
GALLERIE FAMILIARI: 
TRA ARCHEOLOGIA, EPIGRAFIA E ANTROPOLOGIA 

In un periodo che puà ascriversi nell'arco di un ventennio, tra 11140 e 11160 d.C., 
Matidia la giovane, cognata dell'imperatore Adriano, aveva curato una vera e propria 
ricostruzione del teatro di Suessa Aurunca. Era molto ricca Matidia 1 : probabilmente 
anche grazie a cospicue eredità 2 aveva numerosi possedimenti in Italia, oltre che nelle 
province 3 . Non manca ii ricordo di suoi interventi evergetici in molti luoghi della peniso-
la, ma ii suo cuore doveva essere particolarmente legato a Sessa Aurunca. Vi aveva rea-
lizzato una biblioteca4 e persino una strada, lunga almeno sette miglia, forse dal percorso 
Sinuessa-Suessa, come rivela un miliario recante ii suo nome, evento questo del tutto 
eccezionale 5 . Scavi diretti in tempi recenti da Sergio Cascella, che ne ha anche pubbli-
cato l'esito6 , hanno rivelato poi quello che sembra essere stato l'intervento di maggior 
rilievo da parte di Matidia nel centro aurunco, ovvero ii restauro o meglio ii sostanziale 
rifacimento del teatro e delI'area circostante 7 . L'edificio, realizzato in eta augustea e con 
integrazioni in eta claudia 8 , doveva aver subito notevoli danni in seguito ad un sisma tra 

Ne fa fede la stessa definizione che ne dà Frontone (FRONT., ad Ant. imp. 2,1,2): ><suin,nis opibus nob>-

Iissi,na fe/nina>>. 
2 Non abbiamo notizie di legami coniugali per Matidia, legami che difficilmente dovevano mancare per 

una donna del suo rango. Non se ne trova traccia nelle fonti letterarie, non numerose in yenta, nb in queue 

epigrafiche, giunte invece in gran numero (vd. elenco in CHAUSSON 2008, pp. 238-239, da integrare con altre 

presenti in PFOS, p.446-447, n. 533 e ANDERMAHR 1998, pp. 332-336). 

Come in Nord Africa e in Asia, ad Efeso, vd. BRUUN 2010, pp. 216-217 e note 19-20; per le propnietà a 

Roma e nel Lazio GRANtNO CEcERE 2010, pp. 114 e 125-126. 

Menzionata in GIL, X 4760. 

PAGANO, VILLUCCI 1991, pp. 287-291 (= AE 1991, 492): [Mati]dia, Aug(ustae) / {fI]1(ia), / [divae 

S]abinae Aug(ustae) / [so]roi;/ [Jnzp(eratoris) Anto]nini Aug(usti) / [P11 p(atris) p(atriae) lna]tertera. /VII. Per 

quanta ne sappia mai una donna è menzionata come custruttrice di una strada: cib spetta in eta repubblicana al 

magistrato e in eta imperiale all' imperatore; sui miliaria Si POSS000 trovare anche i nomi delle comunità che 
avevano finanziato i lavori o, in provincia, il name del governatore, di chi ne aveva curato l'esecuzione. Una 
tale eccezione pub forte spiegarsi sia in considerazione di sin tratto di viabilità secondaria, sia, soprattutto, per 

lo stretto rapporto della donna con la doisziis imperiale. 
6 CASCELLA 2002. 

CASCELLA 2002 e ID. 2006, pp. 79-105. 
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