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Non è facile recensire questo monumentale volume, dove tutti i temi elencati dal
sottotitolo sono svolti con pari ampiezza, utilizzando una documentazione vastissima e
proponendo continue soluzioni nuove dei problemi maggiori e minori che lo sconfinato
terreno di ricerca dell’A. solleva. Il titolo è riduttivo, rispetto ai contenuti dell’opera. Si
spazia dai siti archeologici della Dacia preromana ai programmi monumentali e figurativi
di Domiziano e di Traiano; viene ripercorsa la storia di geti e daci dai primi contatti
con le colonie greche al confronto con Roma, sottoposta la tradizione storiografica a ser-
rata lettura critica e instancabile confronto con la documentazione archeologica e monu-
mentale, per presentare l’azione politica e militare dei due imperatori in un’ottica libera
dallo specchio deformante della propaganda; proposta ancora una ricostruzione delle
guerre daciche di Traiano costellata d’innumerevoli osservazioni sulle tracce dei campi
di marcia, sulla configurazione dei luoghi, sulla narrazione della colonna traiana; perfino
lo scheletrico compendio di Xifilino fornisce informazioni inattese, a un’originale rilet-
tura. Come si vede, gli spunti di riflessione non mancano; né potranno mancare i motivi
di dissenso per chi naviga in un simile mare magnum. Temo sia inevitabile, a un recensore,
che la tentazione di soffermarsi sui temi d’una sua personale sfera d’interessi prevalga
sulla preoccupazione per l’economia generale. Cercheremo comunque di ragguagliare
sufficientemente sull’insieme: avvertendo fin d’ora che al di là delle critiche su questo o
quel punto discutibile, l’opera tanto si raccomanda, e s’ammira, per la dimestichezza del-
l’A. con i più diversi campi di studio, quanto per la sua capacità di sintesi nell’organizza-
zione della massa dei dati. Frutto di un lavoro trentennale, iniziato con esplorazioni di
archeologia aerea in Romania, è una vera miniera di proposte interpretative, alla quale
ogni ricerca storica futura e seria indagine sul campo dovrà necessariamente attingere. Si
aggiunge una documentazione fotografica, grafica e cartografica abbondantissima, e di
una qualità che la rende una delizia per l’occhio.

Il volume è suddiviso in cinque parti: le prime due di presentazione dei dati archeo-
logici relativi al regno dacico, alle sue difese e agl’impianti militari romani, le altre di
contenuto storico e storico-artistico sui monumenti commemorativi e l’immaginario del-
le guerre daciche. Nel capitolo iniziale viene riconsiderata la situazione di Sarmizegetusa,
evidenziando in modo più argomentato e diffuso, rispetto a precedenti trattazioni, il

 



carattere urbano del centro fortificato, con la sua distribuzione funzionale degli spazi, la
parziale rete di strade e canali e un apparato difensivo che denota piena assimilazione
della poliorcetica greca. In un contesto complicato dall’impianto di due castri romani,
l’A. arriva a restituire il tracciato più probabile delle mura e localizza la reggia sulla più
alta delle terrazze in cui è articolata la città. Riconosce la lezione ellenistica anche nella
modellazione architettonica della collina, con un apparente effetto teatrale che fece par-
lare di woodland Pergamum, definizione superficialmente suggestiva (qui ripresa) ma
non molto aderente, per ragioni sulle quali fra breve torneremo. I capitoli successivi ana-
lizzano in una completa rassegna dei centri fortificati il sistema difensivo del regno dacico,
in cui vengono comprese le fortezze di controllo delle vie di accesso alla capitale
(Costeşti, Blidaru, Feţele Albe e Varful lui Hulpe) e un doppio circuito più esterno, con i
capisaldi di Piatra Roşie e Piatra Craivii. Altri impianti sono assegnati a una “frontiera
danubiana”. Una carta generale, fra tante illustrazioni di qualità, non avrebbe guastato.
Con particolare interesse si segue il riesame di Blidaru e di Costeşti, di cui l’A. illustra
con rilievi e ricostruzioni inedite, e nuove osservazioni su vecchi scavi, la logica evolutiva
dell’espansione dell’abitato: dall’oppidum sull’altura a un insediamento allargato
entro i limiti del terrazzamento inferiore. L’interpretazione del complesso delle fortezze
del massiccio di Oraştie come sistema organico in funzione della difesa di Sarmizegetusa
è quella tradizionale, o maggioritaria, se non pacifica. Su precedenti trattazioni di sintesi,
che si sono limitate a rilevare la dislocazione sul territorio, presenta il vantaggio di
appoggiarsi a una visione topografica d’insieme resa più suggestiva da molte fotografie
aeree o panoramiche, a maggior dovizia di dati e descrizioni sempre ineccepibili, chiare
e complete. Oggetto di una discussione più approfondita è ugualmente il tema dell’ap-
porto ellenistico all’architettura militare, non solo in termini di nozioni tecniche ma
anche sul piano della prestazione d’opera, come confermano i famosi blocchi di muratura
con lettere greche incise: che sono indicazioni per la messa in opera e presuppongono
la partecipazione ai lavori di personale greco competente. La conclusione che ogni cinta
muraria formasse un circuito completamente chiuso (in disaccordo con le opinioni degli
scavatori) è raggiunta per via largamente indiziaria, confrontando relazioni di scavi effet-
tuati in tempi diversi; ma risponde a un requisito minimale dell’efficienza difensiva. In
definitiva, si riconoscerà col massimo rispetto a questa parte della ricerca di avere rac-
colto, ordinato in esposizione coerente e sottoposto al vaglio di una meticolosa acribia
una documentazione dispersa in un’infinità di pubblicazioni frammentarie e discontinue,
non di rado contraddittorie, proponendo molte alternative interessanti alle interpretazione
dei dati di volta in volta discusse. Non è contributo da poco; e il lavoro è stato enorme. Il
limite è che le insufficienze di gran parte materiale documentario di cui l’A. si è servito
gravano sulla sua stessa revisione. Non entreremo nel dettaglio; ma non si può non
osservare che cronologie come le sue, basate sull’esame di vecchi rapporti di scavo e
fotografie, non sono accettabili come conclusive; valgono come ipotesi di lavoro, e pur-
troppo occorreranno decenni prima che si giunga a verificarle tutte. Conseguentemente,
una questione di fondo che l’A. dà per risolta rimane in sospeso: se le fortezze della
Dacia preromana fossero tutte contemporaneamente in funzione, come componenti di un
sistema difensivo senza eguali nell’Europa protostorica, o se l’impressione di unità non
dipenda, almeno in parte, da una distribuzione topografica che molto può essere stata
determinata dalla configurazione fisica, da requisiti di abitabilità e dalla necessità di
occupare posizioni dominanti in una zona d’orografia complessa. Il problema assume
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evidentemente una dimensione storica di grande rilievo, se lo si relaziona alla durata
del regno, alla sua estensione e all’effettiva consistenza del “pericolo dacico” alla vigilia
delle guerre traianee.

Allo studio dei centri fortificati dei daci segue un’esauriente presentazione delle
testimonianze archeologiche dell’avanzata romana, con precisazioni desunte da personali
indagini di archeologia aerea, che vengono poi messe a profitto nella ricostruzione delle
campagne traianee. Escluso che i campi di marcia dei quali restano tracce risalgano a
Domiziano, perché troppo a ridosso della capitale, viene riconsiderata la cronologia dei
due castri impiantati sul sito di Sarmizegetusa. Nonostante la scarsa evidenza, la conclu-
sione che il più antico sia stato eretto all’indomani della prima guerra dacica (in accordo
con la notizia di Dione Cassio su un’occupazione romana in questa fase) riesce più
persuasiva di altre ipotesi di datazione. Di fatto, solo il secondo castro, che riutilizza
materiale del primo, si spinge all’interno del perimetro urbano.

La terza sezione del volume inizia con un’ottima sintesi sui geto-daci, dei quali
viene ben delineato il ruolo nel sistema geopolitico dei Balcani: dai primi contatti con le
colonie greche, al confronto militare e diplomatico con il regno degli odrisi e la Mace-
donia, alla formazione dello stato unitario di Burebista, presentato come esito di un lun-
go processo che si accompagna a un’evoluzione complessiva della civiltà in senso elle-
nizzante. Pagine efficaci a sostegno di questa tesi sono dedicate a Helis, la capitale dei
geti localizzata a Sboryanovo; ma ancora una volta, un punto nodale resta da chiarire:
se intercorra continuità fra questa formazione statale e quella dei daci, non essendo
facilmente spiegabile un trasferimento del centro del potere dal basso Danubio all’area
intercarpatica. Com’è noto, rimane questione aperta se geti e daci siano definizioni da
intendersi come sinonimi, o se indichino due gruppi tribali traci che parlavano un simile
dialetto. Sulla continuità l’A. non ha dubbi, e pensa all’attrattiva che avrebbero esercitato
sulla dirigenza dei geti sud-danubiani le mitiche miniere d’oro della Transilvania:
mitizzate, per la verità, soprattutto dalla storiografia moderna. In realtà si può ragione-
volmente presumere che i romani ne avessero conoscenza alla vigilia della conquista, se
il procurator aurararium M. Ulpius Hermias (CIL III, 1322 = IDR III, 3, 366) era un
liberto di Traiano. Ma che i daci le sfruttassero intensamente e da gran tempo non è
dimostrato né probabile. L’oro massiccio è assente dai loro corredi e tesori, di cui gli
oggetti di maggior pregio sono d’argento dorato. Comunque, l’affermazione che nulla
dell’insegnamento greco andò perso, nella nuova sede del regno, è gratuita. Da alcuni
aspetti della cultura dei daci al culmine del suo sviluppo quella lezione certo affiora:
dalla poliorcetica e dall’assetto della città, coi suoi spazi funzionali e le sue infrastruttu-
re; ma una facies culturale si precisa in un gran numero di componenti. Parlare di una
Pergamo in legno non ha più senso che immaginare una basilica di San Pietro in legno.
Nelle tipologie templari dei daci, nelle strutture palaziali (le originali case-torri), e nelle
poche espressioni di arte figurativa non si colgono influenze mediterranee incisive e
dirette, né interpretazioni locali di modelli greci assimilati (come invece nella cultura
dei cerros). La Tomba delle Cariatidi di Sboryanovo non ha equivalenti a nord dei Car-
pazi, e non sono attesi. La tradizionale associazione ellenistica della reggia e del centro
del culto (con le implicazioni ideologiche che sottende) è ignorata a Sarmizegetusa,
dove area sacra e residenza reale occupano due distinte terrazze. L’approccio dei daci al
mondo ellenistico è stato selettivo, limitato – sembrerebbe – ad aspetti pratici e funzio-
nali. Perciò rimane preferibile, anzi incontestabile, sulla base della documentazione
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attuale, la tesi di H. Daicovociu, che pensava a una genesi automa dello stato dei daci
all’interno della corona carpatica.

Le pagine dedicate alle relazioni fra daci e romani sono stimolanti; ma se l’opinione
generalmente invalsa, che vuole ridimensionato il potere centrale dopo la morte di Bure-
bista, è rifutata da Stefan, le argomentazioni da lui addotte a sostegno della tesi contraria
seguono tracce labili. La datazione del foedus con Roma, ad esempio, posteriore a Tibe-
rio e anteriore ai Flavi, viene fissata all’inizio del regno di Caligola per il fatto che questi
godeva di molta popolarità anche fra sovrani e principi esterni. La sezione più sostanziosa,
e nell’insieme convincente, è quella che riguarda Domiziano, di cui l’A. s’impegna a
capovolgere l’immagine negativa consegnata alla tradizione storiografica dalla propa-
ganda traianea, con tratti caricati o falsi. La riabilitazione del personaggio non è nuova;
un’accurata rilettura delle fonti e un’indagine a tutto campo sulla documentazione
archeologica, numismatica, epigrafica e monumentale (che tratta con particolare ampiezza
delle sollecitudini di questo imperatore per l’efficienza del limes e relative infrastrut-
ture: la strada di alaggio tagliata nella roccia alle Porte di Ferro, che Traiano avrebbe
allargato, e il potenziamento delle flotte) la rendono tuttavia molto solida. Stefan ritiene
non senza ragione che le guerre daciche di Domiziano abbiano segnato gli avvenimenti
posteriori con un’esperienza decisiva, in termini di conoscenza del territorio e scelte stra-
tegiche. Della sua ricostruzione degli eventi (al di là di considerazioni sempre opinabili
sullo svolgimento dei fatti) si accetta senz’altro il presupposto che l’avanzata romana
abbia seguito la valle del Mureş, come asse di penetrazione naturale di gran lunga prefe-
ribile all’impervia zona delle Porte di Ferro. Conseguentemente, Tapae viene localizzata
all’imbocco della valle in Transilvania, e non verso sud, dove ancora la si cerca, trascu-
rando che la localizzazione tradizionale si fondava su un’erronea identificazione del sito
di Sarmizegetusa dacica con quello della colonia romana. La conclusione che il bilancio
delle operazioni contro i daci sia stato sostanzialmente positivo, malgrado gl’iniziali
rovesci enfatizzati dalla posteriore tradizione ostile, non solleva serie obbiezioni, fin
dove l’A. non dà l’impressione di farsi prendere la mano dalla sua tesi: dire che le condi-
zioni di pace furono simili a quelle, durissime, imposte da Traiano dopo la prima guerra
è decisamene troppo. Di fatto, il regno dacico tornò a essere quello che era: uno stato
vassallo, cui non mancarono mezzi e tempo per consolidarsi e intessere nuove alleanze.

Ampio spazio viene dedicato all’arte trionfale e commemorativa, tenendo nel debito
conto gl’importanti risultati delle ricerche in corso nell’area dei fori imperiali. Dall’am-
piezza dei programmi domizianei di edilizia pubblica identificati o rimessi in luce,
Stefan trae ulteriori argomenti per una valorizzazione della vittoria dacica, cui dovettero
seguire adeguate celebrazioni sul piano monumentale e figurativo. Appunto a un monu-
mento di vittoria sui daci attribuisce i due trofei capitolini, identificando come personifi-
cazione della Dacia la figura della prigioniera: non sedente e accasciata (nell’attitudine
consueta delle captivae associate ai trofei), ma fieramente eretta seppure con le mani
legate, a significare il vincolo della subordinazione a Roma di un reame indipendente. La
proposta è suggestiva, la dimostrazione stringente, condotta con pertinenti richiami alle
fonti (il tacitiano pace obstrictum visualizzato dalla costrizione fisica), esame accurato di
disegni per la restituzione delle parti mancanti dei due trofei, analisi e discussione dei
singoli elementi d’armamento e di costume. Sicché non pare una forzatura vedere il dra-
gone dacico (per quanto non proprio conforme all’insegna che conosciamo dall’icono-
grafia traianea) nel motivo a testa di grifo duplicato a lato della prigioniera e riprodotto
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sullo stesso trofeo lateralmente, L’insistenza denota l’intento di qualificare la nazione
con un dettaglio etnografico caratteristico.

Vengono messe poi in discussione molte cronologie (ma qui si rimane più perplessi),
tradizionalmente fissate all’età di Traiano nel presupposto che traianea debba essere ogni
opera figurativa di soggetto dacico. Se tale è stato l’orientamento, non si può dire che
Stefan non cada nell’eccesso opposto: in relazione con le guerre di Domiziano sarebbero
il Grande Fregio, i prigionieri dell’arco di Costantino, un numero imprecisato di quelli
del foro traianeo (eventualmente riutilizzati nel nuovo complesso), la Dacia dei Conser-
vatori. A Traiano rimane la colonna, che comunque è già molto, se non gli si vuole sot-
trarre anche quella, attribuendo il rivestimento figurato all’iniziativa del successore
com’è stato proposto (peraltro senza fortuna: cfr. A. CLARIDGE, in JRS, 6, 1993, pp. 5-22).
Con la migliore disposizione a spogliarsi d’ogni pregiudizio, si fatica a convincersi
che le memorie monumentali della vittoria dacica di Traiano siano state inferiori per
ampiezza e impegno a quelle delle guerre di Domiziano. Non che l’A. apertamente lo
sostenga. Insiste sull’importanza dei successi militari e politici del secondo, oscurati da
una propaganda ostile, e sulla grandiosità dei suoi programmi edilizi, ai quali conviene
restituire un arredo scultoreo proporzionatamente ambizioso. Certo pone un problema
reale. Non è escluso che un riesame analitico del materiale e sorprese di scavo sempre
possibili portino a qualche revisione cronologica. Ma espungere dal programma dacico
di Traiano tutto ciò che non si accorda con i rilievi della colonna per intonazione formale
e stile celebrativo, sulla linea che Stefan suggerisce, non è metodo molto raccomandabile.
La proposta di datazione del Grande Fregio è più argomentata, anche se alle princi-
piali obbiezioni che l’A, muove alla datazione tradizionale si trova già risposta nello studio
della Leander Touati. Altre difficoltà da lui sollevate di fatto non sussistono. Non si può
affermare che Costantino non avrebbe osato la spoliazione di un edificio traianeo, quando
per l’abbellimento del proprio arco non esitò a depauperarne uno di Marco Aurelio,
altro imperatore di conclamate e indiscusse virtù. Finalità ideologiche e di manifesto
politico erano comunque prioritarie rispetto a ogni considerazione sull’integrità dei
monumenti dei predecessori, per la quale già la tetrarchia non aveva avuto riguardi. Che
poi il Grande Fregio non s’inquadri senza sforzo nel programma celebrativo delle guerre
daciche di Traiano è una constatazione di fatto, anche se il problema veniva finora consi-
derato chiuso. Nondimeno, alcuni degli argomenti contrari addotti da Gauer, e già da
altri (che Stefan non riprende) sono stati lasciati cadere senza vera discussione. Il tema ci
porterebbe fuori dai limiti di una recensione, ma in altra sede mi riprometto di tornarvi.

Se a torto o a ragione il Grande Fregio non è più ritenuto cronologicamente
problematico, permangono controversie sul complesso monumentale di Adamclisi, e
particolarmente sulla relazione del trofeo di Traiano con il tumulo e l’altare-cenotafio
antistanti. Stefan interviene nel dibattito schierandosi con i sostenitori della datazione
anticipata dei due monumenti minori, che secondo un’opinione oggi minoritaria ma
tenace sarebbero stati consacrati in seguito alle sconfitte dei comandanti di Domiziano.
A sostegno di questa tesi porta argomenti nuovi, ma tutt’altro che concludenti. Del
tumulo, pacificamente considerato funerario fino a non molti anni or sono, accetta la
rilettura di chi lo interpreta come un primo trofeo in terra, con doppio muro di conte-
nimento e tronco d’albero parato d’armi alla sommità. Corregge però questa restitu-
zione per via dello spessore dei muri, che suppone dovessero contenere la pressione di
un ammasso di terra proporzionato alle dimensioni di un grande coronamento sculto-
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reo. A seconda delle ricostruzioni storiche, l’ipotetico primo trofeo e l’altare annesso
vengono ritenuti immediatamente posteriori alla prima guerra dacica di Traiano o
attribuiti all’iniziativa di Domiziano. che avrebbe monumentalizzato il luogo della
disfatta di Oppio Sabino a guerra conclusa. Secondo Stefan, il bilancio positivo del-
l’azione militare e diplomatica di Domiziano sul basso Danubio giustificherebbe ampia-
mente una tale decisione. Secondo me non la giustifica. Altro sono i riti periodici in
memoria dei soldati vittime di una clades, con il necessario altare e addobbi posticci,
altro è un trofeo monumentale. Sarebbe stato comunque un imbarazzante promemoria,
mal conciliabile con le valenze simboliche dei trofei, che se eretti su un campo di
battaglia valgono ex voto alla divinità della vittoria. Che Oppio Sabino sia perito qui è
del tutto improbabile (e per la verità, nelle pagine precedenti l’A. sembrava piuttosto
propenso a escluderlo: vd. p. 438). Non si vede a che scopo il governatore della pro-
vincia avrebbe dovuto spingersi così a valle lungo il Danubio, in direzione dei confini,
avendo gl’invasori ormai in casa, a meno che questi non abbiano deciso d’aspettarlo.
Per quanto riguarda poi la nuova interpretazione della struttura tumulare, stando
all’attuale evidenza appare priva di fondamento. Una grande composizione tropaica di
fastigio non poteva insistere sull’ammasso di terra, e neanche sul muro ad anello
centrale, necessitava del sostegno d’un pilastro, come quello che percorre internamente
la collina del leone di Waterloo (o quello stesso inglobato nel nucleo cementizio del
trofeo di Traiano); ma non se n’è segnalata traccia. Il sito è stato troppo rovistato e
manomesso per poter ricavare dai dati archeologici (se non dalle loro carenze, come
l’esigua quantità di ossa combuste riscontrate all’ultimo saggio, che Stefan attribuisce
ad animali sacrificati) la soluzione di vere o presunte “difficoltà di ordine logico”:
muri apparentemente sovradimensionati rispetto al riempimento di un tumulo funera-
rio, doppio trofeo di Traiano, o in alternativa, sua decisione di smantellare un trofeo
da lui stesso voluto per sostituirlo con un altro a pochi anni di distanza (mentre riusci-
rebbe comprensibile un intervento nell’area, che pur rispettando il cenotafio in memo-
ria dei soldati caduti, avesse obliterato il trofeo del predecessore). Se si scarta la tradi-
zionale identificazione della tomba, e la compresenza di due trofei di Traiano disturba,
potremmo allora pensare a un tumulo sovrastato da una congerie d’armi, come quello
innalzato dopo la vittoria di Arminio (TAC., Ann. II,18); ma siamo sempre nel campo
delle speculazioni teoriche. L’ipotetico pre-trofeo è tutto di restituzione immaginaria
(solo qualche pezzo sporadico è stato attributo a una merlatura aggiunta in seguito); e
su quando la struttura sia stata demolita mancano indizi. Presentemente, le realtà di
cui prendere atto sono che per i due monumenti minori fu impiegato un calcare diver-
so, più scadente di quello del trofeo di Traiano, e che sono in relazione d’orientamen-
to. Ciò depone a favore della loro anteriorità, ma non dimostra che risalgano al tempo
di Domiziano. Gli altari sono comunque apprestamenti normali dei trofei; a meno che
non si trovino resti di un secondo altare, è giocoforza supporre che il cenotafio funzio-
nasse anche da altare del trofeo di Traiano, prospettante su riti e parate che si svolge-
vano sull’area sacra delimitata dagli altri due monumenti. L’ipotesi di Radu Vulpe,
che li metteva in relazione con una decisiva vittoria riportata da Traiano durante la
prima guerra contro le forze coalizzate di daci, germani e sarmati, rimane la più
convincente, nonostante qualche forzatura d’interpretazione del compendio di Xifilino.
La posizione geografica di Adamclisi l’avvalora: è località troppo distante dalla Dacia
per essere stata teatro di un evento capitale delle guerre di Domiziano; ma trovandosi
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lungo una via di collegamento naturale fra Muntenia e Dobrugia, può ben aver visto
l’annientamento di un esercito composito in ritirata. Un’ulteriore conferma viene dal-
l’apparato figurativo del trofeo di Traiano: dove i daci occupano più o meno lo stesso
spazio assegnato a germani e sarmati nel catalogo delle nationes illustrato sulla merla-
tura e nella scena conclusiva del fregio: ma non si riconoscono nella sequenza dei
combattimenti, che finisce per l’appunto con l’assalto a un accampamento di sarmati:
riprova che il nucleo storico della narrazione consiste in un fatto locale, in cui furono
coinvolte le ultime frange e retrovie di un’armata mista che stava ripiegando. È perfino
lecito chiedersi se l’esercito di Decebalo si sia assunto un ruolo di primo piano,
nell’attacco sferrato alla Mesia Inferiore da daci non direttamente a lui soggetti e
popolazioni limitrofe che avrà sobillato. La mia risposta è no, considerando che le
linee romane erano ormai attestate a Tapae. Né credo che l’ossessione della rivincita
abbia pesato come fattore decisivo sulla scelta del luogo da destinare a un trofeo che
materializzava in forma imponente i concetti della pacificazione generale e del limite
inviolabile. È una scelta che si spiega con altre considerazioni, valevoli anche per gli
antecedenti tipologici e concettuali del Tropaeum Pyrenaicum, del Tropaeum Alpium,
in parte della Tour Magne; considerazion già esposte più volte, anche dallo scrivente,
e che non staremo a ripetere.

Nella quinta sezione del volume l’A. ci offre una sua ricostruzione delle campagne
traianee, in cui cerca di accordare al riferimento di base costituito dal fregio delle colon-
na i risultati della ricerca archeologica e la considerazione per il sistema orografico. È
convinto che la colonna illustri fedelmente la versione ufficiale dei fatti consegnata da
Traiano ai suoi commentari, sul che si potrebbe avanzare qualche riserva. Ma diciamo
subito che i rischi di una lettura filologica indifferente alle modalità di espressione di un
racconto per immagini (e ai suoi limiti), alle convenzioni e agli espedienti narrativi pro-
pri del “genere” e alle sue finalità ideologiche e moraleggianti sono felicemente evitati.
Ci vengono risparmiate nuove ipotesi sull’itinerario di Traiano all’inizio della seconda
guerra; e se talvolta le dimostrazioni si appoggiano ai topoi delle scene di marcia e
costruzione di castri, le varianti di volta in volta segnalate come precisazioni storicizzan-
ti accordano quel particolare contesto all’interpretazione fattuale di una sequenza, in un
discorso complessivo che cerca di dare alle deduzioni la fisionomia concreta dei fatti,
con una loro necessità e relazioni plausibili di causa ed effetto. Ovviamente non possiamo
seguire passo passo l’A. nel suo lungo e complicato percorso. Tenuto conto del
modestissimo valore informativo delle fonti scritte, ricostruzione storica più completa
certo non si saprebbe desiderarla. Nel procedimento correlato di analisi e sintesi Stefan si
muove con la sicurezza di metodo alla quale il suo lettore è ormai avvezzo, e gli regala
qualche pagina avvincente. La vicenda di Longino, come viene da lui ricostruita, acquista
ben altra dimensione da quella dell’esempio di virtù che ha consegnato il personaggio
alla storia. Se anche Traiano abbia avuto il suo Cecilio Fusco, come l’A. perentoriamente
conclude, non sapremmo dire. Ma dopo la lettura di questo testo rimane indelebile
l’impressione che dietro lo stoicismo dell’ufficiale romano e le trame del re dace si celi
qualche grave incidente, all’inizio della seconda guerra, che il clima trionfalistico della
vittoria e dell’annessione permise facilmente di camuffare. Di tante ipotesi dedotte
dalla configurazione dei luoghi, dalla topografia e dalle rappresentazioni figurate cui si
riduce l’unico racconto a noi pervenuto di un evento epocale (perché non può considerarsi
racconto lo sconnesso florilegio aneddotico di Xifilino) è forse inevitabile che alcune
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convincano e altre meno. Altre ancora, però tornano alquanto inspiegabilmente su proposte
già discusse e scartate. L’idea che l’esercito di Traiano abbia seguito la valle del Mureş,
ripercorrendo il cammino di Tettio Giuliano, è controtendenza ma si condivide. Viceversa,
la ricostruzione della campagna mesica soffre di eccesso di fiducia nella veridicità delle
rappresentazioni figurate, e non considera che differiscono nell’esposizione dei fatti.
L’A. insiste sull’apparente analogia fra le scene XXXVII-VIII della colonna e i com-
battimenti illustrati dal fregio del trofeo di Adamclisi. Ma qui la sequenza della carica di
cavalleria (diversamente che nella scena XXXVVII) non ha contenuto storico: è una pro-
lettica celebrazione della virtus, incentrata sulla figura eroica dell’imperatore combattente
senza notazioni identificative di un avvenimento specifico. Le rispondenze fra l’assalto
all’accampamento di carri delle metope XXXV-VII e la battaglia notturna della scena
XXXVIII non sono puntuali: vuoi perché l’accampamento rappresentato sulla colonna è
di daci, con carri carichi di bottino mentre quelli della sequenza metopale sono di fami-
glie nomadi (sarmati); vuoi perché sul trofeo questo assalto figura come azione conclusiva,
a differenza che nella rievocazione della colonna, che prosegue con una grande battaglia
campale, variamente identificata con quelle di Nicopoli o di Adamclisi (XL-II). Ai
due cicli è comune il tema (l’invasori della provincia respinti e annientati); ma gli episo-
di scelti, o non sono gli stessi, o vengono presentati diversamente e in un diverso ordine.
Nemmeno si può leggere (o rileggere) la scena XXXIX come evocativa della fondazione
di Nicopoli, d’altronde difficilmente avvenuta con la campagna militare in corso. Si tratta
di due topoi riuniti in uno stesso quadro, con procedimento che sarà più sfruttato dalla
colonna aureliana: la costruzione di una fortezza e una deditio di barbari, in cui una
coppia di pileati parlamenta con Traiano mentre una folla di chiomati sopraggiunge con
donne e bambini. Se l’intento fosse stato di adunare nombreux provinciaux, l’artista li
avrebbe probabilmente abbigliati alla romana, secondo la regola sempre osservata (alme-
no per i personaggi maschili) quando i provinciali entrano in scena.

Originali osservazioni chiariscono invece il senso di altre scene di lavoro, con set-
tori di terreno roccioso dapprima esterni e poi inglobati nella cinta del castro in costru-
zione (LX, LXV): segnali paesaggistici nel contesto di quelle che l’A. definisce opera-
zioni alpine (durante l’avanzata della terza campagna). Stefan s’attenta arditamente a
ricostruire una manovra a tenaglia in direzione di Sarmizegetusa, identificandone le
tappe nei campi di marcia dei quali le fotografie aeree mostrano i tracciati. La sua valo-
rizzazione del ruolo delle legioni (tenuto conto delle competenze richieste dalla natura
del terreno) appare fondata. Conseguentemente, e a ragione, ridimensiona l’apporto
della cavalleria maura, che non sarà stato decisivo, in zone montagnose o accidentate,
anche se la colonna lo enfatizza per ragioni esorbitanti dallo scrupolo di verità. Ma
quando pretende seguire l’avanzata romana dove mancano tracce del suo passaggio,
tutto l’argomentare sulle opzioni di percorso – dispiace constatarlo, considerando
l’impegno della dimostrazione – lascia il tempo che trova. La casistica degl’imprevisti
che possono presentarsi durante una campagna di guerra, dei ripieghi imposti dalle
contingenze, dei cambiamenti di strategia e tattica d’avvicinamento è imponderabile.
Precisazioni unicamente fondate sulle caratteristiche del terreno possono avere un
limitato interesse per gli esperti di storia militare; ma non apportano chiarimenti
sostanziali sullo svolgimento dei fatti.

Anche le pagine dedicate alle seconda guerra sono fitte di puntualizzazioni di vario
genere, che è impossibile vagliare qui una per una. Si segnalerà un’interpretazione della
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scena CXXXIII più persuasiva di quella di H. Daicoviciu, che nella curiosa muraglia di
sfondo – filari di pietre a sacco alternati a file di travi, dei quali sporgono le testate –
vedeva una riproduzione fraintesa del murus dacicus, come viene modernamente definito.
S. pensa che l’intento fosse di riprodurre un’opera difensiva abborracciata durante l’ulti-
ma resistenza; ma questa lettura (se coglie nel segno, come credo) vale non meno dell’al-
tra; invito a guardarsi da un eccesso di fiducia nel valore documentario delle illustrazioni
topografiche e architettoniche del ciclo: perché è chiaro che un muro siffatto crollerebbe
su chi lo costruisce.

La seconda guerra dacica fu guerra d’assedio, paragonabile a quella giudaica per
l’impegno della balistica e lo sfruttamento di tutte le risorse dell’ingegneria militare,
oltre che per le pesanti conseguenze repressive e la situazione che si presentò dopo la
conquista. Il paragone era già stato adombrato, ma senza approfondimento, nei limiti
imposti alle sintesi generali sulle province romane (cfr. G.I. LUZZATTO, Roma e le pro-
vince I, Bologna 1985, p. 376). Nelle pagine di S. acquista concretezza da osservazioni
particolari sulle tecniche di assedio e le rampe delle quali restano tracce.

Conclusa la trattazione storica, l’A. passa in rassegna i monumenti e le immagini
della vittoria sui daci, tornando sull’ipotesi che alcune statue di prigionieri del foro di
Traiano, senza peraltro specificare quali, provengano da edifici domizianei demoliti. La
funzione di telamoni viene scartata a favore di una collocazione acroteriale, che colora-
va la figura del vinto di una diversa sfumatura semantica: da aeternum servitutis exem-
plum, secondo la definizione vitruviana, a personificazione di un popolo sottomesso ma
destinato a integrarsi. Le due accezioni non si escludono necessariamente nel program-
ma ideologico di un complesso monumentale, benché nel caso specifico la seconda mi
sembri prematura, e non consona all’intonazione guerresca dell’insieme. È vero, poi,
che le caratteristiche di lavorazione degli esemplari con testa conservata sono incompa-
tibili con la funzione di telamoni; ma altri pezzi della serie sembrano predisposti per
essere addossati a una parete, incastrandosi fra pannelli (vd. anche L. UNGARO,
L. MESSA, «Pannelli con rilievi d’armi dal Foro di Traiano: nota preliminare», in ArchCl
1989, p. 223). Le ultime pagine contengono una puntuale descrizione del fregio dell’ar-
co di Benevento, che si sofferma sulla mostra del bottino e l’identificazione degli
oggetti, fra i quali S. riconosce dei lingotti d’oro come allusione alle miniere. Aggiun-
gerei che questa interpretazione si attaglia anche ai non chiari elementi parallelepipedi
offerti in dono a Traiano da un un notabile dace (pileatus) nell’ultima scena di sottomis-
sione della colonna (CLI).

Il volume è corredato da indici ben articolati e da una bibliografia di ampiezza pro-
porzionata alla vastità della ricerca. Segnalare lacune, quando non inficiano la qualità
dell’opera, è esercizio sterile e non di gusto. Si sarebbe però gradita la citazione degli
studi di Maria Alexandrescu Vianu sul trofeo di Adamclisi («Le programme iconographi-
que du monument triomphal d’Adamclisi», in Dacia n.s., XXII, 1979, pp. 122 ss.;
«Tropaeum Traiani. L’ensemble commemoratif d’Adamclisi», in Il Mar Nero, II, 1995-96,
pp. 145-188). Sono lavori d’impegno, che condivido solo in parte; ma hanno contribuito
a sdoganare quel monumento dalla sua subordinazione alla colonna traiana, con gl’in-
gannevoli confronti contenutistici posti alla base di ogni ipotesi interpretativa e proposta
di ricostruzione del fregio.

LUCA BIANCHI
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FRANÇOISE MAYET (a cura di), Itineraria Hispanica. Recueil d’articles de Robert Étienne,
Scripta Antiqua 15, Bordeaux (Ausonius), 2006, pp. 1-688, figg. b/n nel testo.

La miscellanea di scritti che ripercorrono gli “itinerari ispanici” di Robert Étienne,
curata da Françoise Mayet, è un volume particolarmente lodevole perché consente, per la
prima volta, una visione d’insieme del grande contributo scientifico dello studioso
francese, recentemente scomparso (il 4 gennaio 2009). Se già era stata edita un’analoga
raccolta di saggi incentrati sui suoi studi in Aquitania (En passant par l’Aquitaine. Recueil
d’articles de Robert Étienne, Recherches et travaux d’histoire sur le Sud-Ouest de la
France VIII, Bordeaux 1995), indubbiamente si avvertiva la mancanza di un’opera di
sintesi che evidenziasse la sua prolungata attività di ricerca nelle Hispaniae. I saggi
raccolti nel volume mettono in risalto, sotto tutti i profili, il grande impegno intellettuale
di R. Étienne, professore di storia romana e poi professore emerito all’Université Michel
de Montaigne Bordeaux-III nonché fondatore e presidente del Centre Pierre-Paris a
Bordeaux, la cui brillante carriera è stata coronata dall’elezione, nel 1999, ad accademico
dell’Académie des Inscriptions et des Belles-Lettres.

L’aver selezionato e raccolto in un’unica sede editoriale articoli pubblicati origina-
riamente in sedi diverse, talora di difficile reperimento, offre l’opportunità di rileggere
– e a volte di leggere per la prima volta – saggi di estremo interesse, che affrontano temi
molto vari, ma sempre strettamente interrelati e intesi in senso pluridisciplinare. Ne con-
segue la possibilità di riconsiderare, in un’ottica nuova, alcuni fondamentali aspetti della
cultura delle province iberiche tra l’età repubblicana e quella imperiale, dedicando, sulle
orme di R. Étienne, una particolare attenzione ai processi e alle modalità della transizione
tra la cultura e le tradizioni locali e il nuovo portato romano.

Il volume è articolato in cinque sezioni – religione, società e storia, epigrafia,
archeologia, economia, all’interno delle quali i singoli contributi, che coprono comples-
sivamente più di un cinquantennio dell’attività scientifica di Robert Étienne, dal 1949 al
2003, sono ordinati cronologicamente. Per comprensibili ragioni di spazio, la miscella-
nea include una selezione dei titoli più significativi, evitando di riproporre saggi inerenti
i medesimi argomenti se trattati in origine in sedi differenti. La pluralità dei temi affron-
tati, sovente difficilmente inquadrabili in una sola delle sezioni previste, la varietà di
approccio e la molteplicità di punti di vista delineano molto bene la figura di uno studioso,
i cui multiformi interessi spaziano appunto tra la prosopografia e gli studi onomastici,
tra i sincretismi religiosi e il culto imperiale, tra l’urbanistica e l’architettura pubblica e
privata, tra le produzioni locali e i commerci, per citare solo alcuni tra i soggetti trattati.
Pur se, soprattutto naturalmente nel caso dei lavori più datati, i risultati presentati sono
talora in parte superati, essi costituiscono tuttora un fondamento imprescindibile per le
future indagini e sono senza dubbio paradigmatici e sempre attuali per la rigorosa meto-
dologia di approccio alla variegata documentazione – storica, epigrafica ed archeologica
– sempre esaminata in un’ottica pluridisciplinare e di ampio respiro. Di particolare rilie-
vo è l’importanza conferita dallo studioso al lavoro di équipe – evidente anche dai nume-
rosi saggi a più firme contenuti nella raccolta – che ha contribuito alla formazione di
nuove generazioni di studiosi al passo con i tempi e pronte a confrontarsi in modo critico
con i nuovi dati sempre emergenti dal progredire delle ricerche.

È di conseguenza impossibile rendere conto in maniera adeguata, in una rassegna
necessariamente breve e limitata, dell’ampia gamma di questioni proposte da R. Étienne
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e ci si deve limitare in questa sede ad una sintesi delle principali linee guida delle sue
ricerche, seguendo la ripartizione in macro-aree tematiche in cui è articolato il volume,
con eventuali note critiche o indicazioni di aggiornamenti bibliografici. Si rinvia natural-
mente alla lettura del volume per un quadro approfondito dei singoli argomenti.

Religione – Fin dalla sua prima opera monografica sul culto imperiale nella penisola
iberica (Le culte impérial dans la Péninsule Ibérique d’Auguste à Dioclétien, BEFAR
191, Paris 1958), R. Étienne è riuscito a dare un’impostazione nuova allo studio della
documentazione storica, epigrafica ed archeologica, riuscendo ad evidenziare come la
nascita della cultura provinciale sia frutto della fusione e della commistione tra tradizioni
locali e portato di Roma. E proprio la religione e la religiosità, in quanto più fortemente
conservatrici, rispecchiano in tutte le loro manifestazioni la transizione graduale tra i culti
indigeni e le nuove forme di venerazione introdotte da Roma. Lo studioso ha dimostrato
in diverse occasioni («Le culte des Lares à Conimbriga (Portugal)», pp. 13-33; «Les
syncrétismes religieux dans la Péninsule Ibérique à l’époque impériale», pp. 35-43) che
accanto alle nuove forme di culto – primo fra tutti quello imperiale – persistono anche per
secoli divinità locali, progressivamente soggette all’interpretatio romana e quindi associate
e poi assimilate alle divinità del pantheon classico. In tal senso, lo studioso ha tenuto
presenti non solo le fonti storiche ed epigrafiche, esaminate con la consueta accuratezza e
scrupolosità, ma anche quelle architettoniche, che rappresentano la manifestazione con-
creta e monumentale dell’ideologia imperiale («Culte impérial et architecture. À propos
d’une inscription de Lacipo (Bétique)», pp. 61-68; «Archéolgie et idéologie impériale à
Conimbriga (Portugal)», pp. 69-78; «Conimbriga et le culte impérial», pp. 131-142). Il
valore degli studi di R. Étienne sul culto imperiale nella penisola iberica è universalmente
riconosciuto, come dimostra tra l’altro la dedica degli atti del congresso internazionale su
questo tema tenutosi a Merida nel 2006 (T. NOGALES, J. GONZÁLEZ, Culto imperial.
Política y poder. Actas del Congreso Internacional, Mérida, Museo Nacional de Arte
Romano, 18-20 de mayo, 2006, Hispania Antigua, Serie Arqueológica 1, Roma 2007):
“Al Prof. R. Étienne, en homenaje de la comunidad peninsular a su trayectoria científica,
por su importante aportación al conocimiento del Culto Imperial en Hispania”.

Società e Storia – Di grande rilevanza è l’analisi delle trasformazioni sociali che
vennero a delinearsi nelle province ispaniche con l’avvento di Roma, analizzate in tutti i
loro aspetti e nel loro sviluppo geografico e diacronico. R. Étienne ha dimostrato che, se
da un lato assistiamo all’ingresso al Senato di personaggi di origine ispanica fin dall’età
di Domiziano, con un naturale incremento in età traianea e adrianea, dall’altro l’onoma-
stica e soprattutto la persistenza dei culti confermano sì il progredire dell’acculturazione
in senso romano ma anche una persistenza di elementi indigeni, in alcune regioni inter-
ne, fino all’età imperiale avanzata. Parimenti non scomparvero ma vennero integrate nel-
le leggi municipali alcune procedure politico-sociali e religiose proprie della tradizione
celtica e celtiberica, quali quelle legate alle tesserae hospitales.

Epigrafia – Quanto alla figura di R. Étienne epigrafista, essa ben si è espressa nei
più svariati rami di ricerca, dallo studio dell’epigrafia monumentale alle dediche votive,
dalle iscrizioni onorarie all’instrumentum domesticum. L’attenzione puntuale al testo,
esaminato con una metodologia rigorosa, non inficia né ostacola mai il processo di con-
testualizzazione del documento epigrafico ad una scala più ampia, al livello storico-
sociale, prosopografico e monumentale. L’epigrafia ispanica è sempre stata particolar-
mente cara allo studioso, che ha curato l’organizzazione, nel 1981, di un convegno
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internazionale proprio su questo tema (Épigraphie Hispanique. Problèmes de métode et
d’édition. Actes de la Table Ronde Internationale du C.N.R.S, Bordeaux 8-9-10 décem-
bre 1981, Publications du Centre Pierre Paris, 10, Paris 1984). L’intento ultimo era quindi
quello di affrontare problemi di metodologia e di edizione dei testi ed in quella sede fu
inoltre promossa, quasi pionieristicamente, la discussione in merito all’informatizzazione
dei testi ed alle prospettive che le nuove tecnologie potevano offrire agli studi epigrafici.

Archeologia – Le intense attività sul campo nella penisola iberica, concentrate essen-
zialmente in Lusitania, vedono R. Étienne direttore per lunghi anni della Mission
Archéologique Française au Portugal, attiva prima a Conimbriga e poi a São Cucufate.
Frutto delle estensive indagini nel centro monumentale di Conimbriga sono, oltre ad
alcuni articoli tematici (tra i quali, nel volume in esame: «Archéologie et idéologie impé-
riale à Conimbriga (Portugal)», pp. 69-78; «L’architecture des cryptoportiques de
Conimbriga (Portugal)», pp. 339-365; «Note sur un habitat de l’âge du Fer à Conimbriga»,
pp. 367-379; «Conimbriga, ville de Lusitanie», pp. 395-406; «Les jardins à Conim-
briga (Portugal)», pp. 407-422; «Le centre monumental du forum de Conimbriga.
Réponse à quelques contestations», pp. 453-464), i sette volumi monografici Fouilles de
Conimbriga, editi negli anni 1974-1979: tali volumi vengono considerati dallo stesso
R. Étienne, per l’epoca in cui furono editi, “un tournant dans la recherche archéologique
au Portugal” (cit. da «De l’archéologie descriptive à l’archéologie significative. L’apport
des Fouilles de Conimbriga à l’archéologie classique au Portugal», p. 470) e ciò a buon
diritto, trattandosi effettivamente della prima edizione di sintesi interdisciplinare di uno
scavo stratigrafico in Portogallo. Anche i risultati delle indagini a São Cucufate sono
confluiti in un’opera monografica: J. DE ALARCÃO, R. ETIENNE, F. MAYET, Les villas
romaines de São Cucufate (Portugal), Paris 1991.

Economia – Uno degli obiettivi primari dello studioso francese è stato, fin dai suoi
primissimi lavori (tra cui l’importante articolo del 1949 «Les amphores du Testaccio au
IIIe siècle», pp. 473-490), quello di approfondire e chiarire il ruolo assunto dalle produ-
zioni betiche e lusitane nel quadro dell’economia mediterranea di età romana. Frutto di
tali ricerche sono stati, oltre a diversi articoli tematici, alcuni dei quali raccolti nel volu-
me in esame nella sezione dedicata all’economia, tre opere monografiche edite in colla-
borazione con F. Mayet, incentrate sulla produzione e sul commercio del vino (Le vin
hispanique, Trois clès de l’économie de l’Hispanie romaine, I, Paris 2000), del garum e
del pesce conservato (Les salaisons et sauces de poisson hispaniques, Trois clès de
l’économie de l’Hispanie romaine, II, Paris 2002) e dell’olio (L’huile hispanique, Trois
clès de l’économie de l’Hispanie romaine, III, Paris 2004). Convinto fautore e promotore
dello studio della ceramica e dell’instrumentum domesticum, R. Étienne ha posto alcuni
punti fermi su problematiche inerenti la produzione e il commercio delle anfore iberiche,
grazie a ricerche multidisciplinari (archeologiche, storiche ed epigrafiche).

Gli articoli della miscellanea non sono stati aggiornati né rivisti e questo è forse un
limite del volume, che tuttavia non aveva assolutamente l’intento di porsi come una revi-
sione o una ritrattazione di lavori passati. Peraltro la distribuzione dei testi in ordine cro-
nologico all’interno delle singole sezioni garantisce una lettura diacronica del progredire
delle ricerche, nonché dell’evoluzione del pensiero dello studioso su alcuni dei temi a lui
più cari. Solo in un’occasione vengono indicati, in chiusura del testo originario, i principali
studi più recenti in materia (p. 78) e altrove sono le retractationes dello stesso R. Étienne
ad esplicitare mutamenti di opinione o eventuali nuovi spunti di riflessione (pp. 511;
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525). La mancanza di aggiornamento determina talora il verificarsi di incongruenze nelle
citazioni bibliografiche, che si sarebbero potute facilmente evitare: valga come esempio
fra tutti il volume di J.-CH. BALTY, Curia Ordinis. Recherches d’architecture et d’urba-
nisme antiques sur les curies provinciales du monde romain, Bruxelles 1991, citato ora
come tesi inedita (p. 351, nt. 14), ora come in via di pubblicazione (p. 423, nt. 1) ed infi-
ne come volume edito (p. 460, nt. 26). Si poteva forse sperare in un più puntuale lavoro
di aggiornamento bibliografico – impresa peraltro assai ardua data la vastità e varietà
degli argomenti trattati – e sovente vengono in mente recenti pubblicazioni la cui men-
zione sarebbe stata opportuna. Si avverte quindi il bisogno di citare, a puro titolo di
esempio, alcuni studi che propongono nuove interpretazioni di alcuni dei temi affrontati
nel volume: ciò comunque, lungi dall’intento di sminuire o ancor meno di giudicare il
lavoro di R. Étienne, contribuisce invece ad evidenziarne il pregio, soprattutto per aver
prospettato spunti di riflessione e temi di discussione ancora attuali.

Talora criticato (pp. 169-172) ed in effetti per certi aspetti discutibile è l’uso del
metodo di classificazione statistica adottato come punto di partenza di alcune analisi
storiche, demografiche e socio-economiche, quali «Le culte impérial, vecteur de la
hiérarchisation urbaine» (pp. 79-92), «Les sénateurs espagnols sous Trajan et Hadrien»
(pp. 145-172), «L’immigration à Tarragone, capitale d’une province romaine d’Occi-
dent» (pp. 187-206), «Domitien et les sénateurs hispaniques» (pp. 261-268). La redazio-
ne di tabelle con i dati desunti dalle fonti, utilizzati poi per calcoli e proporzioni numeri-
che, è di indubbia utilità perché consente di inquadrare e quantificare in maniera chiara e
precisa le informazioni note. Tuttavia è sempre importante impiegare tali criteri con la
debita cautela, in quanto spesso – ma certo non sempre – la maggiore o minore concen-
trazione di dati è dettata dalla casualità dei ritrovamenti o anche dalla presenza o assenza
di adeguate pubblicazioni e pertanto il quadro che ne emerge potrebbe risultare falsato.

Per quanto concerne la proposta di interpretazione funzionale di alcuni blocchi attri-
buiti alla copertura dei criptoportici del foro di Conimbriga («L’architecture des crypto-
portiques de Conimbriga (Portugal)», pp. 339-365), avanzata da R. Étienne nel 1973,
essa è stata riveduta e corretta da A. Olivier («Sommiers de plates-bandes appareillées et
armées à Conimbriga et à la Villa d’Hadrien à Tivoli», in MEFRA 95.2, 1983, pp. 937-
959): quest’ultimo vi riconosce a ragione degli elementi pertinenti a piattabande armate e
non, come precedentemente sostenuto, blocchi con alloggiamenti per travature lignee. I
volumi di Yegül e della Nielsen sulle terme romane (F. YEGÜL, Baths and Bathing in
Classical Antiquity, Cambridge Massachusetts-London 1995, in part. pp. 78-79; I. NIELSEN,
Thermae et Balnea. The Architecture and Cultural History of Roman Public Baths,
Aarhus 1993) offrono nuovi elementi per la lettura funzionale di alcuni vani delle terme
di Conimbriga; in particolare la cosiddetta “palestra”, come già suggerito da R. Étienne,
era probabilmente piuttosto un giardino ameno per promenades («Conimbriga, ville de
Lusitanie», pp. 399-404; «Les jardins à Conimbriga (Portugal)», pp. 420-422). L’analisi
comparata di alcune basiliche della Gallia e della penisola iberica (pp. 423-438), in cui si
propone una coincidenza non sempre così evidente né dimostrabile tra definizione antica
del monumento e sua funzione, avrebbe potuto essere integrata, ad esempio, con i nuovi
spunti di riflessione in merito offerti da P. Gros («Basilica sous le Haut-Empire. Ambi-
guïtés du mot, du type et de la fonction», in BABesch 78, 2003, pp. 191-204). Per com-
pletezza, si sarebbe dovuto citare anche, sul tema dei giardini a Conimbriga, il lavoro di
M. P. REIS, V.H. CORREIA, «Jardins de Conimbriga: arquitectura e gestão hidráulica», in
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J.-P MOREL, J. TRASSERAS JUAN, J.C. MATAMALA (eds.), The Archaeology of Crop
Fields and Gardens, Proceedings of the 1st Conference on Crop Fields and Gardens
Archaeology, Barcelona (Spain), 1-3 June 2006, Bari 2006, pp. 293-312. Molti sono
anche gli aspetti relativi alla produzione di anfore ispaniche che il progredire delle inda-
gini e le recenti ricerche hanno contribuito ad aggiornare. Si vedano in particolare, per
citare solo alcuni dei lavori più recenti, gli atti del congresso Ex Baetica amphorae. Con-
servas, aceite y vino de la Bética en el imperio romano, Congreso Internacional, Ecija y
Sevilla 17 al 20 de diciembre de 1998. Actas, Ecija 2000, il contributo di C. PANELLA,
«Le anfore di età imperiale del Mediterraneo occidentale», in Céramiques hellénistiques
et romaines, 3, Paris 2001, pp. 177-275 ed i volumi curati da J.M. BLÁZQUEZ MARTÍNEZ

e J. REMESAL RODRÍGUEZ, Estudios sobre el Monte Testaccio (Roma), 1-4, Barcelona
1999-2007). Anche il tema della produzione e commercio del garum lusitano è stato
ripreso e rivisto alla luce dei nuovi dati emersi (cfr., ad esempio, da ultimo A.P. SOUTER,
«Garum production in Lusitania», in O. MENOZZI, M.L. DI MARZIO, D. FOSSATARO

(eds.), SOMA 2005. Proceedings of the IX Symposium on Mediterranean Archaeology,
Chieti (Italy), 24-26 February 2005, BAR Int. Ser., 1739, Oxford 2008, pp. 275-282).

Trattandosi di un’opera di sintesi sarebbe stata particolarmente auspicabile la reda-
zione di una bibliografia generale, comprensiva di tutte le opere di R. Étienne, per lo
meno di quelle incentrate su temi ispanici: il volume prevede invece l’elenco dei soli
titoli dell’autore a partire dal 1995 (pp. 659-662), mentre per gli scritti precedenti si
rimanda ad una miscellanea già edita (En passant par l’Aquitaine, pp. 13-32). Un’altra
bibliografia dello studioso, in cui sono elencati i suoi principali lavori dal 1949 al 1987,
è stata pubblicata in: Hommage à Robert Étienne, Publications du Centre Pierre Paris,
17, Paris 1988, pp. 9-18. A nostro avviso sarebbe stato importante anche l’inserimento di
riferimenti interni al testo (se ne è riscontrato solo uno, a p. 409, nt. 3), nei casi – peraltro
molto frequenti – in cui vengono citati altri saggi dell’autore confluiti nel volume Itine-
raria Hispanica: ciò avrebbe agevolato l’individuazione dei contributi, evitando di dover
ricorrere all’indice (pp. 5-6), dove peraltro manca l’indicazione delle originarie sedi di
pubblicazione (indicate sempre all’inizio di ogni saggio). Di grande utilità sono gli indici
delle fonti letterarie (pp. 663-667), giuridiche (p. 668) ed epigrafiche (pp. 669-677), posti
a chiusura dell’opera. Oltre all’indice geografico (pp. 677-685) sarebbe stato gradito e di
notevole ausilio un indice dei nomi, che avrebbe consentito una più agevole individua-
zione dei numerosi personaggi oggetto degli approfonditi studi prosopografici di R. Étienne.

Il volume è nel complesso molto curato sotto il profilo editoriale e decisamente rari
sono gli errori di stampa o le imprecisioni nelle citazioni bibliografiche, ascrivibili nella
maggior parte dei casi al processo di redazione. Dispiace dover evidenziare una lacuna
proprio nel testo della prefazione, dove la frase conclusiva di p. 9 è troncata, il che
avrebbe reso senz’altro auspicabile l’introduzione di un errata corrige. Buona è anche la
qualità delle immagini (planimetrie, disegni ricostruttivi e fotografie in bianco e nero)
che corredano generalmente in maniera esaustiva i testi; solo in casi puntuali le nuove
necessità redazionali ne hanno compromesso la leggibilità ed in un’occasione l’immagi-
ne è stata ruotata di 180 gradi («Les villes romaines de São Cucufate (Portugal)», p. 446,
fig. 5) rispetto al testo originale (CRAI 1989), dove essa era invece in posizione corretta.
Si constatano alcune inesattezze nella trascrizione dei termini greci, spesso anche privi di
spirito o accento (ad esempio a p. 17; p. 65; p. 79; p. 383, nt. 19, 23; p. 421; p. 423; p. 424;
p. 429; p. 436; p. 438; p. 476, nt. 27; p. 477, nt. 38, 47; p. 480, nt. 77; p. 481, nt. 80;
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p. 492, nt. 10; p. 499; p. 500; p. 609; p. 611); più rari gli errori nelle citazioni dei testi
latini (ad esempio p. 480, nt. 76; p. 482, nt. 91; p. 495, nt. 123; p. 486; p. 490, nt. 168).
Tra le minime sviste nel testo, vale la pena di segnalare il caso di p. 342, dove la larghezza
della scala di accesso al criptoportico augusteo è data pari a 22,25 m., mentre nel testo
originario (J. DE ALARCÃO, R. ÉTIENNE, «L’architecture des cryptoportiques de Conimbriga
(Portugal)», in Les Cryptoportiques dans l’architecture romaine,École Française de
Rome, 19-23 avril 1972, Rome 1973, p. 374) essa è indicata correttamente pari a 2,25 m.

Per concludere, questo volume può essere realmente considerato frutto e testimonianza
al tempo stesso – per dirlo con le parole di Pierre Lévêque (En passant par l’Aquitaine, p. 8)
riprese da F. Mayet nella Prefazione (p. 9) – della particolare devotio iberica di Robert
Étienne, che ha considerato le Hispaniae come uno dei propri campi privilegiati di indagine,
impegnandovisi a fondo e in maniera appassionata. Le sue ricerche sono e rimarranno per
lungo tempo vere e proprie pietre miliari per tutti coloro che si interessano di storia, epigra-
fia, archeologia, religione ed economia della penisola iberica, non solo per vastità dei temi
enucleati, ma soprattutto per il rigoroso approccio metodologico con cui sono stati affrontati.

EMANUELA BORGIA

ANNA LEONE, Changing Townscapes in North Africa from Late Antiquity to the Arab
Conquest, Munera 28, Bari (Edipuglia), 2007, 357 pp., 70 figg. b/n n.t., 14 tabelle.

Il volume, che nel titolo si collega all’ormai classico lavoro di T.W. Potter sull’Etruria
meridionalei1, ha come oggetto “the complex transition of North Africa from the Late
Roman to the Byzantine periods... focusing on three provinces: Zeugitana, Byzacena and
Tripolitana. In particular, the continuity and transformation of towns, as a result of econo-
mic, historical and social changes” (p. 19). Il suo ambito geografico sono dunque quelle
“provinces orientales de l’Afrique romaine tardive” già indagate in un fondamentale lavoro
del 1983 dal compianto Y. Théberti2, territori che costituirono un’unità in età bizantina. 

Gli scavi effettuati a Cartagine nel quadro del progetto UNESCO Pour sauver Car-
thage hanno costituito uno stimolo importantissimo per lo sviluppo delle ricerche sul-
l’Africa nel periodo compreso tra la riforma dioclezianea e la “riconquista” bizantina.
Oltre all’edizione dei risultati delle indagini nella città e nell’area periurbana, volumi di
fondamentale importanza hanno visto la luce a partire dagli anni 70 del secolo scorso;
per non citare che i più recenti, penso allo studio di Yves Modéran sui Maurii3, ai lavori
di Michel Bonifayi4 e di Moncef Ben Moussai5 sulle produzioni ceramiche, all’edizione
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delle terme orientali Leptiminusi6, ai volumi monografici della rivista Antiquité tardive
dedicati in parte o per intero all’Africai7, agli atti del convegno di Tabarka, in particolare
alla sezione su Les cités de l’Afrique du Nordi8 ed infine ai numerosi contributi presentati
nei nostri convegni sull’Africa romana. 

Va innanzi tutto ricordato che l’A., che ha effettuato una lunga ricerca sulle fonti let-
terarie ed archeologiche, ha una profonda conoscenza dei siti, in particolare di Cartagine,
alla quale riserva un parte importante della trattazione, acquisita nel corso di un plurien-
nale lavoro sul campo.

Preceduto da una lusinghiera premessa di Noël Duvali9, che ne sottolinea l’impor-
tanza esprimendo “quelques remarques de détail”i10, il lavoro si articola in tre grandi
capitoli dedicati alla tarda antichitài11, al periodo della dominazione vandalai12 e
all’Africa bizantina, spingendosi fino ai primi decenni che seguirono la conquista arabai13. Il
volume si apre con un’ampia introduzionei14 e si chiude con un capitolo di conclusioni e
prospettive di ricercai15; quattordici utilissime tabelle (l’ultima delle quali – la 14, pp. 239-
279 – è in corpo maggiore delle altre), una ricca bibliografia e un indice topografico dei
siti e dei monumenti per provincei16, con il riferimento al Barrington Atlas per ciascun
sitoi17, corredano il testo; le illustrazioni, tutte in bianco e nero, sono sufficienti e chiare. 

Nell’introduzione, che traccia un quadro delle problematiche e degli studi, l’Autrice
ricorda quanto sia varia l’affidabilità della documentazione: la maggior parte degli scavi
compiuti in epoca coloniale ha distrutto quasi sistematicamente e comunque irrimediabil-
mente le testimonianze delle tarde fasi di vita delle città più importanti allo scopo, per uti-
lizzare le parole di B. Ward Perkins, “to reveal the glories of earlier imperial ventures”i18.

460 RECENSIONI E SEGNALAZIONI

6 L.M. STIRLING, D.J. MATTINGLY, N. BEN LAZREG, Leptiminus (Lamta). Report n° 2. The East Baths,
Cemeteries, Kilns, Venus Mosaic, Site Museum, and Other Studies, Tunis INP, Kelsey Museum of the
University of Michigan, JRA suppl. n° 41, Kelsey Museum Fieldwork Series, Portsmouth, Rhode Island, 2001.

7 L’Afrique vandale et byzantine, Actes du colloque de Tunis, Tunis, INP, octobre 2000, et de la table-ronde,
Paris, Sorbonne, 20 VIII 2001, dans le cadre du XXe Congrès international des Etudes Byzantines, N. DUVAL,
A. BEN ABED edd., Ière partie = AntTard 10, 2002, IIe partie = AntTard 11, 2003.

8 L’Afrique du Nord antique et médiévale, VIIIe Colloque international sur l’Histoire et l’Archéologie de
l’Afrique du Nord (Ier Colloque international sur l’Histoire et l’Archéologie du Maghreb), Tabarka, 8-13 V 2000,
M. KHANOUSSI ed., Tunis, INP, 2003 (Les cités de l’Afrique du Nord, pp. 139-300).

9 PP. 5-13.
10 P. 13.
11 1. Late antique period (late 3rd century-beginning 5th century): continuity and change in the classical

roman town in North Africa, pp. 45-125.
12 2. The Vandal Period (429-534): changing townscapes, pp. 127-165.
13 3. Byzantine North Africa: processes of transformation, pp. 167-279.
14 Introduction. Late antique North Africa: status quaestionis and method of analysis, pp. 19-43.
15 4. Conclusions and new perspectives of analysis, pp. 281-287.
16 Bibliography, pp. 289-342. Index: list of places and buildings, pp. 343-356.
17 The Barrington Atlas of the Greek and Roman World, R.J.A. TALBERT ed., Princeton NJ, 2000.
18 B. WARD-PERKINS, «Urban Continuity?», in Towns in Transition: Urban Evolution in Late Antiquity

and Early Middle Ages, N. CHRISTIE, S.T. LOSEBY edd., Aldershot 1997, p. 7.

 



Va poi sottolineata la difficoltà, anche in scavi recenti, di distinguere le fasi vandale da
quelle bizantine; i manufatti lapidei iscritti, quando non sono stati utilizzati per produrre
calce, sono stati spesso reimpiegati e quindi estirpati dal proprio contesto e infine le fonti
letterarie sono scarse e “di parte”: come giustamente osservava il Courtois, “c’est de ces
clercs inquiétés ou proscrits [sc. i vescovi ortodossi esiliati dai Vandali] que notre
information est exclusivement tributaire… prétendre de raconter la conquête vandale
d’après Possidius ou Victor de Vita, c’est imaginer qu’on peut décrire la papauté du
XVIe siècle en se fiant au seul Luther”i19. 

È dunque impossibile, allo stato attuale delle nostre conoscenze, trarre conclusioni
definitive; nondimeno la studiosa tenta di suggerire considerazioni e linee di ricerca sulla
base di una revisione critica dei dati disponibili. Dopo aver delineato un sintetico quadro
storico, passa ad un’introduzione teorica ed espone in breve i problemi relativi alle tra-
sformazioni delle aree urbane in Africa: cambio o decadenza nell’urbanistica tarda, tra-
sformazione o crisi nella tarda antichità, espansione delle comunità cristiane, influsso
dell’invasione vandala sull’evoluzione della città classica, mutazioni d’uso e adattamenti
degli spazi urbani in età bizantina. 

Il capitolo sulla tarda antichità, che tratta delle trasformazioni della società e del loro
impatto sugli insediamenti urbani, è ampio e articolato. La nascita di numerosi collegia è
messa in relazione con le cosiddette scholae, spesso di difficile individuazione e sull’in-
terpretazione delle quali Noël Duval esorta giustamente nella premessai20 ad una grande
prudenza. L’attività edilizia pubblica, già ampiamente esaminata da Claude Lepelleyi21,
si rivolge alla costruzione ma anche al restauro: la documentazione archeologica e i testi
giuridici testimoniano che, in linea generale, gli spazi pubblici sopravvivono e per lo più
mantengono le proprie funzioni sino alla fine del IV secolo; lo stesso avviene per gli edi-
fici da spettacolo e le terme, che sembrano assumere un nuovo significato. L’attività
costruttiva si estende agli edifici di culto cristiani, edificati ex novo o adattati in altre
costruzioni. Per l’edilizia privata vengono considerate le vicende delle ricche domus di
Bulla Regia, Thysdrus, Thuburbo Maius, Hadrumetum e altri centri minori, le sedi di
collegia e associazioni, gli edifici pubblici. Un importante paragrafo è dedicato alla
metropoli alla fine del IV secolo e agli inizi del successivo e comprende una revisione
della “Carthage de Saint Augustin”, delle sue regioni ecclesiastiche, del suo aspetto
generale, degli edifici privati, delle fortificazioni e della cinta muraria e, infine, dell’edi-
lizia pubblica in questo periodo. Tutti i dati topografici sono contenuti in una pianta di
fase della cittài22, da una elaborazione diacronica in autoCAD, dalla quale sono tratte
anche quelle che corredano gli altri capitoli. Come nel resto del volume, i singoli monu-
menti e complessi analizzati sono riportati in sintetiche tabelle per categorie organizzate
per province e contenenti i dati essenziali.

Passando a trattare dell’Africa vandala, l’Autrice ricorda come i dati disponibili
siano spesso contraddittori, essendo testimoniati sia restauri, sia abbandoni; se da un lato
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è ancora difficile definire con precisione i contesti di V secolo, dall’altro l’andamento
sembra omogeneo nei vari centri.

Come testimoniano le produzioni ceramiche, l’attività economica non sembra subire
– se non forse all’inizio – un rallentamento in Zeugitana e Byzacena: i prodotti africani
dominano a partire dalla tarda antichità nuovi mercati sia nel Mediterraneo occidentale
che in quello orientale e la ricchezza che ne deriva è testimoniata dai restauri di ricche
domus urbane e da elaborati monumenti funerari. Le incursioni operate da tribù dell’interno,
i terremoti e una scarsa coesione territoriale indeboliscono invece l’economia della
Tripolitania, ove il commercio delle produzioni oleicole avviene ora a scala locale o inter-
regionale. Quanto alle confische e redistribuzioni delle proprietà fondiarie, pare che esse
abbiano interessato essenzialmente la Zeugitana, mentre in Byzacena si nota una certa sta-
bilità. Una progressiva occupazione delle campagne è testimoniata dalle Tablettes Albertini.
Il declino degli spazi pubblici è un processo lento e vario, con radici nel IV secolo; ora
molti edifici pubblici abbandonati o distrutti all’inizio del V s. sono ricostruiti e utilizzati
come impianti produttivi, abitazioni, aree sepolcrali. Gli edifici da spettacolo, specialmente
i teatri, vengono abbandonati o adibiti ad altre funzioni, mentre il destino delle terme è
vario: in alcuni casi è testimoniata una continuità di vita e d’uso, in altri l’abbandono, in
altri ancora una riduzione degli ambienti. Non si può che constatare dunque una continuità
nelle linee di tendenza riconosciute nella tarda antichità: abbandono e riuso di aree e
monumenti, riconversione funeraria di aree periferiche etc., ma senza alcun legame con la
conquista, bensì nella continuità di un lento processo che era iniziato già nel IV secolo.

Per quanto riguarda l’edilizia privata, la documentazione disponibile è limitata anche
dalla difficoltà di stabilire cronologie esatte; nuove costruzioni, restauri ed abbandoni
sono ugualmente documentati; talvolta vasti ambienti vengono suddivisi da muretti, ciò
che testimonierebbe l’occupazione da parte di nuovi abitanti. Gli edifici abbandonati
possono ospitare strutture produttive, tombe – apparentemente solo in Byzacena. Il pro-
blema posto dagli edifici di culto è legato al contrasto tra cattolici e ariani e all’altalenante
atteggiamento di questi nei riguardi di quelli: in un primo tempo persecutorio, quindi
più tollerante. In ogni caso la dominazione vandala segna l’abbandono definitivo o il
riuso dei templi e, più in generale, delle aree pubbliche tradizionali. Anche questo capitolo
si conclude con il quadro della Cartagine vandala tracciato sulla base della revisione
critica delle fonti letterarie e dei risultati delle indagini archeologiche vecchie e nuove.
Le tabelle presentano i dati relativi ai monumenti pubblici e alle abitazioni private.

Nel 533, al momento della conquista bizantina, come giustamente osserva l’Autrice, le
città africane erano state ormai deprivate della maggior parte dei simboli e dei valori roma-
ni; i Bizantini tentano di ripristinarne alcuni mediante una “urban strategy” (riorganizzazio-
ne degli spazi pubblici e privati) che scompare gradualmente e ripristinando le vecchie pro-
prietà, forse nell’ottica della riorganizzazione delle attività produttive. Viene sottolineato
un aspetto interessante nel processo di destrutturazione degli edifici pubblici prima del loro
riuso: l’esistenza di un’organizzazione incaricata dello smantellamento e del reimpiego del
materiale edilizio, gestita dallo stato o dal clero, che sarebbe testimoniata dalla presenza
preponderante di elementi di spoglio nella decorazione degli edifici di culto.

La “desintegration” degli insediamenti urbani diviene palese alla fine del VI s. e agli
inizi del successivo. La città bizantina si differenzia da quella romana e le sue caratteri-
stiche sono l’assenza di una chiara distinzione tra spazi pubblici e spazi privati e la mas-
siccia presenza di impianti produttivi, prima ubicati in aree periferiche. Il fatto che gli
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oleifici siano spesso dislocati nei pressi di basiliche cristiane e fortificazioni viene spie-
gato ipotizzando un controllo sulla produzione dell’olio da parte dell’autorità ecclesiasti-
ca o imperiale; l’importanza e l’“identità” dei vescovi africani non sono tuttavia ancora
del tutto chiare, come sottolinea giustamente Noël Duval nella Premessai23. Il potere
sembra aver rinunciato ora al controllo sulle città; le sepolture si distribuiscono disordi-
natamente nell’abitato, le costruzioni sono molto fitte: la città del VII secolo sembra
anticipare quella araba dei primi tempi dopo la conquista. Alcuni centri perdono la pro-
pria identità urbana per divenire meri insediamenti produttivi in rapporto ad oliveti molto
estesi. La nuova forma urbana, in conclusione, si è adattata ad una nuova società,
completamente diversa dalla precedente, sulla quale si sa ancora molto poco.

Più in dettaglio l’analisi di tre città – Cartagine, Sufetula, Lepcis Magna – ubicate
nelle tre diverse province, mostra un’organizzazione spaziale sostanzialmente diversa, al
di là di alcuni tratti comuni, quali il gran numero di chiese, che divennero il nucleo di
insediamenti, la presenza di fortificazioni, spesso in relazione con edifici di culto, e in
alcuni casi le cinte murarie. Mura e fortificazioni sono oggetto di un’analisi che si estende
ad altri centri. Alcune città bizantine che si sviluppano intorno a fortezze sono prive di
mura e abbandonano rapidamente lo schema urbano regolare; abitazioni e strutture pro-
duttive invadono gli spazi e gli edifici prossimi alla cittadella. L’impianto regolare sem-
bra perdurare sino al VII s. in quelle provviste di una cinta muraria. Le tombe, che in età
vandala si concentravano in alcuni settori delle città, probabilmente nei pressi di aree
abitate, nella prima età bizantina sono ubicate per lo più in prossimità delle chiese, men-
tre più tardi sembra si prediliga una prossimità dei vivi e dei defunti. Quasi sistematica è
la trasformazione di strutture esistenti in chiese o in altri edifici cristiani, e le basiliche
esistenti, che diventano elementi caratterizzanti del paesaggio urbano, vengono monu-
mentalizzate; nella città bizantina potere religioso e potere civile si accavallano. 

Le conclusioni di questo lungo e dettagliato studio, che si fonda sull’analisi critica di
una quantità considerevole di fonti vengono esposte nell’ultimo capitolo. L’evoluzione
urbana, grosso modo simile nei vari centri, non è però sincrona e il processo di trasfor-
mazione che allontana le città dal modello classico, può dirsi ovunque compiuto nel-
l’VIII secolo. Si tratta di un fenomeno di lunghissima durata che non ha alcun rapporto
con la “caduta dell’impero romano”: il restauro e talvolta la costruzione di edifici pubblici
continuano sino alla fine del IV s.; tuttavia la chiesa, con i propri monumenti e le pro-
prie attività commerciali, contribuisce a creare nuovi nuclei e a indebolire quelli tradizio-
nali, mentre l’evergetismo privato si spegne. Restauri e nuove costruzioni sono testimo-
niati in età vandala, quando attività produttive iniziano ad insediarsi negli abitati, ma
questi fenomeni variano nelle diverse città, mentre le inumazioni in ambito urbano e
l’abbandono degli edifici da spettacolo sembrano fenomeni diffusi ovunque. Dopo la
conquista bizantina gli sforzi del potere centrale sembrano rallentare questo processo,
istaurando un controllo forte e con la costruzione sistematica e programmata di fortifica-
zioni a protezione degli abitanti e delle chiese. Ma questo impegno è di breve durata:
dalla fine del VI secolo le sepolture sono all’interno degli spazi urbani, che vengono
invasi da numerose abitazioni di piccole dimensioni per profittare delle opere di difesa e
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“the 7th-century town, with its new features, anticipates the early Arab town”i24, della
quale si riassumono le caratteristiche: trasferimento di attività agricole nell’abitato,
occupazione di edifici pubblici da parte di impianti produttivi e, come questi fenomeni
sembrano indicare, assenza di un’autorità municipale. Ma i dati attualmente disponibili
non consentono di tracciare un quadro netto e certo della città araba delle origini.

Questo volume, documentato e profondo nell’analisi, prudente nelle conclusioni, è sin
da ora uno strumento indispensabile a quanti si occupino delle province africane (ma non
solo) in questo lungo e complesso periodo così difficile da indagare e da comprendere. 

CINZIA VISMARA

CLARA GAMBARO, Anton Francesco Gori collezionista. Formazione e dispersione della
raccolta di antichità, Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”,
Studi CCXLIV, Firenze (Leo Olschki editore), 2008, pp. 226, con num. ill.

A chiunque come me ha avuto occasione di consultare abbondantemente i mano-
scritti Gori alla Biblioteca Marucelliana di Firenze e soprattutto il ricco epistolario ivi
conservato appariva chiara la tendenza di Gori ad acquistare antichità e quindi l’esisten-
za di una corposa collezione di manoscritti soprattutto, ma anche di oggetti antichi, ma
ne era difficile la definizione. La situazione a Firenze in fatto di collezionismo archeolo-
gico era molto varia: dalle imponenti raccolte medicee si passava ai piccoli nuclei di
materiali conservati nelle case di molti «amateurs». In questa collezione erano prediletti
gli «idoli» quel genere di minutaglie – instrumentum domesticum come lucerne, vasi di
uso comune, utensili di metallo – che, meno costose, potevano soddisfare la «curiosità»
di un antiquario (M. CRISTOFANI, La scoperta degli Etruschi. Archeologia e Antiquaria
nel ‘700, Roma 1983, p. 81).

Da quanto recentemente illustrato da C. De Benedictis appare chiaro il carattere anti-
quario di questa raccolta prevalentemente di oggetti di piccole dimensioni legati stretta-
mente agli interessi del momento di Gori e alle sue dissertazioni: cammei, medaglie, gem-
me, bronzetti soprattutto (C. DE BENEDICTIS, «Contributi alla conoscenza del Museo
Gorio», in C. DE BENEDICTIS, M.G. MARZI, Epistolario Gori. Saggi critici. Antologia
di lettere e indice dei mittenti, Firenze 2004, pp. 1-10).

La collezione era conservata nella sua casa di via Larga; i pochi oggetti di maggiori
dimensioni, tra cui due mosaici da Villa Adriana e diversi marmi erano collocati in un
loggiato a piano terra. Il Museo, seppur fortemente caratterizzato dall’antico, presentava
un carattere eterogeneo: vi si potevano ammirare anche oggetti, dipinti e sculture risalenti
all’epoca medioevale, rinascimentale e moderna.

Un ritratto di Anton Francesco Gori e della sua attività di antiquario ci viene fornito
da l’abbate Jean Jacques Barthélemy, conservatore del Cabinet des Médailles, nelle lettere
inviate al conte de Caylus riferenti le varie tappe del suo viaggio in Italia tra il 1755 e
il 1757, viaggio nel corso del quale si interessò ai tesori delle collezioni italiane, pubbli-
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cate postume in Voyage en Italie: imprimé sur ses lettres originales écrites au comte de
Caylus, avec une appendice, où se trouvent des morceaux lettres de Winckelmann, du
P. Jacquier, de l’abbé Zarillo... et d’autres savants. Publication posthume, Paris 1802.
“Gori est le meilleur homme du monde, sans passions, sans jauloise et sans argent;
respectable par ses moeurs et ses travaux, universalment respecté des etrangers et de ses
compatriots; cherchant des conjectures et en trouvant beaucoup, des protecteur et n’en
trouvant point. Il m’a comblè de politesses et de provenence; il a differè de quinze jour
un voyage qu’il devoit faire à la champagne, uniquemment pour que nous poussions
faire connoisance ensemble: Je lui sais bon grè d’un attention si marquée: je vous proteste
néammoins qu’elle n’influe en rien sur le tèmoignage que je lui ai rendu. Si vous le con-
noissiez, vous l’aimeriez……” (BARTHÉLEMY 1802, pp. 24-25: lettera IV, 25 ottobre
1755). La lettera di Barthélemy a Caylus contrasta con una visione provincialistica di
Gori, che risulta invece abbia intessuto una serie di approfondite relazioni con il mondo
culturale europeo. Ancora dall’epistolario di Barthélemy sappiamo che fu membro corri-
spondente dell’Academie des Inscriptions et des Belles Lettres (BARTHÉLEMY 1802,
pp. 42-43, 210). Come sottolinea Clara Gambaro nell’Introduzione “l’ansia del rapporto
con l’Europa appare molto sentita da Gori” e trova conferma, tra gli altri aspetti, nella
sua continua ricerca del contatto con personaggi stranieri” (p. XX). I principali centri di
cultura europea (Ginevra, Parigi, Lipsia, Londra) sono attestati come luoghi di prove-
nienza di messaggi nell’Epistolario.

Dopo una introduzione sulle caratteristiche della collezione, composta prevalente-
mente da scavi coevi, e sul ruolo “europeo”, di cui si è già accennato, dell’antiquario
fiorentino (pp. XV-XXI), viene delineato il mondo a lui contemporaneo del commercio e
dello scambio di reperti archeologici (pp. 1-14): dalle lettere di collezionisti, eruditi ed
antiquari si apprendono direttamente notizie sulla formazione delle prime collezioni di
vasi figurati, sui materiali raccolti sul mercato antiquario e appare evidente la comples-
sità e la vivacità degli studi fioriti collateralmente a questo fenomeno. Interessante il
quadro sul comportamento di una fitta rete di intenditori, amatori, e anche di speculatori
o falsari che gravitano intorno a Gori, ricavato principalmente dalla lettura dell’epistolario.
Nella Firenze degli anni 40 la parola «antiquario» assumeva quella duplice valenza di
cui ci informa Goldoni (C. GOLDONI, Mémoires, I, Paris 1787, p. 294): antiquario non
era solo colui che si applicava allo studio delle antichità, ma anche chi raccoglieva indi-
scriminatamente oggetti falsi per buoni e reperti di nessun conto per monumenti preziosi
(CRISTOFANI 1983, p. 81).

Clara Gambaro è infatti la curatrice, sotto la supervisione di C. De Benedictis e
M.G. Marzi, del progetto dell’Università di Firenze, di immissione in rete dell’epistola-
rio conservato presso la Biblioteca Marucelliana di Firenze, i cui vantaggi sono già visi-
bili nella bibliografia più recente (G. BARTOLONI, P. BOCCI PACINI, «Passo passo dietro
il Lanzi a Perugia dal 1777 al 1794. Appunti di L. Lanzi per una nuova edizione aggior-
nata e corretta del ‘Saggio di Lingua etrusca’», in preparazione). È possibile seguire
le vicende dei grandi personaggi del tempo, ma anche di personalità minori che concor-
rono alla composizione di alcune delle più grandi opere di carattere letterario o antiquario
del primo settecento. Dopo una preliminare schedatura effettuata da L. Giuliani sotto
la guida di M. Cristofani (L. GIULIANI, Il Carteggio di Anton Francesco Gori (1691-
1757), Roma 1987) l’Epistolario è stato oggetto di molteplici studi e tesi di laurea del-
l’Università di Firenze (M.G. MARZI, «L’epistolario di Anton Francesco Gori: nuove
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prospettive di ricerche», in DE BENEDICTIS-MARZI 2004, pp. 11-26). Come sottolinea
C. Gambaro (p. XIV) l’importanza del carteggio (“estesissimo che mantenne con molti
amici e letterati”) era già stato compreso dai suoi contemporanei o dagli studiosi della
seconda metà del 700, come attesta l’elogio di G. Pelli Bencivegni.

Viene quindi descritta per classi la raccolta di antichità (pp. 15-44), che, come ricorda
lo stesso Gori, comprendeva “rilievi, iscrizioni, urne, cinerarie, statuette fittili e bronzee,
lucerne, utensili in metallo e vasi fittili acromi e figurati“. Attenzione particolare viene
rivolta a quest’ultima categoria, che riflette un interesse pionieristico del Gori rispetto al
panorama del collezionismo fiorentino dell’epoca. Come è noto il collezionismo antiquario
di ceramica figurata sarà maturo alla metà del Settecento, quando Sir William Hamilton
riunisce a Napoli la sua prima raccolta e Johann Joachim Winckelmann divulga l’ori-
gine greca dei vasi sino a quel momento definiti etruschi. Clara Gambaro indaga il perio-
do immediatamente precedente, durante il quale si codificò questo nuovo filone del colle-
zionismo e gli eruditi presero a interessarsi allo studio dei vasi dipinti. Negli anni trenta
del Settecento, solo la collezione dei vasi vaticana è al centro delle attenzioni degli
ambienti eruditi e assume un valore paradigmatico nella codificazione e nella diffusione
di questo genere di raccolte. Dato che in essa era confluita anche una parte della raccolta
seicentesca di Giuseppe Valletta, Winckelmann aveva agio di sottolineare una sorta di
primato, affermando che “la prima collezione che sia si fatta di antichi vasi è, per quanto
io so, quella della Biblioteca Vaticana”. I disegni della collezione vaticana, realizzati nel
1734 dal pittore Bartolomeo Poli, assunsero un ruolo fondamentale quando Anton France-
sco Gori con Giovan Battista Passeri concepirono l’idea di un corpus che compendiasse al
meglio le collezioni di vasi figurati “etruschi” allora esistenti. Gori e Passeri riuscirono a
raccogliere i disegni di 469 vasi, di cui furono pubblicati 249 nei primi tre tomi del Picturae
Etruscorum in vasculis che il Passeri riuscì, con non poche peripezie, a stampare tra il
1767 e il 1775; i rimanenti 220, che dovevano costituire i tomi IV e V, restarono inediti
(M.L. MASCI, Picturae Etruscorum in vasculis. La raccolta Vaticana e il collezionismo di
vasi antichi nel primo Settecento, Roma 2008).

Segue, nel volume presentato, la descrizione delle varie tappe della dispersione della
collezione dopo la morte di Gori (pp. 45-66). J. Barthélemy così l’annuncia al conte de
Caylus, da Roma il 2 febbraio 1757: “Le pauvre Gori est mort, mon cher comte: j’en suis
fâché; c’était le meilleur homme du monde et qui joignoit à une ardeur infatigable, sensi-
ble à la grâce que lui avoit accordée l’académie……. Gori laisse une assez belle biblio-
théque, et une petit collection de bronzs et de pierres. Je veux prendre celle qui repre-
sente un Genie, et semble ètablir encore mieux la communication du gout égyptien à
l’étrusque; mais il en demandoit 130 liv., et ce prix me paroissoit exorbitant” (BARTHÉ-
LEMY 1802, pp. 210-211). Evidentemente il desiderio del fratello, erede universale, di
vendere addirittura insieme manoscritti e gli oggetti collezionati (p. 45), già trovava
eccezioni. I manoscritti finirono alla Biblioteca Marucelliana, la raccolta di antichità fu
dispersa: già Coltellini nel 1774 aveva riferito che venne “il di lui Museo alienato spic-
ciolatamente: ancora nel luglio 1774 “se ne gettavano in vendita presso uno o più rigat-
tieri l’ultime reliquie o scarti, dove una mescolanza di pezzi antichi e moderni straccar
potea il culto e delicato ricercatore” (L. COLTELLINI, «Lettera aperta sopra una statuetta
inedita con iscrizioni etrusche», in Magazzino Toscano XX, 1774, p. 3).

Giuseppe Maria Gori, erede del fratello, offrì la collezione di antichità anche al
Granduca Pietro Leopoldo (24 vasi etruschi dipinti, 12 urne cinerarie, 30 idoli di bron-
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zo), per le cui trattative fu coinvolto Pierre-François Hugues d’Hancarville, l’editore del-
la collezione etrusca greca e romana di Hamilton, trattative che non andarono a buon
fine per la morte del fratello di Gori. Lo stesso d’Hancarville in una sua opera minore,
cita la collezione del Gori e alcuni oggetti a lui appartenuti (pp. 49-50).

Dopo questi saggi viene presentato per classi di materiali (ceramica, bronzi, marmi,
urne in materiale lapideo, urne in terracotta, mosaici e gemme) il catalogo degli oggetti
raccolti con (ove possibile) i vari passaggi di proprietà dal Gori ai giorni nostri. I mate-
riali riconosciuti sono ora conservati al British Museum, al Cabinet des Médailles et
Antiques, al Louvre, al Rijksmuseum van Oudheden di Leiden, nei musei di Berlino, al
Museo Archeologico di Catania, al Museo Civico di Fiesole.

Rispetto ad altre ricostruzioni, anche recentissime (C. CAGIANELLI, «La collezione
di antichità di Anton Francesco Gori. I materiali, la dispersione e alcuni recuperi», in Atti
e memorie dell’Accademia Toscana di Scienze e Lettere “La Colombaria”, LXXI, 2006,
pp. 99-167, che parte soprattutto dal testamento) vengono schedati almeno il doppio di
oggetti. Il forte accrescimento si deve soprattutto alla consultazione degli Spogli del Tar-
pato (Sunto di materie proposte nella Società Colombaria distinte in capi dal Tarpato,
cioè Andrea da Verrazzano), conservati presso l’Accademia Toscana di Scienze e Lettere
“La Colombaria”. In appendice sono riportati i documenti inediti.

L’indagine di Clara Gambaro ha privilegiato alcuni aspetti della dispersione della
raccolta: ad esempio (pp. 59-64), le vicende connesse alla compravendita dei vasi antichi
(a cui si deve aggiungere almeno uno specchio inciso, forse già della collezione di
F. Buonarroti e alcuni bronzetti figurati) e al loro passaggio, tramite Roger Wilbraham,
alla collezione londinese di Charles Townley, poi confluita nel British Museum. Altri
bronzetti della collezione di R. Payne Knight, legato a Townley e probabilmente anche a
Wilbraham, potrebbero aver subito vicende simili.

Clara Gambaro, in conclusione, ci ha prospettato un quadro puntuale della formazione
della raccolta goriana, della dispersione e di una sua ricostruzione virtuale, fornendoci
una eccellente e accurata ricostruzione degli interessi antiquari di Gori e del suo tempo.
Questo studio ricostruisce puntualmente attraverso le vicende dell’attività collezionistica
di Anton Francesco Gori gli interessi antiquari di questa poliedrica personalità centrale
nel panorama fiorentino della metà del ‘700.

GILDA BARTOLONI

KONSTANTIN KISSAS, Archaische Architektur der Athener Akropolis. Dachziegel –
Metopen – Geisa – Akroterbasen, Archäologische Forschungen 24, Wiesbaden
(Reichert Verlag Wiesbaden), 2008, pp. 116, figg. 32, tavv. 22, cd-rom.

Nonostante l’importanza del materiale architettonico dei templi dell’Acropoli
arcaica di Atene, il cosiddetto tempio H e l’archaios naos dei Pisistratidi, manca a tutt’oggi
una trattazione analitica e dettagliata delle loro membrature. Il lavoro di Kissas ne consi-
dera solamente alcune, vale a dire le metope del tempio H e le metope, i geisa e le basi
degli acroteri del tempio pisistratide di Athena Poliàs. Nel cd-rom allegato si trovano
fotografie e disegni di tutti i pezzi presenti nei cataloghi del volume. Attraverso una
paziente ricerca nei magazzini del Museo dell’Acropoli e tra i disiecta membra sparsi
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sull’Acropoli, l’autore ha rintracciato nuovi frammenti – a questi sono sostanzialmente
dedicati il suo studio e i cataloghi relativi – che forniscono in alcuni casi utili ed interes-
santi informazioni per la conoscenza dei due maggiori templi dell’Acropoli ateniese del
VI sec. a.C. e dell’archittettura greca arcaica in generale. L’opera di Kissas si apre in
effetti con l’analisi (pp. 5-11) ed il catalogo di stroteres e kalypteres (pp. 13-37) di un
tetto di tipo laconico con tegole in marmo nassio, già rinvenute negli scavi dell’Acropoli
della fine dell’‘800, parzialmente pubblicate e studiate da G.R. Lepsius (1890) e
Th. Wiegand (1904) e più recentemente prese in considerazione da Aenne Ohnesorg
(A. OHNESORG, Inselionische Marmordächer, Berlin – New York 1993): la Ohnesorg
aveva individuato solamente 6 frammenti di stroteres e 7 di kalypteres che le permette-
vano di ricostruire un tetto di tipo laconico, progettato e realizzato per il tempio H, ma
mai messo in opera, secondo l’autrice, a causa della sostituzione, al momento della
costruzione dell’edificio templare, con un più moderno tetto di tipo corinzio in marmo
imettio (ibid., pp. 9-10, 62-67). Kissas ha rinvenuto altri frammenti delle tegole fino ad
identificarne complessivamente 120 di stroteres e 42 di kalypteres (p. 111). Ne consegue
la certezza della pertinenza ad un grande edificio templare – il peso di ciascun stroter si
doveva aggirare attorno ai 42 kg (p. 11) – la cui datazione, sulla base della forma di alcune
lettere incise sulle tegole, del tipo di sistema di copertura adottato e dell’uso di marmo
nassio anziché imettio, andrebbe rialzata per Kissas all’inizio del VI sec. a.C. Contraria-
mente all’idea di Ohnesorg, Kissas ipotizza che il tetto di importazione nassia possa
essere stato realizzato per un predecessore del tempio H, realizzato alla fine del VII sec.
a.C o all’inizio del VI sec. a.C., forse distrutto da una calamità naturale (p. 10). L’autore
non sviluppa una ipotesi gravida di conseguenze per la storia dell’Acropoli arcaica come
quella appena enunciata, ma di certo il riconoscimento di un tetto monumentale nel
santuario di Athena Poliàs all’inizio del VI sec. a.C., se veramente disgiunto dal tempio
H, è di grande importanza. Su alcuni frammenti delle tegole Kissas riconosce inoltre
tracce di lavorazione riconducibili alla gradina, prova definitiva dell’esistenza e dell’uso
di questo strumento in Grecia già all’inizio del VI sec. a.C. (pp. 8, 111; vd. oltre). 

Per quanto riguarda le metope del tempio H non ci sono novità di rilievo, ma piutto-
sto solo conferme, rispetto ai dati noti grazie alla pubblicazione di Th. Wiegand del 1904
(TH. WIEGAND, Die archaische Poros-Architektur auf der Akropolis zu Athen, Cassel
und Leipzig 1904) ed ai lavori più recenti di M. Korres (tra questi in particolare M. KORRES,
«Die Athena-Tempel auf der Akropolis» in W. HOEPFNER (hrsg. von), Kult und
Kultbauten auf der Akropolis, Internationales Symposion (Berlin 1995), Berlin 1997,
pp. 218-245). Kissas ha però rintracciato nuovi frammenti che sono stati disegnati e
riportati nel catalogo che correda la sua monografia (pp. 46-50). Nuova è l’ipotesi che
alcune metope del tempio, quelle “lisce” senza kyma dorico, potessero presentare una
decorazione dipinta poi scomparsa (p. 39). Dalla Zusammenfassung posta a conclusione
dell’opera veniamo inoltre informati del riconoscimento di alcuni nuovi frammenti della
sima marmorea del tempio H (p. 111), dettagliatamente studiata e pubblicata, come noto,
da W.H. Schuchhardt negli anni ’30 del secolo scorso (W.H. SCHUCHHARDT, «Die Sima
des Alten Athenatempels der Akropolis», in AM 60/61, 1935/1936, pp. 1-111).

Appena 10 frammenti, di piccole dimensioni, pertinenti alle metope marmoree del
tempio pisistratide di Athena Poliàs (pp. 53-54), sono stati rintracciati nei magazzini del
Museo dell’Acropoli; come noto, alcune metope integre furono reimpiegate, assieme a
parte dell’architrave del tempio, nel muro settentrionale dell’Acropoli al momento del-
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l’opera di fortificazione della città dopo la distruzione persiana del 480/479 a.C. Sono
queste dunque a restituire misure e caratteristiche delle lastre poste tra i triglifi nel fregio
dorico. Un unico elemento riportato da Kissas merita forse di essere sottolineato ed è
relativo al tipo di marmo delle metope, genericamente definito da Dörpfeld, seguito da
Wiegand, weißer, großkörniger Marmor (marmo bianco a grana grossa) ed ora invece da
Kissas hellgrauner, feinkörniger Marmor (marmo grigio chiaro a grana fine), nello
specifico imettio (p. 51). Non è chiaro se il riconoscimento del marmo sia avvenuto
attraverso analisi archeometriche o si basi invece su metodi empirici, certo è che la presenza
di metope in marmo imettio in un tempio che prevedeva l’uso esclusivo di geisa, fronto-
ni, sime e tegole in marmo pario risulterebbe, se Kissas ha ragione, quanto mai singolare.
Dörpfeld affermava infatti che metope ed elementi della trabeazione erano del medesimo
marmo (W. DÖRPFELD, «Der alte Athenatempel auf der Akropolis», in AM 11, 1886,
pp. 337-351, in particolare p. 344), nella fattispecie dunque pario. Il marmo imettio
sarebbe stato d’altronde utilizzato, secondo Kissas, non solo per le metope, ma anche per
gli acroteri del tempio pisistratide di Athena Poliàs. Nel 1997 Korres rendeva noto di
aver rintracciato alcuni frammenti di incassi per acroteri angolari e di basi per acroteri di
colmo in marmo imettio che egli, in conformità al tipo di marmo utilizzato per le metope
e la sima, attribuiva al tempio H o meglio ad un rifacimento della decorazione acroteriale
del tempio (KORRES 1997, pp. 234-235) in origine costituita da una o due gorgoni in
corsa sulla linea di colmo. Kissas ritiene che tale rifacimento sia databile alla metà del
VI sec. a.C. e che, una volta smantellato il tempio H, gli incassi e le basi siano stati
riutilizzati nel tempio pisistratide (p. 93). Per la loro attribuzione a questo edificio ci
sarebbero infatti elementi certi: nei frammenti delle basi per gli acroteri angolari vi sarebbero
fori di fissaggio dimensionalmente corrispondenti a quelli presenti su un frammento di
geison angolare, analizzato da Kissas in un’altra sezione dell’opera, e sulla porzione di
sima marmorea con doccione a protome leonina del tempio pisistratide (pp. 87-88). Su
uno degli incassi degli acroteri di colmo invece rimane traccia di parte dell’alloggiamento
di un kalypter di tipo corinzio il cui angolo al vertice corrisponderebbe a quello dei
kalypteres utilizzati nel tetto del tempio di Athena Poliàs; nel punto a contatto con la
sima di gronda inoltre gli incassi si adatterebbero alla supposta inclinazione del frontone
(pp. 89-90). I frammenti in questione sono stati dettagliatamente descritti nella parte
catalogica (pp. 94-98). Sembrerebbe dunque fortemente probabile che gli incassi e le basi
per acroteri, originariamente attribuiti per il tipo di marmo al tempio H, appartengano
solamente al tempio pisistratide: l’uso del marmo imettio in una trabeazione in marmo
pario si spiegherebbe, raccordandosi alla teoria di Korres, solamente pensando ad un
reimpiego che implicherebbe ovviamente lo smantellamento del tempio H. Anche se
Kissas sembra aver trovato elementi che confermerebbero la pertinenza di questi pezzi al
tempio pisistratide, stupisce nuovamente l’uso di marmo imettio in una trabeazione,
tegole comprese, esclusivamente in marmo pario. Sembra inoltre strano pensare che in
un tempio di committenza tirannica in cui l’uso del marmo di importazione cicladica – si
tratta di uno dei primi, se non il primo addirittura, con frontoni interamente in marmo –
denuncia il notevole pregio della costruzione, si sia risparmiato sugli incassi degli
acroteri, sia pensando ad un loro poco probabile reimpiego che ad una loro esecuzione
ex-novo. 

Prima delle basi acroteriali Kissas analizza anche i frammenti dei geisa obliqui del
tempio pisistratide (pp. 55-86) tra i quali senza dubbio bisogna segnalare quello relativo
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al blocco angolare sinistro di una delle fronti del tempio: esso restituisce con certezza la
già supposta inclinazione di 14° dei lati obliqui del triangolo frontonale (pp. 55, 62-63).
Ne deriva conseguentemente anche la misura esatta dell’altezza del timpano. Già
H. Riemann in un fondamentale studio del 1950 sulle membrature architettoniche del
tempio pisistratide (H. RIEMANN, «Der peisistratidische Athenatempel auf der Akropolis
zu Athen», in MdI III, 1950, pp. 7-39) aveva calcolato le dimensioni del frontone in
19,70 m × 2,46 m. Rispetto a queste misure l’altezza andrebbe corretta di solo 0,5 cm:
sarebbe infatti di 2,455 m (p. 60). L’analisi dei frammenti dei geisa obliqui del tempio ed
il recupero dell’altezza del triangolo frontonale permette a Kissas di entrare nella spinosa
questione della ricostruzione del frontone della gigantomachia. Lo studioso si rifà quasi
esclusivamente a bibliografia in lingua tedesca e sembra non conoscere gli articoli di
J.R. Marszal del 1998 (J.R. MARSZAL, «An Epiphany for Athena: The Eastern Pediment
of the Old Athena Temple at Athens», in STEFANOS. Studies in honor of Brunilde
Sismondo Ridgway, Philadelphia 1998, pp. 173-180) e di chi scrive (F. SANTI, «I cavalli
inv. 6454 e 15244 del Museo dell’Acropoli ed il frontone della gigantomachia», in
ArchCl LV, 2004, pp. 1-23) nei quali già si era affermata con convinzione l’idea di
un’esclusione della quadriga centrale di Zeus dal centro della composizione così come
invece supposto da K. Stähler nel 1972 (K. STÄHLER, «Zur Rekonstruktion und Datierung
des Gigantomachiegiebels von der Akropolis», in Antike und Universalgeschichte,
Festschrift Hans Erich Stier zum 70. Geburtstag am 25. Mai 1972, Münster 1972, pp. 88-
112). Kissas afferma che l’altezza della statua di Athena aggiungendo il lophos inserito
sulla sommità dell’elmo, doveva raggiungere circa i 2,30 m e non poteva quindi trovare
collocazione se non in prossimità del centro del frontone (p. 60). Già Marszal nel 1998
affermava, riferendosi alla statua della dea: «her figure is too tall to be moved as far from
the center as Stähler proposes: in his reconstruction, Athena’s head touches the raking
geison, leaving no room for the tall crest, probably added in bronze...» (MARSZAL 1998,
p. 173). e successivamente nel 2004 si è avuto modo di scrivere, rifacendosi alla misura
dell’altezza del frontone proposta da Riemann, poco lontana da quella fornita ora da
Kissas: «visto quindi che con il lophos la figura doveva raggiungere un’altezza di almeno
2,20 m e che l’asse mediano del frontone doveva misurare 2,46 m, sembra ovvio dedurre
che la statua della dea campeggiava al centro del timpano o comunque in prossimità di
esso» (SANTI 2004, p. 9). Non solo motivazioni di carattere dimensionale relative alla
figura di Athena poi sono alla base dell’esclusione delle protomi equine dal frontone
della gigantomachia, ma anche la sicura pertinenza alla composizione dei piedi di due
divinità gradienti poste nelle ali del frontone che Stähler aveva invece eliminato, oltre al
confronto con altre composizioni frontonali pressoché coeve e al supposto luogo di
rinvenimento dei cavalli (vd. SANTI 2004, pp. 7-20). Kissas non fa invece alcun riferimento
a questi aspetti che, seppure lontani dal taglio molto tecnico della sua opera, avrebbero
forse dovuto essere tenuti in considerazione.

Terminata l’analisi dei frammenti architettonici, Kissas conclude il suo studio, prima
del riassunto finale in tedesco (pp. 111-112) ed in greco (113-114), con alcune pagine sul
tempio H e il tempio pisistratide/archaios neos, chiamati rispettivamente dall’autore
hekatompedon e alter Athena-Tempel (pp. 99-110). Il rapporto tra i due templi è infatti
una delle problematiche principali della storia dell’Acropoli arcaica, risolta in anni
recenti in modo abbastanza convincente da M. Korres: il tempio H infatti sarebbe stato
eretto sul sito del futuro Partenone – Korres ha riconosciuto in questa zona gli elementi
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(tagli nella roccia, orientamento di un piccolo sacello arcaico nello pteron nord del futu-
ro Partenone) che confermerebbero la sua teoria – e sarebbe stato smantellato solo alla
fine del VI sec. a.C. per fare posto ad un nuovo tempio, iniziato dal neonato regime
democratico e successivamente continuato, in seguito ad un mutamento progettuale,
dopo il 490 a.C. (Prepartenone in marmo pentelico) (KORRES 1997, pp. 225-229, 236-
240). Ne deriverebbe come conseguenza che almeno fino al 530 a.C. il tempio di Athena
Poliàs sarebbe stato ancora il tempio di età geometrica, sostituito poi da Pisistratidi con il
periptero eretto sulle fondazioni Dörpfeld. Kissas, in base all’analisi degli elementi
architettonici presi in esame nella sua opera e delle tracce di lavorazione presenti su di
essi, torna invece alla vecchia teoria: il tempio H sarebbe stato eretto sulle fondazioni
Dörpfeld e successivamente sostituito dal tempio pisistratide con il frontone della gigan-
tomachia (pp. 106-109, 112). Nella Zusammenfassung finale Kissas afferma esplicita-
mente che la teoria di Korres e di coloro che la seguono si basa sulla datazione dell’ini-
zio dell’uso dell gradina nell’architettura greca (p. 112). Tracce di questo strumento si
trovano infatti sulle fondazioni Dörpfeld, ma si è pensato per molto tempo che non si
trovassero sulle membrature architettoniche del tempio H: ciò conseguentemente avrebbe
slegato il tempio H dalle fondazioni. Kissas riconosce invece i segni dell’attrezzo anche
sulla sima del tempio H e sul piano di fondo del frontone del Barbablù in prossimità
delle ali del tricorpore (pp. 100-104). La presenza di tracce di gradina sulle tegole in marmo
nassio del tetto di tipo laconico dell’inizio del VI sec. a.C. (cfr. supra), se il riconosci-
mento di Kissas coglie nel vero, fisserebbe con certezza l’inizio dell’uso dello strumento
in Grecia – in Egitto è attestato già a metà del VII sec. a.C. (vd. O. PALAGIA, R.S. BIANCHI,
«Who invented the claw chisel?» in OxJA 13, 1994, pp. 185-197) – all’inizio del
VI sec. a.C. (pp. 102, 112). L’acquisizione di questo dato, comunque interessante, viene
sottolineata da Kissas come un elemento di grande novità che, a questo punto, permette-
rebbe di collegare il tempio H alle fondazioni Dörpfeld (p. 112). Fermo restando che già
W.H. Plommer, comunque menzionato e citato da Kissas (pp. 100-101), aveva rintraccia-
to segni dello strumento su sculture del secondo quarto del VI sec. a.C. – tra queste
la kore 593 dall’Acropoli, databile secondo Richter attorno al 580-570 a.C. (G.M.A.
RICHTER, Korai. Archaic Greek Maidens, London 1968, p. 40) – quello della gradina
costituisce in realtà un falso problema poiché il riconoscimento del suo uso sui pezzi in
questione non può costituire un argomento dirimente per l’associazione delle membratu-
re architettoniche ad una o ad altra fondazione. Se la realizzazione degli elementi H pre-
vide l’utilizzazione della gradina, ciò non esclude che il tempio si ergesse sul sito del
futuro Partenone e che le fondazioni Dörpfeld possano essere state lavorate con il mede-
simo strumento poco più di un trentennio dopo; servirsi dell’impiego di un determinato
attrezzo come indicatore cronologico appare quanto mai rischioso visto che il suo uso
non può restringersi ad un arco di tempo limitato.

Anche se Kissas, rifacendosi agli studi di H. Riemann, A. Tschira e I. Beyer trova
elementi che, a suo parere, porterebbero ad una datazione delle fondazioni Dörpfeld nel-
la prima metà del VI sec. a.C. – la crepidine a un solo gradino, l’uso di particolare grap-
pe nella giunzione dei blocchi (p. 105) – e suggerirebbero l’esistenza di due fasi costrut-
tive – presenza di anatirosi «aperte» sui blocchi dello stilobate da porre in relazione al
taglio per gli alloggiamenti di lastre di pavimentazione degli ptera del secondo tempio
sorto sulle fondazioni (p. 105) – la teoria di Korres rimane a tutt’oggi quella che spiega
meglio lo smantellamento del tempio H, il seppellimento delle sue parti nella zona a sud
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del futuro Partenone, il reimpiego dei blocchi dell’architrave nella parte inferiore del
cosiddetto muro cimoniano o di alcune metope nell’apprestamento a gradini al di sotto
dei Propilei nella zona di accesso all’Acropoli, avvicinando la data della demolizione
dell’edificio templare a quello del riuso dei suoi elementi architettonici in opere databili
entro una forchetta cronologica che va approssimativamente dalla fine del VI sec. a C. al
primo trentennio/quarantennio del V sec. a.C. Il supposto smontaggio del tempio H
intorno al 530 a.C. implicherebbe che per trent’anni o più gli elementi costitutivi del-
l’edificio templare, frontoni compresi, siano rimasti nel santuario poliade senza trovare
una collocazione: per le sculture frontonali Kissas ipotizza, come nel caso del gruppo dei
cosiddetti Nichtgiebelkrieger eginetici, la loro collocazione su basi all’interno del san-
tuario (p. 108); se nel caso del santuario di Aphaia il rinvenimento di un podio all’interno
del temenos avvalora l’idea di un’esposizione nell’area santuariale del primo frontone
orientale del tempio, poi smontato, per l’Acropoli di Atene non si possiede nessun ele-
mento a favore dell’ipotesi di Kissas. Le dimensioni dei frontoni del tempio H sono poi
considerevolmente maggiori di quelle del gruppo dei Nichtgiebelkrieger e rendono, a
mio parere, poco verosimile l’idea di una situazione analoga a quella eginetica in cui la
sistemazione delle statue frontonali smontate, minori del vero, fu certamente di più facile
soluzione.

L’opera di Kissas di indubbio valore scientifico, molto attenta alla lettura scrupolosa
degli elementi architettonici e di ciò che da essi si può desumere, ha forse solamente il
difetto di prendere posizioni nette e definitive su argomenti che in alcuni casi avrebbero
meritato commenti più ampi a causa della pluralità di problematiche ancora connesse
alle vicende costruttive dell’Acropoli di Atene tra il secondo quarto del VI e la prima
metà del V sec. a.C.; a questo proposito non possiamo non condividere, ed anzi voglia-
mo ulteriormente sottolineare, la citazione di G. Gruben che l’autore riporta alla fine
della sua opera (p. 110): Man kann sagen, daß kein anderer Ort Griechenlands der
Forschung ebenso undurchsichtig und problematisch geblieben ist.

FABRIZIO SANTI

G. BARTOLONI (a cura di), L’abitato etrusco di Veio. Ricerche dell’Università di Roma
“La Sapienza”. I. Cisterne, pozzi, fosse, Acilia – Roma (IUNO Edizioni), 2009,
pp. 158, figg. 89, tabelle 15.

Il volume, curato da Gilda Bartoloni, presenta l’edizione integrale di tre complessi
indagati nel corso degli scavi condotti nell’abitato di Veio fra il 1996 e il 2002 nell’ambito
del “Progetto Veio”. Il progetto, iniziato nel 1996 grazie ad una convenzione fra la
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale e l’Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, coordinato dal 1996 al 2007 da Giovanni Colonna e successi-
vamente da Gilda Bartoloni, ha dato l’avvio ad un nuovo ciclo di ricerche sistematiche
sul campo, destinate all’esplorazione dell’area dell’abitato di Veio, e contemporanea-
mente alla ripresa dell’edizione dei vecchi scavi. Le indagini, tuttora in corso, hanno
interessato l’insediamento dell’età del Bronzo finale di Isola Farnese e l’intera area urbana
di Veio, estendendosi nelle località Portonaccio, Campetti, Macchiagrande, Piano di
Comunità e nel pianoro di Piazza d’Armi. Alla ricerca sul terreno si è affiancata l’elabo-
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razione della carta archeologica dell’intero comprensorio veiente, integrata con i dati
provenienti dalle ricognizioni di superficie e dalle prospezioni geofisiche effettuate da
Salvatore Piro e dall’équipe dell’Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali del
C.N.R. I risultati di queste ricerche, delle quali sono già state pubblicate alcune anticipa-
zioni (in generale, cfr. A.M. SGUBINI MORETTI (a cura di), Veio, Cerveteri, Vulci: Città
d’Etruria a confronto, Catalogo della mostra, Roma 2001; I. VAN KAMPEN (a cura di),
Dalla capanna alla casa. I primi abitanti di Veio, Catalogo della mostra, Formello 2003;
M. TORELLI, A.M. MORETTI SGUBINI (a cura di), Etruschi. Le antiche metropoli del
Lazio, Verona 2008) hanno accresciuto notevolmente le conoscenze sulla città di Veio
finora meglio nota attraverso le sue necropoli. Novità importanti sempre sullo sviluppo
dell’abitato si sono aggiunte anche grazie alle ricerche condotte dal 2003 dalla Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale, dirette da Francesca Boitani,
in località Campetti, ai margini del pianoro della città antica non lontano dalla Porta
Nord-Ovest, che hanno portato all’identificazione del più antico sistema difensivo della
città, datato alla prima metà dell’VIII sec. a.C. e di un lembo dell’abitato riferibile alla
prima fase dell’età del Ferro, costituito da una capanna con all’interno una sepoltura
femminile in fossa alla quale era connesso un impianto per la cottura di ceramiche
(F. BOITANI, S. NERI, F. BIAGI, «La donna delle fornaci di Veio-Campetti», in G. BAR-
TOLONI, G. BENEDETTINI (a cura di), Sepolti tra i vivi. Evidenza ed interpretazione di
contesti funerari in abitato, Roma 26-29 aprile 2006, Scienze dell’Antichità. Storia
Archeologia Antropologia 14/2, 2007-2008, pp. 833-868). I dati emersi da queste nuove
indagini, integrati da quelli già noti, offrono un quadro più particolareggiato sul processo
di sviluppo della comunità veiente e soprattutto hanno permesso di ricostruire per la
prima volta in modo puntuale le varie fasi cronologiche in cui si articola il processo di
formazione urbana. 

Un quadro dettagliato di questo processo viene fornito da Gilda Bartoloni (Introdu-
zione, pp. 7-14) che individua cinque momenti principali: inizio dell’età del Ferro;
decenni centrali dell’VIII sec. a.C.; inizio del periodo Orientalizzante; Orientalizzante
Recente (fine VII-inizio VI sec. a.C.); VI-V sec. a.C. Per ognuno di questi periodi sono
prese in esame le evidenze fornite dall’abitato, dalle necropoli contemporanee, i rapporti
con il territorio circostante e i cambiamenti individuabili nell’organizzazione socio-eco-
nomica della comunità veiente. 

All’inizio dell’età del Ferro, sul pianoro di Veio, si riuniscono le comunità che occu-
pavano il territorio compreso fra il lago di Bracciano e il Tevere, comprese l’area falisca
e capenate. Il pianoro risulta abitato in modo rado ma continuo, prefigurando l’esten-
sione della città storica. Collocati sui poggi intorno al pianoro, i sepolcreti più antichi si
sviluppano a Nord nelle necropoli di Grotta Gramiccia, Casale del Fosso e Quattro
Fontanili e a Sud-Ovest nella necropoli di Valle La Fata. Per questo periodo l’area
dell’insediamento meglio conosciuta, proprio grazie ai risultati delle nuove ricerche, è
quella di Piazza d’Armi, articolata in diversi quartieri costituiti da strutture abitative e
produttive e con una capanna ovale dal carattere cultuale (G. BARTOLONI, «Una cappella
funeraria al centro del pianoro di Piazza d’Armi – Veio» in AIONArchStAnt n.s. 9-10,
2002-2003, pp. 63-78; EAD., «La sepoltura al centro del pianoro di Piazza d’Armi –
Veio», in G. BARTOLONI, G. BENEDETTINI 2007-2008, pp. 821-832).

Nei decenni centrali dell’VIII sec. a.C. si notano importanti mutamenti nell’organiz-
zazione dell’insediamento e nell’assetto territoriale. L’abitato viene dotato di fortifica-
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zioni (il cui impianto più antico è datato all’inizio dell’VIII sec. a.C.) e probabilmente si
articola in zone differenziate, utilizzate per scopi residenziali e artigianali. A Campetti è
stata individuata una struttura cultuale, mentre l’altura di Piazza d’Armi sembra assumere
il carattere di residenza privilegiata. Analoghe articolazioni, che riflettono il processo
di stratificazione sociale in atto nella comunità, si riconoscono nelle necropoli dello stesso
periodo. La comunità veiente contemporanea appare ampiamente differenziata, coinvolta
negli scambi e nei traffici con il mondo greco e fenicio e probabilmente guidata da figure
egemoni, che esercitavano il controllo politico sulla Veio dell’epoca, forse già investiti di un
vero e proprio potere regale (A. DE SANTIS, «Da capi guerrieri a principi: la strutturazione
del potere politico nell’Etruria proto urbana», in Dinamiche di sviluppo delle città
nell’Etruria meridionale. Veio, Cerveteri, Tarquinia, Vulci, Atti del XXIII Convegno di
Studi Etruschi e Italici, Pisa-Roma 2005, pp. 615-631).

All’inizio del periodo Orientalizzante, in alcuni settori del pianoro e a Piazza d’Armi,
si assiste al passaggio graduale dalle capanne a pareti curvilinee a strutture a pianta
rettangolare. A Piazza d’Armi l’abitato mostra una articolazione in isole rettangolari; sul
pianoro, nell’area soprastante la necropoli di Macchia della Comunità, è stato ricono-
sciuto un quartiere artigianale al quale potrebbe essere collegato il sepolcreto. Le necro-
poli si dispongono lungo le principali vie di accesso alla città, fino a cingere tutto il pia-
noro di nuclei di sepolcreti di varia grandezza e importanza, All’inizio del VII sec. a.C.
si data la tomba dei Leoni Ruggenti nella necropoli di Grotta Gramiccia, la più antica
tomba dipinta d’Etruria (F. BOITANI, «La tomba dei Leoni Ruggenti. Dati preliminari»,
in Daidalos, Atti del Convegno, Viterbo 2007, cds.) Si fa sempre più evidente la forte
ingerenza di Veio sul territorio circostante, in particolare verso la foce del Tevere.

Nell’Orientalizzante Recente (fine VII-inizio VI sec. a.C.), in alcuni settori del pia-
noro (Porta Nord-Ovest, Macchiagrande) e, con maggiore evidenza a Piazza d’Armi, si
assiste al passaggio graduale dalle capanne alle case con fondazioni in pietra, alzato in
mattoni crudi e tetto con tegole e coppi. I nuovi scavi testimoniano a Piazza d’Armi
l’esistenza di residenze con decorazioni architettoniche in terracotta policroma, analoghe
a quelle del tempio a unica cella, individuato nell’area e scavato nel secolo scorso da
E. Stefani. In questo periodo si data l’inizio del culto a Portonaccio, probabilmente in
questa prima fase ancora a cielo aperto, intorno ad un altare dedicato a Minerva. Agli inizi
del VI secolo la città viene circondata da una cinta muraria nella quale si aprono diverse
porte. Oltre alle necropoli già note, appartengono a questo periodo le grandi tombe a
tumulo, segni evidenti del legame che unisce le classi aristocratiche al possesso della terra. 

Nel corso del VI secolo le nuove ricerche documentano all’interno dell’area urbana
una nuova fase edilizia con case a pianta rettangolare ripartite in tre vani con portico
antistante, presenti a Macchia Grande, Vignacce e Piano di Comunità. A Piazza d’Armi,
protetta da una propria cinta di mura, si definisce intorno alla metà del secolo l’impianto
urbanistico, articolato per isolati con strade ortogonali e una vasta piazza centrale con
cisterna a cielo aperto. Alla fine del secolo si data la costruzione di una porta a dipylon e
la realizzazione di porticati e strutture artigianali. In questo periodo viene edificato il
santuario extraurbano di Portonaccio che si distingue per la ricchezza degli apparati
decorativi e l’abbondanza delle offerte votive, attribuito alla volontà di un personaggio
regale. Fra la fine del VI e l’inizio del V sorgono lungo il perimetro della città, a breve
distanza dalle mura, alcuni santuari che mostrano, come quello di Portonaccio, una con-
tinuità di vita anche dopo la conquista romana.
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Per quanto riguarda le evidenze funerarie, nel corso del VI e poi per tutto il V secolo
a.C., a Veio, come nella limitrofa area laziale, è documentata una drastica riduzione dei
corredi funerari, collegata probabilmente all’adozione di leggi suntuarie o di provvedi-
menti analoghi sul tipo di quelli noti in ambiente greco, ma che comunque presuppongono
l’esistenza di un potere centrale in grado di imporli.

Dopo i primi decenni del V secolo, le testimonianze archeologiche diminuiscono
probabilmente in relazione al conflitto con Roma che si concluderà con la conquista di
Veio nel 396 a.C.

Nei capitoli successivi (V. Acconcia et alii, Veio – Piazza D’Armi. Analisi di due
contesti abitativi alla luce della cultura materiale, pp. 17-62.; B. Belelli Marchesini et
alii, Il contributo degli scavi di Piano di Comunità alla conoscenza dell’abitato di Veio:
materiali dal riempimento di un pozzo sul pianoro sommitale, pp. 65-123) vengono presi
in esame tre contesti di diverso orizzonte cronologico, una fossa e una cisterna,
rispettivamente dalle aree I e V di Piazza d’Armi e un pozzo da Piano di Comunità. Tutte
e tre le emergenze sono state obliterate in seguito ad operazioni unitarie di scarico. L’a-
nalisi dei riempimenti di fosse, o di altri tipi di cavità (pozzi, cisterne, ambienti ipogei)
presenti costantemente negli scavi di abitato, e soprattutto lo studio delle modalità della
loro formazione forniscono dati puntuali sulle caratteristiche degli insediamenti, sui tipi
di strutture presenti, sulle attività, sui consumi e sui gruppi umani che li hanno prodotti
(cfr. V. ACCONCIA, «Fosse e discariche come indizi di strutture sociali: alcuni esempi»,
in J.R. BRANDT, L. KARLSSON (a cura di), From Huts to Houses. Transformations of
ancient Societies, Stockholm 2001, pp. 375-381). Anche in questo caso l’analisi dei tipi
e la distribuzione quantitativa delle varie classi di materiali presenti nei tre complessi ha
fornito dati interessanti sui contesti di riferimento e quindi sulle modalità di occupazio-
ne dei due siti.

La ripresa delle indagini sul pianoro di Piazza d’Armi nell’ambito del “Progetto
Veio”, già oggetto di ricerche per opera di R. Lanciani, E. Gabrici ed E. Stefani all’ini-
zio del secolo scorso e da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etru-
ria Meridionale negli anni 1968-1970 e nel 1988, ha chiarito le fasi di frequentazione
del sito e soprattutto le sue caratteristiche. È stato dimostrato innanzitutto un prolunga-
mento di almeno una generazione dell’occupazione del complesso di Piazza d’Armi,
generalmente considerato già abbandonato alla fine del VI sec. a.C. L’altura di Piazza
d’Armi appare invece frequentata senza soluzione di continuità dal IX al V secolo a.C.
e articolata in almeno nove fasi di vita. Dai risultati emersi appare chiaro inoltre come il
piccolo pianoro, collegato a quello più ampio, sede della città, da una sorta di istmo e
interpretato sin dal secolo scorso come l’acropoli di Veio, sia invece fin dall’inizio del
processo di formazione urbana la residenza di gruppi che devono aver rivestito un ruolo
preminente all’interno della comunità veiente. Entrambe le strutture prese in esame da
Piazza d’Armi si riferiscono infatti a contesti abitativi a carattere residenziale di diverso
orizzonte cronologico. La fossa è riferibile ad un fondo di una capanna a pianta circolare
con tetto conico e alzato in argilla pressata su una base perimetrale in pietra, riutiliz-
zata come fossa di scarico. I materiali rinvenuti all’interno, costituiti sia da forme cera-
miche di uso comune sia da forme da mensa in impasto bruno, rosso e argilla depurata,
sono il risultato dell’abbandono della struttura e della “pulizia” dell’area circostante e
potrebbero indicare un uso abbastanza prolungato della capanna da parte di un gruppo
familiare di rango socialmente elevato. Sulla base dei materiali, l’obliterazione della
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struttura si data nei decenni direttamente precedenti la metà del VII sec. a.C. Il materia-
le di riempimento della cisterna a gradini dell’Area V permette invece di datare il
complesso di riferimento nell’ambito della prima metà del VI sec. a.C. con una conti-
nuità di vita di almeno cinquanta anni. Anche in questo caso il riempimento è collegabi-
le allo smantellamento di una struttura a carattere residenziale, identificata con un edificio
a sviluppo verticale con ricca decorazione architettonica presente nell’area. L’analisi
dei frammenti di decorazione architettonica ha permesso di ipotizzare la presenza di
cicli diversi, connessi con il rifacimento di una o più parti del tetto, probabilmente a
doppia falda.

Completamente diverso il riempimento del pozzo di Piano della Comunità, ritenuta
l’acropoli di Veio (G. COLONNA, «I santuari di Veio. Ricerche e scavi su Piano di Comu-
nità», in H. PATTERSON, Bridging the Tiber, approaches to regional archaeology in the
middle Tiber valley, London 2004, pp. 205-221) e dove i dati archeologici documentano
la concentrazione di officine ceramiche specializzate, attive a partire dalla metà del
VII sec. a.C. e potrebbero indicare anche la presenza di edifici a carattere pubblico-sacrale
databili fra la metà del VI e il V sec. a.C. I materiali provenienti dal pozzo, databili nel
complesso al VI-V sec. a.C., sembrerebbero confermare questa situazione. Sono stati
riferiti infatti ad un magazzino, forse contiguo ad un’area pubblica, destinato a una frui-
zione di tipo santuariale o comunitario (in quanto arredo o funzionale a pasti/cerimonie).
La chiusura definitiva del pozzo, il cui riempimento risponde probabilmente a precise
norme rituali, indicate dalla presenza di offerte vegetali e di fauna selezionata, è stata
collocata in un momento avanzato del III sec. a.C. 

Le analisi specialistiche, paleobotaniche effettuate da Alessandra Celant relative al
riempimento del pozzo (Analisi dei macroresti vegetali carbonizzati da Piano di Comu-
nità e ricostruzione del contesto paleoambientale diVeio (VI-V sec. a.C.), pp. 120-121) e
zooarcheologiche effettuate da Jacopo De Grossi Mazzorin e Chiara Cucinotta sui tre
contesti (Analisi archeozoologica di alcuni contesti dalla città antica di Veio, pp. 125-
136) offrono dati di un certo interesse. Per quanto riguarda le prime, i dati carpologici
sono relativi esclusivamente a cereali, orzo e frumento, mentre i resti antracologici sono
riconducibili a 6 taxa legnosi: querce caducifoglie, olmo, fillirea, querce sempreverdi,
ontano e bosso che delineano un paesaggio naturale composto da boschi misti caducifogli
con elementi sempreverdi, a carattere submediterraneo.

Le faune presenti nel pozzo presentano un quadro completamente diverso rispetto
ai due contesti di Piazza d’Armi, dove sono documentati soprattutto, come di consueto
negli abitati coevi, caprovini, bovini e suini: prevalgono infatti i crani di maiale, alcuni
dei quali con una colorazione rosa sui denti. Questa scelta appare determinata da una
precisa componente cultuale. In tutti e tre i contesti sono presenti inoltre resti di cane
che, nel caso della cisterna e del pozzo, presentano tracce di macellazione. Macellati e
resti di sacrificio sono cinque cani, tre adulti e due giovani, rinvenuti insieme a numero-
si altri resti di animali domestici e selvatici e a frammenti di ceramica in una fossa,
individuata nel settore occidentale del santuario della necropoli della Cannicella ad
Orvieto. Il riempimento della fossa, avvenuto nel corso del III sec. a.C., è stato interpre-
tato come un seppellimento rituale, probabilmente un sacrificio pubblico, destinato a
divinità ctonie in particolare femminili (S. STOPPONI, «Un luogo per gli dei nello spazio
per i defunti», in X. DUPRÉ RAVENTOS, S. RIBICHINI, S. VERGER (a cura di), Saturnia
Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico,
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iberico e celtico, CNR Roma 2008, pp. 559-588, in particolare sulla presenza del
cane in contesti sia funerari che sacri, pp. 576-581; B. WILKENS, «Resti faunistici da
una fossa rituale di Orvieto», ibidem, pp. 589-597). Resti di almeno tre cani di età
inferiore all’anno con tracce di macellazione e combustione provengono anche dal
riempimento di un pozzo identificato recentemente nei livelli di abitato dell’area del
Foro di Cesare a Roma, databili fra l’ultimo quarto dell’VIII e l’inizio del VI sec. a.C.
(A. DE SANTIS et alii, «Le fasi di occupazione nell’area centrale di Roma in età proto-
storica: nuovi dati dagli scavi del Foro di Cesare», in Scienze dell’Antichità. Storia
Archeologia Antropologia, cds.)

Gli strati di riempimento del pozzo del Foro di Cesare contenevano una grande
quantità di frammenti di ceramica, di fauna e resti carpologici. Fra la ceramica sono
documentati vasi da mensa (olle di impasto rosso, tazze, pissidi), recipienti da cucina
(bacini, teglie), contenitori per derrate (doli, ollette cilindro-ovoidi), oltre a fornelli e
due rocchetti. Tutti i materiali sono in frammenti e nessun vaso si è potuto ricomporre
interamente, confermando che il materiale venne introdotto nel pozzo quando era già
fuori uso. Il riempimento fu simultaneo in quanto frammenti degli stessi oggetti
sono stati ritrovati in strati diversi, anche lontani fra loro, e si può datare all’inizio del
VI sec. a.C. quando probabilmente tutta l’area venne livellata ed ebbe inizio una nuova
fase costruttiva.

Sul fondo del pozzo sono stati rinvenuti gli unici due vasi interi o interamente
ricostruibili: una brocchetta di argilla depurata con decorazione dipinta di probabile
produzione romana (brocchette di questo tipo sono ampiamente diffuse in tombe sia
laziali che villanoviane inquadrabili negli anni intorno o nei decenni successivi la metà
dell’VIII sec. a.C., cfr. G. BARTOLONI, «Precisazioni sulla produzione di ceramica
geometrica in Italia», in ParPass 36, 1981, pp. 90-101) e una kotyle di importazione
con fila di sigma fra due gruppi di tratti verticali interrotti da “farfalle” piene fra le
anse, databile al protocorinzio antico (ultimo quarto dell’VIII sec. a.C. in cronologia
archeologica). Si tratta di un servizio per bere, probabilmente collocato intenzional-
mente nel pozzo nel momento della sua strutturazione iniziale. Fra le faune, oltre ai
resti di cane sono documentati resti di bovini, caprovini e suini. L’indagine preliminare
sui sedimenti di riempimento del pozzo documenta un numero molto abbondante di
macroresti carbonizzati riferibili a taxa erbacei coltivati di cereali (cariossidi di orzo e
frumento) e di legumi (semi di fava), rinvenuti anche nelle evidenze relative alle stesse
fasi di abitato. 

Il volume in esame è un ottimo esempio di come l’edizione sistematica di questi
“umili” contesti offra ancora una volta un aiuto sostanziale alla conoscenza dello stile di
vita delle comunità antiche.

ANNA DE SANTIS
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