
Sulle case delle élites a Roma e dintorni.  
Supplemento al  

Lexicon Topographicum Urbis Romae  

La conoscenza delle proprietà immobiliari  

urbane degli honestiores, già progredita rispetto  
al passato, risulta ora decisamente in espansio-
ne grazie anche alla pubblicazione dei volumi  

del Lexicon*, che costituiscono ad un tempo un  
punto di arrivo per le ricerche degli ultimi  
anni ed uno di partenza per il futuro delle  

stesse.  
Il contributo dell'epigrafia per ulteriori ac-

quisizioni in merito, partendo da quelle lì  
raccolte soprattutto alle voci domus e horti,  
può consistere sia nel rileggere sotto una di-
versa luce testi da tempo editi con possibilità  

di  inserirli in una piii vasta visuale, grazie al  
loro utilizzo nell'ottica della problematica in  
questione; sia nell'accostare iscrizioni note a  

quelle già utilizzate, al fine di un ulteriore ap-
profondimento; sia, infine, di analizzarne al-
tre finora trascurate, per avanzare nuove pro-
poste.  

Va detto subito che non sono molte le novità  
rispetto a quanto finora deducibile dal materia-
le presente nel volume v τ del Corpus Inscrip-
tionum Latinarum, poi ripubblicato, o pubbli-
cato per la prima volta, nei Supplementi e  
quindi già confluito nel lemmario del diziona-
rio edito a cura di Margareta Steinby.  

Tuttavia, qualche aggiunta è possibile i .  
Trascurando un po' la periferia p ίú esterna —  

cintura regolabile col variare delle esigenze del  

suo centro ed a quest'ultimo flessibilmente  

aderente lungo un confine giuridico-religioso  
ed amministrativo — si esamineranno qui di se-
guito dapprima alcune epigrafi urbane, note e  

meno note, scelte tra quelle provenienti dall'a-
rea compresa nel limite delle Regiones augu-
stee, e ρiú precisamente pertinenti alla IV, alla  
VI ed alla XIV; quindi si darà notizia  di  un  
documento proveniente da un sito immediata-
mente esterno a tale limite.  

* Si pubblica in questa sede, con le opportune modifiche, il 
contenuto della comunicazione Per una lettura delle fonti epigra-
fiche sulle case delle élites a Roma. I Cornelii del Quirinale, pre-
sentata  il  9 maggio 1998 a Villa  Laute  in occasione del Semina-
rio Le domus a Roma e nel suburbium tra filologia, epigrafia,  
archeologia e topografia. Colgo l'occasione per ringraziare tanto 
gli organizzatori dell'incontro, ed in particolare Christer Bruun, 
allora direttore dell'Institutum Romanum Finlandiae, quanto la 
redazione della rivista per l'ospitalità accordata. Spunti per 
un'ulteriore riflessione sui temi dell'intervento sono derivati dal 
dibattito che ne è seguito.  

I  I documenti trattati in questo contesto rappresentano una  

campionatura di quelli presi in esame all'interno di una ricerca  
in corso sui limiti tra urbs e territorio circostante, a cui, oltre al  
Prof. Silvio Panciera ed alla Dr.ssa Simona Crea, t interessata  

anche la sottoscritta. Si tratta della raccolta di un certo numero 
d'iscrizioni, attualmente poco pifl di 1.200, di cui sono risultate 
piti o meno utilizzabili circa 500, suddivise in un gruppo di 
meno di 400 riguardanti la fascia esterna alla città ed un altro di 
poco p ίú di 150 relative all'abitato cittadino, tutte selezionate e 
distinte sulla base di limiti convenzionali, quali  il  percorso delle 
mura aureliane e l'anello del raccordo autostradale. Il loro studio 
è confluito, fino a questo momento, nei seguenti scritti: L. 
CHIOFFI, Epigrafia ed insediamenti: il caso del suburbio di Roma,  
in ATTA, v Suppl., 1999, pp. 50-60. S. PANCLERA, Onorare  
l'amico nella sua casa: amicitia e topografia a Roma e nel suo su-
burbio, in HABES, c.s. L. CHIOFFI, I nomi dei proprietari dal-
l'analisi epigrafica, in Atti del Convegno Suburbium I, c.s. Una 
nota epigrafica di S. Panciera accompagna la relazione dello sca-
vo  di  una villa a Castel Giubileo, in stampa su 'Sc.  


