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JOHN SCHEID (ed.), Pour tine archéologie du rite. Nouvelles perspectives de l'archeologie 
flmnéraire, Collection de I'Ecole Française de Rome 407, Roma (Ecole Française de 
Rome), 2008, PP. 358, num. figg. b/ne col., riassunti degli articoli alle pp. 3513551. 

I saggi compresi in questo volume traggono origine dal programma europeo dal tito-
lo Vivere e niorire nell'irnpero romano: nuove prospettive dell'archeologia funeraria 
- Influenze culturali dal centro al/a periferia 2 , ii cui obiettivo principale è contribuire 
all'elaborazione di procedure comuni per lo scavo, la documentazione e lo studio delle 
necropoli di eta romana imperiale, mediante la creazione di una rete di contatti che favo-
risca ii lavoro comune di archeologi, antropologi, storici e responsabili della tutela. Le 
prime realizzazioni comuni di questo programma hanno avuto come oggetto le necropoli 
del suburbio di Roma, quella di Classe e quella di Porta Nocera a Pompei. I testi qui pre-
sentati sono i risultati di due colloqui, tenuti l'uno al College de France (14-16 febbraio 
2005) e coordinato da John Scheid, l'altro a Cambridge (4-6 aprile 2005), organizzato 
da Martin Millett. Nell'ambito del medesimo progetto sono state realizzate a Roma, per 
cura della Soprintendenza Archeologica e dell'Ecole Francaise, due sessioni di un corso 
intensivo di alta formazione (18 ottobre-6 novembre 2004; 5-16 febbraio 2007) per dot-
torandi, giovani ricercatori, funzionari e collaboratori delle istituzioni preposte alla tutela 
e alla valorizzazione del patrimonio archeologico. Le lezioni impartite da Henri Duday 
nella seconda sessione del corso sono state riunite in un volume 3 . L'impegno in questo 
settore, come si vede, è notevole. Questa breve premessa è indispensabile per compren-
dere ii carattere dei testi: "case studies" dagli scavi interessati dal progetto e contributi 
squisitamente metodologici. 

J. SCHEID tratta in breve <<En guise de prologue: de l'utilisation correcte des sources 
écrites dans l'étude des rites funéraires>> (pp. 5-8), sottolineando l'importanza dell'archeo-
logia funeraria - nella quale convergono le competenze di archeologi, antropologi, archeo-

L'utilità del riassunti è indubbia, ma forse sarebbe stata maggiore se essi fossero stati redatti in una lin-

gua diversa da quella dci contributi ai quali si riferiscono. 
2 Culture 2000. Programme cadre CLT 2004/AI/IT-350. Ii progetto e coordinato dalla Soprintendenza 

Archeologica di Roma, co-organizzato dall'Ecole Francaise de Rome, dal College de France e dall'Università 
di Cambridge, con la partecipazione delle Università di Ferrara, Lecce, Pisa, Picardie, Bordeaux I, dell'Ecole 
pratique des hautes etudes e della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna. Vd. http://www.classics. 
cam.ac.uklmuseumlarchaeological_research/burials/ (it sito segnalato a p. 2 del volume è una prima versione, 

che non è pid in funzione). 
H. DUDAY, Lezioni di archeotanatologia. Archeologiajiineraria e antropologia di campo, Roma 2007.
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zoologi, antracologi e altri specialisti - per la ricostruzione dci rituali funerari. La ricchez-
za di informazioni che questa disciplina fornisce è un complemento formidabile dei dati 
offerti dalle fonti letterarie ed epigrafiche, a lungo le uniche utilizzate dagli storici delle 
religioni; lo studioso è entusiasta di questo nuovo universo: "méme dans les textes les plus 
précis, les protocoles de célébration, par exemple, Ic chercheur reste sur sa faim... Or c'est 
un gisement de sources capables de combler cette lacune que les publications de mes col-
lègues protohistoriens et spécialistes du debut de l'empire m'ont révéld... En lui offrant les 
details qui éclairent la signification littérale des rites, les fouilles de nécropoles permettent 
a l'historien des religions de dépasser les sources dont ii se sert traditionnellement" (pp. 
5-6). La corrispondenza tra fonti letterarie e dati dell'archeologia non è tuttavia autorna-
tica ed è necessario procedere, nella ricostruzione storica, adottando una serie di precau-
zioni, in primo luogo "preparare" e contestualizzare Ic fonti letterarie disponibili. Bisogna 
ricordare che nel mondo romano era la famiglia ad avere Ia responsabilità della sepoltura 
dci propri membri e del culto funerario (p. 7). "L'exploration precise et complete d'une 
nécropole... a done une double importance pour celui qui Ctudie les sources écrites. D'une 
part, die l'oblige a rélativiser ses conclusions, de l'autre, cue ajoute aux connaissances 
des pratiques dont les auteurs issus des elites sociales ne parlent pas... La fouille <<compa-
rative>> de nCcropoles contemporaines par les équipes pluridisciplinaires qui ont révolu-
tionné l'archéologie peut poser des questions qui, tout en dépassant le témoignage explicite 
de notre poignée de textes, ouvriront des perspectives nouvelles dans la comprehension 
des rites funéraires" (p. 8). Non si puO che condividere l'entusiasmo dello studioso per Ic 
nuove prospettive che questi progetti aprono, anche Se Ic difficoltà non mancano: come 
giustamente sottolineano S. LEPETZ e W. VAN ANDRINGA, "la perception de certains gestes 
demande que soient mises en ceuvre des recherches spécifiques, faites souvent a partir de 
restes très discrets et - précisons-le - rarement récoltés" (p. 123). 

L'importanza del materiale epigrafico per l'interpretazionc delle necropoli è sottoli- 
neata da M.R. PIcuTI4 , la quale fornisce un ampio panorama dci dati desumibili dalle 
iscrizioni che concemono l'ubicazione delle aree sepoicrali, le prescrizioni relative alle 
tombe, forniscono notizie sui defunti e testimoniano I'esistenza di giardini, di pozzi e fon-
tane, di edifici annessi alle sepolture, nonché la frequentazione dci cimiteri e la presenza 
di strutture per i banchetti funerari (mense, triclini, apprestamenti per la preparazionc dci 
cibi) o per la semplice sosta dci passanti. Purtroppo gli scavi del passato hanno privato tali 
importanti documenti del loro contesto e quindi di gran parte del loro valore. Alcune iscri-
zioni riportano inoltre leggi che illuminano su alcuni aspetti giuridici ed altri, piC concreti, 
relativi al funzionamento delle necropoli e ai servizi relativi alla sepoltura. 

Alcuni dci contributi sono legati agli scavi <sperimentali> del progetto e ne estra-
polano talune problematiche, altri sono bilanci regionali o beau, aitri ancora hanno un 
carattere squisitamente metodologico e suggeriscono protocolli comuni di ricerca e di 
archiviazione dci dati. Alle necropoli di Classe sono dedicati due lavori: ii prim0 5 tratta 
dello scavo in arec umide, che richiede una serie di ricerche preliminari tra Ic quali è fon-
damentale la valutazione della profondità dell'acqua di falda e delle quote dci contesti da 
espborare, che condizionano ovviamente l'organizzazione del lavoro. Ove gli strati anti-

d1 contributo delI'epigrafia latina allo scavo delle necropoli antiche>, pp. 43-58. 
5C LEONI, M.G. MAI0LI, C. MONTE VECCI-Il, <Scavi in aree umide: le necropoli di Classe>>, pp. 89-104.



RECENSIONI E SEGNALAZIONI 	 559 

chi siano at di sotto della falda, è necessaria l'istallazione di una pompa per it drenaggio 
dell'area. Un altro problema è costituito dalla conservazione dei materiali organici che 
vengono a trovarsi, una volta messi in luce, in un ambiente completamente diverso da 
quello che ii circondava sino ad allora (umido e anaerobico). Lo scavo in aree umide, a 
fronte di difficoltà e costi maggiori, apporta anche un maggior numero di dati sui manu-
fatti (si pensi a quelli lignei), sull'ambiente vegetate e quindi su certi aspetti del ritua-
Ic, come mostrano Ic foglie di alloro rinvenute at di sotto di una bara netsettore A delta 
necropoli di Via deiPoggi. L'altro studio concernente la necropoli di Classe 6 ha come 
oggetto la tomba 77, un'inumazione di eta augustea, riferibile ad un individuo di eta corn-
presa tra i 12 e i 15 anni, verosirnilmente di sesso femminile. La disposizione delle ossa è 
stata analizzata trarnite una serie di foto verticali, it rilevamento delI'orientamento anato-
mico delle ossa e quello delle quote di giacitura delta loro facce inferiori, riportate nella 
tabella alle pp. 206-210: cia ha permesso, assieme ai chiodi rinvenuti per to pia at di sopra 
dello scheletro, di ipotizzare l'esistenza di una fodera lignea delta fossa, non estesa at fon-
do sabbioso di essa. Ma ii risultato principale di questo studio è stata l'acquisizione di un 
gran numero di dati sulla decomposizione del cadavere, segnatamente sulla cronologia 
relativa delta scomparsa delle cartilagini di accrescimento e delle contenzioni articolari. 

Alle indagini nella necropoli pompeiana di Porta Nocera, l'altro insieme-pilota del 
progetto, sono dedicati due contributi, pifi uno di carattere squisitamente metodologi-
co; it primo, redatto da S. LEPETZ e W. VAN ANDRINGA7 , dà conto degli scavi effettuati 
negli anni 2003 e 20048. Come l'ambiente uniido di Classe aveva favorito Ia conserva-
zione di manufatti organici, cost l'eruzione del Vesuvio ha permesso quella delle torn-
be di Porta Nocera, che - data l'improvvisa interruzione dell'uso delta necropoli - non 
sono neppure state danneggiate daIl'impianto di successive sepolture. Ii contesto pre-
scelto presentava altre caratteristiche ottimali: abbondanza di iscrizioni che danno infor-
mazioni sulle concessioni funerarie e sui titolari di esse, presenza di fonti letterarie sulla 
morte in eta romana, che facilitano l'interpretazione dei dati. Obiettivo delta ricerca d 
stato quello di "fouiller quelques tombes de la nécropole de Porta Nocera comme des 
lieux de culte, en adaptant la strategic a la recherche des rituels célébrés dans et autour 
de la tombe" (p. 105)": obiettivo ambizioso e stimolante, che solo it lavoro di un'équi-
pe interdisciplinare ha permesso di raggiungere. La metodologia applicata è presenta-
ta in uno schema che dà conto dei vari approcci, degli studi e delle analisi effettuate 

(p. 106, fig. I) e la sintesi in un altro (p. 107, fig. 2) dal quale emergono le sequenze 
rituali che e stato possibile individuare. Le diverse cornpetenze sono state messe a frutto 
sin dal momento delta raccolta e delta registrazione dei dati, dunque nell'impostazione 
generate delta strategia di scavo. Qui vengono illustrati alcuni dci risultati delle indagini. 
Per it recinto 23 OS Ic iscrizioni hanno fornito preziosi dati sul titolare del sepolcro e 

H. DUDAY, C. DEMANGEOT, <La tombe 77 de la nécropole romaine de Classe a Ravenne: la restitution 

de l'appareil funéraire et l'archéothanatologie en quéte de ses références>, pp. 197-210. 
<<Archéologie du rituel. Méthode appliquée 6 l'étude de fa nécropole de Porta Nocera a Pompéi>>, con 

a collaborazione di H. DUDAY, A. GAILLIOT, D. JOLY, T. LIND, V. MATTERNE, M. TUFFREAU-LIBRE C 

S.COUBRAY,pp. 105-126. 
Conclusioni sulle can1pagne 2005-2007 sono accessibili nel sito www.mourirapompei.net  assieme ad 

una hibliografia aggiornata (full text).
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successivamente lo scavo ha chiarito Ic vicende relative alle sepolture 9 . Ii monumento 
funerario è costituito da un alto podio con I'iscrizione che riporta ii nome del fondato-
re P. Vesonius D. 1. Phileros e degli altri personaggi ammessi ad utilizzarlo: la patrona 
Vesonia P. f e M. Orfellius M. 1. Faustus, arnicus di Vesonio al momento dell'incisio-
ne della dedica del complesso; le loro statue erano collocate nelI'edicola soprastante, in 
corrispondenza del nomi sull'epigrafe, alla quale fu aggiunta in un secondo momento la 
menzione et suis. Faustus fu in seguito oggetto di damnatio per aver intentato una causa 
contro Filero, come spiega un'iscrizione - assimilabile, per la pietra scura sulla quale è 
incisa, per la presenza di un chiodo e per la maledizione che contiene, a una deJixio 
murata al di sotto della dedica del sepoicro; lo spazio riservato alla sua sepoltura venne 
assorbito dall'ampliamento di quello per la tomba del titolare. La seconda parte del con-
tributo illustra le tracce dei rituali che l'indagine archeologica ha permesso di individua-
re e di interpretare, rimandando al sito web www.mourirapompei.net  per i dati ottenuti 
successivamente alla stesura del testo. Viene presentata una rassegna dci "busta" 10 sca-
vati nella necropoli in anni precedenti ii progetto (di altri, rinvenuti successivamente, si 
riferisce nel sito web), accennando ai corredi e alle essenze impiegate nella pira; l'aspet-
to delle tombe, i segnacoli, i dispositivi per le libagioni e le pratiche legate alla sepoltura 
delle ceneri, la frequentazione delle sepolture e la celebrazione dei riti vengono esamina-
ti sulla base del dati di scavo e delle fonti letterarie. "L'un des objectifs de la fouille de la 
Porta Nocera est ainsi de mettre en relation les traces archeologiques avec les différentes 
étapes de la pratique rituelle, des funérailles an culte des morts: offrandes aimentaires 
déposées sur le bficher OU dans la tombe, restes de repas pris sur le lieu de l'ensevelis-
sement, offrandes et repas célébrés lors de la fête des morts" (p. 120); di qui l'attenta 
raccolta e lo studio delle ossa animali che tuttavia, a causa del numero complessivo tutto 
sommato modesto (313), non possono condurre a conclusioni di carattere generale. I 
frammenti ceramici sono pertinenti per lo pi6 a forme da mensa, in misura molto rninore 
a vasellame da cucina e da dispensa; ben attestate sono le lucerne, come pure i balsamari 
vitrei; resine, pigne di cipresso carbonizzate e 1 risultati delle analisi polliniche comin-
ciano a fornire dati sulle offerte e sul rituale funerario. L'altro contributo sulla necropoli 
di Porta Nocera dà conto dell'esemplare scavo di una inumazione infantile in anfora ad 
opera di H. DUDAY1 , condotto secondo un protocollo simile a quello adottato nell'inda-
gine della tomba 77 di Classe 12 , che ha permesso tra l'altro di ricostruire Ia dinamica di 
deposizione della salma (presenza probabile di un cuscino in materiale deperibile, "letto" 
di frammenti ceramici su cui era adagiata). 

< Cfr. http://wsvw.mourieapompei.net/p6.htmI 
0 Questo termine, secondo le convincenti argornentazioni di Fréddrique Blaizot e di Laurence Tranoy (F. 

BLA1ZOT, F. TRANOY, <<La notion de sépulture au Haut-Empire. Identification et interpretation des structures 
funéraires Iiées aux cremations)>, in Archéologie des pratiquesfimeraires. Approches critiques, Acres de Ia table-
ronde de Bibracte. Glux-en-Glenne, 7-9 VI 2001, a cura di L. BARAY, Bibracte 9, Glux-en-Glenne, Bibracte, 
2004, pp. 171-187; p. 172) viene impiegato abusivaniente: "hustuin" si contrapporrebbe a "ustrinwn" per indicate 
la tomba-rogo; questa distinzione rra i due termini latini si basa tra l'altro unicarnente su on passo di Festo (32). 

<<Une inhumation d'enfant dans la necropole de Porta Nocera 8 Pornpéi (enclos 23, sdpulture 24): 
taphonornie et archdologie funérairee, pp. 211-221. 

12 Cfr. supra.
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Quanto ai bilanci regionali, un panorama generate dell'archeologia funeraria roma-
na in Britannia e delineato da J. PEARCE', mentre P. BOOTH e A. BOYLE 14 affronta-

no it medesimo tema partendo dalle esperienze maturate ad Oxford. II primo mette in 
guardia dall'uso non "calibrato" delta documentazione disponibile, che non costituisce 
un campione rappresentativo. La concentrazione piü o meno significativa di sepolture 
in vane regioni delta Britannia e essenzialrnente funzione delta diversa intensità delle 
indagini effettuate, sensibilmente piii alta net SE dell'isola, che hanno spesso trascura-
to, sotto l'urgenza degli scavi preventivi in ambito urbano, la realtà rurale e non rispec-
chia dunque la realtà: "at present we risk drawing conclusions based on scrutiny of the 
burial practices of a not wholly representative minority of the population" (p. 40). In 

Gran Bretagna gli scavi sono condotti per to pii da società di archeologi che lavorano a 

contratto, in stretto rapporto con i responsabili dci piani di sviluppo 15 ; un bilancio degli 

aspetti positivi e negativi di questo sistema viene proposto net contributo di P. Booth e 
A. Boyle, che esaminano i risuitati conseguiti da una delle pifi importanti imprese del 

settore, la Oxford Archaeology 16 , segnatamente nel campo dell'archeologia funeraria. I 

cimiteri indagati sino agli anni 90 erano per to piü di dimensioni modeste, risalenti alla 

tarda antichità, con inumazioni e pertinenti alle cosiddette "small towns", a insediamenti 

ubicati lungo Ic strade o a piccoli abitati rurali. A seguito dell'estendersi delle ricerche a 
contesti di maggiore importanza (necropoli di Pepper Hill, Kent e di Lankhills, Winche-
ster'), la O.A. ha istituito Un apposito dipartimento (Burial Archaeology) con 5 unità 

fisse di personate (archeologi e osteologi) ed ha sviluppato nuovi approcci e tecniche di 
scavo e documentazione netcampo dell'archeologia funeraria, che vengono sintetica-
mente illustrati e che forniscono importanti notizie sul rituale. Nondimeno l'organizza-
zione generale dell'archeologia "a contratto" in Gran Bretagna, secondo gil AA.,"is not 
yet a mature discipline, either in commercial or academic terms". 

Rimangono netcampo dell'archeologia preventiva o di emergenza i contributi 

di A. BUCCELLATO, P. CATALANO, S. MUSCO sulla necropoli Collatina a Roma 18 e di 

I. BERAUD e CH. GEBARA su due necropoli di Fr6jus 19 . Ii primo intervento presenta due 

sepoicri e un'area di frequentazione scavati applicando i metodi dell'Archeologia fune-

<<Burial evidence from Roman Britain. The un-numbered dead,,, pp. 29-42. 
4 <<The archaeology of roman burials in England. Frameworks and methods: a perspective from Oxford 

archacology<, pp. 127-136. 
15 Cfr. quanto stabilito dal Planning Policy Guidance Note 16, Archaeology and Planning (PPG 16), che 

prevede, ove necessario, programmi di archeologia preventiva nei progetti di sviluppo, a carico dci realizzatori 

di tall progetti e non dello stato. 
5 Già Oxfordshire Archaeological Unit. Sul tema in gen.: Archaeological Resource Management in the 

UK. An Introduction, J. HUNTER, I. RALSTON edd., Stroud 1993. 
17 Cfr., per i vecchi scavi, G. CLARKE, The Roman Cenleterv at Lankhills, Winchester Studies, 3. Pee-

Roman and Roman Winchester, Oxford 1979. Sulle indagini recenti ad opera dell'OA: P. BOOTH, A. SIM-

MONDS, A. BOYLE, S. CLOUGI-l. H.E.M. COOL and D. POORE, The Late Roman Cemetery at Lank/li/is, Win-

chester. Excavations 2000-2005. Oxford Archaeology Monograph No. 10, Oxford 2010. 
IS <Alcuni aspetti rituali evidenziati nel corso della scavo della necropoli Collatinti (Roma)>, pp. 59-88. 
9 rNouvelle réflexion sur des fouillcs anciennes. Lea enseignenients de la fouille expbrimentale de 

Classe (Ravenne) appliqués aux nbcropoles de Frejusa, pp. 223-231.
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raria esposti nel volume ed ottenendo in tal modo, segnatamente nel terzo caso, interes 
santi notizie sul rituale. Essi erano compresi in una vasta necropoli - al momento della 
pubblicazione erano state portate in luce piO di 2000 sepolture - lungo la via Collatina, 
indagata in occasione delle ricerche preventive alla costruzione della ferrovia Alta Velo-
cità Roma-Napoli. Si tratta di un mausoleo che presenta due fasi di utilizzazione, con 
deposizioni non casuali, nell'ultima, di tre individui che presentavano evidenti malfor-
mazioni20 ; di un altro, di dimensioni maggiori, la cui celia sepoicrale, prevista per ospi-
tare un solo sarcofago, era stata violata e aveva successivamente ricevuto almeno 15 o 
1621 individui inumati e conteneva altresI un cospicuo numero di ossa di animali (20 
cam, resti di 2 cavalli, 2 buoi, un asino una pecora, un cervo e una tartaruga) 22 e infine 
di un livello di frequentazione di un'area con resti animali e toinbe a cremazione e a mu-
mazione. A Fréjus nel 1982 e nel 1987 sono stati eseguiti scavi preventivi nelle necropoli 
di Saint Lambert e del Pouvaudou, che hanno portato in luce un totale di 447 tombe, per 
lo piO a cremazione (deposizioni secondarie effettuate anche dopo selezione e lavaggio 
delle ossa) e ad inumazione, databili daila fine del I s. a.C. al IV s. d.C. 2 . Questi corn-
plessi erano stati pubblicati24 , ma ii progetto internazionale intorno al quale si articola il 
volume ha condotto le AA a "entamer une nouvelle réflexion sur certains aspects spéci-
fiques du rituel funéraire a Fréjus" (p. 223) la portata dei quali era sfuggita al momento 
dello scavo. Questo aveva rivelato l'esistenza di un certo numero ustrina ma di pochis-
simi busta (4 in tutto), due dei quali - la tomba 20 della necropoli di St Lambert2o (forse 
una fossa posta al di sotto del rogo per ricevere i resti della cremazione, della meta del I 
s. d.C.) e la 121 del Pouvaudou (cremazione verosimilmente in fossa, databile agli anni 
40-80 d.c.) - vengono descritti e reinterpretati alla luce degli insegnamenti dello scavo 
di Classe. 

Passando alla metodologia, l'eccellente contributo di J. ORTALLJ 26 propone un pro-
tocollo di scavo degli spazi apparentemente vuoti attorno alle tombe in seno alle necro-
poh; "per la loro intrinseca natura essi non possono infatti essere ricondotti ai pifi ordina-
ri modelli di contesti stratigrafici e conseguentemente non si prestano ai metodi di scavo 
di norma attuati dalla moderna archeologia" ( p. 137). Proprio queste aree possono offri-
re, Se accuratamente esplorate, importantissimi dati sia sull'assetto de-li spazi funera-

20 La fig. 17 a p.71 è incompleta: manca una fotografia. 
21 p. 77: "almeno 15 individui"; p. 80: '16 esseri umani". 
22 Contrariamente a quanto indicato a p. 64, e coerenternente con ii resto del testo, ii mausoleo contenente 

gli scheletri con malformazioni è il n. 2, quello con Ia celia colnia di ossa è ii ii. 18. Purtroppo Ia niappa della 
necropoli, posta at di sopnt delle piante dei due mausolei nelle figg. 7 e 21 per segnalare l'ubicazione di qoesti, 
non contiene i numeri di queste costruzioni nd un segno che ii contraddistingua mostrandone, appunto, l'ubica -
zione in seno alla necropoli. 

23 
A p. 225 vengono menzionati, per In necropoli di Saint-Lambert, " deux bCchers collectifs ou 0511mb 

associds a plusieurs tombes datdes du dernier tiers do je siècle avant J.-C. ", ma a p. 223 si parIs di "une vaste 
fourchette chronologique (fin do F siècle apres J.-C. - an (sic) lye siècle)"; net secondo caso Si tratta verosi-
niilmente di on refuso. 

24 
Un'ampia bibliografia degli studi su queste necropoli viene fornita alle pp. 223-226, note 2-5. 

25 La fig. 5 (rilievo della copertura a cappuccina) è ribaltata d/s: cfr. la foto a fig. 3. 
26 eScavo stratigrafico e contesti sepolcrali. Una questione apertas, pp. 137-159.
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ri (presenza di aree a fitta vegetazione, viottoli secondari, sistemi di drenaggio, recinti, 
pozzi, aree destinate ai roghi), che sul rituale (dispositivi libatori, apprestamenti per ban-
chetti, testimonianze di frequentazione e di azioni rituali presso le tombe). Lo scavo tra-
dizionale delle necropoli, di fatto, ha per lo piO ignorato queste potenzialità: "quasi che 
una necropoli fosse costituita da una serie disgiunta di autonome unità tombali o struttu-
rali, da indagare separatamente e quindi ricomporre in un quadro unitario solo a poste-
non, e non da un insieme di molteplici componenti materiali e culturali strettamente cor-
relate e direttamente consequenziali tra di loro, tali da richiedere una visione unitaria fin 
dal momento dello scavo" (ibid.) 27 . Come procedere, dunque? Va innanzi tutto segnala-
to che un siffatto approccio è possibile solo nel caso di una conservazione adeguata di 
depositi di questo tipo: ottimale è un'area dai suoli solidi e compatti (a matrice limosa o 
argillosa), sottoposta ad alluvioni abbondanti che abbiano creato una potente copertura 
di sedimenti non distrutta da interventi umani in profondità. La strategia da adottare è 
quella della "microstratigrafia guidata" (p. 144), di uno scavo lento e analitico su super-
fici abbastanza ampie, atto a individuare la sequenza del piani di calpestio che si 5OlO 

susseguiti nel tempo. "L'abbassamento del terreno deve essere ( ... ) calibrato sulla base 
dell'individuazione di elementi che siano in grado di guidare in modo mirato lo spessore 
e l'andamento del tagli, i quail possono pertanto assumere anche uno sviluppo variabi-
le, inclinato o non uniforme" (p. 144). Questo metodo è stato applicato a Sarsina, nella 
necropoli di Plan di Bezzo, contesto ottimale perchd perfettamente sigillato da limo allu-
vionale depositatosi intorno al 200 d.C. I lusinghieri nisultati hanno indotto ad effettuare 
una verifica nella necropoli del podere Minghetti a Classe, che presenta carattenistiche 
molto diverse: lungo periodo di utilizzazione, depositi di sabbia marina, attività agnicole 
che hanno interessato le stratificazioni superficiali. Anche in questo caso è stato comun-
que possibile individuare paleosuoli attraverso un'accurata indagine e la registrazione 
analitica del reperti ha fornito dati preziosi su alcune pratiche nituali. Questo metodo, che 
comporta inevitabilmente tempi e costi elevati, non pub essere applicato ovunque; tutta-
via, ove cib sia possibile, esso consente di acquisire informazioni del pib alto interesse. 

DeIl'importanza che assumono i "dintorni" delle tombe per la ricostruzione del 
nituale trattano anche C. GAENG e J. METZLER 28 , presentando i nisultati che un'attenta 
analisi delle superfici ha permesso di ottenere in tre contesti funerari del Lussemburgo. 
Si tratta della tomba a camera di Clemency, violata in antico e parzialmente distrutta da 
un condotto di drenaggio moderno, della necropoli aristocratica di Goeblange-Nospelt, 
in gran parte scavata da dilettanti nel 1966, e di quella pib modesta de Lamadelaine, per-
tinente all'oppidum di Titelberg. Sul soffitto della prima tomba, una camera interamente 
foderata di legno, prima della realizzazione del tumulo, venne posta l'estremità superiore 
di un camino di basso forno (la regione presenta giacimenti di ferro sfruttati già in anti- 
co); ii rogo si trovava all'esterno del fossato quadrangolare comprendente ii tumulo. A 
breve distanza sono stati individuati cinque fori di palo che hanno permesso di ricostru-

27 Cos! anche M. POLFER (<<Reconstructing Funerary Rituals: The Evidence of ustrina and Related 
Archaeological Structui'esa, in Burial, Society and Context in the Roman World, J. PEARCE, M. MILLET, M. 

STRUCK edd., Oxford, Oxbow Books, 2000, PP. 30-37), it quale sostiene che To studio delle aree di cremazio-

ne, delle fosse per pali etc. sia pih importante di quello delie tombe per la ricostruzione dci rituali. 
<<Observer les abords des sépultures pour comprendre Ic rituel fundrairea, pp. 161-170.
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ire una sorta di piattaforma per l'esposizione del defunto; essa fu parzialmente ricoperta 
da un piano formato da frammenti di anfore distrutte mediante un attrezzo metallico, 
reso compatto dal calpestamento: impiegati nel rituale funerario, questi contenitori non 
potevano piii essere utilizzati. Lungo un lato del fossato sono state inoltre individuate 
Ic tracce di un'area di cremazione impiegata regolarmente per offerte animali (cavalli, 
maiali, buoi): ossa e ceneri sono state rinvenute in 29 piccole fosse a poca distanza da 
essa. Risultati simili (presenza di condotti per libagioni, frantumazione rituale di conteni-
tori che erano stati impiegati nel rituale funebre, fosse di dimensioni modeste per offer-
te) hanno dato anche gli scavi delle altre necropoli, testimoniando la presenza di rituali 
funerari in contesti di La Tène finale e "gallo-romani" altrimenti ignoti dalle fonti. 

Di Spurensuche tratta anche ii contributo di M. WI1ITEYER per quanto attiene a tombe 
di Mainz e dintomi29 , mostrando come la meticolosa osservazione di queste tracce abbia 
permesso di delineate un quadro del rituale (operazioni successive alla cremazione, ossile-
giurn, ripartizione delle ossa di un individuo e loro deposizione in punti diversi, effusione 
di sostauze odorose, lancio di monete), non desumibile dalle fonti letterarie ed epigrafiche. 

Ii contributo di ST. MARTIN-K1LC14ER30 affronta tematiche che sono state oggetto di 
due importanti convegni 31 e si sofferma sulle vane fasi del rituale funerario, dall'espo-
sizione della salma alle cerimonie in memoria del defunto, osservando come l'introdu-
zione del "sistema" romano nelle province europee si inserisca in una lunga tradizione 
locale. 

Istruzioni per lo scavo e strumenti di lavoro vengono presentati in una senie di con-
tnibuti nella parte finale del volume: V. BEL, F. BLAIZOT e H. DUDAY Si soffermano sui 
"bchers en fosse" e sulle "tombes b6chers" 32 , "structures excavées plus on moms rec-
tangulaires qui prdsentent des indices de cremation sur place, soit parce que Ic bflcher 
a été installé dans la fosse elle-méme, soit parce que le bücher a dté installé juste au-
dessus" (p. 233) e sui termini che Ii designano (busta, ustrina). La funzione di queste 
fosse (strutture per la sola cremazione o anche per la conservazione definitiva dei resti) 
pub essere stabilita solo incrociando i dati archeologici con quelli antropologici; da qui 
la necessità di applicare protocolli particolari, stabiliti in base ad esperienze per lo pib 
di archeologia preventiva in Italia e nelle province occidentali europee, che vengono 
illustrati dagli Autori 33 . Del problema delle cosiddette fosse con ceneri (Aschengruben, 
ashpits/pyre debris pits, fosses a cendres) e del rituale ad esse legato si occupa anche 

29 cSpurensuche - Mikrotopografische Befundbeobachtungen an Grabern aus Mains und Umgebungv, 
pp. 171-195. 

30 cROmische GrSber - Spiegel der Bestattungs - und Grabsitten,,, pp. 9-27. 
Bestnttungssitte u;sd kuliurelle Identitdt. Grabanlagen und Grabbeigaben in dci friihen rölniscl]en Kai-

seized in Itnlien und den Nordwest-Provinzen, Kolloquium in Xanten, 16. - 18. II 1995, "Rdinische Grdher 
des 1. Jhs. n. C/sr in Italien und der Nordwestprovinzen", P. FA50LD AT AL. edd., Xantener Berichte 7, Kdln 
- Bonn, 1998; Ronzische Bestattungsbrauch and Beigabensitten in Rom, Norditalien und den Nordwestprovin-
zen von der spaten Republik bis in die Kaiserzeit, Culto dci morti C costumifunerari ro,nani, Roma, Italia set-
tentrionale e province nord-occidentali dalla tarda Repubblicn n/let/s insperiale, Internationales Kolloquium, 
Rom, 1.-3. April 1998, M. HEINZELMANN ET AL. edd.,'Palilia' 8, 2001. 

32 <Bflcher en fosse et tombe bflcher. Problbmatiques et mbthodes de fouillec, pp. 233-247. 
Va segnalato che i disegni delle figg. 13 e 14 Op. 240 sono invertiti.
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A. ABEGG-WIGG34 sulla base dei rinvenimenti archeologici nelle province nordocci-
dentali, dei quali fornisce un elenco in appendice. Protocolli di scavo e di documenta-

zione vengono poi forniti per i resti delle offerte animali da P. MENIEL 5 e per i reperti 

carpologici da V. ZECH-MATTERNE 6 , mentre sulla documentazione informatizzata dello 

scavo scrivono D. JOEY per Porta Nocera37 e G. MONTEVECCHI per Classe 8 . Ii con-

tributo di M. ANGELINI, G. BANDINI, 0. COLACICCHI, J. POLAKOVA e I. A. RAPINESI 

sul recupero degli oggetti in ambiti funerari 39 si configura come un sintetico manuale, 

con indicazioni sulle precauzioni e gli accorgimenti da adottare, Ic modalità ottimali per 
ii prelievo, l'etichettatura, la documentazione e l'imbaliaggio di resti e manufatti orga-

nici, inorganici e misti. Si conclude con due utili tabelle: "Proprietà e deterioramento 

dei materiali inorganici [ceramica, vetro, metalli] e organici {avorio, osso, ambra, legno, 
resti botanici, cuoio, tessili]" e "Messa in luce e recupero dei materiali inorganic] e orga-
nici", che comprende una parte su 'aspetto e consistenza al momento della messa in luce' 

ed una su 'cosa fare o nn fare al momento del recupero'. In chiusura viene presentato 

da S. MINOZZI e da F. ZABOTTI un proetto per una banca-dati archeologica e antropo- 

logica per la gestione dci dati di scavo< °, che è ii risultato della riflessione sviluppatasi 

all'interno di questo grande lavoro comune. 
"Lange Zeit varen Gräber kaum mehr als Lieferanten schOner Schaustucke zur Berei-

cherung musealer Sammlungen" 41 ; oggi non è piü cos! ed è grazie a ricerche come quel-

le illustrate in questo volume che le tombe, assieme al loro contesto, sono diventate una 
fonte preziosissima di informazioni su quanto Ic fonti letterarie non sono in grado di dirci. 

CTNZ1A VISMARA 

J. BOARDMAN with D. SCARISBRICK, C. WAGNER, E. ZWIERLE1N-DfflHL, The Marlborough 

Gems Jbrmerly at Blenheim Palace, Oxfordshire, Oxford (University Press), 2009, pp. 

384, con numerose ill, a colori e in b.n. 

Lunghe e capillari ricerche sono state condotte da John Boardman per ricostruire 
la piO importante collezione privata di glittica dell'Inghilterra del XVIII secolo, quella 

del duca di Marlborough. Ii risultato del lavoro compiuto è ora pubblicato in un nc-

co volume redatto con la collaborazione di Erika Zwierlein-Diehl, Claudia Wagner e 

<<Die Aschengruben im Kontext der provinzalrornischen Bestattungszeremonien><, pp. 249-257. 

<<La fouille et I'étude des offrandes animalesc, pp. 259-268. 
36 <<Les testes carpologiqucs issus de contextes funéraires. Protocole d'dchantillonnage et potentiel 

d'dtude>>, pp. 269-279; manca la didascalia della fig. 9 a p. 278. 
u <<L'enregistrernent des donndes de fouille sur Ic site de la Porta Nocera a Pompéic, pp. 281-295. 

<<Esperienze di documentazione informatizzata. Le necropoli di Classe, Ravennac, pp. 297-303. 

Al recupero di oggetti mobili da ambiti funerari di eta romano-imperialec, pp. 305-336. 
40 cElaborazione di metodiche comuni. Una banca dati archeologica ed antropologica per la gestione dci 

dati di scavoc, con Is cotlaborazione di C. TORRI, W. FANTANO, P. CATALANO, A. BUCCELLATO, S. MUSCO, 

pp. 337-349. 
171.
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Diana Scarisbrick che ha contribuito con lo studio delle preziose montature di moltissi-
me pietre. La collezione di oltre 800 tra intagli e cammei che coprono un lungo arco di 
tempo, dall'antichità al neoclassicismo, era diventata insieme con i telescopi ii centro 
degli interessi di George Spencer, 4° duca di Marlborough (1739-1817) in seguito alle 
forti delusioni derivategli dalI'attività politica e si conservava nella sua dimora di Blen-
heim Palace. Fu venduta dal 7° duca nel 1875 e acquiStata dall'uomo di affari David 
Bromilow; con la successiva vendita della figlia di questi Mary Jary nel 1 899 ne avven-
ne la definitiva dispersione. La ricostruzione dell'intera collezione corredata da tutte 
le immagini effettuata da Boardman, che ripercorre nel dettaglio le complesse vicende 
storiche dei nuclei che la componevano - e per collezioni è organizzato ii catalogo - è 
Stata possibile grazie alla ricca documentazione disponibile: le incisioni dei volumi a 
stampa del XVIII secolo, la raccolta completa di impronte in cera e in electrotype, gli 
inventari e i cataloghi, in particolare quello del 1870 del professor Story-Maskelyne 
(1823-1911). Circa un terzo del totale delle pietre originali è Stato rintracciato in musei 
e collezioni private di tutto ii mondo. 

La prima significativa acquisizione da parte del duca di Marlborough, che già da 
tempo si andava interessando a intagli e cammei, era avvenuta poco dopo ii 1762 quando 
era entrato in possesso tramite la moglie del fratello Mary Beauclerck della collezione 
Arundel, a lei pervenuta per alcuni passaggi ereditari. Questa vantava origini partico-
larmente iflustri poiché comprendeva un numero rilevante di pietre appartenute nel XVI 
secolo alla corte dei Gonzaga di Mantova e in essa si trovavano alcuni notevoli esempla-
ri legati a personaggi illustri quali Papa Paolo II Barbo (cat. n. 165: Diomede e Ulisse, 
intaglio in niccolo di Felix, I sec. d.C.), Lorenzo de' Medici (cat. n. 19: Demetra e Tnt-
tolemo, cammeo già Barbo della fine del I sec. a. C.), Fulvio Orsini (cat. n. 37, cammeo 
in lapis lazuli con una coppia di Casa d'Este come Ercole e Onfale) e aitri ancora. Nei 
1638 Thomas, 14° conte di Arundel (1585-1646), uno dei put mportanti collezionisti di 
antichità del XVIII secolo, era infatti entrato in possesso tramite ii suo agente William 
Petty dei 250 pezzi che componevano il Gabinetto di Daniel Nys che al momento della 
dispersione dei tesori d'arte dei Gonzaga, agli inizi del Seicento, era riuscito ad ottene-
re una parte considerevole di essi. Di poco successivo è l'arrivo a Blenheim Palace di 
un'altra prestigiosa raccolta inglese, la Bessborough, che comprendeva a sua volta illu-
stri precedenti. William Ponsonby, 3° viSconte Duncannon, poi 2° conte di Bessborough 
(1704-1793) aveva infatti acquiStato le collezioni di lord Chesterfield (1694-1773) com-
prensive degli intagli di Philip Stanhope, del commerciane ebreo di Livorno Gabriel 
Medina (collezione questa dai caratteri tipicamente italiani), ma anche singoli notevoli 
esemplari; proveniva da Richard Mead una bellissima Medusa in calcedonio del II sec. 
a.C. (cat. n. 361), altri vantavano discendenze Stosch. Nei 1761 un catalogo era stato 
redatto dali' incisore Lorenz Natter. 

Ii duca di Marlborough era cosI entrato in possesso di due delle piü prestigiose 
collezioni inglesi e aveva continuato negli anni ad effettuare numerosi acquisti, anche 
di singoli pezzi. Nei 1780 e nel 1783 erano stati pubblicati i due volumi del Gemma-
rum antiquaruin delectus... in dactyliothecis ducis Mariburiensis conservantur con le 
illustrazioni di Bartolozzi e Cipriani. Parallelamente ii duca accordava un significativo 
patrocinio agli incisori inglesi contemporanei, Edward Burch e Nathaniel Marchant, oltre 
al già menzjonato Natter, ai quali commissionava anche copie di famose pietre antiche. 
Con un atteggiamento analogo a quello tenuto a Roma dai principi Boncompagni Ludo-
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visi con la loro altrettanto celebre collezione glittica 1 , ii duca di Marlborough mostrava 
raramente la sua raccolta e solamente ad ospiti selezionati. 

II "Grand Tour" che ii giovane George Spencer aveva intrapreso in Italia nel 1760-61 
a Venezia sceglie quattro pietre nella raccolta di Anton Maria Zanetti - era stato brusca-

mente interrotto per poter partecipare all'incoronazione di Giorgio III e non aveva quindi 
avuto ii suo naturale proseguimento fino a Roma dove le cronache riportano che era atteso 
con impazienza da artisti e antiquari. Della mancata visita a Roma si ha cognizione nell'e-
saminare l'insieme delle ulteriori acquisizioni del duca. Sono infatti assenti opere prove-
nienti dalle raccolte romane in via di dispersione e pochi sono i lavori del rinomati inci-
sori allora attivi in città presso i quali i visitatoni illustri non mancavano di rifornirsi Sia 
delle loro opere che di reperti di scavo. Le pietre incise del piit celebre fra loro, Giovanni 
Pichler (1734-1791), che sono presenti nella raccolta furono infatti acquistate dall'Inghil-
terra tramite agenti ed intermediari quali Charles Townley. Non è chiaro dove sia stato 
acquistato nel 1767 11 grande e raro cammeo rettangolare in sardonica a quattro strati del 
I sec. d.C., già Sannesio e Fuentes (cat. n. 536), disegnato da Cassiano del Pozzo, che 
doveva trovarsi ancora a Roma nel 1745 essendo riprodotto con maggiori dettagli in una 
bella incisione di Franciscus Vieri ne Le Vestigia di Roma Antica ricercate, e spiegate da 

Francesco de'Ficoroni, edito in quell'anno. 
II pezzo da sempre considerato ii centro della raccolta è ii cammeo in sardonica del 

I secolo d.C. firmato da Tryphon (ma c'è l'ipotesi che possa trattarsi di un'aggiunta post 
classica) con le Nozze di Amore e Psiche, oggi a Boston (cat. n. 1), già capolavoro della 
collezione Arundel e, prima ancora, nel 1622 appartenuto al pittore Pietro Paolo Rubens. 11 
catalogo indica come ii piii antico documento per ii camrneo un disegno di Aiphonso Cha-
con che suggerisce una connessione con Pirro Ligorio, morto nel 1583. In realtà, come è sta- 

to reso noto già da tempo da Giorgio Nonni e da Maria Rita Casarosa 2 ii "bellissimo cameo 
grande commo un mocenigo" fu scoperto poco dopo la metà del '500 nella città romana 
di Sentinurn, presso Sassoferrato nelle Marche e nel 1572 fu dettagliatamente descnitto - 
compresa l'iscrizione - come "cosa veramente rara e miracolosa" da Costanzo Felici in un 
trattato sugli uccelli da lui dedicato al celebre naturalista Ulisse Aldrovandi (1522-1605). Ii 
naturalista marchigiano riferisce anche della vendita del cammeo a Venezia per 137 ducati 
d'oro da parte di chi aveva effettuato ii nitrovarnento e come in seguito questo fosse arrivato 
a Firenze acquistato da Cosimo I per 506 ducati d'oro. In che modo successivamente, nd 
1622, il cammeo di Tryphon da Firenze fosse pervenuto a Rubens resta ancora da capire. 

La grande fortuna che Ic Nozze di Amore e Psiche ebbero nelle arti decorative è, 
insieme con Ic l'analisi delle diverse ipotesi relative all'antichità della pietra, ampiarnen-
te illustrata nel volume, seppur limitatamente a] mondo anglosassone. E tuttavia mdi-
spensabile accennare, per il ruolo predominante nella cultura europea del XVIII secolo, 
a quella che ebbe in Italia e in particolare a Roma ricordando, in aggiunta a quanto in 
catalogo, alcuni esempi tra i piii significativi. 

L. PIRZIO BIROLI STEFANELLI, <Una raccolta di "solfi" del Museo Boncompagni per ii Medagliere 

Capitolino>, in BCoin, ns, VII : 1993. pp. 128-136, figg. 1-5. 
2 C. NONNI, <Le nozze mistiche di Amore e Psiche, storia di una gemma ellenistica ritrovata a Sentinum 

net XVI secolo>, in Studi Umani,rtici Piceni, XV, 1995, pp. 169-178; M.R. CASAROSA, in C. ACIDINI LUCHE-

NAT (a cura di), Tesori delle collezioni medicee, Fii'enze 1997, p. 84.
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L'immagine apre simbolicamente le Lettere sit le Belle Arti publicate nelle nozze Bar-
barigo-Pisani a Venezia nel 1793, ma ancora prima le Nozze di Amore e Psiche erano 
presenti a Roma in prestigiosi progetti decorativi: gli stucchi sulle pareti della coffte hoit-
Se della Villa del cardinale Albani sulla via Salaria - inaugurata nel 1763 - e ii fregio a 
rilievo in marmo eseguito nel 1788-89 dallo scultore e restauratore di antichità Vincenzo 
Pacetti (1746-1820) per ii Gabinetto Nobile di Palazzo Altieri in occasione del matrimo-
nio del principe Paluzzo4 . Nei primi decenni del XIX secolo, a testimonianza di una pro-
lungata fortuna, anche Benedetto Pistrucci (1783-1855), a Londra dal 1815, Si interessO 
al cammeo della collezione Marlborough; presumibilmente lo riprodusse in pietra dura 
come lascia suppone on suo bozzetto in cera oggi nelle collezioni del Museo di Roma5. 

LUCIA PIRzI0 BIROLI STEFANELLI 

ANNA ANGUISSOLA, lntimità a Pompei: riservatezza, condivisione e prestigio negli 
ambienti ad alcova di Pompei, Image & Context. 8, Berlin/New York (De Gruyter), 
2010, pp. XII, 664,229 figg. in b.n., 42 figg. a colon, 38 piante. 

Lo studio indaga sistematicamente i modi dell'abitare a partire dai cubicoli o - come 
recita 11 sottotitolo - dai' recessi ad alcova', consentendoci di ripercorrere in maniera 
approfondita una delle forme in cui la società romana tardorepubblicana declina il lin-
guaggio del lusso abitativo. Sono infatti le case di livello p16 alto a dispone di una plura-
lità di ambienti che per la loro collocazione planimetrica e la loro decorazione risultano 
adibiti a funzioni per noi p16 facilmente niconoscibili: tra questi ambienti - come dimo-
stra l'analisi delle fonti archeologiche e letterarie - è il cubicolo 'padronale', destinato 
non solo niposo notturno, ma anche luogo dell'ospitalità piü selezionata e punto di sno-
do fondamentale nelia tensione tra pubblico e privato che caratterizza Ic case di livello 
medio e alto delle quali Pompei ci conserva testimonianza. 

II volume si compone di 6 capitoli (Forme e tempi dell'intimità. Persone, oggetti e 
attività nel cubiculurn: le fonti letterarie. L'architettura del cubicula nelle case di Porn-
pci. I cubicula nel percorso della domus. Dentro al cubiculuin: immagini e quotidianita. 
Epilogo: Ii destino del cubiculurn. Forme dell'intimità oltre Pompei). Seguono un lungo 
riassunto in inglese (14 pp.) e una Appendice, contenente un catalogo ordinato cronolo-
gicamente e distinto in 8 'rubriche' degli ambienti pompeiani sicuramente riconoscibili 
come cubicoli. Concludono il volume un elenco (con relative concordanze) degli edifici 
citati, Ic fonti delle illustrazioni, e tre indici (Luoghi ed edifici. Autori e testi antichi. 
Nomi e cose notevoli). 

Tra gil allestimenti della Pompei sannitica spicca if cubicolo doppio aperto sull'atrio 
tuscanico della Casa del Fauno, caratterizzato dalla disposizione ad angolo dci due let-

Per la decorazione dell'ambiente ebbero un ruolo determinante le tavole del volume di PH. DE STOSCH, 
Gemmae Antiquac caelatae, Amstelaedanii 1724 nel quale il cammeo M. 8 riprodotto alla tav. LXX. 

4 A. SCHIAVO, Palazzo Altieri, Roma s.d., p. 113 ss., fig. 90. 
L. PJRzIo BIROLt STEFANELLI, Roma, Museo delta Zecca. I modelli in cera di Benedetto Pistrucci, 1-1I, 

Bollettino di Numismatica. Monografia, Roma 1989, pp. 260-261, n. 28.
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ti, collocati su una base leggermente sopraelevata delirnitata da una lastra scomiciata in 
palombino, entro la quale era racchiuso ii celeberrimo einblema con Satiro e Ninfa (che, 
scontornati, ornano la copertina del volume). 

Se rimane problematico capire se e quanto la situazione di Pompei in quest'epoca 
possa rappresentare la contemporanea realtà urbana, per ill secolo a.C. l'evidenza porn-
peiana appare invece facilmente inseribile entro un sistema abitativo docurnentato anche 
a Roma, a partire dalla Casa dei Grifi. 

Potrebbe sembrare arduo cercare di approfondire la conoscenza dell'ideologia abi-
tativa della società romana a partire dall'indagine su on singolo tipo di stanza, ma la 
funzione del 'sistema casa' in quella società, oltre all'eccezionale natura della docurnen-
tazione pompeiana - nonché all'acribia e all'intelligenza con cui FA. affronta ii terna che 
ha scelto di trattare - consente di illuminate, attraverso il 'microcosmo' del cubicolo, i 
mutarnenti che si susseguono a ritmo serrato nella cultura abitativa della società romana 
entro l'arco di tempo indagato. 

Lo studio mette infatti in rilievo come, tra II e I secolo a.C., muti sostanzialmente il 
modo in cui architettura e decorazione definiscono la spazialità del cubicolo. Si tratta di un 
processo che caratterizza l'insierne dell'evidenza offerta dalla docurnentazione dornestica in 
quest'epoca, quando alla decorazione a rilievo di stucco si sostituisce la pittura, che creando 
uno spazio fittizio consente di definire in modo completamente nuovo gli spazi sociali del 
dominus. Inoltrandosi nel I secolo d.c., Si allenterà sempre pi6 ii sistema coerente che aveva 
tenuto insieme architettura 'reale' e architettura fittizia, costruita dalla pittura: nel mornen-
to in cui emergono sulla scena nuovi committenti con le loro diverse necessità sociali, si 
possono comprendere agevolmente Ic ragioni dell'abbandono dei cubicoli a doppia alcova 
che avevano caratterizzato ii pi6 rigido sisterna abitativo tardorepubblicano. Meno agevole è 
comprendere una nuova pratica, attestata ora con grande frequenza, che segnala la funzione 
del cubicolo per mezzo di un breve recesso praticato nelle pared (da intendersi forse come 
un 'relitto' del se-no sociale espresso dall'alcova dei cubicoli tardorepubblicani ?). 

Questi mutamenti dimostrano come il sisterna abitativo rappresenti nella società 
romana un importante codice culturale, che si esprime anche nei rapidi e frequenti muta-
menti della decorazione di pareti e pavimenti, a loro volta specchio e riflesso dei piü 
generali mutamenti che percorrono la Società romana dell'epoca. Grazie ai lavori fonda-
mentali condotti da Mau e Pernice sui materiali pompeiani è per noi possibile agganciare 
con notevole approssirnazione entro forchette cronologiche ristrette - questi mutamen-
ti, valorizzandone appieno ii significato e I'importanza. 

La documentazione raccolta, e l'interpretazione che FA. è in grado di proporne, 
dimostrano chiaramente come ii sistema abitativo della società rornana si basi su un 
insieme coerente di relazioni, tra le quali sembrano riveStire una importanza fondamenta-
le quei meccanismi sociali di inclusione ed esciusione, coStruiti, meSsi in scena e ribaditi 
nella strutturazione delle case di livello rnedio e alto; in questo sistema la decorazione, 
mobile e immobile, contribuisce a creare 'percorsi' interni della casa, evidenziando i 
segnali espressi dali' allestimento planimetrico. 

Agli esempi 'extrapornpeiani' che I'A. esamina sembra interessante aggiungere i 
casi di Privernurn (domus della Soglia nilotica) e di Bilbilis (Insula I, Dornus 2), stu-
diati rispettivarnente da M. cancellieri e da M. Martin Bueno. II primo, per la coerenza 
con gli esempi pompeiani, significativa conferma degli allestirnenti di I Secolo ac. per 
quanto riguarda conformazione, ubicazione e decorazione dci cubicoli (singoli o doppi,
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con alcove disposte ad angolo) e loro rapporto con un ambiente di ricevimento di dimen-
sioni maggiori; ii secondo per la presenza di una serie di varianti che allentano ii sistema 
degli esempi pompeiani (la lesena in stucco come elemento che marca ii passaggio tra 
anticamera e alcova, che negli esempi pompeiani contemporanei è sostituita dalla 'reda-
zione' dipinta; nella ricostruzione proposta, inoltre, alla partizione tra anticamera e alco-
va espressa anche dalle coperture non corrisponde alcun mutamento nella decorazione 
dipinta), possibile segno di un mancato 'aggiornamento' dell'équipe di decoratori rispet-
to ai nuovi sistemi venuti in uso nel I secolo a.C. 

Notevole la cura editoriale del volume, ii cui impaginato permette di associare age-
volmente il testo e le immagini ad esso relative, generalmente di buona qualita. Per la 
confusione che puà ingenerare segnaliamo, tra i pochi refusi o errori, quello a p. 31, 
dove ii sacello isiaco del peristilio della Casa degli Amorini dorati risulta come iliaco, o 
l'indicazione, a p. 349, della gens alla quale è attribuita la Casa del Labirinto come Satrii 
(invece di Sextilii).

IRENE BRAGANTINI 

CARMELO G. MALACRTNO, Ingegneria dei Greci e dei Romani, trad. dall'inglese Con-
structing the Ancient World. Architectural techniques of the Greeks and Romans, 
Verona (Arsenale Editrice), 2010, pp. 216,210 figg. a colon. 

Nel settore degli studi sull'architettura antica molte sono le opere che si occupa-
no di monumenti e ne indagano gli aspetti tecnici ed edilizi quali le strutture murarie, 
gli elevati architettonici e i rivestimenti marmorei, ma direi rari sono gli studi che, pur 
conservando un rigore scientifico, siano accessibili agli studenti, agli studiosi non spe-
cialisti di architettura e al grande pubblico che si interessa al mondo antico. Tutt'ora le 
persone interessate aIl'archeologia e alla storia del Mediterraneo antico si meraviglia -
no di come sia stato possibile elevare monumenti cosI grandiosi come i grandi templi 
dipteni greci e microasiatici (Atene, Samo, Efeso), oppure estrarre enormi blocchi di 
marmo nei quali scolpire altissime Statue (Kouros dei Nassi a Delo alto 9 metri con base 
monolitica lunga 5 m), o infine portare a Roma colonne alte quasi 18 metri (fusti mono-
litici in granito egiziano del Foro di Traiano). Altrettanto magnificenti, per le capacità 
tecniche che ne permisero la costruzione, appaiono ancora oggi i giganteschi templi di 
Baalbek, elevati con blocchi che in alcuni casi superavano la lunghezza di S metri, o 
quelli di Cordoba e di Tarragona, eretti nel I secolo d.c. con colonne in marmo lunense 
alte piü di 11 metri, i cui tamburi furono trasportati via mare dalle cave già in uno Sta-
dio di semilavorazione. 

Al grande pubblico sfugge che le importanti innovazioni tecniche che hanno rivolu-
zionato l'ingegneria edilizia e l'architettura risalgano solo agli inizi del XX secolo, quan-
do si diffuse l'impiego del cemento armato. Fino alla fine dell'800 i metodi costruttivi 
erano praticamente gli stessi di quelli elaborati dai Romani, anzi ne erano l'eredità. In 
realtà, anche lo Stesso cemento armato era già stato inventato nel mondo rornano, come 
ricorda FA. a proposito della Basilica Emilia o del Foro di Traiano, a Roma. 

Nella trasmissione della tradizione edilizia antica alla cultura edificatoria medievale 
e moderna ha avuto un grande ruolo la conoScenza del Dc architectuj-a di Vitruvio, l'u-
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nico manuale di architettura antica che ci è pervenuto. Per rilevare l'importanza di Vitru-
vio, cito soltanto Ia ristampa del suo trattato a Venezia net 1486, perché è stata Ia base 
delta rifondazione dell'edificio teatrale, dal cui modello è poi derivato quello moderno. 
Fu cosI che to schema del teatro antico rinacque tra it tardo XV e it XVI secolo, dopo 
essersi perso netMedioevo in quanto gli spettacoli si tenevano nelle piazze e nelle corti 
dci principi. Su questa traccia, it Dc architectura di Vitruvio divenne Ia fonte antica pie 
studiata dagli architetti del classicismo rinascimentale, rappresentando it maggior sforzo 
di sistematizzazione dell'architettura antica sia dal punto di vista estetico-filosofico sia 
da quello tecnico-operativo. II testo di Vitruvio, piC volte citato netlavoro di Malacrino, 
acquisisce oggi un'ulteriore valore, in quanto rappresenta l'unica testimonianza per resti-
tuire gran parte degli aspetti relativi ai cantieri antichi, come le macchine di sollevamen-
to riprodotte netvolume. 

Non è un caso che nella stessa introduzione FA. lasci parlare piC volte to stesso 
Vitruvio, scegliendo una trasmissione diretta tra it mondo antico e it lettore contem- 
poraneo. E questo l'approccio scelto nell'intero volume, approccio attraverso it quale, 
mediante un linguaggio chiaro e un ricchissimo apparato iconografico, it pubblico si 
lascia conquistare dai vari aspetti dell'arte edificatoria antica. 

Ii volume si articola fondamentalmente in tre parti, la prima delle quali viene dedi-
cata ai materiali da costruzione. Aprono it tema Ic pietre e i marmi delta Grecia, dai 
calcari chiari usati ad Atene o Corinto a quelli scuri adottati, in associazione allo stes-
so calcare o at marmo, per rendere eleganti dicromie architettoniche. Una particolare 
attenzione e stata rivolta ai macmi bianchi, in particolare a quelli cicladici di Naxos 
e Paros, it cui impiego locale in ambito architettonico inizia già neIl'VIII secolo a.C., 
con un'esportazione verso i cantieri dell'Acropoli ateniese nella seconda meta del VI 
secolo a.C. Se fu necessario attendere it II secolo a.C. per un impiego dci marmi bian-
chi - in particolare di quello pentelico - neIl'architettura romana (Largo Argentina, 
Foro Boario), Ic repentine innovazioni portate netlinguaggio architettonico dal secolo 
successivo permisero l'avvio delta circolazione netMediterraneo di quei marmi cob-
rati che decorarono i templi e i grandi edifici pubblici, cos! come Ic monumentali resi-
denze imperiali e le domus dci ricchi personaggi romani. L'A. elenca tutte le specie 
marmoree impiegate in ambito architettonico, sottolineandone aspetto e provenienza, 
con un riferimento anche ai singoli costi menzionati nell'Editto di Diocleziano del 301 
d.C. Questo tentativo di contestualizzare gli aspetti tecnici in un quadro politico, ecu-
nomico e sociale permea l'intero volume, che cos! perde it carattere di mera succes-
sione di dati per acquisire una connotazione piC ampia e suggestiva. Non è un caso it 
richiamo, a chiusura del capitolo, 

at 
personate e alla gestione delle cave dalle quali si 

estraevano questi materiali, con it riferimento alla denominazione antica delle vane 
figure operanti. 

L'argilla, e quindi la terracotta, occupano it capitobo successivo. E l'ambito di Corin-
to ad assumere una posizione di primo piano in questo senso, per l'abbondanza di quegli 
ottimi giacimenti di materiale che hanno fatto la fortuna dci piC antichi ceramisti gre-
ci. L'attenzione verso l'ambito architettonico conduce FA. nella selezione dci casi piC 
emblematici di impiego nelle murature delle cosiddette tecniche in crudo, come i mattoni 
crudi e i graticci rivestiti di impasti a base di argilla. L'ambito romano porta a un mag-
gior approfondimento delle produzioni laterizie, con una descrizione sia dci vari tipi di 
fornaci, sia delle singole forme di mattoni e tegole.
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Passando attraverso Jo studio della calce, della malta e degli intonaci, redatto sta-
gliando le prescrizioni vitruviane sullo sfondo offerto dall'evidenza archeologica, FA. 
passa ad aifrontare, nella seconda parte del volume, ii tema della tecnica edilizia nd 
mondo greco. Da Karphi a Olimpia, attraverso Corinto, Isthmia, Argo e Sparta, vengo-
no analizzati i piü antichi sistemi edilizi adottati dai Greci; ma è nell'analisi della strut-
tura architettonica, dalle fondazioni abe murature di elevato, che 1'A. illustra le vane 
soluzioni escogitate per la costruzione di un edificio, dalla realizzazione delle fondazio-
ni ai sistemi di sollevamento dei blocchi, fino al montaggio delle strutture con perni e 
grappe 

L'A. mette in evidenza come ii mondo romano, sulla scia delia tradizione edilizia 
greca, gradualmente elaborO un'arte edificatoria propria, basata sulI'impiego dell'opus 
coelnenticium. In questo caso 11 quadro economico che gestiva i processi edilizi portO a 
importanti trasformazioni tecnico-costruttive, con la nascita prima dell'opus reticulaturn, 
poi dell'opus testaceum in mattoni, e infine deIl'opus inixtuni e dell'opus vittatum. Le 
mutazioni anche in ambito volumetrico del linguaggio architettonico romano portarono 
alla realizzazione di enormi ambienti, chiusi da ardite coperture voltate. L'A., anche in 
questo caso, adotta un linguaggio semplice per illustrare i vari tipi di volte e i sistemi 
adottati per la loro realizzazione, con chiari riferimenti ai ponteggi e alle centine. 

La terza parte del volume è dedicata agli aspetti pifi propriamente tecnici, ma pro-
prio per questo piü affascinanti in quanto testirnonianza delI'ingeniwn antico. E ii caso, 
ad esempio, delle suggestive soluzioni escogitate per trasportare i blocchi, dall'impiego 
di slitte che scivolavano su vie appositamente lastricate, all'uso di coppie di barche che 
mantenevano i blocchi sospesi neli'acqua, alleggerendone il peso. Ma gli antichi non 
sentirono solo il problema di spostare i pesanti carichi lapidei, ma ebbero anche quello di 
trasportare un materiale di grail lunga piü leggero, ma indispensabile alla vita quotidiana: 
l'acqua. E cosI 1'A. tenta di niassumere in un quadro generale i tratti salienti dell'idrau-
lica antica, con niferimenti sia ai sistemi di captazione (sorgenti, gallerie di drenaggio, 
morfologia dei pozzi), sia ai metodi di conduzione e distribuzione (acquedotti e tubatu-
re). II tema dei ninfei e degli altri impianti funzionali connessi aIl'acqua (quali le latrine 
e le fogne) fa da trait d'union a quello dci contesti termali greci e romani. Già nel mondo 
greco, infatti, era diffusa la presenza di apposite costruzioni riservate al momento del 
bagno, sebbene esse fossero ancora perlopiü legate a precisi contesti, come i ginnasi e i 
santuani. Ed e proprio nel santuario di Asclepio a Gortys di Arcadia che si trova uno dci 
piü antichi impianti di riscaldamento degli ambienti, databile in eta ellenistica. Questo 
sistema, che prevedeva ii passaggio dell'aria calda al di sotto della pavimentazione, fu 
alla base di tutta l'architettura termale romana, ulteriormente elaborata e sviluppata, rag-
giungendo - come nei casi delle terme di Diocleziano, oggi incorporate nel complesso di 
S. Maria degli Angeli - dimensioni veramente colossali. 

Ii volume si chiude affrontando il tema delle strade, dci ponti e delle gallerie. II 
diolchos di Corinto rappresenta certamente una delle pifi curiose soluzioni al problema 
dell'attraversamento dell'Istmo prima del suo taglio ottocentesco. Nonostante i tentativi, 
già nell'antichità, di creare un canale tra ii golfo di Corinto e quello Saronico, almeno 
dal V secolo a.C. si iniziO a caricare l'intera imbarcazione su appositi earn che venivano 
poi trainati da circa 120 persone da una riva all'altra dell'istmo. Dal richiamo nile strade 
delle città ma, no-greche di Metaponto e Turi, l'A. passa a illustrare le strade di Roma e 
del mondo romano, descrivendone tecnica costruttiva e applicazioni particolari.
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In conclusione si deve essere grati alla casa editrice Arsenale di Verona per avere 
richiesto all'A. di condurre questo lavoro e tra l'altro per aver curato un'impaginazione 
accattivante e suggestiva. L'apparato iconografico, chiaro ed esauriente, ha goduto di un 
ottimo repertorio fotografico, opera dello stesso A., reso attraverso una qualità di stampa 
di alto livello. Non si puO non menzionare, infine, il corredo grafico, composto di disegni 
immediatamente comprensibili e, per la prima volta, interamente a colon. 

PATRIZIO PENSABENE 

MARIA GRAZIA Picozzi (a cura di), Palazzo Colonna. Appartamenti. Sculture antiche e 
dall'antico, Roma (De Luca-Editori d'Arte), 2010, pp. 400, num. ill. nt.. 

Con questo volume dedicato ad una parte consistente della celebre collezione d'an-
tichità della famiglia Colonna, Maria Grazia Picozzi ci offre, con Ic sue collaboratrici, 
uno strumento di lavoro prezioso, ma anche un'opera di storia culturale organicarnente 
conchiusa in se, che come tale si lascia gustare ed apprezzare. Perché una cosa d stendere 
un limpido ed erudito catalogo di una collezione, altra cosa è entrare nel merito della col-
lezione stessa, leggerne le vicissitudini nella chiave storica della famiglia e dell'ambiente 
che l'hanno prodotta, dispersa, modificata, ed oggi mirabilmente conservata in quello 
che è uno dci palazzi di Roma pié affascinanti e nicchi di storia. 

Oggetto della ricerca sono in particolare gli Appartamenti del Palazzo, percorsi in 
una elegante veste editoriale nelle 400 pagine di un libro, che raccoglie ii lavoro di coor-
dinamento della Curatrice, cui si deve anche un ampio saggio introduttivo, e Ic ampie 
schede di Daniela Candilio, Eliana Fileri, Melania Guj, Maria Elisa Micheli e Anna 
Maria Rossetti, che hanno condiviso con Maria Grazia Picozzi le fatiche e le soddisfa-
zioni di un lavoro davvero impegnativo. 

Non ho mai avuto occasione di occuparmi di quel palazzo, né della topografia di 
quella zona. Mi ero imbattuto perô nei Colonna alcuni anni fa, quando, fantasticando 
sui paesaggi urbani di Roma nel pieno Medioevo 1 , mi ero soffermato sul Mausoleo 
di Augusto, che un documento del monastero di S. Silvestro in Capite risalente al X 
secolo ricorda come Montein qui appellatur Augusto 2 , ma che i Mirabilia (cap. 22), 
qualche tempo dopo, chiamano invece ben diversamente come Castelluin quod vocatur 
Augustin. La trasformazione di quell'immensa rovina in fortezza risale nel tempo - a 
mio modo di vedere - a ben prima del 1167, anno in cui il popolo di Roma la distrusse 
per vendetta contro i Colonnesi incolpati della sconfitta subita nello scontro con gli 
abitanti di Tuscolo. Questa notizia si trova già nella Cronica di Giovanni Villani, che 
ricordava come i Romani "disfeciono loro una antica e bellissima fortezza che si chia-
maya la Gosta", e questa pareva a me una buona testimonianza della maggiore pre-
cocità di un fenomeno (quello della trasformazione in fortezze delle rovine dci monu-

D. MANACORDA, <Car!ra e burgi a Roma nell'alto Mediocvou, in La nobilib roinana nel Medio Evo, 

Convegno internazionale (Roma 2003), a cura di S. CAROCCI, Roma 2006, pp. 97-135. 
2 V. FEDERICI, nRegesto del Monastero di S. Silvestro in Capiten in ASRSP 22, 1899, p. 268. 

G. VILLANI, Nuova Cronica, I, a cilia di C. PORTA, Parma 1990, p. 228.
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menti antichi di Roma) la cui comparsa viene generalmente indicata solo verso la fine 
del XII secolo. 

Insomma, l'occupazione del Mausoleo di Augusto da parte di una famiglia, che già 
ailora si identificava come i Colonnësi, avrebbe addirittura preceduto l'occupazione da 
parte degli Orsini delle rovine del teatro di Pompeo, attestata a pal-tire dal 1150, e avreb-
be fatto seguito a quella del Colosseo da parte dei Frangipane, la cui Jbrtissima inuni-
tio presso S. Maria Nova, tra Colosseo e Foro Romano, è attestata daile fonti già per ii 
l094. Pensavo in breve di poter retrodatare nel tempo l'occupazione di quella inuni- 
tio Auguste che sara poi sicuramente nelle mani dei Colonna nel secolo seguente e che 
rappresentava da un lato lo Strumento di controilo militare del settore settentrionale del 
Campo Marzio, dali'altro, sul versante ideologico, una prima forma di consapevolezza 
della relazione esistente tra nuovi e antichi poteri, manifestata anche attraverso ii pos-
sesso dei loro simboli. Se non tra le carte, la traccia materiale, archeologica di quella 
presenza dei Colonna nel Mausoleo imperiale ce la danno perO le pietre stesse. Solo in 
questo modo spieghiamo infatti a rnio modo di vedere - la presenza, segnalata già alI'i-
nizio del Quattrocento, delle iscrizioni sepoicrali di Caio Cesare e dello stesso Tiberio 
l'una di fronte I'altra a lato della basilica dei SS. Apostoli 5 , a ridosso dunque di quella 
che sara Ia sede d'eiezione dei Colonna sulle pendici occidentali del Quirinale. 

In quel luogo fitto di testirnonianze monumentali delle architetture antiche, i Colon-
na si erano insediati fortificando quanto rimaneva della celia del tempio che una recente 
proposta di Riccardo Santangeh riconosce come ii tempio severiano di Ercole e Dioni- 
so6 , ma che l'entourage culturale dei Colonna riteneva pertinente al Palazzo neroniano, 
anche Se gli antiquari, in particolare Andrea Fulvio, già nel corso del XVI secolo avreb-
bero proposto I'identificazione con ii tempio del Sole di Aureliano. 

In quel palazzo aleggiava lo spirito di Prospero Colonna, ii cardinale fondatore di 
quello che dovrebbe essere stato ii nucleo originario della raccolta di antichità, allestita, 
non sappiamo quanto programmaticamente, attraverso primitive attività di ricerca arche-
ologica (pensiamo anche alle indagini sulle navi di Nemi messe in piedi con i'aiuto di 
Leon Battista Alberti), prime fra tutte queUe sulle stesse pendici del Quirinale. Si è cer-
cato di localizzare con precisione la loggia del palazzo circa a meta del pendio, dietro ii 
non piü esistente Palazzo deIl'Olrno, demolito nel 1927 per la costruzione deIl'Univer-
sità Gregoriana alla Pilotta. Operazione legittima, ma certo non semplice, dal momento 
che - sembra strano, ma ne prendiamo atto manca tuttora un rilievo completo dei rude-
ri ancora visibili in zona, e questo ritardo filologico intraicia, come è ovvio, ii ristabili-
mento di un testo architettonico e urbanistico sufficientemente chiaro. 

Oltre al fantasma dl Prospero in queue stanze aleggiava I'immagine di una delle 
piü intriganti statue antiche, che fecero celebre la raccolta Colonna, cioè quelle Tre Gra-
zie che, dopo la morte del cardinale, passarono al cardinal Piccolomini, futuro Pio III. 
Quel gruppo marmoreo - oggi contestualizzato tra i colori del Pinturicchio nella Librenia 
annessa al Duomo di Siena dal bel lavoro curato da Salvatore Settis e Donatella Torac-

MANACORDA 2006, p. 107 nota 49. 
CIL, VI 884-885. 

6 R. SANTANGELI VALENZANI, <NEQz YISEPMEFEOHL. Osservazioni sul tempio di Piazza del Quirina-
le,,, in BConi, 94,1991/92, pp. 7-16.
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ca  - aveva riportato in auge una raffigurazione a lungo ignorata per tutto it Medioevo, 
che avrebbe acquisito una immensa fama immediatamente dopo la sua riscoperta, anche 
se sappiamo che it gruppo di Siena non pud essere stata l'unica fonte di ispirazione per 
un'iconografia che già net tardo Quattrocento doveva trarre spunto da altri originali, pro-
babilmente - penso - dai rilievi presenti sui sarcofagi d'età imperiale. 

Come scrive la stessa Picozzi, le ultime ricerche non hanno potuto aggiungere aid-
na prova concreta alla tradizione di provenienza delle Tre Grazie dal sito stesso del Qui-
rinale. Sara assai difficile - a meno di un colpo di Fortuna - mettere le mani su di un 
qualche documento che possa darcene una qualche piü precisa dimostrazione. Personal-
mente, non trovo affatto impossibile l'originaria appartenenza del gruppo agli an-edi del 
grande o piccolo Serapeo, presente sulle pendici del Quirinale, da cui con molta probabi-
lità proviene ii coccodrillo tuttora conservato nella Collezione Colonna: to penso, se non 
altro, perché la cosa non sarebbe piü stupefacente di quanto non lo sia la provenienza di 
uno dci pochi esemplari integri di quel gruppo da un contesto analogo, l'Iseo di Cirene8, 
dove anche Iside appare assimilata ad Afrodite e dove it gesto delta Cnidia ritorna nella 
Grazia sinistra, con una innovazione iconografica rispetto at gruppo canonico, che peral-
tro conserva tracce di restauri antichi e quindi di una lunga vita. 

Di quello splendido gruppo la famiglia Colonna non si era, per cosI dire, liberata per 
la pruderie suscitata dai nudi femminili del gruppo (sono passati trecento anni dall'inna-
moramento di Mastro Gregorio per la Venere nuda che andava periodicamente a trovare 
anche lui sul Quirinale), quanto se n'era piuttosto privata, verosimilmente per donazio-
ne, sapendo bene quale fossa l'entità del dono. 

Mi sono soffermato Sn questo aspetto, apparentemente marginate rispetto al volume, 
perché la donazione delle Grazie rappresenta un p0' l'incipit di quello che sembra essere 
stato un leit-motiv del comportamento delta famiglia, cioè quella tendenza, o disponibi-
lità ad alienare opere d'arte antica, anche prestigiose, per suggellare amicizie, stringere 
alleanze, fare insomma politica utilizzando l'antico. 

E il caso, piü volte ricordato net volume, delta tazza di porfido, motto rotta ma 
imponente e forse proveniente dai suoi stessi scavi, donata da Ascanio Colonna a Giulio 
III, e poi trasferita nella Sala Rotonda dci Musei Vaticani. Dono tutt'aitro che occasiona-
le, se fatto a titolo di ringraziamento per la reintegrazione delle proprietà sottratte dieci 
anni prima ai Colonna da Paolo III dopo la sconfitta di Paliano, che era stata a sua Volta 
all'origine non di una donazione, ma - diciamo cos! - delta cessione coatta di quelli che 
oggi chiamiamo 'daci Farnese' e che originariamente sosteneVano in funzione di telamo-
ni la loggia dci Colonnesi, una specie di Incantadas romane, che due disegni - l'uno a 
Dusseldorf, l'altro at Metropolitan di New York - ci testimoniano presenti e poi assenti 
come i fotogrammi di un film attraverso cui scorre la cronaca di una lotta politica che si 
faceva anche a forza di Statue. 

E it caso, cento anni dopo it dono di Ascanio, del Claudio deificato omaggiato a 
Filippo IV di Spagna dal cardinal Girolamo; è il caso, pochi anni dopo, delta testa porta-

S. SETTISD. TORACCA (a cura di), La Libreria Piccolo,nini net Duoino di Siena, Modena 1998. 

8 E. PARIBENI, Cain/ago dc/le sculture di Cirene, Roma 1959, p. 109, n. 302, tav. 144; H. SICHTER-

MANN, Gratiae, in LIMC, III, 1, Zurich-Munchen 1986, p. 209, n. 131. 

C. NARDELLA. II ,fdscino di Roma net Medioevo, Roma 1997, pp. 156-159.
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ta in dono, sempre in Spagna, questa volta da Lorenzo Onofrio, che non si era sottratto 
alla consuetudine familiare dei doni prestigiosi di antichità. 

Non sembra infatti - cos! mi pare di capire - che i Colonna fossero molto propensi 
a vendere le proprie antichità. Preferivano semmai 'usarle', soprattutto a fini di prestigio 
personale, come farà all'inizio del Seicento Filippo I con <<l'accostamento sullo Scalone 
della figura di barbaro all'Alessandro, che - ci dice Maria Grazia Picozzi (p. 53) - ricor-
dava in generale le popolazioni soggiogate dal Macedone e nello stesso tempo la grande 
vjttoria dell'avo Marco Antonio>>. La statua all'antica del condottiero era stata collocata 
nella loggia in un contesto di affreschi e decorazioni oggi perduti in cui comparivano 
anche trofei e 'schiavi' allusivi alla vittoria di Lepanto. Non possediamo riscontri relativi 
al Cortile delle statue nei successivi inventari disponibili, Se non quelli che documentano 
come in pochi decenni la decorazione scultorea, legata forse troppo esciusivamente alla 
personalità del cardinale Girolamo, siamo alla metà del secolo, fosse stata smembrata. 
Quasi che - verrebbe da pensare - ii pendolo oscillasse tra la inerzia della persistenza 
patrimoniale legata alla lunga durata della casata e la vita effimera di alcuni allestimenti 
legati piuttosto alle sue singole personalità. 

Poche alienazioni, dunque, ma fra queste quella della biblioteca del cardinale Asca-
nio a Giovanni Angelo Altemps nel 1611, per una somma tale da non incidere significa-
tivamente sulla situazione finanziaria della famiglia, che segnala agli occhi della critica 
un minore interesse per gli studi e forse una minore accortezza culturale rispetto all'ac-
quirente. Dopo la stagione iniziale legata al nome di Prospero ed alla sua attenzione per 
ii mondo dell'antiquaria i Colonna non sembra abbiano mirato a formare, nel corso dal 
Cinquecento, una collezione che tenesse il confronto con quelle che altre famiglie aristo-
cratiche andavano allestendo in quegli anni. Non so quanto questo spieghi o sia spiegato 
dalia assenza di menzione delle antichità Colonna nel trattato dell'Albertini e, pi6 tardi, 
in quello dell'Aldrovandi. 

Non che gli acquisti non ci siano stati specialmente nel secolo successivo; anzi, a vol-
te è la loro casualità che puO rendere piii difficile la ricerca (personalmente sarei molto 
felice se un giorno fosse possibile identificare le statue acquistate nel 1698 dal Collegio 
Clementino). Insomma, mi sembra di capire che i Colonna per incrementare la propria 
raccolta facessero innanzitutto affidamento sulla generosità archeologica dci loro appez-
zamenti alle pendici del Quirinale, e su quella delle loro proprietà suburbane, giustifican-
do in tal senso quella ricerca sui contesti d'origine die rappresenta uno degli aspetti pi6 
stimolanti del lavoro curato da Maria Grazia Picozzi. Ricerca difficile, dal momento che 
non solo per gli anni fondativi del Quattrocento, ma anche per il Cinquecento, fino alla 
morte di Marcantonio II, dobbiamo lamentare una pressoché totale assenza di documen-
tazione archivistica riguardo alle antichité. Guaio che perO - Se non ci si vuol fermare alla 
prima difficoltà - costringe a lavorare per congetture e collegamenti, che sono il sale della 
ricerca archeologica. Tanto pib quando i materiali sono - come nel caso del volume di cui 
stiamo parlando - poco noti o addirittura inediti, d si prestino quindi a nuove freschissime 
osservazioni, sia sui contesti di provenienza delle sculture, sia sui nuovi contesti in cui 
furono trasferite. Sono queste osservazioni che - presentate con le cautele proprie di un 
approccio scientifico ad un tema cos! delicato - danno il maggior sapore alla ricerca. 

Per i motivi documentaristici che dicevamo è pressoché impossibile allo stato attuale 
provare carte alla mano la provenienza di gran parte dci marmi. Nel corso del Cinque-
cento sappiamo della cava di Montecavallo seguita personalmente da Ascanio Colon-
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na, dalla quale si prelevavano soprattutto peperini; sappiamo del gettito del frontespi-
zio del tempio antico (un'impresa assimilabile all'abbattimento del Settizonio e a quello 
immediatamente precedente del tempio di Minerva al Foro condotto da Paolo V), gettito 
autorizzato a Filippo Colonna nel 1625 da Urbano VIII, che in quello stesso anno aveva 
ottenuto una parte del giardino del Connestabile per allargare la piazza del Quirinale. 
Sappiamo poi delle licenze di scavo rilasciate nel 1650 per ii recupero di tevolozza, tra-
vertini, peperini emarmi da impiegare nei lavori intrapresi nel palazzo. Ma ben poco 
sappiamo di cosa venisse fuori da quegli sterri sul fronte dell'opere d'antichità e d'arte. 

Se Ia possibile provenienza delle antichità e gizie dal presunto Serapeo d plausibi- 
le, tutt'altro che scontata è quella della c.d. "Roma" di Villa Medici, trovata davanti al 
palazzo pontificio e ritenuta perloprii proveniente dalle terme di Costantino: la proposta 
di rifeninla alla decorazione frontonale del grande tempio è suffragata da un incisivo col-
legamento con Ic Statue dei Fiumi trasferite all'inizio del Cinquecento da Montecavallo 
in Campidoglio, fondato sul confronto davvero impressionante degli incavi presenti nella 
parte posteriore tanto dci Fiumi quanto della "Roma". 

Dove le osservazioni preziose di Maria Grazia Picozzi raggiungono iT massimo di 
fascino e ii caso del rilievo in porfido con testa di Medusa proveniente dall'area del giar-
dino Colonna. II rinvenimento si data al 1650-51. Mi sembra intrigante iT tentativo, non 
provabile ma certo probabile (un caso palese di abduzione), di mettere in relazione l'im-
magine (peraltro valorizzata ideologicamente nell'ambito dell'arredo del palazzo da par-
te del cardinal Gerolamo) con la vasca della sala Rotunda vaticana, che ho già ricordato, 
di cui Ascanio si era privato, certo inconsapevole del fatto che cento anni dopo avrebbe 
potuto pentirsene. 

Menita una segnalazione anche iT caso della statua di barbaro dello Scalone d'Onore, 
l'unica tra le sculture visibili sicuramente proveniente dalle vigne di Marino. Se diamo 
credito a quella notizia (10 scetticismo dietrologico che Ia mette in discussione superereb-
be davvero ogni limite, come sommessamente osserva Maria Grazia Picozzi: p. 35, nota 
85) il dato di provenienza puà essere considerato in relazione a quanto già si conosce del-
la storia dci barbari Farnese, ora al Musco di Napoli, e in proprietà Colonna fino al 1541, 
per i quali la Picozzi suggerisce dunque l'ipotesi di una provenienza comune, anche se ii 
problema, alTo stato pua essere impostato si (ed è già un bel passo avanti), ma non risolto. 
Altra cosa ancora è l'indagine sul contesto antico di uso di quelle Statue (un monumento 
imperiale pili che una villa), che apre un altro fronte di ricerca, altrettanto impegnativo. 

La cautela non è mai troppa, certo. I marmi viaggiano, in un senso e nell'altro. La stes-
sa Picozzi ricorda che un certo numero di sculture antiche erano State trasportate da Roma 
a Marino, ad esempio nel 1638. E i percorsi inversi a volte si scontrano con le nostre dire-
zioni di marcia. E il caso anche del trasferimento delle colonne antiche reimpiegate nell'al-
tare della cappella Colonna in SS. Apostoli passate al palazzo all'inizio del Settecento. 

In conclusione, i risultati raggiunti da questa splendida ricerca permett000 di osser-
vare che dal punto di vista metodologico le pratiche non contestuali che sono all'origine 
del rinvenimento dci materiali abbiano per loro stessa natura costretto a sviluppare con il 
massimo di acribia possibile Ic filologie restitutive dei contesti antichi, cos! come furono 
sconvolti all'atto delle grandi ricerche antiquanie ed abbiano quindi per una sorta di astu-
zia delTa stonia affinato Ic capacita investigative.

DANIELE MANACORDA
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M. VALENTI (a cura di), Mon umenta. I mausolei romani tra corninernorazione Jitnebre 
e propaganda celebrativa, Atti Convegno di studi, Monte Porzio Catone, 25 ottobre 
2008, Roma (Exorma), 2010, PP. 208, nn. ill. b/n. 

In questo volume sono stati affrontati monumenti funerari per i quali si è avvertita 
l'urgenza di nuovi approcci, sia rispetto ai dati di vecchia acquisizione, sia rispetto ad 
un rinnovato vigore scientifico, anche in ambito internazionale, che gli studi sulle archi-
tetture e sull'arte funeraria hanno goduto negli ultimi anni. Ii volume ora edito da M. 
Valenti si riallaccia ai filoni principali che hanno caratterizzato lo studio dei monumenti 
funerari in Italia, quale l'attenzione al particolare momento storico tra la tarda repubblica 
e ii pnncipio dell'impero, con le sue audaci architetture ancora di tradizione ellenistica, 
quale ancora la diffusione nello stesso periodo di monumenti a dado con fregi dorici, di 
cui si dà uno status della questione rispetto al vecchio e fondamentale articolo di Torelli, 
quale le decorazioni dipinte, per citare solo qualche tema: è chiara, perd, l'esigenza di 
introdurre, anche nello studio delle evidenze sepoicrali antiche, metodologie di studio 
piü aggiornate e nuovi parametri che, se come racconta il titolo del volume, non possono 
prescindere dal considerare i monumenti funerari come luogo di comunicazione, secon-
do la bella definizione di v. Hesberg, tuttavia impongono di tener conto degli avanza-
menti delle scienze archeologiche nel campo del rilevamento, della catalogazione infor-
matica, del posizionamento topografico, del progetto architettonico, della decorazione. 

Pur tenendo conto delle osservazioni generali di H. VON HESBERG, nel contributo 
che introduce ai lavori, sulla vecchia impostazione tipologica che ha dominato in passato 
la storia degli studi, dove scarsa era l'attenzione alla funzione sociale, ma aggiungen-
do la considerazione che lo spirito dei tempi di allora viveva come normale la separa-
zione tra I dati archeologici e l'interpretazione storica in quanto lo sforzo principale era 
rivolto alla classificazione quale strumento preliminare per ogni esegesi, sono comunque 
ancora di fondamentale importanza metodologica i lavori sui monumenti funerari editi 
negli anni Ottanta: ii contributo di M. EISNER del 1986 dedicato alle evidenze urbane, 
gli atti del convegno di Monaco (Röinische Grdberstrassen 1987) e i lavori sulle necro-
poli pompeiane del 1983 di KOCKEL e di Dc CARO - D'AMBROSIO, a cui Si aggiunge 
lo studio di H. VON HESBERG di qualche anno posteriore (1994) e finora insuperato per 
ampiezza dci limiti cronologici e geografici della materia considerata, pur considerando-
ne i limiti ora evidenziati dallo stesso autore, ma legati appunto alla storiografia dell'e-
poca. Nell'ultimo decennio si è assistito ad un incremento delle pubblicazioni dedica-
te alle architetture funerarie, sia in maniera specifica all'analisi di tipi precisi, sia a piO 
vaste indagini condotte su scale regionali. Si segnalano lo studio monografico dedicato 
ai monumenti a tumulo da M. SCHWARZ del 2002, recentemente aggiornato da nuovi 
dati per l'ambito urbano da A. MONTANARI (2009), mentre fondamentali per la novità 
dci materiali presentati e dell'apporto metodologico risultano i contributi editi negli atti 
dci convegni internazionali di Cordoba (Espacios 2002), tra cui un intervento dello stes-
so v. Hesberg dal curioso titolo <<Ii profumo del marmo. Cambiamenti nei riti di seppelli-
mento e nei monumenti funerari del I sec. d.c.>>, e di Lattes (Architecture 2006). A que-
sto quadro complessivo si devono aggiungere le sintesi di carattere regionale, che sono 
ora il punto di partenza per ogni tentativo di approfondimento, perché, come di nuovo 
osserva H. von Hesberg, non si pud prescindere dai contesti e dalle motivazioni alla base 
delle scelte di un tipo funerario e del suo arredo: tra le sintesi finora pubblicate si cita-
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no a titolo esemplificativo i vari contributi su Aquileia e la Cisalpina (COMPOSTELLA 

1996; Monwnenti in Cisaipina 1997), sulle architetture funerarie di Mediolanum (SAC- 

CHI 2003) e it piii recente lavoro sulla V regio augustea (STORTONI 2008). Ii panorama 

de-li studi negli ultimi anni è stato ulteriormente incrementato da monografie dedicate 
alie provincie, tra cui si ricordano: oltre alla felice tradizione di studi attestata per la Gal-
ha (cui fanno riferimento mold dci saggi in Architecture 2006), la pubbhicazione di C. 

FLAMING del 2007 per la Grecia imperiale e it recentissimo volume di A. Ruiz OSUNA 

del 2010 che affronta to studio delle architetture funerarie a Cordoba e nella Baetica. 

E in questa scia che crediamo si pone la pubbhcazione di questo convegno. Dai van 
contributi qui presentati - pur non omogenei negli approcci metodologici, ma di fatto 
riflettenti he nuove modahtà di approccio anche a questo settore di studi - risulta eviden-
te l'importanza del monumento funerario come sema e custodia del locus sepulturae, 

non solo per la sua dimensione architettonica, ma per Ia sua funzione di imponente rife-
rimento visivo; secondo tale impostazione risultano proposte anahisi non solo esciusive 
delle componenti strutturali e architettoniche dci monuinenta, ma anche dci significati 

delta decorazione e dci contesti topografici. 
Ii lavoro è dedicato, dunque, alle architetture funerarie, alle decorazioni, ma anche agh 

aspetti urbanistici e topografici e tentativamente alle funzioni sociah e religiose - la com-
memorazione funebre e la propaganda celebrativa, come dice it titolo del volume -. Non 

vuole perà essere un lavoro di sintesi, né it suo scopo è direttamente di fornire un contribu-
to ad un nuovo quadro di sintesi che, nonostante gli oltre venticinque anni di distanza dalla 
già citata monografia di H. von Hesberg, non pud ancora essere affrontato in rnancanza 
di un numero sufficiente di sisternatici studi che tengano conto, come osserva to Stesso 
v. Hesberg, delle realtà regionali. In realtà la motivazione del convegno è stata sollecitata 
ancora dalla constatazione delta mancanza di studi aggiornati o nuovi su importanti monu-
menti, spesso già noti da motto tempo, ma di cui andava superata l'impostazione antiqua-
ria-erudita (basti citare it sepoicro a 5 tolTioni troncoconici detto degli Orazi e Curiazi di 
Albano riaffrontato da G. GHINI che conferma non solo la pertinenzaad una eminente 
famiglia emergente delta fine repubblica-inizi eta augustea, ma anche it rinvio a tradizio- 
ni etrusche, e ancora del sepoicro detto di Pompeo Magno, di cui rivendica it richiamo at 
faro di Alessandria e l'attribuzione proprio a Pompeo: it richiamo alessandrino si sposa 
perfettamente con it contributo di M. SPANU che riafferma it rapporto dci monumenti tardo 
repubblicani italiani con it mausoleo di Gaio Memmio, che ripropone architetture "stra- 
vaganti" ben note netLazio e in Campania che ben rappresentano ancora I'inventività del 
tardo periodo ellenistico recepita a Roma e in Italia dopo la conquista dell'oriente (basti 
citare it mausoleo di Abella, la Conocchia di Capua, l'imponente monumento funerario 
presso Bovillae lungo la via Castimeniese che riproponeva una struttura quadrangolare con 
i quattro lato introflessi e la celia at centro circolare con quattro nicchioni). 

E da ribadire die la stessa tipologia dci materiali individuati, concentrati tra ill seco-
lo aC. e ill d.C., pud indurre a privilegiare l'analisi di questa fase; si tratta del momento 
storico in cui le architetture funerarie monumentali conoscono to sviluppo piO intenso: 
dall ' affermazione del monumento individuate, riconducibile alla fase immediatamen-
te successiva alla guelTa sociale, alla diffusione dci mausolei di tipo gentihizio fino alla 
standardizzazione delle forme delta prima eta imperiale. 

L'impostazione topografica di parte del volume è ben testimoniata dal contributo di 
Z. MARl sui sepoicri monumentali hungo la c.d. via Tiburtina-Cornicolana, riconosciuta
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come via di rappresentanza per Ic sepolture piI ricche e dove ancora nell'età adrianea è 
documentato un grande ipogeo a camera con dromos, ii mausoleo di Monte dell'Inca-
stro, con la cupola dal diametro di 6 metri. Anche per l'area di Tuscolo la distribuzio-
ne topografica di sepolcri (tra cui quelli della famiglia di Asinio Pollione) lungo la via 
Labicana e Latina, e ii loro rapporto con le yule, sono messi a confronto da M. VALENTI 
con la tipologia architettonica e l'appartenenza sociale. Altri monumenti in passato era-
no stati studiati solo brevemente, in quanto compresi all'interno delle schedature delle 
Formae Italiae (vd. i mausolei del suburbio orientale sulla via Casilina, tra cui l'impor-
tante mausoleo di Valerio Prisco, di cui F. DI JORIO ora indaga i sistemi proporzionali); 
altri ancora dovevano essere riaffrontati con una metodologia pià sicura per quello che 
riguarda la docurnentazione e ii rilievo (in tal senso sono stati indagati La Casaccia di 
Monte Porzio Catone da parte di R.M. STROLLO, ii Torrione di Micara a Frascati da par-
te di R. PETRACHI e ii monumento di Uinmidia Quadratilla di Cassino da parte di S. 
MARANDOLA), mentre di altri era necessario intraprendere di nuovo e approfondire gli 
studi degli apparati decorativi, quali le pitture e i mosaici delle cupole dei mausolei tardi 
studiati in modo sapiente da S. TORTORELLA, che ha ii merito di avere superato l'impo-
stazione descrittiva della cupola dipinta, noto solo da disegni e incisioni, del mausoleo di 
Tor de'Schiavi e di contribuire all'interpretazione delle scene con figure sedute su seggio 
come scene di giudizio: esse compaiono insieme a scene mitologiche e ben mostrano i 
due piani divino e umano in cui è proiettato ii defunto; sono inoltre forniti nuovi argo-
menti per avanzare la proposta di una committenza massenziana. L'aggiornamento su 
sepoicri noti ha riguardato anche Ic iscrizioni e a questo proposito esemplare è ii lavoro 
di M. G. GRANINO CECERE sul sepoicro di Publius Cluvius Maximszs Paullinus, senato-
re e proconsole d'Asia presso Monte Porzio Catone, nra al Museo Nazionale Romano, 
che risulta essere homo novus e di cui maggiori notizie si hanno ora del figlio, dedicante 
deIl'I, e del nipote, che furono ammessi al patriziato: anche il monumento di Paullino 
diviene ii luogo della comunicazione, in questo caso del raggiunto successo di carriera e 
delI'alto prestigio conseguito. Altri monumenti infine avevano necessità di precisazioni, 
come il Cappello del Prete, cioè ii sepoicro sul versante NO di Tuscolo a cui A. PAN-
COTTO ha dedicato la sua attenzione. 

Per questa ragione non rientrano nello studio le tombe interrate: sia quelle a fossa, 
sia quelle concepite come camere ipogee, anche se con complessa articolazione dello 
Spazio interno; inoltre, data la restrizione alle sole forme arch itettoniche, non sono stati 
oggetto di un'analisi specifica i segnacoli (altari di piccole dimensioni e cippi), Ic stele, 
Ic urne e i sarcofagi. 

I monumenti sepolcrali possono e devono divenire poli museali nel territorio di 
cui restituiscono una delle immagini piü vive e di cui costituiscono spesso una delle 
principali testimonianze per visibilità e capacità di veicolare messaggi e ricostruzioni 
della Storia del territorio al pubblico, se inSeriti in percorsi di visite e oggetto di opere 
di manutenzione (vd. cespugli) e di restauro. Ma spesso sono oggetto di abbandoni, di 
interventi scriteriati che ne impediscono la visibilità non rispettando il paesaggio stori-
co. Altri ancora corrono continui pericoli di sopravvivenza, soprattutto quelli recente-
mente scoperti: trovandosi spesso proprio sui margini delle vie consolari, sono le prime 
vittime della speculazione edilizia. Cito soltanto ii caso di un mausoleo a tempietto sul-
la Via Salaria, poco dopo il ponte Salario, che essendosi trovato nel terreno destinato al 
nuovo Poligrafico in una notte è stato abbattuto e portato aIla discarica, dove perà sono



RECENSIONI E SEGNALAZIONI	 581 

stati scoperti i resti dell'elevato architettonico e dell'arredo statuario, 0 l'ultima stupefa-
cente scoperta di un tempietto marmoreo sulla via Flaminia, di cui ancora non è chiaro 

ii destino.

PATRIzIO PENSABENE 

F. VISTOLI (a cura di), La riscoperta della via Flaininia put vicina a Roma: storia, 

luoghi, personaggi, Atti delI'Incontro di Studio, Auditorium dell'Ara Pacis, 22 
giugno 2009, Fors Clavigera 1, Roma (Edizioni Nuova Cultura), 2010, 190 pp., ill. 
non datur. 

Ii volume si compone di cinque contributi inerenti la via Flaminia per ii tratto da 
Ponte Milvio a Malborghetto, corredati da numerose illustrazioni a colori e in bianco 
e nero non numerate, con note a fine lavoro e in alcuni casi appendici documentarie. 
Le referenze iconografiche (pp. 183-189) sono di difficile individuazione, mancando 
appunto la corrispondente numerazione. In assenza di una bibliografia generale, o prefe-
nibilmente tematica, con le relative abbreviazioni, le note dei singoli interventi nisultano 
appesantite e inutilmente ripetitive. 

Nel pnirno contnibuto, <<Via Flaminia: stato dell'arte e prospettive future>> pp. 17-23, 
ii curatore del volume espone le ambiziose finalità dell'opera, sottolineando (p. 23) che 

"gli esiti, i prodotti, i frutti, di tale niesame globale del territorio... non debbano rimanere 
pressochd esciusivo appannaggio degli ambienti prettamente scientifici" e "che solo un 
soddisfacente livello di conoscenza e di fruizione collettiva di questi Beni possa garanti-
re la loro tutela e far da volano allo sviluppo economico del territonio.. 

F. LADDAGA, <<'C. Flaminius censor viain flaminiam rnuniit'. Genesi e storia della 

via Flaminia>>, pp. 26-47. 
Nella introduzione di quattro pagine vengono presentate le consuete e ovvie notizie 

sulla tecnica e sui perconsi della viabilità romana, tratte dall'Enciclopedia dell'Arte Anti-
ca (nota 3) e da alcune opere di L. Quilici (note 12 e 15). Si passa poi alla storia ed al 

percorso della Flaminia fino a Fannin, dichiarando esplicitamente di seguire per ii tratto 

umbro la guida di Carbonara e Messineo (p. 32, nota 24) 1 ; in realtà quest'ultima si ferma 
a Civita Casteliana e alla Valle del Treia e la pagina indicata in nota tratta di tutt'altro. 

Alla sostanziale domanda (p. 33) "ma quale era ii tracciato delia Flaminia e quali le 

città attraversate nella sua corsa (sic) da Roma alla costa adriaticaT' i'autore risponde 
minuziosarnente con copiosa bibliografia solo per 1'Umbria e ii Piceno, con particolare 
attenzione alla gallenia del Furlo, mentre ii tratto da Intercisa ad Arinunum viene liqui-

dato con un semplice elenco di siti (p. 34). Si perde anche l'occasione di trattare l'inte-

ressante tema dell'incasteliamento (p. 36, nota 41), argomento moito caro a Messineo ed 

approfondito nella guida sopra citata. 
Quando finalmente si arriva al tratto "delia via Flaminia piii vicina a Roma" (pp. 

39-43) l'autore dichiara inspiegabilmente di volerlo analizzare "piü velocemente" e lo fa 
davvero in modo sintetico, seguendo passo passo in già ricordata pubblicazione e trascu-

A. CARBONARA, G. MESSINEO, Via Flaminia, Antiche strade, Roma 1993. 
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rando completamente i risultati delle indagini archeologiche effettuate dal 1993 ad oggi, 
presentati in numerosi articoli del Bullettino Comunale, alla voce Flaminia via  e da ulti-
mo nel negletto volume Saxa Rubra del 2007. 

A causa del mancato aggiornamento bibliografico, ad esempio, H toponimo 'Casale 
di Grottarossa' viene indistintamente utilizzato (p. 41) per indicare sia ii Casale Nuovo 
(Casali Molinario) al VI miglio, sia l'Osteria, riprodotta a p. 42, posta piü a settentrione. 
La rnutatio ad Rubras viene da Laddaga situata sempre ancora presso 1'Osteria mentre 
G. Messineo e P. Sebastiani 4 , propongono di collocare la mansio al VI miglio in base alle 
significative strutture rinvenute nel 2000 sotto i Casali Molinario. 

F. VIsT0LI, <<La via Flaminia non pii "devia spinis et terra alte obruta". Due casi 
esemplari: gli Horti di Ovidio e il mausoleo di Tor Quinto>> (pp. 49-111). 

Ii curatore del volume, neila introduzione alla sua ponderosa relazione, a proposito 
degli Horti situati lungo ii Tevere in eta romana, riprende ( p. 49, nota 3) ii celebre passo 
di Tacjto (tradotto dallo stesso Vistoli) sulle notturne lascivie di Nerone e sottolinea che 
i luoghi dove si svolgevano "erano legati alla attività portolana [forse l'autore voleva 
dire portuale?] di marinai e pescatori". Sempre alla stessa pagina 7 , riferendosi alla batta-
glia di Ponte Milvio, onnipresente nell'opera, definisce categoricamente, quasi in termini 
apologetici, "Costantino devoto" e "Massenzio empio". 

Segue un'ampia disquisizione sulla vita e le opere di Ovidio 6 giustificata dalla pre-
senza di horti... ...piniferis positos ... in collibus" di proprietà del poeta, identificati da Gae-
tano Messineo nei resti venuti in luce tra ii 1999 e ii 2000 nella piana del Cantiere Ama 
di Viale Tor di Quinto. 

Vistoli, ricalcando parola per parola, ma senza virgolette e senza indicazione in nota, 
Messineo 7 , ribadisce a p. 51 la localizzazione degli horti "subito oltre Ponte Milvio, 
dove la via Clodia, che nel primo tratto coincide (ii verbo è posposto) con la Cassia, si 
distacca dalla Flaminia". Le motivazioni presentate a supporto di tale identificazione, 
la descrizione e l'interpretazione degli ambienti, l'analisi dci rinvenimenti, parietali e 
pavimentali si rifanno a quelle del lavoro di Messineo del 2005 8 e alla voce, a cura dello 
stesso, P. Ovidi Nasonis Horti nel Lexicon9 . Lo studioso viene menzionato alla nota 13 
ma solo a proposito dci ritrovamenti archeologici di inizio Novecento e finalmente alla 
nota 20 per lo scavo in questione. 

2 C. MESSJNEO, in Lexicon Topographicurn Urbis Ro,nae. Suburb/urn, II, Roma 2004, s.v. Flarninia via, 
pp. 252-259. 

G. MESSJNEO (a cura di), Saxa Rabin, Roma 2007. 
4 MESSINEO 2007, pp. 165, 168. 

AHa nota 2 ce una svista: Transiberini per Transtiberini; a p. 60 ii lungo periodo dalla riga IS non si 
conclude. 

6 Va sottolineato che at tempo delta stesura delI'Ars arnatoria Tiberio non era "erede designato at trono" 
(p.50).

G. MESSINEO, s ... pin(feris in collibus ... : -Ii Hoigi di Ovidio tra Clodia e Flaminias, in F. VISTOLI (a 
cura di), Enzeigenze storico-archeo/ogiche di un settore del suhurbio di Roam: la Tenuta clelI'Acqua Tin versa. 
Atti della Giornata di Studio, Roma, 7 giugno 2003, Roma 2005, pp. 171-180, part. p. 172. 

MESSJNEO 2005, pp. 177-180. 
9 G. MES5INE0, in Lexicon Topographicuin Urbis Rornae, Suburbiu,n, IV, Roma 2006. pp. 151-152.
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Non intendiamo qui entrare in merito alla descrizione delle singole strutture e del bel 
mosaico con pseudo emblema di vecchio Sileno, presentato recentemente da R. Tione, 
l'archeologa che l'ha rinvenuto neT 2000, in Meinorie dal sottosuolo, 2006 (op. cit. alla 
nota 23) ma solo puntualizzare che l'area, purtroppo parzialrnente indagata, presenta non 
pochi problerni di lettura e che, a nostro avviso, l'osservazione di Messineo: "Sarebbe 
certamente allettante ricondurre ai tempi di Ovidio una sala come questa, ma lo impe- 
discono ragioni di stile e quindi di cronologia" 	 andrebbe estesa all'intero complesso. 

Una minuziosa descrizione viene riservata dall'autore al frammento in interrasuin 

marmor secondo la definizione di P1mb (non opus interassile come detto a p. 61): "Si 
tratta di un blocco di ardesia, segato in lastra", (perché non dire semplicemente una 
lastra?), "di discreto spessore" (cm I ci pare abbastanza sottile ... ), scavata e poi riempita 

(sic) da crustae veriniculafae, vale a dire ornamenti cesellati (sic) di pietra colorata...... 
Della datazione del pezzo, rinvenuto per altro in un terreno di riempimento, non c'è 
invece traccia. Richiedeva questo frammento, a cui negli ultimi anni sono stati dedicati 
ben quattro contributi e che è stato esposto, insieme al mosaico, in mostra alle Olearie 
papali (Terme di Diocleziano), una ulteriore "riscoperta"? 

Invece, in ottemperanza all'intento divulgativo dell'opera, a proposito delle lastre 
parietali, definite anche "placca-supporto" o "liste litiche di forma regolare", l'autore 
enuncia che esse tradiscono un "gusto per l'involucrazione cromatica nell'architettura 

decorativa" (p. 60), mentre per ii mosaico ( p. 58) si è "in presenza di una composizio-
ne impostata sul principio... dell"ambiguità gestaltica"... che rivela, in largo anticipo 
sulla..."Op(tical) Art"..., ricerche ottico-percettive da parte... dci rnusivarii". 

Infine Vistoli, rammaricandosi che il situ "non sara accessibile al vasto pubblico" (va 
ricordato che la quota dei reSti si trova sotto la falda acquifera) chiude con un'accorata 
richiesta di poter rivedere in appropriata sede "i reperti mobili rinvenuti" (veramente il 
mosaico è diventato mobile non per sua volontd). Una sistemazione museale degli ambienti 
avrebbe richiesto interventi assai dispendiosi, di cui il Comune, proprietario del terreno, 
non ha voluto farsi carico. La Soprintendenza Archeologica, dal canto suo, è riuScita a por-
re un vincolo di tutela diretta per evitarne usi impropri, sperando in tempi migliori... 

E vero che repetita iuvant, ma quattordici pagine, dedicate ad un argomento pub-
blicato da Messineo in pi0 sedi e divulgato anche tramite articoli su quotidiani (cfr. nota 
27) e riviste archeologiche acquistabili in edicola, senza inserire alcuna novità 0 rilettura 
critica, sono francamente un p0 ' troppe. 

Ben 18 pagine (pp. 62-80) sono riservate ad "un altro insigne monumento della via Fla-
minia", noto come Mausoleo a Tamburi Gemini, la cui" vicenda" Vistoli vuole "ricomporre 
ed illustrare" (p. 62) "tramite di una grande quantità di eterogenei documenti del tempo di 
recente rintracciati e ora resi noti ...nell'Appendice" (nota 28). In realtà tali documenti, imma-
gini comprese, conservati nell'archivio della Soprintendenza Archeologica, sono stati già 
ampiamente "resi noti" e opportunamente sunteggiati da G. Messineo' 2 . Lo stesso, a seguito 

10 MESSINEO 2005, p. 177. 
Vd. da ultirno P. QUARANTA, <<Opus interassile>', in M.A. TOME[ (a cura di), Rome. Memarie (1(11 SottO-

sue/a. Ritravamenti archeologici 198012066, Rams 2006. p.545,11.1155. 
12 0 MESSTNEO, La via Flaininia c/a Parta del Papa/a a Malhorghetta, Roma 1991, pp. 63-67.
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dello scavo del 1989 13 , presenta una ricostruzione "leggermente diversa da quella suggerita 
da Quilici" e propone una datazione all'età claudia. Su questo torneremo piü avanti. 

II lettore che desideri essere informato sul monumento deve prima aifrontare una lunga 
digressione sul suo scopritore Giacomo Boni e sulle vicende che portarono a ricostruire 
una 'tone' con buona parte degli elementi originali nella Villa del barone Alberto Blanc, 
sulla via Nomentana. Anche di questo personaggio e sulla costruzione della sua dimora si 
dà ampiamente conto, seguendo la nalTazione, questa volta virgolettata, di Eva Tea, appas-
sionata sostenitrice del Boni (pp. 65-70, note 33, 43-44). Le fonti principali per ii monu- 
mento sono l'articolo del 1897 dello stesso Boni 14 e quello di L. Quilici del 1965's. 

Nella descrizione del sepolcro ricostruito sulla Nomentana Vistoli parafrasa ii Boni 
da p. 63 a p. 64 e lo ricopia senza virgolette dalla riga 11 alla 15 16 ; anche Quilici 17 viene 
ripreso fedelmente ma sostituendo gli articoli determinativi con quelli indeterminativi, ii 
presente con l'imperfetto, un 'cosI' con 'in tal guisa', 'pi6 grave' con 'piü spiacevole', e 
via dicendo, (p. 70, 9 righe a partire dal basso; p. 71 Ic prime tre righe) e neppure Carbo- 
nara e Messineo 18 vengono risparmiati (p. 70). Alla nota 65 si cita l'articolo di P. Monta- 
nari del 2009, che perO non è pertinente. 

Seguono dense pagine sulle scuole di pensiero in campo di restauro dci monumenti 
antichi e di lode (pp. 7 1-75, 79-80) per "l'intervento restitutivo e ricompositivo", verzura 
compresa, del Flamen floralis (cos! veniva appellato G. Boni). Peccato si sia mancata 
l'occasione di sottolineare le luci e Ic ombre della frenetica attività di scavo e di restau-
ro di quest'ultimo e Ic problematiche concernenti ii suo archivio, delineate negli Studi 
in onore di M. Paribeni, rispettivamente da A. Paribeni 19 con amplissima bibliografia 
(inspiegabilmente non citato) e da F. Guidobaldi 20 menzionato invece alla iota 43. 

Quando arriva la descrizione di quanto si conserva del monumento a Tor di Quinto 
(pp. 75-80), il lettore si imbatte nel testo di Quilici 21 con gli usuali ritocchi e a p. 79 
con l'ipotesi ricostruttiva di Carbonara, Messineo 22 ma con una sorpresa: la datazione al 
periodo claudio viene attribuita a Schdrner (1995), ignorando che tale proposta era già 
stata avanzata nel 19932. 

3 A. CARBONARA, G. MESSJNEO, <Via Flaminia. Mausoleo a Tamburi Gemini>>, in BCom XCIV, (1991- 
1992), 1993, pp. 158-161, part. p. 161 nota8. 

4 
G. B0NI, <<Un monumento romano ricomposto sulla via Nomentana>>, in Archi via Storico deli' Arte, 

III, 1897, p. 54-58. 
15 L. QUILICI, ><Per la rest ituzione di an monwnento delta Flaminia: ii sepolcro a tamburi gemini di Tar 

di Quinto>>, in BdA L, fasc. 1-2, gennaio-giugno 1965, pp. 88-90. 
16 BONI 1897, p. 55. 
17 QuILrcI 1965,p. 88. 
'° CARBONARA, MESSINEO 1993, p. 159. 
19 

A. PARIBENI, <<11 contributo di Giacomo Boni alla conservazione e alla tutela dci monumenti e dei 
manufatti di interesse artistico e archeologico>, in F. GUIDOBALDI (a cura di), Studi e ricerche sulla conserva-
zione delle apere d'arte dedicati alla melnoria di Marcella Paribeni, Roma 1994, pp. 223-262. 

20 p. GUIDOBALDI <<L'archivjo Boni-Tea>>, in GUIDOBALDI 1994, pp. 169-185. 
21 QuILIcI 1965, p. 89. 
22 CARBONARA, MESsINE0 1993, p. 161. 
23 CARBONARA, MESSINEO, 1993, p. 161.
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Non manca una nota di biasimo ( p. 75) per to stato di abbandono in cui versa it 
monumento: purtroppo si dimentica di dire che si trova in proprietà privata. 

La maggior parte delle immagini è tratta da pubblicazioni; soon invece inedite queue 

a p. 76 (riprodotte da foto originali di Quilici), queue a p. 77 (desunte dalla documen-

tazione di scavo di A. Carbonara del 1989) e i rilievi delle pp. 74 e 78, tutti conservati 
nell'archivio documentario delta Soprintendenza Archeologica di Roma, sede di Malbor- 
ghetto, che non viene menzionato. Vistoli chiude it suo lavoro con un vibrato appello: "A 
noi uomini del XXI secolo (specialisti, cittadini, amministratori), it compito di trasmette-
re queste vestigia - e connesso patrimonio di conoscenze - alle generazioni future". 

M.P. PARTISAN1, <<Le galline e gli allori dell"Ulisse in gonnella". Note sulla villa di 

Livia ad Gallinas albas>>, pp. 113-153. 
Nella "Riscoperta della via Flarninia" non poteva mancare it suo monumento piü 

illustre, la Villa di Livia: it contributo ad essa dedicato, a detta dell'autrice (p. 148, nota. 
88), "intende costituire una prima (sic) 'guida' di base"24. 

Poiché la suddetta villa ha it privilegio di essere uno dei pochi monumenti antichi 
di cui si conoscono, attraverso le fonti, precisa indicazione topografica, denominazione, 
proprietà, eventi prodigiosi, ecc. ed essendo (allora come oggi), grazie ai rilevanti resti 
sostruttivi, da sempre visibile a chi transitava sulle via Flaminia e Tiberina o navigava 
sul Tevere, ha suscitato l'interesse di viaggiatori, amanti delle antichità, studiosi e di cia 
c'è amplissima documentazione sia di archivio che letteraria e specialistica, eviteremo di 
entrare in merito a quanto tratteggiato nella introduzione e preferiamo spendere alcune 
considerazioni su temi specifici. Ma prima non si pub fare a meno di sottolineare almeno 

la stupefacente affermazione a p. 113 che "l'evento prodigioso (accaduto a Livia mentre 

si recava net veientanuln suurn n.d.r)... si verificb in un momento imprecisato delta prima 

eta imperiale": le fonti to collocano tra it 23 settembre del 39 a.C. o subito dopo it 17 

gennaio del 38 a.C. Queste date sono perb riportate a p. 134 dall'autrice, che sembra non 
collegare le due notizie. Ii fatto troverà spiegazione pib avanti net presente commento. 

Netdescrivere la statua dell'Augusto di Prima Porta (pp. 114-116) la PartiSani la 
dice modellata in "marmo di grande pregio", (POLLIN1 1995, p. 262, nota 4— citato come 
bibliografia di confronto alla nota 9 parla delle analisi effettuate sul marmo che risulta 
essere pario), e "con 11 braccio destro aizato nell'atto di arringare le truppe (adlocutio)". 

Peccato che tale interpretazione, riportata nella scheda 74 in BIANCHI BANDINELLI, 

TORELLI 1976, (cit. iota 9) e seguita dall'autrice nell'articolazione di tutta la sua disa-
mina, sia ormai superata, come ha ben dimostrato E. Simon negli studi del 1991 e 2005 
(per altro citati alla nota 8 con altro sfoggio di bibliografia non letta) o almeno si debba 
porre in discussione in base all'analisi delta posizione delle dita (cfr. POLLINI 1995, pp. 

265-266). La non conoscenza delle nuove teorie Si riscontra anche nella scelta dell'im-

magine in cui l'imperatore regge ancora con la sinistra la lancia. 
Nella descrizione minuziosa delta corazza, per le due figure centrali Stanti si fa rife-

rimento prima a Tiberio e poco pib sotto, essendo stata forse cambiata la fonte, ad un 
ufficiale e ad un barbaro orientate. Sull'identificazione dei due personaggi gli studiosi 
hanno diverse opinioni, che andavano almeno menzionate: per quella con corazza ed 

24 Come si deve considerare la recente guida per i tipi dell'Istituto Poligrafico (C. MESSINEO, La Villa di 

Livia a Prima Porta, Roma 2004), per altro in piO punti fedelmente ripresa daIl'autrice?
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elmo si pensa non piü a Tiberio quanto a Marte o Roma o Augusto 0 Ufl rappresentante 
dei legionari, e per l'altra, in abito orientate, forse at re o a un Genius dci Parti Se non 
addirittura alla personificazione delta Parthia (cfr. da ultimo l'elenco delle interpreta-
zioni in SIMPSON 2005, cit. alla nt. 8, sulla cui lettura valgono le considerazioni soprad-
dette). 

Controverse Sono anche le attribuzjoni di Caelus o Saturnus e delle divinità col-
laterali Sole e Venere o Sole e Luna con Aurora (cfr. SIMON 1991, p. 214 e ZANKER 
1987, p. 19525). Solo le figure di Apollo e Diana e delta dea Tellus sono da tutti accettate. 
Quest'ultima perO non è raffigurata "nell'atto di abbracciare i due gemelli". 

Dopo un breve accenno alla presenza delta policromia sulle superfici, it contributo si 
chiude con una buona mezza pagina del resoconto del Garrucci sulla donazione delta sta-
tua at Papa net1863. In compenso i lettori non Sapranno mai Se l'Augusto di Prima Porta 
sia un'opera originate o una copia da un originate in bronzo, Se sia da datare dopo it 20 
aC. o at 9 aC., di che anno sia la "Sottomissione delta Parthia", ccc. Forse troveranno 
risposta nella 'seconda' guida. 

Anche all'altro celebre ritrovamento del 1863, it vaso marmoreo con scene a rilievo 
del mito di Licurgo (pp. 116-117), viene dato ampio spazio, mentre per i restanti reperti, 
già elencati in Messineo 1984 26 , si preferisce citare (nota 14) Neudecker 1988, dichia-
rando che sono "oggi conservati nelle pi6 disparate istituzioni museali rornane, pub-
bliche e private". In realtà degli oltre trenta esemplari in marmo segnalati, due sono ai 
Musei Vaticani (I'Augusto e it vaso in marmo), due ritratti netMuseo Torlonia, una testi-
na di fanciullo at Museo Baracco, tutti gli altri sono andati dispersi. 

Per it cratere si disquisisce solo su una versione del mito e si dà una sola interpreta-
zione delta scena (per inciso Licurgo preme it piede sinistro, non it destro, sulla Ooscia 
delta malcapitata menade o sposa) mentre, more solito, nella nota 16 si cita ampia biblio-
grafia, che, Se letta, avrebbe consentito di sollevare almeno Ia complessità del proble-
ma interpretativo. Cosa ben pi6 grave e quando si ricorre ( p. 144, nota 18) all'articolo 
del 1872 di H. Brunn, per "confermare" che it vaso è "frutto di esperienze toreutiche 
tarantine del IV sec. a.C.". Bastava una volta tanto impegnarsi in una vera e seria ricerca 
bibliografica d Si sarebbe potuto fare riferimento all'opera delta Grassinger 27 , che tratta 
estesamente dci crateri marmorei neo-attici: qui it vaso delta Galleria dci Candelabri vie-
ne ampiamente descritto, corredato di ottime immagini e disegni, tipologicamente inqua- 
drato e datato tra it 30 e it 20 a.C. 

Alla notissima e pubblicatissima sala "ipogea" con pitture di giardino si dedicano 
piü di quattro pagine (pp. 117-122). Poiché l'esposizione nulla aggiunge all'arcinoto 
affresco, anzi to banalizza e tralascia addirittura uno studio come quello di G. Caneva28, 

25 P. ZANKER, Augustus uncl (lie Machf c/er Ri/c/er. München 1987, pp. 188-196. E veto che la fondamen-
tale opera di Zanker (ora anche in versione italiana) per 1'età di Augusto andrebbe letla tutta, ma almeno Ic 
pagine sulla statua in esame andavano indicate ( p. 143, nota 10). 

26 C. CALCI, G. MESSINEO, La Villa di Livia a Prima Par a, Roma 1984, pp. 72-76. 
27 D. GRASSINGER, Rd,nische Mar,uokratere, Monumenta Artis Rornanae, XVIII, Mainz 1991, cat. 45, 

pp. 204-204, figg. 47-48: pp. 274-275, figg. 91-94. 
28 G. CANEVA, <Ipotesi sul significato sinibolico del giardino dipinto della Villa di Livia, Prima PoiSa, 

Roma,,, in BCcnn C, 1999, pp. 63-80.
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che sottolinea ii ricercato legame fra alcune specie vegetali e la divinità (bastava magari 
andare a Palazzo Massimo e leggersi i nuovi pannelli esplicativi in proposito!) segnalia-
mo in nota alcuni dettagli29. 

Segue un excursus su <<La villa d'otium, e il suo giardino, come forma di vita>> (pp. 
122-127). II terna, uno dci p10 discussi nella letteratura e net convegni archeologici 
recenti, riteniamo che poteva essere trattato nell'economia dell'opera con meno giri di 
frase e pi0 meditata concisione. 

Anche qui non entriamo nel merito, non essendoci nulla di nuovo ma rimarchiarno 
alcuni passi copiati, che ci sono saltati agli occhi0. 

Un'ulteriore dissertazione a terna generale ci viene elargita in <<La villa, creazione 
peculiare della romanità>> (pp. 125-130) per cui valgono Ic osservazioni sopra espresse e 
dispiace sottolineare che l'introduzione è presa da ROMIzZI 2001, p. 9 (p. 145, nota 43) o 

con lievi cambiamenti o copiando direttamente per buona paste della righe 3-12 di p. 125. 
Date il taglio "divulgativo-scientifico" dell'opera in analisi non poteva mancare un 

approfondimento su <<La coppia imperiale e lafigura di Livia Drusilla>> (pp. 130-133). 

Si inizia con una citazione tra virgolette da un romanzo storico di A. Massie (pp. 130-

131, nota 69) e Ia menzione del manoscritto del XIII sec. che trascriverebbe l'autobio-
grafia dell'imperatore Augusto (note 68 e 70), la cui autenticità è messa in seria discus-
sione dagli studiosi. Seguono vita, morte e miracoli dell'imperatrice con bibliografia 
anche recente, ma è l'opera accurata di SIRAGO 1974 (p. 147, nota 74) che viene parti-
colarmente seguita e da cui si prende a p. 205 la spiritosa traduzione di Ulixem stolatwn 

con "Ulisse in gonnella" (per altro inserita qui e nel titolo senza la dovuta precisazione). 
Invece le ultime due righe di p. 132 e Ic prime due dip. 133 sono per par condicio ripre-
se da L. FABBRINI, s.v. Livia Drusilla, in EAA, p. 663-664, per altro citata, inter alia, pi0 

sotto alla nota 77,p. 147. Nello sfoggio bibliografico (p. 147, note 73, 77) manca ad es. 
un'opera recente di grande spessore della storica C. KUNST, Livia Macht und Jntrigen 

am Hqf des Augustus, Stuttgart 2008. 
Dopd la serie di approfondimenti di carattere generale e storico, Maria Pia Parti- 

sani approda alIa Villa e Ia introduce (pp. 133-136) in 41 suburbanum Liviae> copian-

29 La sala con Ic pitture viene ancora definita "ipogea"(p. 117): a p. 118 del la riga 7 alla I I, cia "Si ricono-

scono" a "felci", l'eienco delle specie arboree e florcali e ripreso feclelmente do MESSINEO 2004, P. 42, senza 

indicarlo; dalla ri ga 20 alla 22. da "Della copertura' a figurate" la descrizione è tratta do SANZI DI MINO 

1998, come indicato nella iota 20, ma mancano Ic virgolette. 
Forse l'autrice non ha avulo occasione di visitare la villa, se la dice protetta do "opportune coperture in 

legno e acciaio" (p. 122). 
30 p. 122: fonclo pagina. mancano Ic viigolette della dose da "rifugio" a "cittE', tratta da ZERBINI 2003, 

p. II (citato a p. 145. nob 35) e ancora cia aver Iratto' a "Roma". ibi c/em, p. 13; - p. 123: do "dopo aver rinun-

ciato" a "rustiche". ibiclem p. 27: dopo Un paio di frasi ricopiate dalla voce Gicirclino di G. LUGLI in EAA, p. 

$85, si ri3rel1dC-apropo0ito del topiauius, attraverso DOS! 2008, 17- 95 (op. cit. p. 145, nota 38), una citazione 

cia P. Grimal ma omettenclo Ic virgolette; - p. 124: ben 17 righe di testo a lartire dafla terza sono copiate ancora 

dalia voce Giciuclino di G. LUGLI, in EAA, p. 886, con alcune accortezze: mettere la serie di alberi al plurale, 
alloro al posto di lauro e ulteriori piccoli ritocchi: - p. 127: altri concetti senza la dovuta virgolettatura sono 

tratti rispettivamente do CITRON! MARCI-IETTI 2006, p. 89 (op. cit. p. 146, nato 49) e da G.A. MANSUELLI, in 

EAA. p. 1167 (op. cOp. 146, nota 50) che riceve solo per una porte Ic virgoletle.
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do, sempre senza virgolette, con aldune precisazioni e I'aggiunta del passi delle fonti, 
dall'introduzione dell'articolo di M. CARRARA 2005, citato alle pp. 147-148, nota 783 1. 

Finalmente nel <<Percorso di visita alla Villa di Livia a Prima Porta>> si affronta (pp. 
139-142) la descrizione della residenza. In una errata lettura dell'apparato sostruttivo, 
maigrado la bibliografia di riferimento alla nota 78, si confondono l'opera tardo repub-
blicana di fondazione a blocchi di tufo della frons villae con le sostruzioni in reticolato 
della terrazza artificiale del giardino grande e della basis villae, attribuendole a! 50 a.C. e 
menzionando contrafforti in un'inesistente opera mista. 

Ii "percorSo di visita" è interamente copiato, sempre senza virgolette, dalla pubbli-
cazione del 1993 di MESSINEO, CARBONARA 32 , che viene ricordata a p. 148, alla nota 
90 inter alia (!). Questa pubblicazione di riferimento risale pet-6 al periodo delle prime 
indagini sulla villa e ha al suo interno considerazioni ampiamente superate dal prosieguo 
degli interventi di scavo, resi noti nelle vane pubblicazioni, per altro citate sempre nella 
iota 90 ed evidentemente non lette. Nell'elenco mancano la monografia del 2001 33 e la 
voce Gallinas albas, ad del Lexicon . 

Non solo lo scritto del 1993 viene copiato, ma è interpolato con indicazioni errate, che 
vanno evidenziate: - p. 140: la stanze delle pitture viene addirittura definita forse un "nm-
feo", datato ateinporalmente "tra il 38 a.C. e la metà del I sec. a.C., momento in cui fu 
ricolmato di macerie dopo un evento.... di natura tellurica", (che viene individuato nel 17 
a.C. n.d.r.). Sempre nel capoverso in questione, a proposito del vano sopra ricostruito, l'au-
trice aggiunge "conferma questa datazione l'esame del nucleo murario (sic), nel quale si 
sono riscontrati mattoni con modulo 28/30, che si datano al piü tardi al regno di Caligola"; 

- p. 141: II mosaico figurato di eta adrianeo-antonina del vano 5 viene datato al II sec. aC. 
Infine si è costretti a rilevare che a p. 142 gli ultimi due capoversi sono copia-

ti rispettivamente dal pannello esplicativo dell'Antiquarium della villa e dalla guida di 
Messineo del 2004, con una integrazione di alcune righe da Messineo l993° riguar- 
danti i muri di sostruzione, e giustamente contraddicono quanto erroneamente affermato 
dalla Partisani aIl'inizio del testo (vd. supra) e che il volatile dell' affresco del vano 14 
(p. 134) non è una "gallina". 

La scelta dei testi dell'appendice documentaria (pp. 149-153) ha al contrario del 
contributo ii pregio di far conoscere al lettore passi poco noti. 

F. LADDAGA, <4110 die hostem roinanorurn esse periturun7. Da Ponte Milvio a Mal-
borghetto: la battaglia di Saxa Rubra e la conversione di Costantino>>, pp. 155-182. 

Sono copiate: - p. 133, 9 righe da "Villa di Livia" a "reflue" trasferendo nel testo le considerazioni 
in nota; - p. 134, 7 righe da "La scelta" a "veientana"; 3 righe da "subito dopo" a "compl'eso"; - p. 135, 10 
righe da "Le fonti" a "spianata" e da "si compone" a 'peristilio"; p. 136: da "una grande" a "termale' e da 
"pars rustica" a "dell'Urbe", da "II primitivo" a "imperiale". Nella elencazione delle fasi cronologiche Fautrice 
aggiunge alcuni commenti non Semple appropriati (come la fase flavia riferita all sec. a.C.). 

32 Part. pp. 33-36. Sono da qui fedelmente riprese: - p. 139, dalla riga 14 Sino alle prime due righe di p. 
142.

33 G. MEssINE0 (a cura di), Ad gallinas albas. Villa di Livia, Roma 2001. 
M. CARRARA, in Lexicon Topographicuin Urbis Ro,nae. Suburbiu,n, III, Roma 2005, pp. 17-24. 

n MESsINE0 2004, p. 54. 
31 CARBONARA, MESSINEO 1993, pp. 35-36.
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Le pagine dedicate a Ponte Milvio nulla aggiungono a quanto scritto da Gaeta-
no Messineo dapprima nel volume del 199137,  poi nella divulgativa collana "Antiche 
Strade" 38 ed infine nella voce del Lexicon39 . Nella nota 1 a pag. 171 Laddaga afferma 
di trarre da quest'ultima pubblicazione "buona parte delle informazioni", ma in realtà la 
parafrasa. 

Per quanto riguarda Malborghetto (pp. 157-163), alla nota 12, p. 171, l'auto- 
re dichiara che lo "studio" si basa sulla monografia di G. Messineo40 , che a sua volta 
riprendeva l'esaustiva opera di Fritz Tobelmann del 1915: in realtà le prime quattro righe 
ricalcano fedelmente la descrizione topografica in Carbonara, Messineo del 199341 e non 
quella del testo citato alla suddetta nota. 

Mentre alla trasformazione dell'arco in 'chiesa-fortezza', momento fondamenta-
le nelle vicende del monumento in eta medievale, viene riservata poca attenzione, ci si 
dilunga sulle arcinote vicende occorse fra I secoli XV e XVI. In nota ci pare doveroso 
segnalare alcune inesattezze e indebite appropriazioni42. 

La descrizione dell'arco romano (p. 162) nulla aggiunge a quanto sinora edito, anzi 
risulta incompleta (non vi è menzione deIl'attico, né del piazzale circostante, né di quan-
to resta in situ della decorazione marmorea, per non parlare dei mutamenti strutturali 
all'internodell'edificio che ne hanno alterato la lettura, ecc. ecc.) e grossolanamente 
imprecisa4 . Andava almeno menzionato l'esernplare restauro filologico durato dall'arch. 
Francesco Scoppola. 

L'excursus storico sulla figura di Costantino occupa ben sei pagine a fronte del bre-
ve spazio riservato "alla riscoperta del monurnento sulla via Flaminia". Ii recensore non 
intende entrare nel merito della controversa figura dell'imperatore, ma si limita ad alcu-
ne osservazioni. Contrariamente al tenore pleonastico di tutto il resto della pubblicazione 
sotto ii profilo dell'approfondimento bibliografico, ii Laddaga mostra di non sentire la 
necessità di menzionare opere specifiche e piü recenti 44 e magari di accennare allo stra-

MessiNco 1991, part. pp. 52-53. 
CARBONARA, MESSINEO 1993; MESS1NEO 2004, part. pp. 16-17. 

° G. MESSINEO, s.v. Mu/vms Pons, in Lexicon Topogiaphicuin Urbis Roniae. Suburbiuin, IV, Roma 

2006, pp. 76-77. 
40 G. MESSINEO (a cura di), Ma/horghetto, Roma 1989- 
41 CARBONARA, MESSINEO 1993, part. pp. 41-42. 

42-p. 16!: fermo restando che la necropoli etrusca di Volusia gravitava sulla via Cassia e non sulla Fla-
minia, va sottolineato che "ii breve tratto basolato ... riportato alla luce proprio in occasione dci recenti scavi" 
e cost definito nella relativa immagine, corrisponde al piazzale che circondava it quadrifronte; - pp. 171-172: 
I'autore alla nota 19 fa suo un originale accostamento tra l'affittuario Costantino Petrasanta e Pio V nei con-
fronti delle vestigia antiche, proposto da Messineo nella sua introduzione (vd. MESSINEO 1989, part. p. 5) e 

limita it rimando alla mera citazione della fonte del 1569. 
' "I bolli laterizi" conservati sono uno solo, situato sull'intradosso del fornice sud (vd. MESSINEO 1989, 

part. p. 82, fig. 73), fondamentale per la determinazione cronologica. 
'' Per la figura di Costantino vd. nra G. BONAMENTE,A. CARILE (a cura di), Costantino ii Grande ne/Ic-

tà bizantina, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Ravenna 

5-8 aprile 2001, Spoleto 2004; A. DEMANDT, J. ENGEMANN (a cura di), Konstantin der Grosse: Imperator 

Caesar Flavius Constantinus, Mains am Rhein 2007; per quanto riguarda Massenzio, l'hostis Romanorurn del
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ordinario ritrovamento delle insegne, attribuite a Massenzio, alla pendici del Palatino45. 
Come per i precedenti contributi si forniscono in nota alcune precisazioni46. 

Anche questo scritto è seguito da un'appendice documentaria (pp. 175-182), dove 
non solo venono ripubblicati cinque degli almeno dieci documenti d'archivio presenti 
in Messineo4 ', ma per i due atti di compravendita degli anni 1263 e 1278 viene integral-
mente ricopiato senza virgolette ii suo commento. Perché almeno per questi due corn-
plessi documenti non viene presentata una traduzione, che peraltro ii Laddaga si premu-
ra di fornire al breve e notissimo testo di Stefano Infessura (p. 178) ed agli ancora piO 
famosi passi di Lattanzio (p. 181)? 

Alla luce di quanto sopra notato piui che alla "riscoperta della via Flaminia" si è 
di fronte ad un saccheggio della stessa, effettuato sopratutto ai danni deil'intera opera 
di Gaetano Messineo e anche, seppur in misura diversa, di altri studiosi e ci si chiede 
se questo sia il modo di rendere omaggio alla memoria dello specialista (G. Messineo 
dedicatwn). L'opera, se non si era in grado di contribuire con novità interpretative, anda-
va diversamente articolata e modulata dando il dovuto risalto agli scritti di riferirnento, 
evitando, come nel caso di Maria Pia Partisani di copiare pagine superate, rendendo un 
cattivo servizio al monurnento e a chi per tanti anni l'ha indagato. 

MATILDE CARRARA, MARINA PIRANOMONTE 

G. CANTING WATAGHIN, C. COLOMBARA (a cura di), Finem dare. II confine, tra sacro, 
proftino e irnniaginario. A margine c/ella stele bilingue del Museo Leone di Vercelli, 
Atti del Convegno Internazionale, Vercelli 22-24 rnaggio 2008, Vercelli (Mercurio), 
2011, pp. 376, figg. 163. 

La cosiddetta "bilingue di Vercelli" è ii monumento attorno al quale è stato costruito 
ii convegno con cui l'Università del Piemonte Orientale ha celebrato 11 primo decennale 
della sua fondazione. II reperto è una stele di serpentinite che reca suila faccia anterio-
re un'iscrizione latina e una celtica che riportano il medesimo contenuto, ossia la deli-
mitazione rituale di un campus ad opera di un Akisios Argantocomaterecus. La stele fu 
rinvenuta accidentalmente nel 1960 presso ii greto del Sesia, nel corso di lavori di cava, 
come ricorda lo scopritore A. C0RI0 nel breve resoconto in calce agli Atti del Conve-

titolo, cfr. H. LEPPIN, H. ZIEMSSEN, Maxentius. Der Ietzte Kaiser in Ruin. Mainz 2007. 
Si veda ora C. PANELLA, I segni del potere: lea/ta e iinnlaginario della soi'ranitd ne/Ia Roma ilnperia 

Ic, Bari 2011. 
46 - p. 164: le emissioni monetali con at diritto i busti dell'irnperatore e di Sol invictus non sono coniate 

soltanto "negli anni precedenti Ponte Milvio": it tipo infatti continua ad essere battuto a Trevini fino at 320. 
In particolare, nelL figura a fordo pagina, la didascalia recante "emissione monetale di Costantino associato 
at Sol invictus" risulta troppo genenica: si tratta in realtà del celebre medaglione aureo delta zecca di Ticinuni, 
datato at 313, un anno dopo it so,nniwn Constantini. Lo stesso vale per un'altra "emissione monetale" a pagina 
166: it billone del 327-328 delta zecca di Costantinopoli. Finalmente nella didascalia a p. 169 l'autoie specifica 
trattarsi di un medaglione "coniato a Pavia", meglio sarebbe stato dire Ticinuni e aggiungere in argento. 

47 MESSINEO 1989, part. pp. 23-34.
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gno. Trasferita soltanto net 1967 net locale Museo Leone, l'iscrizione, a dispetto delta 
sua notevole importanza, rimase per anni inedita e solo a partire dagli Anni Settanta del 
Novecento comincià ad attirare l'attenzione degli specialisti (la storia degli studi sull'e-
pigrafe è riportata dettagliatamente net contributo di C. COLOMBARA). 

Ii filo conduttore del Convegno è l'argomento del confine, tema quanto mai ampio e 
che interseca diversi ambiti disciplinari, daIl'antropologia alla storia giuridica, alla topo-
grafia antica, alla linguistica; I'intento del Convegno è proprio questo, come ricorda C. 
CANTINO WATAGHIN nell'introduzione agli Atti: costruire, partendo da un documento 
che si pone at discrimine di ambiti di studio diversi (protostoria e storia romana, arche-
ologia ed epigrafia) un dibattito che coinvolga studiosi di diversi campi; la prospettiva e 
quella di un dialogo tra scienze storico-archeologiche e scienze umane che è un'esigenza 
sempre piü sentita nell'attuale panorama delta ricerca. Due brevi interventi di G. FERRA-
RI e P. SCARDUELLI, all'inizio del volume, espongono it concetto di "confine", sia nei 
termini del "delimitare" che in quelli di" passaggio", rispettivamente in linguistica e in 
antropologia culturale, fornendo cosI i parametri fondamentali agli argomenti trattati nei 
successivi interventi. Segue una sessione dedicata espressamente all'analisi delta stele. 
Ii contributo di F.M. GAMBARI, oltre a un tentativo di inquadrare it monumento negli 
usi rituali dei popoli cisalpini, dimostra come it ritorno all'analisi diretta di un docu-
mento possa offrire nuove prospettive di lettura a prescindere da una storia degbi studi 
già imponente: la sua rilettura del testo epigrafico, condivisa anche da P. DE BERNARDO 
STEMPEL net successivo contributo sul testo encorio, inverte la costruzione normalmente 
adottata nella lettura delta frase latina e permette di considerare i due testi, latino e gal-
lico, come perfettamente corrispondenti; si tratterebbe, insomma, di una vera e propria 
bibingue. F. MOTTA e S. GIORCELLI BERSANI affrontano it tema del bilinguismo e del 
bi-culturalismo che portarono alla nascita di un monumento come la stele di Vercelli, it 
primo attraverso gli strumenti delta linguistica e dal punto di vista delta cultura indigena, 
la seconda attraverso una lettura storica in chiave di pro gressiva romanizzazione. I due 
contributi di L. MANGANZANI e A. BORLENGHI tentano un'interpretazione del campus 
indicato nell'iscrizione secondo be norme giuridiche e sacrali del mondo romano. A. Bor-
lenghi, in particolare, propone un'interpretazione "romanizzante" del campo di Vercelli 
come prirno apprestamento di un campus, inteso come spazio dedicato all'addestramen-
to militare e aile pratiche agonistiche delta gioventà, sul modello del Campo Marzio di 
Roma; l'autore, che at campus come struttura urbanistica delie città romane ha dedicato 
una monografia pubblicata quest'anno, interpreta quindi it monumento di Vercelli come 
testimonianza deli' adeguamento architettonico deli' abitato indigeno ai modelh deli' orbs, 
neila fase di acquisizione delta piena cittadinanza romana. G. SPAGNOLO GARZ0LI pre-
senta Ia stele funeraria figurata daiba necropoli tardo La Tène di Dormelletto (recente-
mente pubblicata anche nell'edizione degli scavi del sepoicreto); questa stele rappresenta 
un'importante acquisizione non tanto netcampo dell'epigrafia celtica quanto dello stu-
dio dell'iconografia, accrescendo it corpus non motto cospicuo di rappresentazioni delta 
figura umana. 

Nella seconda sezione del volume, intitolata "Téinenoi, term ilia tiones, confini" 
gli argomenti Si allargano at di là dell'analisi strettamente connessa alla stele, anche a 
rischio di deviare un poco dal tema principale del convegno. S. VERGER propone una 
lettura delle figurazioni incise sub trono ligneo delta tomba 89/1972 Lippi di Verrucchio; 
l'interpretazione deile scene si avvale di numerosi confronti iconografici, anche esterni
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all'ambito etrusco (in particolare le figurazioni sul letto bronzeo della tomba tardo-hall-
stattiana di Hochdorf) e dei risultati dell'ultimo restauro eseguito sul trono. 

C. CAVALLARI e C. CORNELIO CASSAI illustrano le nuove scoperte della necropoli 
settentrionale di Bologna, area della nuova Stazione AN, come esempio di zonizzazione 
dello spazio funerario. G. VANOTTI svolge un'analisi storico-antiquaria sul concetto di 
confine nella pólis greca e R. LEONE indaga lo stesso tema nell'ambito delle colonie 
magnogreche di fondazione achea, attraverso l'analisi archeologica dei santuari di con-
fine. S. MAGGI ricorda brevemente, nel quadro della colonizzazione della Cisalpina, la 
funzione svolta dalle mura e dagli altri monumenti pubblici nella costruzione dell'idea di 
città in senso romano. Pifi aderente alle problematiche legate alla bilingue di Vercelli è ii 
contributo di A. MARINETTI e G. CRESCI MARRONE che espongono il corrispettivo, in 
ambito venetico, della delimitazione rituale degli spazi e dei cippi confinari inscritti tra 
eta del Ferro ed eta romana; merita una menzione Ia tipologizzazione dei confini (lineari, 
puntiformi, perimetrali) che la Cresci Marrone ricava dalla documentazione archeologi-
ca e dalle norme giuridiche romane. C. VON NICOLAI fa il punto della situazione sullo 
studio dei cosiddetti Viereckschanzen, i recinti quadrangolari Tardo La Tène della Ger-
mania meridionale, interpretati un tempo come santuari incligeni e oggi piü correttamen-
te considerati come strutture residenziali, corrispettivi degli e'tablissements ruraux della 
Gallia Transalpina; non si dimentichi che per ii cippo di Vercelli si è a lungo ipotizzata 
l'appartenenza a un recinto santuariale sul tipo dei "recinti quadrangolari" e dei fana 
gallo-romani. Ii riconoscimento di un confine in senso geografico non è solo un proble-
ma di ricostruzione storica, legato alla percezione che di essa ne avevano gli Antichi, ma 
anche, come ricorda G. Ferrari nel suo contributo iniziale, un problema di nomenclatura 
scientifica legato ai diversi metodi di indagine applicati al passato; ne dà un esempio 
l'intervento di P. PIANA AGOSTINETTI, E. GIANNINI e M. SOMMACAL che propone un 
sistema matematico di delimitazione geografica, applicabile a un GIS archeologico, den-
vato dalla poligonalizzazione di Thyssen. Dal confine geografico, fisicamente traccia-
to sul suolo, si passa a un confine puramente simbolico nel contributo di G. CANTINO 
WATAGHIN sul limite del sacro in eta tardoantica e altomedievale: a una religiosità pre-
romana e romana che concepisce lo spazio sacro come ritualmente delimitato, il Cristia-
nesimo sostituisce una concezione "polarizzante" in cui la sacralità dello spazio dipende 
dalla sua vicinanza al luogo di culto; da qui ii ritorno delle sepolture all'interno dello 
spazio urbano. Chiude ii volume il contributo di E. DESTEFANIS sui confini del Vercel-
lese in eta medievale, un'indagine storica basata essenzialmente sull'analisi dci codici 
diplomatici e dci notarili. Come si puO evincere da questa breve carrellata, il Convegno 
tocca ambiti anche molto diversi tra loro ma soprattutto offre spunti metodologici svi-
luppabili in diverse direzioni e che il lettore, a seconda dci suoi specifici interessi, potrà 
variamente approfondire. 

Un giudizio complessivo sul volume non puà che essere di apprezzamento per quan-
to attiene al lavoro di contestualizzazione della stele bilingue, sul quale gli autori si sono 
esercitati tenendo conto delle ipotesi e dci risultati esposti negli altri contributi e fornen-
do cos! un'analisi esauricnte in cui discipline diverse possono effettivamente dialogare 
tra loro.

ROBERTO KNOBLOCH


