella laterale, più esposta agli agenti atmosferici, sono attualmente molto erose, 
tanto da non permettere più di distinguere i segni sulla roccia. 

Le lastre in possesso del Museo delle Origini corrispondono alle pareti destra e sinistra del 
dromos e al lato destro del fronte. Oltre al loro potenziale conoscitivo, queste repliche rivestono 
un notevole interesse per la fruizione museale e per il potenziale didattico che offrono. Una volta 
esposte, potranno infatti essere utilizzate per esercitazioni di rilievo tecnico a mano e con tecno‑
logie 3D (laser scanner e fotogrammetria), dando modo agli studenti di apprendere le competenze 
necessarie ad affrontare contesti di ricerca particolarmente complessi e delicati quali le manifesta‑
zioni di arte rupestre.

5 Contu 1965; uSaI 2013.
6 Ibid.
7 Ibid.

Fig. 1a‑c – a‑b) fasi di consolidamento del calco delle incisioni della Grotta dell’Addaura (PA); c) il pannello a fine re‑
stauro.
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Il reStauro

Dopo aver eseguito la documentazione fotografica si è proceduto alla pulizia delle cinque lastre in 
gesso con pennelli e aspirapolvere e al lavaggio con solventi per rimuovere i residui più grassi. Il calco della 
Tomba Branca che presentava microrganismi (Fig. 2c) è stato trattato con biocida diluito con solvente e 
successivamente lavato con lo stesso solvente per rimuove i residui del prodotto. Dove vi era presenza di 
depositi più spessi, sono stati effettuati vari tasselli con solventi come acetone, ammoniaca, alcool puro e 

 Fig. 2a‑f – a) La Tomba Branca (SS): parete destra del dromos di accesso e fronte della tomba (da uSaI 2013); b) pannello 
della fronte dopo il restauro; c‑d) il pannello della parete destra del dromos prima e dopo il restauro; e‑f) il pannello della 
parete sinistra del dromos prima e dopo il restauro.
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supportanti diversi come la polpa di carta o gel che ci permettessero di arrivare al giusto livello di pulitura. 
La rifinitura della stessa è stata eseguita con bisturi, bastoncini di legno e ovatta. Ove erano presenti delle 
fessure si è proceduto con consolidamenti con resina acrilica in soluzione a pennello o per iniezione per per‑
mettere la penetrazione del prodotto in profondità (Fig. 1a‑b). Sono stati attuati degli incollaggi con resina 
epossidica bicomponente sul frammento staccato del calco della Grotta di Niscemi.

Nel calco dell’Addaura ed in uno dei tre calchi della Tomba Branca erano a vista alcune parti in ferro 
dell’armatura stessa del calco. in questo caso si è effettuata una pulitura meccanica con microtrapano e poi 
il metallo è stato trattato con convertitore di ruggine, infine protetto con resina acrilica. Sono state eseguite 
microstuccature, stuccature e integrazioni delle lacune con gesso neutro per poi colorarlo a tono con colori 
acrilici e/o terre colorate per ricostituire l’unità dell’opera.

I tre calchi della Tomba Branca sono stati velati con terre colorate e acrilico basandosi sul tono del 
colore del calco in miglior stato di conservazione, sul quale era conservato il colore originale che imitava la 
pietra locale (Fig. 2b).
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aBStraCt

Museums are among the cultural institutions most heavily affected by the pandemic crisis. This paper briefly 
outlines the solutions put in place by the Museo delle Origini to reach its audience and continue engaging 
with collections’ care.
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IntroduzIone

Concepito allo scopo di introdurre il visitatore alla conoscenza dei popoli dell’Italia prero‑
mana attraverso l’esposizione di calchi, plastici, grafici e altri tipi di riproduzioni, e in limitata 
misura di originali, il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche mira ad un’illustrazione globale 
delle civiltà che ne sono l’oggetto, dalla lingua alle manifestazioni artistiche, dalla storia politica 
alle istituzioni, dalla vita quotidiana alla religione, dal territorio all’urbanistica e all’architettura. 
Da questo approccio deriva il carattere sempre in fieri del museo, che è necessario aggiornare te‑
nendo conto dei progressi in tutti i campi specialistici interessati. Negli anni, sempre più stretto è 
stato il rapporto con le attività di ricerca storicamente svolte dal settore di Etruscologia e Antichità 
italiche del Dipartimento di Scienze dell’Antichità – inserite tra i Grandi Scavi e costantemente 
finanziate dalla Sapienza – nell’ottica di rafforzare il legame, già concepito da Massimo Pallottino 
all’epoca dell’istituzione del museo, tra ricerca, didattica e valorizzazione. A tal fine, un settore è 
ormai stabilmente occupato dall’esposizione dei reperti dagli scavi condotti a Pyrgi nel santuario 
e nell’insediamento portuale, e nell’area urbana di Veio, con una rotazione dei materiali – concessi 
in deposito temporaneo dalla Soprintendenza competente – che corrisponde all’evolversi delle ri‑
cerche nei due importanti siti. È evidente come questo aspetto abbia un’importante ricaduta sulla 
didattica, che trova sede proprio nell’Auletta del Museo, utilizzata anche per conferenze e attività 
di laboratorio, oltre che per corsi di alta formazione e master come quelli di Diritto e nuove tecno‑
logie per la valorizzazione dei Beni culturali.

In questa sede intendiamo offrire un aggiornamento sulle principali attività svolte dal museo 
negli ultimi anni, dalle nuove acquisizioni agli interventi di restauro, dalle attività di ricerca a quelle 
legate alla Terza Missione.

InCreMento del patrIMonIo

Nell’ultimo triennio, il patrimonio museale si è arricchito sia sul piano dei reperti esposti, che 
su quello degli archivi.

Molto importante l’acquisizione nel 2018 della copia in terracotta della statua di Minerva 
Tritonia di Lavinium (Fig. 1), già di proprietà del Dipartimento di Scienze dell’Antichità della 
Sapienza, ma concessa in prestito al Museo Civico Archeologico “Lavinium” nel 2005. L’opera è 
stata fatta realizzare negli anni ’80 del secolo scorso a scopo didattico, di ricerca archeometrica e 
di archeologia sperimentale, ma mai esposta, per iniziativa dell’ex Istituto di Topografia, sotto la 
guida di Maria Fenelli, dal maestro “coroplasta” Luigi Diotallevi e da Marina De Luca, funzionaria 
tecnica dell’Istituto Centrale del Restauro. L’opera, collocata nella sala della Scultura, è prezio‑
sa non solo per la qualità della manifattura, che dà conto sia della materia che della policromia 
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dell’originale, ma anche perché illustra il livello delle botteghe coroplastiche laziali nel V sec. a.C. 
colmando un ambito non altrimenti documentato nell’esposizione.

Dalla collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
per lo studio ed il restauro dei monumenti è nata invece l’idea di completare la presentazione del 
Santuario monumentale di Pyrgi con il modellino dell’Area C che è andato ad affiancarsi a quelli 
dei Templi A e B. La realizzazione si deve ad Alessandro Curuni che ha seguito gli allievi della 
Scuola nelle attività di restauro di uno degli altari presenti nel recinto sacro.

Anche il settore dedicato agli scavi nel “Quartiere cerimoniale” di Pyrgi si è arricchito grazie 
alla musealizzazione, curata da Eugenio Cerilli, dei resti ossei di un cane depezzato che ha costi‑
tuito l’eccezionale offerta di fondazione di uno degli edifici dell’area.

Importanti novità hanno interessato inoltre l’archivio storico del museo, che si è arricchito 
nel corso di questi ultimi anni dei fondi di due grandi etruscologi che hanno voluto depositare 
presso il MAEI parte dei loro preziosi archivi scientifici. Giovanni Colonna nel 2017 ha donato 
al museo i documenti raccolti in forma di 68 taccuini, in gran parte dedicati al monumentale stu‑
dio sui bronzetti italici, in parte edito nel volume Bronzi votivi umbro-sabellici a figura umana 
I - periodo arcaico, Firenze 1970, ma anche ad altri studi miscellanei, un faldone di foto varie e 
corrispondenza dal 1962 al 2004, tra i quali si segnala il carteggio con studiosi di fama internazio‑
nale. Si è provveduto al preliminare e necessario riordino ragionato di tutti i documenti per i quali 
è iniziato anche il lavoro di digitalizzazione e archiviazione informatizzata.

Nel dicembre 2018 è stato acquisito anche l’archivio che Nancy A. Winter ha voluto donare 
al museo, con l’intento di mettere a disposizione della comunità scientifica la documentazione, 
schede cartacee, foto, disegni e disegni ricostruttivi, raccolta in occasione del suo fondamentale 
studio sui tetti etruschi e dell’Italia centrale della I fase decorativa, in parte confluito nel volume 

Fig. 1 – La copia della statua di Minerva Tritonia di Lavinium esposta per la prima volta nella sala della Scultura in occa‑
sione dell’inaugurazione della mostra Minerva alla Sapienza (maggio 2018).
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Symbols of Whealth and Power. Architectural Terracotta Decoration in Etruria and Central Italy, 
640-510 B.C., Ann Arbor, Michigan 2009. Per la gestione e la digitalizzazione di questo archivio si 
sono attivati finora 5 tirocini formativi, 4 dei quali su piattaforma Job Soul.

attIvItà dI reStauro

Nell’ultimo biennio l’attività del museo è stata indirizzata anche alla cura e valorizzazione 
del patrimonio. Nel 2018 è stato programmato il restauro dell’intera collezione delle copie ad 
acquerello delle pitture funerarie delle tombe etrusche di Tarquinia, Orvieto e Chiusi. Realizzata, 
nel nucleo più corposo relativo alle tombe di Tarquinia, tra il 1911 e il 1912 da Elio d’Alessandris, 
un pittore di scuola romana non altrimenti noto, la raccolta si inserisce nel fervido filone di attività 
dei copisti tra XIX e XX secolo ed è un preziosissimo documento di testimonianze pittoriche in 
molti casi irrimediabilmente deperite o non visitabili, costituendo la più nutrita serie di riprodu‑
zioni delle tombe dipinte etrusche attualmente esistente e in alcuni casi la sola fonte iconografica 
disponibile per lo studio di questo importantissimo filone dell’arte etrusca (Fig. 2). A oltre 100 
anni dalla loro esecuzione, sono stati effettuati importanti interventi di restauro su tutte le tavole, 
in previsione di una rotazione nell’esposizione sia per motivi conservativi, che per consentire la 
fruizione integrale della raccolta nel corso del tempo.

Il prestito per mostre (vd. infra) ha offerto inoltre l’occasione per un restauro conservativo dei 
modellini dei templi di Pyrgi e delle copie delle lamine d’oro. Nel 2017, in occasione della mostra 
Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien, del Badischen Landesmuseum di Karlsruhe, è stata 
restaurata parte del rivestimento del tetto del tempio B, con l’integrazione delle minuscole ante‑

Fig. 2 – Copia ad acquerello della Tomba della Pulcella esposta nella sala della Pittura.
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fisse in gesso nel tempo perdute. Sono stati inoltre restaurati i basamenti e sostituite le coperture 
in plexiglas di entrambi i modellini dei templi. Nel 2019, la mostra Il viaggio della Chimera. Gli 
Etruschi a Milano tra archeologia e collezionismo, presso il Museo Civico Archeologico di Milano, 
ha offerto l’occasione del restauro e della digitalizzazione del volume con la rassegna stampa della 
Mostra dell’arte e della civiltà etrusca allestita a Palazzo Reale nel 1955. Nello stesso anno, infine, 
sono state restaurate le copie, una delle quattro esistenti, delle lamine d’oro, prestate dal museo 
per la mostra Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, allestita dal Museo Civico Archeologico di 
Bologna.

attIvItà dI rICerCa e MoStre

Lo stretto rapporto, tipico di un museo universitario, tra ricerca e presentazione al pubblico 
dei risultati conseguiti ha caratterizzato le iniziative recenti che hanno avuto come sede il Museo 
delle Antichità Etrusche e Italiche. L’acquisizione, di cui si è detto sopra, della copia fittile della 
eccezionale statua votiva di Minerva Tritonia rinvenuta nel santuario di Lavinio è stata presentata 
nell’ambito della mostra Minerva alla Sapienza (maggio‑novembre 2018) (Fig. 1), volta da un 
lato a evocare il ruolo di Minerva nell’Università La Sapienza di Roma (con il richiamo alla statua 
bronzea di Arturo Martini, simbolo dell’Ateneo romano, collocata davanti al Rettorato), dall’al‑
tro a richiamare l’attenzione sui contatti – già valorizzati in passato da Giovanni Colonna e altri 
studiosi – tra Lavinium e Veio (entrambi i centri oggetto di “Grandi Scavi” universitari), come 
testimoniato dal comune culto della dea e di Enea come fondatore.

Veio è stata al centro anche di un’altra importante iniziativa legata alle ricerche storicamente 
svolte nella grande città etrusca dal settore di Etruscologia del Dipartimento di Scienze dell’An‑
tichità (18 marzo 2019), che ha visto la presentazione di due volumi (Le vite degli altri. Ideologia 
funeraria in Italia centrale tra l’età del ferro e l’orientalizzante, in ScAnt 24.2, 2018 e Veii, Univer‑
sity of Texas Press 2019) e la piccola esposizione Lavori in corso a Veio. Il quartiere artigianale di 
Piano di Comunità, destinata ad illustrare le modalità di produzione del bucchero e l’attività delle 
fornaci attive tra VII e V sec. a.C. nel settore meridionale dell’area urbana (Fig. 3).

Il restauro delle copie ad acquerello delle pitture funerarie ha invece costituito l’occasione 
per una giornata di studio su Tarquinia tra tombe dipinte e collezioni museali, nella quale, accanto 
all’inaugurazione del nuovo allestimento delle opere nella Sala della pittura, è stato presentato il 
IV volume dei Cataloghi del Museo redatto da Luciana Drago e pubblicato postumo e il libro 
1916-2016. I cento anni del Museo Nazionale tarquiniense. Racconti, storie, protagonisti, a cura di 
M. Cataldi e B. Casocavallo, Viterbo 2018.

Legata alla collezione degli acquerelli è anche la partecipazione del MAEI al Programma di 
ricerca internazionale FAC-SIMILE. Musées de peinture étrusque et documentation graphique, 
coordinato dall’École française de Rome, in collaborazione con il CeTHiS (Centre Tourangeau 
d’Histoire et d’étude des Sources) e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della 
Toscana, incentrato sull’analisi e la schedatura informatizzata della documentazione grafica elabo‑
rata tra il XVIII e il XX secolo sulla pittura etrusca. Il progetto ha visto un momento importante 
di sintesi nel Convegno tenutosi nel 2017 e pubblicato nei MEFRA 131/2, 2019 (Fac-simile 1: le 
collezioni di documentazione grafica sulla pittura etrusca). Il catalogo completo degli acquerelli è 
consultabile sul portale web ICAR Iconografia e Archeologia per l'Italia preromana al link http://
icar.huma‑num.fr/web/it/icardoc/recherche/pleine.

Nell’ambito delle attività congressuali, oltre al coinvolgimento nel convegno Un’esplorazio-
ne della cultura museale alla Sapienza organizzato dal Polo Museale Sapienza nel dicembre 2019 
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con lo scopo di valorizzare tutte le esperienze museografiche e museologiche interne all’Univer‑
sità romana, il MAEI ha partecipato alle manifestazioni per la settimana europea dei ricercatori 
2018, proponendo un contributo di Martina Zinni ed Eugenio Cerilli sul rinvenimento del cane 
sacrificato nel Quartiere cerimoniale di Pyrgi. Il contributo ha evidenziato, oltre alle varie fasi 
della ricerca e alla presentazione del contesto archeologico del rinvenimento, anche gli aspetti del 
restauro, valorizzazione e musealizzazione di un reperto zoologico ora esposto nel settore del 
museo dedicato agli scavi nel porto e nel grande santuario marittimo di Caere.

Significativa anche la partecipazione a mostre di carattere internazionale, come quelle del 
Badischen Landesmuseum di Karlsruhe (Die Etrusker. Weltkultur im antiken Italien, dicembre 
2017‑giugno 2018) e del Museo Civico di Bologna (Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna, dicem‑
bre 2019‑novembre 2020) nelle quali sono stati esposti i modellini dei templi A e B di Pyrgi e le co‑
pie delle lamine d’oro (Bologna). Nella Mostra Il viaggio della Chimera. Gli Etruschi a Milano tra 
archeologia e collezionismo, presso il Museo Civico Archeologico di Milano (dicembre 2018‑mag‑
gio 2019), è stato invece esibito il volume – facente parte degli archivi del MAEI – della rassegna 
stampa della Mostra dell’arte e della civiltà etrusca organizzata a Palazzo Reale nel 1955 da Mas‑
simo Pallottino, che dà conto dell’enorme impatto dell’evento e del grande successo di pubblico 
riscosso dalla prima grande esposizione del ’900 sulle manifestazioni culturali del popolo etrusco.

Inoltre, il museo è stato partner scientifico e prestatore della bella testa di nubenda con tonsu‑
ra per la mostra Il ciclo della vita. Nascere e rinascere in Etruria allestita presso il Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia (giugno‑ottobre 2019).

Sul fronte delle pubblicazioni, si è già fatto cenno al IV volume dei Cataloghi (L. Drago 
Troccoli, Il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, IV. Le copie delle pitture funerarie etrusche, 
a cura di L.M. Michetti e C. Carlucci, Roma 2019), che ha accolto lo studio – portato praticamente 

Fig. 3 – Vetrina con reperti relativi alla produzione del bucchero esposti in occasione della mostra Lavori in corso a Veio. 
Il quartiere artigianale di Piano di Comunità e attualmente parte del percorso museale.
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a termine dalla Drago al momento della sua prematura scomparsa nel 2016 – della collezione di 61 
tavole raffiguranti le pitture delle tombe di Tarquinia, Orvieto e Chiusi presente nel patrimonio 
del MAEI fin dal momento della sua fondazione nel 1955, che costituisce un corpus unico per 
l’ampiezza della documentazione.

attIvItà dI terza MISSIone

Il MAEI ha aderito alle quattro edizioni della manifestazione “Il Maggio museale della Sa‑
pienza” (2016‑2019) condividendo appieno le finalità di quello che è stato un grande esperimento 
culturale, didattico‑divulgativo, promosso dai musei del Polo Museale Sapienza, destinato non 
solo agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, ma anche ad un pubblico più variegato di 
cittadini e famiglie interessati ai temi della cultura scientifica. Particolare attenzione è stata rivolta 
alle giovani generazioni, uno degli obiettivi primari della Terza Missione dell’Università, nell’in‑
tento di offrire un esempio di apertura alla “pluralità” e “multidisciplinarietà” per il sistema for‑
mativo italiano. Il museo ha proposto una serie di laboratori ludico‑didattici per bambini seguiti 
da dottorandi e specializzandi in Etruscologia, impegnati nel luogo nel quale si è arricchita la loro 
formazione accademica. L’intera manifestazione è stata costruita per integrare le iniziative per l’in‑
fanzia e quelle dedicate ad avvicinare alle scienze anche gli adulti. In queste occasioni il museo ha 
proposto le sue mostre e le attività più importanti rivolte al pubblico sopra ricordate.

perCorSI dI alternanza SCuola-lavoro

Dall’a.a. 2015‑2016 fino al 2019‑2020, il museo ha partecipato ai progetti di Alternanza Scuo‑
la Lavoro, poi riformati in PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento), con 
proposte volte a coinvolgere gli studenti in attività legate alla conoscenza delle collezioni museali, 
la loro conservazione e valorizzazione, come nel caso dei primi progetti, dal titolo “Attività nel 
museo: dalla cultura materiale ai prodotti digitali. Conoscenza e comunicazione”. Successivamen‑
te i progetti, sempre in collaborazione con il Museo delle Origini, sono stati orientati verso una 
partecipazione ancora più diretta da parte degli studenti, chiamati, dopo un periodo di formazione 
alle discipline museali, a progettare attività laboratoriali rivolte da una parte ai bambini della scuola 
primaria, che si affacciano al primo livello didattico di fruizione dei musei, dall’altra, a persone 
anziane, ormai fuori dal mondo del lavoro, ma cittadini ancora attivi tali da costituire un grande 
bacino di utenti informati e formati dei musei. Con tali obiettivi è stato proposto il progetto, am‑
bizioso e di grande valore didattico per gli studenti, dal titolo: “Museando: progettare i laboratori 
ludico‑didattici per educare alla scienza”, in collaborazione con il Polo Museale Sapienza e le 
Officine Museali. Uno degli scopi evidenti di questo percorso è rappresentato dalla consapevole 
volontà di operare nel senso più ampio della Terza Missione delle università, chiamate ad aprirsi al 
proprio territorio per trovare strumenti sempre nuovi per coinvolgere nell’opera di disseminazio‑
ne e crescita culturale tutti i diversi settori della cittadinanza.

attIvItà durante l’eMergenza CovId-19

Il 9 marzo 2020 anche il MAEI ha seguito la sorte di tutto il Paese ed ha chiuso le attività in 
presenza a causa della pandemia. Questo ha significato dover rinunciare alle aperture alla citta‑
dinanza come il Maggio Museale o la Notte Europea dei Musei, per citare le più importanti. La 
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consapevolezza del perdurare della situazione di emergenza, che ha purtroppo assunto un carat‑
tere sistematico e non velocemente transitorio, ha obbligato a ripensare in altri modi il nostro 
lavoro nel museo e il suo ruolo sebbene ormai inaccessibile alle visite, per consentire di mantenere 
un collegamento con il pubblico fedele alle manifestazioni promosse dal Polo Museale Sapienza 
cui il MAEI ha sempre aderito. In occasione della Giornata internazionale dei Musei promossa 
da ICOM e da ICOM Italia, del 18 maggio 2020, che ha voluto rappresentare il primo segnale 
forte della vitalità dei nostri musei Sapienza, il MAEI ha realizzato un video di presentazione 
del museo pubblicato sul suo canale youtube istituzionale dedicato https://www.youtube.com/
watch?v=sToCh8eFkkQ.

Contestualmente è stata avviata una campagna di comunicazione periodica di storie dal mu‑
seo attraverso le pagine ufficiali Facebook e Instagram di “museisapienza”, utilizzando gli hashtag 
della comunità social Sapienza per avvicinare gli studenti e i trend topic del momento come 
#museichiusimuseiaperti.

La chiusura delle strutture museali e degli uffici delle Soprintendenze ha privato gli studenti 
della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici del Dipartimento di Scienze dell’Antichità 
della possibilità di accedere agli stages formativi presso le strutture del MIC finalizzati all’acquisi‑
zione di competenze lavorative. I musei universitari si sono rivelati strategici in questa emergenza, 
assolvendo appieno al ruolo di strutture museali articolate attivando i tirocini formativi su piatta‑
forma Job Soul.

Tra settembre 2020 e gennaio 2021, sono stati avviati 4 tirocini per la digitalizzazione dell’Ar‑
chivio N.A. Winter e 3 per la preparazione dei materiali utili alla redazione della Guida del Museo.

Laura Maria Michetti
Dipartimento di Scienze dell’Antichità

Sapienza Università di Roma
laura.michetti@uniroma1.it

Claudia Carlucci
Polo Museale Sapienza

Sapienza Università di Roma
claudia.carlucci@uniroma1.it

aBStraCt

This paper presents an update on the main activities carried out by the Museo delle Antichità Etrusche e 
Italiche in recent years, concerning new acquisitions, restoration interventions, research activities and dis‑
semination.
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Il 9 settembre 2020 si è inaugurata al Musée d’Archéologie nationale, domaine national di 
Saint‑Germain‑en‑Lay la mostra D’Alésia à Rome: L’aventure archéologique de Napoléon III 
(1861-1870) la cui chiusura è stata prorogata al 15 febbraio 2021.

Obiettivo centrale dell’esposizione è mettere in luce il molteplice ruolo dell’archeologia, 
come disciplina scientifica e dispositivo di espressione del potere nell’ambito storico e politico 
dell’Europa alla fine del XIX secolo. In questo contesto particolare in cui le discipline storico‑
archeologiche abbandonano la loro identità antiquaria, gli scavi e le indagini sul mondo antico 
diventano strumento prioritario per gli Stati Europei nell’appropriazione della conoscenza di 
culture passate e soprattutto per costruire, attraverso esse, la loro identità nazionale. Caso em‑
blematico sono le attività culturali promosse da Napoleone III. Particolarmente connesse alla 
personalità dell’imperatore e al suo intento di farsi promotore di una conoscenza rinnovata del 
panorama storico dell’Europa, costituiscono un vero e proprio programma archeologico dalla 
Francia all’Italia fino alla Grecia e all’Oriente1. In tutte le campagne di scavo, rilievi, fotogra‑
fie, rapporti di scavo, calchi e planimetrie sono documenti (oggi dispersi tra musei, archivi e 
istituzioni culturali europee) di un’intensa attività che getta le basi della cosiddetta archeologia 
scientifica. La nuova attitudine alla ricerca archeologica si evince soprattutto, e per ciò che più 
ci interessa, nella conduzione degli scavi archeologici sul Palatino diretti da Pietro Rosa. Negli 
anni di scavo tra i palazzi dei Cesari alle dipendenze dell’imperatore francese, Rosa ebbe soprat‑
tutto il merito di introdurre delle tecniche più corrette nelle metodologie di ricerca con il fine 
principale della ricostruzione storica e topografica e non della scoperta ad effetto. La prova do‑
cumentale occupa così uno spazio sempre più grande. Nell’aprile 1862 Rosa sottolinea la neces‑
sità di creare degli archivi fotografici destinati a conservare le tracce delle scoperte2. In tal senso, 
la mostra ha inteso valorizzare tutta la documentazione delle campagne di scavo, compresi i 
calchi in gesso che, utilizzati non solo per questioni espositive, costituiscono la documentazio‑
ne tridimensionale più dettagliata dello stato di conservazione dei celebri ritrovamenti statuari 
riportati alla luce dagli scavi di Rosa e disseminati, senza più alcuna connessione o vicinanza 
geografica al contesto di ritrovamento originale, nei più importanti musei europei. Tra le opere 
allestite nell’esposizione è presente un calco, oggi conservato al Museo dell’Arte Classica, che 
ben riassume l’utilizzo di tali manufatti nella doppia attitudine già precedentemente descritta 
dell’archeologia europea. I calchi infatti assumono il ruolo di rilevante strumento documentale a 
tre dimensioni e di mezzo per diffondere e pubblicizzare le scoperte del periodo in tutta Europa. 
Il calco riproduce la statua di un Eros, chiamato da Rosa “Genio alato”, portato alla luce nel 
1862 nei pressi del ninfeo occidentale della Domus Flavia3. Seguendo le parole di Rosa la statua 

1 Dossier de presse D’Alésia à Rome, l’aventure archéologique de Napoléon III.
2 yelleS 2020, pp. 113‑114.
3 toMeI 1999, p. 360.
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“bellissima”, mutila della testa e delle gambe in vicinanza delle ginocchia, doveva essere inviata 
il prima possibile all’imperatore4. Rosa fece spedire a Parigi insieme all’originale anche un calco 
di gesso, di cui attualmente non si ha traccia5. Oggi la scultura è conservata al Louvre dopo un 
ingente restauro dello scultore Carl Johann Steinhäuser che ne ha reintegrato le parti mancanti. 
A parte il calco da inviare all’imperatore, Rosa ne fece fare un altro o forse più di uno6, per fissare 
in forma plastica e dettagliata la condizione originale del pezzo prima del reintegro delle parti 
mancanti. Come ci restituisce una foto del Museo Palatino prima dello smantellamento a opera 
di Lanciani, un calco dell’Eros era esposto nella grande sala dell’Antiquarium su una base gire‑
vole (Fig. 1). L’opera è stata poi riprodotta in gesso ancora un’altra volta, dopo essere stata com‑
pletata e probabilmente dopo il suo arrivo a Parigi dall’atelier di calchi del Museo del Louvre 
e inserita nel catalogo di vendita del museo nel 1893 sotto il nome di “Eros del Palatino”7. Alla 
luce di quanto ricostruito, il calco conservato oggi al Museo dell’Arte Classica è l’istantanea in 
gesso che ci restituisce in forma più completa la condizione originale della scultura (Fig. 2). Un 
oggetto dunque di rilevante valore documentale per ricostruire la storia degli scavi napoleonici 
sul Palatino e come tale è stato scelto per essere messo in mostra. Per l’occasione, il direttore del 
museo Marcello Barbanera e la curatrice dell’area Archeologia e arte classica e contemporanea 

4 Lettera di Rosa del 29 aprile 1862; toMeI 1999, p. 360.
5 toMeI 1999, p. 465; lettera di Rosa del 12 aprile 1862; MartInez 2007, pp. 350‑351.
6 Secondo Tomei nei magazzini del Museo Palatino esiste un calco molto rovinato del Genio alato fatto realizzare 

da Rosa al tempo del ritrovamento, toMeI 1999, p. 360.
7 MorInIère 2020, pp. 145‑146.

Fig. 1 – Interno del Museo Palatino prima dello smantellamento (ICCD D 2760).
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Claudia Carlucci hanno promosso una campagna di restauro del cal‑
co condotta dei restauratori della C.R.O.M.A S.r.l.8 che ha previsto 
la depolveratura delle superfici dell’opera il cui stato di conservazio‑
ne risultava buono al momento delle operazioni di restauro. Insieme 
alla pulizia sono stati risolti le lesioni e i distacchi degli strati superfi‑
ciali e le abrasioni e le stuccature precedenti sono state integrate nelle 
cromie dell’opera9.

M.C.

La documentazione conservata nell’archivio storico del Museo 
dell’Arte Classica consente di ripercorrere le principali vicende del 
calco dell’Eros del Palatino della Gipsoteca universitaria e di risalire 
fino al 1893. Due lettere tra Emanuel Löwy e il ministro della Pubblica 
Istruzione Ferdinando Martini, una del 24 febbraio10 e la conseguente 
risposta del 3 marzo11, avevano, infatti, come oggetto la richiesta ben 
mirata da parte di Löwy di ottenere per il nuovo museo alcuni cal‑
chi già esistenti nell’Istituto di Belle Arti e nei magazzini del Museo 
Nazionale delle Terme di Diocleziano12. In risposta a tale domanda il 
ministro Martini cedette all’Università i gessi collocati nell’Istituto di 
Belle Arti, ma rifiutò il trasferimento di quelli allora nei magazzini del 
Museo delle Terme, motivando il suo diniego sulla base del valore del‑
le riproduzioni, uniche testimonianze rimaste in Roma delle sculture 
scoperte sul Palatino durante gli scavi di Napoleone III: gli originali 
erano conservati, restaurati, al Louvre e pertanto i calchi, già parte in‑
tegrante dell’Antiquarium del Palatino, trovavano la loro più corretta 
collocazione proprio al Museo delle Terme per essere esposti insieme 
con altri reperti rinvenuti nella stessa area in scavi successivi (Fig. 3 
a‑b). Anche se non apertamente nominato, sembra piuttosto evidente 

come il gesso dell’Eros fosse compreso tra queste repliche, tanto più che nella sua richiesta Löwy 
aveva specificato l’interesse proprio per due torsi di statue scavati al Palatino13.

Colpisce subito il valore documentale delle lettere che ricordano, una volta di più, il lungo e 
complesso lavoro svolto da Löwy per la creazione della Gipsoteca14, ma non meno interessanti ri‑
suonano le parole del Ministro, che attribuiscono chiara importanza ai calchi, memoria di opere in 

8 C.R.O.M.A. SRL è un’impresa di restauro, costituita da Emiliano Antonelli e Eugenio de Marsico nel 2001 che si 
occupa di restauro e pulizia di beni artistici e archeologici.

9 L’intervento è consistito in una depolveratura delle superfici con pennellesse morbide e aspiratore; una volta ri‑
mossi i depositi incoerenti e debolmente coerenti, si è voluto approfondire il livello di pulitura con una spugna di lattice 
vulcanizzato. Le lesioni e i distacchi degli strati superficiali sono stati risolti con iniezioni di resina acrilica in emulsione 
(Acryl E411) a concentrazioni crescenti. Le stuccature delle lacune e delle lesioni sono state risarcite con stucco dentisti‑
co, prima steso e poi rasato a livello con la superficie originale. Le abrasioni e le stuccature, anche di precedenti interven‑
ti, sono state velate con acquerelli in maniera da integrarsi con la cromia dell’opera. Non è stato ritenuto applicare alcun 
protettivo finale. Relazione finale di C.R.O.M.A S.r.l.

10 ACS, DG Antichità e Belle Arti - Divisione Musei, Gallerie e scavi di Antichità 1891-1897, II vers., I serie, b. 238, 
fasc. 4070‑1; la lettera è citata e commentata in pICozzI 2013, p. 73, nota 82.

11 Archivio MAC, Corrispondenza I (1893), 03.03.1893; citata e commentata in pICozzI 2013, p. 73, nota 82; vd. 
anche BarBanera 1995, p. 13, nota 83.

12 Cfr. BarBanera 1995, p. 13; pICozzI 2013, p. 73. 
13 pICozzI 2013, p. 73, nota 82.
14 Vd. pICozzI 2013, pp. 66‑87.

Fig. 2 – Calco dell’Eros del 
Palatino nel Museo dell’Arte 
Classica (ICCD 80883).

II bozza



362 R. Bucolo – M. Curcio Sc. Ant.

qualche misura “perdute”, in quanto lontane o pesantemente restaurate, carattere che ne rendeva 
necessaria la presenza ed esposizione nelle collezioni statali. 

Proseguendo sulle tracce del calco dell’Eros nell’archivio, si individua una minuta di Löwy 
scritta alcuni anni dopo, il 20 luglio 1903, la quale dimostra come lo studioso non avesse abbando‑
nato l’idea di ottenere i calchi posseduti dal Museo Nazionale Romano, tra i quali appare esplici‑
tamente anche l’”Eros prassitelico del Palatino”15. Il 12 marzo16 e il 30 marzo dell’anno successivo, 
1904, alcuni dei calchi richiesti ricompaiono in una lettera del direttore generale delle antichità e 
belle arti Carlo Fiorilli, che ne concesse finalmente il trasferimento all’allora Museo dei Gessi17. 
I calchi della statua acefala frammentaria di Eros trovata al Palatino18, della statua di Apollo rin‑
venuta nel Tevere19 e del c.d. Trono di Afrodite20 vennero ceduti con ufficiale consegna da parte 
dell’allora Direttore del Museo Nazionale Romano, Dante Vaglieri21.

15 Archivio MAC, Corrispondenza I (1903), 20.07.1903.
16 Archivio MAC, Corrispondenza I (1904), 12.03.1904; cfr. MartInez 2007, pp. 350‑351, n. 92; pICozzI 2013, p. 73, 

nota 82. Nell’archivio è conservata anche la minuta della risposta di ringraziamento scritta da Löwy (Archivio MAC, 
Corrispondenza I (1904), 13.03.1904).

17 Archivio MAC, Corrispondenza I (1904), 30.03.1904.
18 MAC inv. 754; MorrICone 1981, p. 63, n. 15; MartInez 2007, pp. 350‑351, n. 92; pICozzI 2013, p. 73, nota 82.
19 MAC inv. 280; MorrICone 1981, p. 46, n. 1.
20 MAC inv. 236*; MorrICone 1981, p. 44, n. 15; il calco conservato oggi nel museo è ritenuto di diversa provenien‑

za, vd. BarBanera 1995, p. 314, n. 266.
21 Archivio MAC, Corrispondenza I (1904): verbale firmato da Dante Vaglieri e Emanuel Löwy. 
Con tale concessione Löwy si era assunto l’obbligo di far eseguire calchi dell’Apollo del Tevere e del Trono Lu‑

dovisi direttamente dai gessi, qualora richiesti, poiché non sarebbe più stato concesso trarne dagli originali al Museo 
Nazionale Romano. Alcuni documenti attestano come il calco del Trono Ludovisi nel Museo della Sapienza venne 
effettivamente utilizzato per la realizzazione di ulteriori forme: Archivio MAC, Corrispondenza I (1908), 01.08.1908; 

Fig. 3a‑b – Lettera del ministro Ferdinando Martini a Emanuel Löwy (Archivio MAC, Corrispondenza I (1893), 
03.03.1893).
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Sulla base di quanto brevemente presentato si ritiene di poter supporre che il calco dell’Eros, 
certamente giunto dai depositi del Museo Nazionale Romano, fosse quello già esposto al Palatino 
o almeno una sua diretta copia, volendo tenere in considerazione soprattutto le parole del ministro 
Martini, il quale definiva tali gessi unici esemplari e parte integrante dell’Antiquarium22. 

Questa nota fornisce anche l’occasione per ribadire come l’archivio storico del Museo dell’Ar‑
te Classica conservi un ricchissimo patrimonio di informazioni, sulla storia della stessa Gipsoteca, 
sulle persone che si prodigarono per la sua creazione e sviluppo, sui singoli calchi. L’archivio è un 
luogo “vivo”, fonte di dati e contestualmente di spunti di riflessione per la ricerca, ragione per cui 
si sta procedendo con il progetto di una completa schedatura e digitalizzazione della documenta‑
zione, che in questo modo sarà più agevolmente fruibile per futuri studi.

R.B.
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aBStraCt

This paper outlines the latest research conducted over the last year for the Museum of Classical Art. The 
plaster cast of Eros on loan from the collection was displayed on the occasion of the exhibition D’Alésia 
à Rome: L’aventure archéologique de Napoléon III (1861-1870). The original artwork was found during 
the campaign of excavations on the Palatine hill, commissioned by Napoleon III and supervised by Pietro 
Rosa. The occasion of the exhibition lead to a more extensive study of the plaster cast, its restoration and to 
a thorough analysis of written sources relevant to the Museum collection.
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NORME REDAZIONALI

Ogni contributo verrà sottoposto all’attenzione del comitato scientifico e di due revisori anonimi.
L’autore riceverà l’estratto del proprio contributo in un file pdf. Tale pdf potrà essere depo‑

sitato su qualsiasi archivio on‑line liberamente accessibile non prima di un anno dall’uscita del 
volume, indicando i dati bibliografici completi del numero della Rivista da cui è tratto.

teSto 

1. Il testo non dovrà superare le 15 cartelle (2000 battute, spazi inclusi) per i contributi con im‑
magini, le 20 cartelle (2000 battute, spazi inclusi) per i contributi privi di immagini. Per ogni 
articolo è previsto un massimo di 10 immagini.

2. Tutti gli articoli devono essere presentati su supporto informatico con note a piè di pagina in 
successione; il numero di nota in apice entro virgola o punto ‑ Es.: 1, 1; 1. ‑ (le citazioni biblio‑
grafiche secondo il sistema OXFORD) e abbreviazioni bibliografiche in fondo.

3. In calce al testo, dopo la firma e, in corsivo, prima delle abbreviazioni bibliografiche, è neces‑
sario indicare l’ente di appartenenza e l’indirizzo e‑mail dell’/degli autore/i.

4. Ogni contributo dovrà essere corredato da almeno 2 cartelle (2000 battute, spazi inclusi) di 
riassunto redatto in lingua inglese (o in italiano per i contributi in lingua straniera).

5. Per i brani citati, accezioni particolari di termini e altri casi andranno usate solo le virgolette 
alte inglesi “…”.

6. Si fa presente che le parole greche in traslitterazione (oinochoe, pyxis, hydria, ecc.), le latine 
(planta pedis, opus testaceum, Gens Iulia, ecc.) e le straniere (stemless cup, Atelier des petites 
estampilles, ecc.) vanno in corsivo. Questa regola non si applica alle citazioni di brani in lingua 
straniera moderna o alle traduzioni, che andranno invece tra virgolette alte inglesi “…”.

7. I testi tratti da fonti antiche (greco, latino, semitico ecc.) devono essere scritti usando un font 
unicode. Se vengono utilizzati simboli particolari, ad esempio con font realizzati ad hoc, si 
prega di allegare alla consegna il font utilizzato.

BIBlIografIa

1. Nella preparazione del contributo, ci si deve attenere alle norme desumibili dai seguenti 
esempi:
CoarellI 1983: f. CoarellI, Il Foro Romano. Periodo arcaico, Roma 1983.
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Roma 1990: M. CrIStofanI (ed.), La Grande Roma dei Tarquini, Catalogo della mostra (Roma 1990), Roma 1990.

2. I titoli delle riviste e dei periodici devono essere abbreviati secondo le norme della Deutsche 
Archäologische Bibliographie e della Année philologique.

3. Per indicare il/i curatore/i di un volume si usa (ed./eds.)
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alt. altezza
ant. anteriore
bibl. bibliografia
ca. circa
cd. cosiddetto
cds corso di stampa
cfr. confronta/i
cit. (citt.) citato (‑i)
col. (coll.) colonna (‑e)
cons. conservato (‑a)
diam. diametro
ead. eadeM

ecc. eccetera
des. destra
ed. edizione
es. esempio
est. esterno (‑a)
femm. femminile (‑i)
fig. (figg.) figura (‑e)
fr. (frr.) frammento (‑i)

ibid. ibidem
Id. IdeM

inf. inferiore (‑i)
int.  interno (‑a)
inv.  inventario (‑i)
km chilometro/i 
largh.  larghezza
lungh.  lunghezza
m metro/i
masch.  maschile (‑i)
mass.  massimo
min.  minimo
n. (nn.) numero (‑i)
n.s. nuova serie
p. (pp.) pagina (‑e)
prec. precedente (‑i)
prof. profondità
ric. ricostruito (‑a)
s. (ss.) seguente (‑i)
sin. sinistra

CItazIone delle fontI antIChe

1. I rimandi alle fonti antiche, CIL e altri Corpora, dovranno essere inseriti nel testo, fra paren‑
tesi. Ad es.:
Forse bisogna invece dar peso ad una notizia di Clemente Alessandrino (Protrept. 3. 40), secondo la quale “si dice 
che a Paphos nel Santuario di Afrodite siano sepolti Kinyras ed i suoi figli”.

2. Nelle citazioni di autori antichi in forma abbreviata si raccomanda di evitare le sigle troppo 
brevi o di difficile comprensione (per es. non usare quelle del Liddell‑Scott‑Jones). Nel caso 
di pseudepigrafi l’abbreviazione del nome è preceduto da Ps.‑ oppure Pseudo‑ (ess. Ps.‑Plu‑
tarco; Pseudo‑Plutarco).

3. Usare gli abituali titoli latini, in corsivo e abbreviati: ad es. Aesch. Prom. 526; Plut. quaest. 
conv. 680b. I titoli sono sempre in minuscolo, tranne quelli rappresentati da un nome proprio 
o da un aggettivo derivato da nome proprio (es. Hor. carm.; Plut. de lib. educ. oppure lib. 
educ.; Verg. Aen.; Cic. Tusc; Caes. Gall.).

4. I numeri di libro, capitolo e paragrafo vanno indicati in numeri arabi e separati da un punto: 
Od. 23. 296; Thuc. 1. 22. 4. Egualmente si usi un punto (e spazio) a dividere il numero del 
verso da quello del frammento, o il numero di riga da quello di pagina. Nei testi che siano 
partiti da numero e lettera questa va minuscola e attaccata al numero. Eventuale successiva 
indicazione di righe va staccata dalla lettera (ad es. Plat. resp. 637e 3‑6; Aristot. poet. 1454b 
6‑8).

5. Nella citazione di versi indicare i numeri in forma completa: ad es. vv. 123‑182.
6. I brani in greco andranno riportati senza virgolette, quelli in latino in corsivo senza virgolette.

aBBrevIazIonI

Si raccomanda di utilizzare le seguenti abbreviazioni convenzionali:
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spess. spessore
sup.  superiore (‑i)
s.v. sub voce
t. (tt.) tomba (‑e)

tab. (tabb.) tabella (‑e)
tav. (tavv.) tavola (‑e)
vd. vedi
vol. (voll.) volume (‑i)

I punti cardinali si scrivono per esteso nella lingua usata dall’autore con l’iniziale minuscola 
(nord, north ecc.).

IlluStrazIonI

1. Il materiale illustrativo dei contributi, tutto digitalizzato (formato Tiff, almeno 300 dpi), deve 
essere indicato con Fig. e numerato in successione, senza distinzione fra i soggetti fotografici 
e quelli al tratto. La Redazione si riserva la possibilità di eliminare eventuali foto ritenute di 
qualità troppo bassa.

2. Le illustrazioni devono essere consegnate in bianco e nero (immagini a colori verranno accet‑
tate solo se considerate assolutamente indispensabili).

3. Le dida scalie delle figure dovranno essere fornite in un file Word a parte. 
4. Le dimensioni delle fotografie dovranno rientrare nelle seguenti griglie:

‑ alt. 20/21 cm x 16 cm largh. (pagina intera)
‑ alt. 11,5 cm x 16 cm largh. 
‑ alt. a scelta (20/21 cm max) x 7,7 cm largh.
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EDITING GUIDELINES

Each paper shall be examined by the scientific committee and two anonymous reviewers.
The author shall receive an abstract of his or her paper in the form of a pdf file. This pdf may 

be placed on any freely accessible on‑line archive no earlier than a year following publication of 
the volume, indicating the complete bibliographic information for the issue of the review from 
which it was taken.

text 

1. The text must be no longer than 15 pages (2000 characters, spaces included) for papers with 
images, or 20 pages (2000 characters, spaces included) for papers without images. Each article 
can have a maximum of 10 images.

2. All articles must be presented on a computerised support with the footnotes numbered 
in order of appearance; the number in a raised positioned and followed by a comma or a 
period ‑ Ex.: 1, 1; 1. ‑ (bibliographic citations should follow the OXFORD system), and the 
bibliographic abbreviations used should be those listed below.

3. At the end of the text, after the author’s name and before the bibliographic abbreviations, the 
author’s/authors’ institution and e‑mail address(es) should be indicated and they should be in 
Italics.

4. Each paper should be accompanied by a summary of at least 2 pages (2000 characters, spaces 
included) written in English (or in Italian, in the case of papers in languages other than Italian).

5. When passages cited include unusual meanings for terms, or other peculiarities, these should 
be set apart only with quotation marks “…”.

6. Transliterations of words from the Greek (oinochoe, pyxis, hydria, ecc.) or Latin (planta pedis, 
opus testaceum, Gens Iulia, etc.), or from foreign languages (stemless cup, Atelier des petites 
estampilles etc.), should be in Italics. The rule does not apply to citations of passages in languages 
other than Italian, which should be placed between inverted English quotation marks “…”.

7. Texts taken from ancient sources (Greek, Latin, Semitic etc.) must be written in a Unicode 
font. If special symbols are used, such as those from custom‑designed fonts, then the author 
is asked to include the font utilised when presenting the paper.

BIBlIography

1. In preparing the paper, the rules and guidelines to be followed can be drawn from the examples 
provided below:
CoarellI 1983: f. CoarellI, Il Foro Romano. Periodo arcaico, Rome 1983.

MaIer 1971: f.g. MaIer, Alt-Paphos auf Zypern, in AW 2, 1971, pp. 3‑14.

von vaCano 1981: o.W. von vaCano, Gibt es Beziehungen zwischen dem Bauschmuck des Temples B und der 
Kultgötting von Pyrgi?, in Akten des Kolloquiums zum Thema “Die Götting von Pyrgi” (Tübingen 1979), Florence 
1981, pp. 153‑160. 

MonaCChI 1986‑87: D. MonaCChI, Lugnano in Teverina (Terni). Loc. Poggio Gramignano. Saggi di scavo di una 
villa rustica romana, in NSc 1986‑87, pp. 5‑35.

hano et al. 1971: M. hano ‑ R. hanoune ‑ J.‑P. Morel, Garaguso (Matera). Relazione preliminare sugli scavi del 
1970, in NSc 1971, pp. 424‑438.

Roma 1990: M. CrIStofanI (ed.), La Grande Roma dei Tarquini, Catalogo della mostra (Roma 1990), Rome 1990.
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2. The titles of reviews and periodicals should be abbreviated in accordance with the Deutsche 
Archäologische Bibliographie guidelines and Année philologique.

3. The editor(s) of a volume should be indicated with (ed./eds.)

CItatIonS of anCIent SourCeS

1. References to ancient sources, CIL or other Corpora, should be included in the text, between 
parentheses. For example:
It may be worth noting a circumstance reported by Clement of Alexandria (Protrept. 3. 40), according to whom, 
“It Is said that Cinyras and his descendants are buried in Paphos, in the temple of Aphrodite”.

2. When citing ancient authors in abbreviated form, it is best to avoid excessively short 
abbreviations that prove hard to understand (do not, for example, use those of Liddell‑Scott‑
Jones). In the case of pseudepigrapha, the abbreviation of the name should be preceded by 
Ps.‑ or Pseudo‑ (ex. Ps.‑Plutarch; Pseudo‑Plutarch).

3. Use the standard Latin titles, in Italics or abbreviated: for example, Aesch. Prom. 526; Plut. 
quaest. conv. 680b. Titles are always in lower case, except when they represent proper nouns 
or their derivative adjective (ex. Hor. carm.; Plut. de lib. educ. or lib. educ.; Verg. Aen.; Cic. 
Tusc; Caes. Gall.).

4. The numbers of books, chapters and paragraphs are indicated in Arabic numerals and 
separated by a period: Od. 23. 296; Thuc. 1. 22. 4. A period (and a space) are also used to 
divide the number of a verse from that of a fragment, or the number of a line from that of a 
page. For texts that are identified by numbers in combination with letters, the letter should be 
in small case and attached to the number. Any following indication of lines of the text should 
be detached from the letter (for example, Plat. resp. 637e 3‑6; Aristot. poet. 1454b 6‑8).

5. In citations of verses, the numbers should always indicate the hundreds, tens and integer 
units: ex. vv. 123‑182.

6. Passages in Greek should appear without Inverted quotation marks, passages in Latin should 
appear in Italics without Inverted quotation marks.

aBBrevIatIonS

It is recommended that the following standard abbreviations be used:

bibl. bibliography
c. circa
cf. compared to
cit. cited 
col.  column
cons. conserved
dia. diameter
dpt. depth
ead. eadeM 
ed. edition
et seq. and following 
etc. etcetera
ex. example

ext. external
fem. female
fig. figure 
frag.  fragment 
frt. front
h. height
ibid. ibidem
Id. IdeM

ill(s).  illustration(s)
int.  internal
inv.  inventory
km kilometre 
lft. left

II bozza



370  Sc. Ant.

lg.  length
lwr. lower 
m metre
max.  maximum
min.  minimum
ml.  male
no. (nos.) number(s)
n.s. new series
p. (pp.) page (s)
prev. previous

rest. restored
rt. right
s.v. sub voce
t. tomb
tab. table 
thk. thickness
up.  upper 
vol(s).  volume(s)
wid.  width

The cardinal point should be written out in full, in the language used by the author, and not 
capitalised (north etc.).

IlluStratIonS

1. Illustrations for the papers, which must all be digitalised (Tiff format, at least 300 dpi), must be 
indicated with Fig. and numbered in order, without distinguishing between photographs and 
drawings. The editors reserve the right to eliminate any photographs held to be of inadequate 
quality.

2. Illustrations must be presented in black and white (colour images shall be accepted only if 
deemed absolutely indispensable).

3. The captions for the figures must be provided in a separate Word file. 
4. The dimensions of the photographs must fit within the following grids:

‑ h. 20/21 cm x wid. 16 cm (full page)
‑ h. 11.5 cm x wid. 16 cm
‑ h. as desired (max. 20/21 cm) x wid. 7.7 cm
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