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GUGLIELMO GATTI  
Roma (29-9-1905/2-9-1981)  

La presentazione doveva essere scritta da Ferdinando Castagnoli, ma il destino  

ha voluto diversamente: nel giardino della sua villa a Ma rina di Pietrasanta, dove  ci  
ha lasciato con grande rimpianto nell'agosto scorso, era rimasto aperto il libro che  

stava leggendo («Studi Romani» 1982, commemorazione  di  Gatti scritta da Caret-
toni) segnato da un foglietto col seguente appunto manoscritto:  

Gatti  
Contributo agli studi di topografia romana  

Forma urbis severiana  
estremo rigore - concretezza  

sue ipotesi che ispirano  
suoi sperimentati Saepta  

e poi teatro Balbo  
autocontrollo — tormentato clivus Victoriae  
analisi tecnica del monumento — lettura  

e disegno  
documentazione grafica (che è anche analisi)  

dei grandi monumenti, talora in condizioni difficili  
collaboratore di Colini  

bolli laterizi  
***  

Sin dai primi tempi, quando appena laureato mi fu dato l'incarico di eseguire il 
rilievo della parete della Forma Urbis (1948) ed il restauro della porta Asinaria 
(1951), ho avuto modo di conoscere Guglielmo Gatti (v. qui, pp. XI e XII e a p. 189 
del vol. La Pianta marmorea di Roma antica, da qui in avanti: Pianta). Egli ebbe 
per me sentimenti paterni ed affettuosi, ma giusti, come era nel suo carattere, ed 
ambedue eravamo consapevoli dell'amicizia e stima che aveva unito i nostri rispet-
tivi nonni (v. Monumenti del Lincei, vol. V, 1895). Entrato, poi, per concorso 
(1956) nell'Ufficio Monumenti e Scavi del Comune (X Ripartizione) ho avuto con 
lui contatti quotidiani per oltre vent'anni e cíò mi permette  di  parlarne in maniera 
obiettiva. 

I suoi studi (Porticus Αemilia, Saepta, Teatro di Balbo, Circo Flaminio, Passet-
to di Borgo) furono tutti ispirati da idee che nascevano in lui in modo naturale, 
semplice e spontaneo. Ma, bisogna riconoscere, che in famiglia aveva assorbito, sia 
pure inconsciamente, un'educazione di correttezza morale che è appunto la base  di  
ogni ragionamento scientifico (v. pp. 1-13). Un giorno mi disse, quasi scherzando, 
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che avrebbe voluto verificare se il nome della chiesa di S. Ma ria in publicolis potes-
se essere, contrariamente a quanto si dice (Armellini e Cecchelli, Le chiese di 
Roma, I, p. 488), una sopravvivenza toponomastica dell'antica «  Villa  publica» (per 
la quale vedi ora: T.P. Wiseman, in P.B.S.R. 1974, p. 19), ma poi non ne fece nulla.  

All'idea di partenza faceva seguire subito i primi controlli. Convintosi  di  una 
soddisfacente soluzione cominciava, allora, a gettare le basi dello studio. E queste 
basi erano sempre costituite dal disegno topografico condotto con estremo rigore e 
chiarezza tanto da potersi considerare già la conclusione del tema, che veniva poi 
spiegato e dimostrato con parole. Come è noto, per poter rappresentare in pianta 
una certa situazione topografica, occorre una selezione dei dati che metta in risalto 
soltanto quelli che interessano l'argomento che si sta trattando. Nelle sue piante il 
Gatti non usa colori per distinguere fasi costruttive ecc. e tuttavia riesce ugualmen-
te, con il tratto deciso e diversificato, a far emergere la topografia antica dal tessuto 
edilizio moderno: tra í molti esempi, v. la fig. 4 a p. 287; tutti gli «schemi topografi-
ci» della Pianta e ivi a p. 230 s.; le «poligonali» per dimostrare  il  grado  di  esattezza  
della Pianta. Oggi si usa molto la fotografia per ridurre e ingrandire planimetrie ad  
una voluta scala. Allora egli lavorava quasi sempre con calcoli manuali: la geome-
tria e la matematica erano una sua passione e da lui ho appreso il metodo per co-
struire le scale grafiche.  

Bisogna anche dire che un lavoro così minuzioso era utilissimo per l'analisi  
come, in altro campo, ha mostrato  il  Beazley con í disegni di ceramica greca. Alcu-
ni esempi di analisi critica ed accuratezza: «ma ciò che più interessa, e  in  un certo  
senso meraviglia, è che le strutture a cortina che vennero addossate a quel muro ri-
petono con sorprendente coincidenza lo stesso andamento e la stessa lieve irregola-
rità dei muri incisi nella Pianta severiana» (p. 241); «sono tornato a riprendere una  
scrupolosa misurazione» (p. 206).  

Il suo era un lavoro lungo, continuamente controllato e anche quando tutto  
sembrava favorevole ad una soluzione egli, in mancanza della prova definitiva, si  
fermava allo stato dei fatti. Alcuni esempi: la posizione della lastra 27, Tevere e to-
pografia limitrofa (Pianta, p. 85) «deve considerarsi del tutto ipotetica» e questo  
solo perché tra le tante prove certe mancava quella del riconoscimento sul terreno  
della topografia data dalla Pianta! Ma aggiunge «si è ritenuto non del tutto ingiusti-
ficato proporre la ubicazione del frammento nella zona sopraindicata». A proposito 
della lastra 35: Minerva Chalcidica, Diribitorium, Porticus Meleagri ecc. (Pianta, p.  
101) espone «riserve e coincidenze in merito alla localizzazione degli edifici rappre-
sentati nella Pianta (...) scavi e indagini nel sottosuolo potranno definitivamente 
confermare o modificare la localizzazione proposta». A proposito del frammento n. 
42 che rappresenta  il  clivus Victoriae (Pianta, p. 110) dimostra con rigore estremo 
che non può far parte della zona degli Horrea Agrippiana alle falde occidentali del 
Palatino e propone di localizzarlo tra  il  tempio del divo Claudio ed il circo Massi-
mo. La proposta è basata su validi argomenti intrinseci delle caratteristiche del mar-
mo e della topografia incisa. Tuttavia, anche dopo aver raccolto altri dati  in  favore, 
relega il frammento nella sezione «complessi e monumenti non localizzati». È que-
sto, come ha notato Rodriguez-Almeida, un esempio limite della eccessiva pruden-
za dovuto al fatto che  il  suo metodo era basato tutto sulla concretezza (cfr. Pianta, 
p. 233). 

Per le scoperte avvenute nel sottosuolo di Roma aveva a disposizione, in casa, 
gli appunti raccolti dal nonno, dal p adre e da lui stesso, nοnchè una scelta bibliote- 
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ca con gli strumenti fondamentali di topografia romana. Ma poi, necessariamente,  

la ricerca  si  allargava alle schede topografiche di Lanciani conservate alla Biblioteca  

Vaticana e all'Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte, all'Archivio del-
la Soprintendenza Archeologica d ί  Roma, all'Archivio Capitolino, fino a raggiun-
gere gli archivi privati: Compagnia della SS. Annunziata (p. 135); Generalizio dei  

Padri Barnabiti (p. 302). L'«Archivio Gatti» è entrato a far pa rte dell'Archivio cen-
trale dello Stato per iniziativa di Adriano La Regina; la biblioteca è stata acquistata  

dall'Università di Perugia per cura di Filippo Coarelli e la famiglia ha istituito con  

la somma ricavata una borsa di studio annuale per la migliore tesi d ί  laurea-in To-
pografia Romana.  

All'esame dei documenti grafici faceva seguire l'analisi delle strutture ancora  

visibili fuori terra o nascoste nelle cantine: esedra del Forum Pacis (Bull. Corn.  
1937); strutture del Teatro di Balbo (p. 183 ss.).  

Fu particolarmente attento alla cronologia delle strutture murarie: l'opus incer-
turn  della Porticus Aemilia datato al 174 a.C. (p. 57 ss.); l'opus reticulatum del tea-
tro di Balbo del 13 a.C. (p. 255 e pag. 213, fig. 18), il lungo muro laterizio con nic-
chie sul fianco orientale del Pantheon datato in età adrianea (p. 111); le strutture di  

età domizianea nella crypta Balbi (p. 239).  

L'interesse per la cronologia lo portò, ovviamente, ad occuparsi dei bolli lateri-
zi di cui fu ottimo conoscitore. H. Bloch sottolinea le sue informazioni sempre di  

alto valore e i facsimili da lui disegnati (Bull. Com . 1936 e 1938). «II bollo CIL, 
XV, 869 (...) trovato in opera nella fogna sotto l'edificio (...) stabilisce una delle  

maggiori testimonianze cronologiche» per datare alla seconda metà del regno di  

Traiano l'arginatura del Tevere a Marrorata (p. 301 ss.) e le modifiche in età adria-
nea sono documentate da un piccolo gruppo di bolli doliari» (pp. 324-326). Per la  

nota sui bolli doliari a Pietra Papa (p. 365 ss.) e su quelli che permettono la datazio-
ne delle navi di  Neri  al 40  d.C. (p. 371 ss.).  

Le fonti classiche entravano alla fine con molta naturalezza, senza forzature, a  

confermare le sue ricostruzioni (p. 110 ss. e p. 175). La moglie Ma ria, compagna fe-
dele per tutta la vita nelle «amare gioie» della famiglia, fu per lui di grande aiuto  

anche in questo campo letterario.  

Per í piccoli resti sparsi venuti  in  luce durante ί  lavori connessi al processo di  
sviluppo moderno della città un esempio è quello del Mitreo Barberini (p. 279 ss.).  

Altri sono pubblicati nel Bull. Com . tra gli anni 1931 e 1942, ma buona parte è ri-
masta inedita e  sari  tra breve consultabile all'Archivio Centrale dello Stato, grazie  

alla schedatura eseguita da Carlo Buzzetti e da Claudia Vivalda. Si tratta quasi sem-
pre di piante e sezioni (con relative descrizioni) contestuali alla topografia moderna,  

che fanno perciò prevedere la loro ricomposizione in una nuova aggiornata edizio-
ne della Forma Urbis di Lanciani. Sappiamo che per questa iniziativa, poi interrot-
ta, fu da lui preparato un preciso piano di lavoro ed una tavola di saggio che Giu-
seppe Lugli presentò all'Accademia dei Lincei (Castagnola, in Roma e archeologia  
nel Centro, II). A tale scopo aveva educato il piccolo «gruppo degli assistenti ar-
cheologi» dell'Ufficio da lui diretto, perché continuassero quei «Registri dei Trova-
menti», iniziati da Lanciani nel 1872. Poteva cosi conoscere, giornalmente, la situa-
zione dei lavori in corso (acquedotti, fogne, cavi elettrici, ecc.) in «aree comunali»  

ed intervenire (p. 248). Era questo, nelle intenzioni, un metodo prezioso per il re-
cupero della topografia antica, ma raramente lo scavo rimaneva campo libero per  

l'archeologia pura e si doveva correre a rilevare ί  resti prima che venissero distrutti.  
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Infatti, per l'amore del prop rio lavoro cercava sempre di crearsi amicizie tra i diri-
genti degli altri Uffici Comunali che per «esigenze tecniche» attraversavano e quin-
di distruggevano lo strato archeologico. Il risultato è andato, in molti casi, a buon  

fine, ma solo come raccolta di dati sulla carta, mentre í resti materiali delle strutture  

venivano sacrificati o nel migliore dei casi ricoperti; «solo in virtù di una cordiale e  

stretta collaborazione, nonché di una reciproca comprensione delle rispettive esi-
genze, ho potuto studiare, esaminare e fotografare gli avanzi di costruzioni tornati  

in luce» (p. 295, nota 10). Oggi la situazione è migliorata grazie all'aumento di per-
sonale specializzato e soprattutto grazie alla Soprintendenza Archeologica di  

Roma, che è riuscita ad imporre saggi preventivi eseguiti con finanziamenti speciali  

prima di esprimere il proprio parere. Anzi nelle zone più famose come quella dei  

Fori Imperiali il problema è stato rovesciato: si sta tentando infatti di ricomporre  

l'area archeologica, oltre che per la sua importanza, anche al fine di migliorare  

l'ambiente urbano attuale (L. Benevolo, Roma, studio per la sistemazione dell'area  

archeologica centrale, 1985).  

Gatti ha lavorato molto, con fede e passione ( Α.Μ. Colini, nel giornale «Il  
Tempo» del 6/9/1981). Molti studiosi hanno avuto la fortuna di ricevere apporti  

decisivi dalla sua collaborazione: G. Ucelli per le navi di  Neri;  G. Moretti per l'A-
ra Pacis; P. Romanelli per l'euripo dello stagno di Agrippa (Bull. Corn. 1931); A.M.  
Colini per il Forum Pacis, il Ludus Magnus, la meta sudante (Bull. Corn. 1937-38)  
e molti altri monumenti; A. De Grassi per i Fasti e gli Elogia (Inscriptiones Italiae  
XIII, fasc. 1-3), per l'arco di Augusto (p. 261 ss.); G. Caraffa  perla  cupola della sala  
decagona degli Horti Liciniani; P. Zancani per i pinakes locresi; G.E. Rizzo per le  
monete greche della Sicilia; M. Guarducci per i cippi arcaici di Tor Tignosa; H.  

Bloch per í bolli laterizi e per la tavola della topografia antica dal teatro di Marcello  

al Pantheon (J.R.S. 1961, p. 149); G.Q. Giglioli  per il  mausoleo di Augusto; G. Lu-
gli per il calcolo della super ficie di alcune insulae della pianta severiana (Rend.  
Pont. Acc. XVIII, p. 208) ed altro; M. Pallottino per í colombari  di  via Taranto;  
G.E. Rizzo e A. Bartoli per la «casa dei grifi» e quella di Livia sul Palatino.  

Non ha mai avuto la presunzione di dire l'ultima parola (Pianta, p. 233 e  an-
che  qui a p. 198).  

Le sue scoperte sono state ispiratrici di nuovi studi sulla topografia antica di  

Roma come, per esempio: Castagnola, arcus ad Isis (Bull. Com. 1941), porticus Ar-
gonautarum (Bull.  Corn.  1951-52), Saepta (Mer. Acc. Lincei 1948, pp. 96, 150,  

181, 186 s.); Wiseman, «The Circus Flaminius» (P.B.S.R. 1974 e gli studi citati a p.  
20); Rodriguez-Almeida (Forma Urbis marmorea, aggiornamento 1980, passim e  
tanti altri studi sulla Pianta); Coarelli, «L'ara di Domizio Enobarbo» in Dial. Arch.  

1968, 3, p. 308 e le sue opere citate da F. Zevi in «Mélanges Heurgon», p. 1052,  

nota 24; Zevi, «L'identificazione del tempio di Marte in circo e altre osservazioni»  
("Mélanges Heurgon", 1976, pp. 104-164); De Spagnolis, II tempio dei Dioscuri nel  

Circo Flaminio, Roma 1984, pp. 44 s.; Lo scavo tuttora in corso alla Crypta Balbi  
(Roma, Archeologia nel centro, II).  

LUCOS COZZA  

Χ  



NOTA BIOGRAFICA SU GUGLIELMO GATTI 

Nato a Roma íl 29 settembre 1905 in una famiglia  di  archeologi (il nonno, Giu-
seppe, era notissimo epigrafista; il padre, Edoardo, era disegnatore e coordinatore di 
scavi alla Sovrintendenza di Roma), Guglielmo Gatti interruppe gli studi di inge-
gneria all'età  di  22 anni per la prematura scomparsa del padre. Assunto come dise-
gnatore presso la Sovrintendenza e poi presso  il  Governatorato del Comune  di  
Roma, riusci nel frattempo a laurearsi in lettere antiche con una tesi sul Campo 
Marzio e, poi, a percorrere tutte le tappe della carriera dirigenziale, fino al più alto 
grado di Sovrintendente  ai  Musei, monumenti e scavi presso la X Ripartizione An-
tichità e Belle Arti del Comune  di  Roma. 

Socio dal 1950 della Pontificia Accademia Romana di Archeologia, ha ottenu-
to, per i suoi meriti scientifici, la Libera Docenza in Topografia Romana presso 
l'Università degli Studi di Roma. 

L'attività scientifica  di  Guglielmo Gatti, sostenuta da una rara abilità grafica, si 
concentrata prevalentemente nell'ambito della topografia  di  Roma antica, con 

qualche excursus nel settore medioevale e moderno. 
Al 1929 risale la documentazione grafica delle Navi  di  Neri  ed al 1935 la pri-

ma grande scoperta della sua vita scientifica: l'esame dei frammenti della Forma 
Urbis severiana, ritenuti appartenere alla rappresentazione dei Saepta Julia del 
Campo Marzio (parte della tesi  di  laurea di Maria Monti, che diverrà sua moglie) ri-
velò la loro appartenenza alla Porticus Aemilia ed agli Horrea Galbana  di  Marmo-
rata. 

Sviluppando il metodo del mosaico topografico, Gatti ha curato il rilevamento 
del quartiere a grandi isolati nella zona della Galleria di Piazza Colonna, nonchè di 
tutti í reperti archeologici venuti alla luce nel corso dello scavo della prima ferrovia 
metropolitana e durante l'apertura della parte di Via dei Fori Imperiali che attra-
versa la Velia. 

Lo studio più importante di Gatti su singoli monumenti è quello del Mausoleo 
di Augusto; accanto ad esso lo studio, rimasto inedito, sull'Ara Pacis e quelli sulla 
Porta Esquilina, sul viadotto della Via Aurelia e sulle Basiliche paleocristiane  di  S. 
Lorenzo fuori le mura e presso il Mausoleo dei Gordiani. Alla base di tutti questi 
studi sono le piante da lui rilevate e disegnate. 

Nel 1960, poco dopo l'apparizione della monumentale pubblicazione della 
Forma Urbis (sua opera massima, che realizzò insieme con G. Carettoni, A.M. Co-
lini e L. Cozza), Gatti, nel corso di una conferenza a Palazzo Braschi, presentò  il  ri-
voluzionario risultato di lunghe e pazienti ricerche: la nuova localizzazione del Cir-
co Flaminio nella zona del Portico d'Ottavia e del Teatro di Balbo lungo Via delle 
Botteghe Oscure. 
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Quattro anni dopo il collocamento a riposo, avvenuto nel 1970, presentò un 
suo lavoro sul Passetto di Borgo e l'alluvione del 1598 e, nel  1979,  l'ultimo impor-
tante contributo sul Teatro e la Cripta di Balbo in Roma. 

L'abilità grafica, dim οstratα sin dalla prima giovinezza in lavori su mate riale 
numismatico ed epigrafico, lo ha accompagnato nell'età adulta e, nonostante diffi-
coltà di vista, nella maturità esprimendosi anche nell'incisione su rame ad acqua-
forte. 

Prima di poter vedere i risultati della campagna di scavo nella zona della Cryp-
ta Balbi, promossa dalla Sovrintendenza Archeologica di Roma, la mo rte lo ha col-
to  il  2  settembre del 1981. 

GIANLORENZO GATTI  
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Io e la Forma Urbis 
confidenze autobiografiche 
di Guglielmo Gatti * 

Quando si sta percorrendo il tratto discendente della pa-
rabola della vita è istintivo e spontaneo volgersi indietro per 
tentare, soggettivamente, un bilancio consuntivo, articolato, 
come tutti i bilanci, in diverse partite. Sta fatalmente acca-
dendo anche a me; e tralasciando quelle che hanno un carat-
tere ed un valore troppo personale ed esclusivo, può — cre-
do — suscitare un certo interesse, o almeno una certa curio-
sità, conoscere il rapporto stabilitosi tra me e la Forma Ur-
bis, la grande Pianta di Roma, incisa in età severiana, in sca-
la 1:240 sul rivestimento di lastre marmoree di un'aula del 
Foro della Pace in Roma. 

Il mio primo contatto con questo eccezionale ed affasci-
nante documento topografico della Roma nei primi anni del 
30  sec. d. Cr. e che tante soddisfazioni mi  ha  dato, ebbe 
inizio nel lontano 1924 quando mio Padre Edoardo, archeo-
logo come suo Padre Giuseppe, incaricato di sostituire con 
copie in marmo gli originali della grande Pianta murati nel 
1903 su una parete nel palazzo dei Conservatori in Campi-
doglio, mi- chiese di aiutarlo per poter fornire allo scalpellino 
i disegni a grandezza naturale dei singoli frammenti; e non 
avendo spazio per un tavolo da disegno nella nostra miniabi-
tazione al  50  piano di Largo Arenula 16 (dove sono nato il 
29 settembre 1905) appuntavo i calchi in velina e grafite sul-
la parete della stanza da pranzo, sovrapponendo ad essi la 
carta lucida, sulla quale andavo poi disegnando ad inchiostro 
di Cina con un pennellino le linee topografiche dei vari 
frammenti. Eseguivo il lavoro affidatomi con la necessaria 
diligenza, ma senza entusiasmo, non interessandomi ciò che 
disegnavo, e d'altronde mio Padre non voleva che mi inte-
ressassi di archeologia, preferendo indirizzarmi verso una car- 
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riera ρii redditízial; non mi rendevo conto, però, che da 
quel contatto andava inconsapevolmente subentrando in me 
una specie di fatale intossicazione che non mi avrebbe poi 
più abbandonato per tutta la vita! 

Nella primavera del 1929 — esattamente mezzo secolo 
fa! — dopo la prematura ed imprevedibile scomparsa di mio 
Padre Edoardo, avvenuta il 31 luglio 1928, venni assunto co-
me disegnatore giornaliero presso la Soprintendenza alla An-
tichità di Roma, con lo specifico a suggestivo compito di ese-
guire disegni e rilievi delle Navi romane sommerse nel Lago 
di  Neri,  allora in corso di recupero. Questa attività, che 
svolsi con molto entusiasmo, sotto la direzione prima di 
Giuseppe Cultrera e poi di Ugo Antonielli, costituì un terre-
no di coltura quanto mai favorevole al risveglio e allo svilup-
po del «virus» assunto nel 1924, latente ma non soppresso.  

Infatti si risvegliò in me un particolare interesse per la Forma  
Urbis severiana, anche per l'incarico avuto dalla Ripartizione  

X Antichità e Belle Arti del Governatorato di Roma di stu-
diare la sistemazione dei preziosi frammenti presso l' Anti-
quarium al Celio dove erano conservati e in parte esposti.  

Stavo appunto cercando di risolvere una grossa difficoltà che  

mi impediva di conciliare un apparente insolubile contrasto  

fra due gruppi di frammenti adiacenti (quello relativo ai  

Saepta Julia con l'altro comprendente la porticus Divorum e  
l'Iseo Campense) quando esplose il primo «attacca» in modo  

e forma piuttosto singolari.  
Si diceva, infatti, che in quel punto la Pianta antica era  

errata: il lapicida o il mensor erano incorsi in un grosso erro-
re; tra gli edifici sopra citati c'era un errore di orientamento  

di  30 gradi, ecc.! A questa accusa io non credevo e non ho  

mai creduto. In realtà non era possibile accostare quei due  

gruppi divergenti fra loro di 30 gradi e stavo dibattendomi  

in quella difficoltà effettivamente insuperabile quando, il 21  
maggio 1935, venne da me alla Soprintendenza, annunciata  

e presentata dal prof. Lugli, una studentessa laureanda in  

Ι Mi iscrissi infatti alla Facoltà di Ingegneria nel 1925 dove, però, so-
stenni pochi esami e dove una bocciatura in fisica mi venne propinata da  

Enrico Fermi che allora credo fosse Assistente.  
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topografia romana, che stava attendendo alla redazione della  

tesi di laurea sui servizi annonari in Roma antica: veniva per  

consultare appunti, soprattutto di mio Padre, che potevano  

interessarla e che conservo gelosamente 2 : io mettevo a sua  
disposizione gli appunti di topografia e lei mi ricambiava  

con appunti di lezioni all'Università, per gli esami che inco-
minciavo allora a sostenere 3 ; tra le zone più particolarmente  

interessanti i servizi annonari era, naturalmente, la pianura  

del Testaccio nella XIII Regione augustea. La mattina del  

giorno seguente, destandomi (o forse ancora dormivo: non  

sono mai riuscito a precisarlo) mi balenò alla mente una spe-
cie di folgorazione: vedevo i miei frammenti della Forma  
Urbis attribuiti ai Saepta Julia lungo la via del Corso (per  
l'iscrizione LIA) e alla caserma della l a  coorte dei Vigili in  
piazza SS. Apostoli (fig. 1) e nello stesso tempo ricordavo  

una pianta che la laureanda mi aveva mostrato ma che —  

come  ho detto forse dormivo ancora — non ricordavo che  

pianta fosse: quello che era certo, però, ê che rappresentava  

la stessa topografia incisa sui frammenti che mi ossessionava-
no. Appena ben desto, le idee mi si chiarirono: la pianta era  

infatti la fotografia della tal. 40 della Forma Urbis Romae di  
R. Lanciani riproducente  l'Emporium  con il grande portico a  
pilastri e gli horrea Galbae o Galbana (fig. 2). Cercai subito  
la tavola in parola e le affiancai la fotografia dei frammenti.  

Non c'era dubbio: rappresentavano indiscutibilmente la stes-
sa cosa! cioè la topografia sui frammenti con LIA doveva es-
sere pertinente alla Regione XIII e non alla zona dell'attuale  

via del Corso! Stetti a lungo ad osservare il confronto; non  

2  Costituiscono l'Archivio Gatti, già ampiamente utilizzato per la  

preparazione della Carta Archeologica di. Roma promossa dal Ministero  

P.I. in collaborazione con la Ripartizione X del Comune di Roma e della  

quale sono stati pubblicati finora tre fogli.  

3  Su consiglio ed incoraggiamento dell'amico dott. Roberto Vighi, al  
quale sono sempre riconoscente, mi ero allora iscritto al  20  anno del corso  
di Laurea in lettere presso l'Università d ϊRoma, con l'intendimento di in-
traprendere una carriera in campo archeologico diversa e migliore di quel-
la di disegnatore, alla quale soltanto aspiravo. Tre anni dopo, il 5 novem-
bre 1937, mi laureavo discutendo una tesi — naturalmente in topografia . 

romana con Giuseppe Lugli.  
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mi pareva possibile che nessuno prima di me l'avesse notato!  

Coincidevano perfino i particolari: un quadratino quasi al  

centro del gruppo di frammenti era, infatti, nella tavola del  

Lanciani il sepolcro di Galba scoperto nel 1885 in piazza S.  

Maria Liberatrice; i tre cortili circondati da ambienti e attri-
buiti alla caserma della  la  coorte dei Vigili erano esattamen-
te gli horrea Galbana con le stesse dimensioni, lo stesso  
orientamento; il grande portico a pilastri, che avrebbe raffi-
gurato i Saepta Julia era il portico dell'emporio (uguale la  

pianta, uguali le dimensioni, uguale l'orientamento) .  
L'entusiasmo dell'accertamento mi spingeva a parlarne  

ma, pur nella raggiunta convinzione che quei frammenti  

non avrebbero più... disturbato, con il loro presunto errore  

di  300,  la zona del Corso, volevo approfondire  il  riconosci-
mento e, soprattutto, chiarire eventuali difficoltà. Prima fra  

tutte l'iscrizione LIA, attribuita ai Saepta Julia e che, nella  
mia allora sommaria e superficiale conoscenza che avevo del-
la topografia romana 4  non sapevo come spiegare: mi ostina-
vo comunque a ritenere che in qualche modo si sarebbe  

spiegato, perché i frammenti non potevano assolutamente  

rappresentare altro che l'area della odierna pianura del Te-
staccio. Erano, infatti, come poi capii, le ultime tre lettere  

di [aemi]LIA  5 .  
Durante questa fase entusiasmante di studio, una doccia  

fredda mi bloccò e mi fece temere di essere fuori strada: era  

infatti una nota di R. Lanciani  6  che, dopo aver affermato, a  

proposito dell'edificio a tre cortili che si trattava della «pian-
ta, fino ad ora sconosciuta, di una caserma romana a tre cor-
tili, di una caserma de' vigili, della caserma della prima  

4  Allora potevo considerarmi, ed ero, un autodidatta, non avendo  

ancora sostenuto neppure un esame nella Facoltà di Lettere.  

5 Si trattava della porticus Aemilia, l'immenso magazzino di Stato in  
opera incerta di tufo che si estendeva parallelamente al Tevere per una  

profondità di 60 metri e una lunghezza di 487, la cui costruzione risale al  

193 a. Cr. e che prese  il  nome dai censori Lucio Emilio Lepido e Lucio  

Emilio Paolo.  
ό  Ē  la nota 1 a p. 472 del suo commento all'Itinerario di Einsiedeln  

pubblicato nei Mon. Ant. Lincei, vol.  10,   Punt. 3a, 1891, pp. 437-552  
(L'Itinerario di Einsiedeln e l'Ordine di Benedetto Canonico).  
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Fig. 2 - La pianura del Testaccio (R. Lanciani, Forma Urbú Roma', tay. 40: riero-  
duz. parzia ►e),  



coorte, quartier generale di tutto il corpo» osservava testual-
mente: «È notevole la perfetta somiglianza fra la pianta  di  
questa caserma, e quella delle horrea Galbae anch'esse a tre  
corti». Se un Maestro  di  topografia romana quale fu Rodolfo  
Lanciani si era accorto che le due planimetrie erano «simili»  
ma non aveva detto che erano la stessa cosa, evidentemente  
doveva esserci  un  valido motivo; e invece non c'era! Quei  
frammenti della Pianta severiana andavano riferiti, senza  
ombra di dubbio, al portico Emilio e agli horrea Galbae. La  
mia meraviglia cresceva però nel constatare che una cosa tan-
to ovvia ed evidente a chiunque non fosse stata avvertita da  
nessuno, neppure dal Lanciani che era giunto a confrontare  
le due planimetrie'.  

Alla conclusione del mio studio, consegnai testo e dise-
gni all'amico prof. A.M. Colini che, invece di discuterlo, co-
me mi aspettavo, volle subito pubblicarlo, integralmente,  
nel Bullettino della Commissione Archeologica Comunale  8, 

 

* * *  
Nel 1936, avviandomi alla conclusione degli studi uni-

versitari, chiesi al prof. Lugli l'argomento per la tesi di lau-
rea ed egli mi disse testualmente: «Caro Gatti, tu hai fatto  
un ottimo lavoro per quanto riguarda la zona dell'Emporio a  
Testaccio, che ora conosciamo quasi completamente, ma hai  
...rovinato quella parte meridionale del Campo Marzio nei  

7 Penso che, nella convinzione che la pianta della caserma della la  
Coorte dei Vigili fosse simile a quella degli horrea Galbae, il Lanciani ab-
bia integrato quella degli horrea sulla base di quanto offriva la Pianta se-
veriana, per la presunta caserma; in realtà l'antico incisore della monu-
mentale ρl~nimetria gli stava invece offrendo proprio la pianta di quegli  

horrea!  
8  G. Gnrri ,  «Saepta Iulia» e «Porticus Aemilia» nella «Forma» severia-

na, in «Bull. Comm. Arch. Com .», LXII, 1934, pp. 123 - 149. Nei timore  
che la laureanda, alla quale non avevo resistito a non confidare quanta  

avevo accertato (facendomi tuttavia promettere il più assoluto riserbo) in-
serisse nella sua tesi di laurea la mia «scoperta» chiesi ed ottenni la tiratura  

anticipata degli estratti, che distribuii subito. Il timore si dimostrò poi in-
fondato: la laureanda meritava tutta la mia stima, e non soltanto nel cam-
po degli studi; ed infatti è divenuta mia moglie. Al primo dei nostri  

quattro figli abbiamo imposto Emilio per secondo nome!  
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Fig. 3 - Il presunto ricordo della tomba di Cesare (Aedes Iuliae o Iuliorum) nella 
Forma Urbis (secondo V. Lundström 1929). 

dintorni della via Lata che ci sembrava chiarissima; ora inve-
ce non ci si capisce più niente. Cóme argomento di tesi, ri-
metti ora a posto quella zona!». Reagii scherzosamente, seb-
bene in realtà l'attribuzione di quei frammenti della Pianta 
severiana — ormai trasferiti al Testaccio — a quella zona, 
aveva senza dubbio influito negativamente sulle autentiche 
notizie di scoperte; appariva quindi molto difficile una revi-
sione critica di ciò che realmente esisteva lì: comunque, na-
turalmente accettai. Ed ebbi la insperata fortuna di prender-
mi una seconda bella soddisfazione. 

Anche prescindendo ormai dalla Pianta severiana, tutti, 
me compreso, continuavano a ritenere che i Saepta Julia9  

9 I Saepta lulia erano un grandioso recinto monumentale circondato 
da portici, adibito alle grandi assemblee popolari dei comizi centuriati, 
concepito da Cesare e terminato da Agrippa nel 26 a. Cr. 
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Fig. 4 - I Saepta Julia nella Forma severiana (G. Gatti, 1937).  

fossero situati lungo il lato occidentale della via Lata, sotto i  
palazzi Doria e Bonaparte. Durante la raccolta del materiale  

per la tesi di laurea, tenevo costantemente dinanzi agli oc-
chi, sul mio tavolo, la fotografia del gruppo di frammenti  

raffiguranti la porticus Divorum e l'Iseo Campense: si tratta-
va della ricostruzione effettuata presso l' Antiquarium comu-
nale al Celio, sulla base, soprattutto, degli studi del Lund-
ström 1°  che aveva proposto di riconoscere  il  ricordo della  
Tomba di Cesare, nel Campo Marzio, nella grande iscrizione  

AEDES IULIORUM (o IULIAE) esistente, in parte, nei fram-
menti della Pianta severiana (fig. 3). Osservando quella foto-
grafia e notando che le parti originali della iscrizione erano  

soltanto le lettere AE e ULI, giocando con la matita provai  

ΙΟ V. LUΝDSTRc Μ, Undersokningar i Roms topografi, Göteborg, 1929;  
A. BOETHIUS in Athenaeum, IX, 1931.  
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ad integrare diversamente quella iscrizione, dicendomi che  

poteva anche essere [S]AE[PTA I]ULI[A]; l'integrazione era  

possibilissima e inoltre ricordandomi che quella presunta in-
dicazione (Aedes Iuliorum o Iuliae) non era testimoniata da  
alcuna fonte, incominciai a sospettare che l'integrazione po-
tesse essere realmente [S]AE[PTA I]ULI[A] (fig. 4). Ricorsi  
immediatamente alle schede delle fonti raccolte per la tesi di  
laurea e le trovai tutte perfettamente concordanti con la  
nuova posizione che i Saepta ora venivano ad assumere, in  
particolare la notizia di Frontino  11  il quale aveva specificato  
che gli «arcus Virginis finiuntur secundum frontem Saepto-
rum» Incominciai allora veramente a credere di aver colto nel  
segno anche questa volta; completai la raccolta di tutto  il 
materiale e giunsi alla certezza che non c'era più alcun moti-
vo per continuare a ritenere che i-Saepta--f οsserο-stati lungo  
l'attuale via del Corso. Se la mia integrazione era esatta, essi  
si trasferivano immediatamente ad est del Pantheon.  

Α certezza raggiunta, telefonai al prof. Lugli con il quale  
si svolse press'a poco questo dialogo: «Professore, volevo in-
formarLa che, procedendo nella stesura della mia tesi, ho  
trovato dove erano i Saepta» «Bella scoperta! replicò lui, lo  
sappiamo tutti, sotto í palazzi Doria e Bonaparte...» «No,  
no! lì non  ci  sorso mai stati!» «Ε chi te l'ha detto?» «La  
Forma severiana» «Come sarebbe? sono nella Forma?» «Si:  
c'  scritto a grandi caratteri SAEPTA IULIA. Stavano al po-
sto della presunta e mai esistita Aedes Julidrum e quindi im-
mediatamente ad est del Pantheon, tra la via del Seminario  
e il Corso Vittorio Emanuele...». Il discorso si estese e si ap-
profondi, continuando in un incontro subito fissato, durante  
il quale il prof. Lugli fece «la parte del diavolo» «come disse  
testualmente) : cosa che io stesso desideravo per collaudare  
l'identificazione, che si dimostrò decisamente νalida12 .  

11 FRONTINO, de aguaed., I, 22.  
12 Avrei da ricordare ancora tante cose sull' invidia mal celata di qual-

che collega, sul cordiale e sincero compiacimento di studiosi soprattutto 
stranieri, in particolare dell'indimenticabile prof. Axel Boethius che mi 
scrisse subito da Göteborg una lettera piena di entusiasmo ecc.; ma non 
voglio e non posso dilungarmi su cose troppo personali.  
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Fig. 5 - Il gruppo dí frammenti relativi al Teatro e alla  Crypta dí Balbo e alle adia-

cenze nella Forma Urbis (G. Gatti, 1960). 
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