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PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE 



N

e1 corso degli ultimi decenni ii pro gresso tecnologico ha contribuito 
a rendere pizt sicura e conveniente la realizzazione di strutture in 

sottosuolo facendo sI che divenisse clisponibile, e con correnziale ri-

spetto al subaereo, quella Quarta Dimensione che costituisce per l'uomo mo-

demo, afflitto cia una cronica mancanza di spazio, una riserva preziosa cia 

valorizzare a garanzia della salvaguardia del paesaggio e della qualitLi della 

vita. E si tratta, sostanzialmente, di una riserva intatta dal momento che it 

suo utilizzo è stato net secoli passati assai limitato, in parte per atavici e ance-

strali timori, in parte anche per le oggettive difficolta che una tecnologia me-

no avanzata delta nostra incontrava nell'operare in sotterraneo. Tuttavia te- 

stimonianze anche significative di usi occasionali o pro grammati della Quarta 

Dimensione nell'antichità non mancano, come già hanno evidenziato i primi 

due volumi della collana "Ii sottosuolo nel mondo antico", che vede lavorare 

in stretta collaborazione specialisti e studiosi del passato e tecnici e operatori 
del presente. 

Iiterzo volume, che qui si presenta, e dedicato alle gallerie e at 

zpogei realizzati, soprattutto nel mondo romano, per garantire comunicazioni 

efficienti e sicure in ambito civile e militare. La ricerca si è sviluppata, in pro- 
spettiva interdisczplinare, grazie all'integrazione di competenze diversificate: 

archeologi, ingegneri e geologi hanno collaborato at fine di approfondire, ac-
canto at dati antiquari, letterari, iconografici e storico topografici anche gli 

aspetti tecnici del manufatti, in stretta relazione at contesti ambientali in cut 

essi erano inseriti. Uno degli obiettivi princzali di tale riflessione da angola-

xv

el corso degli ultimi decenni il progresso tecnologico ha contribuito 

a rendere più sicura e conveniente la realizzazione di strutture in 

sottosuolo facendo sì che divenisse disponibile, e concorrenziale ri- 

spetto al subaereo, quella Quarta Dimensione che costituisce per l'uomo mo- 

derno, afflitto da una cronica mancanza di spazio, una riserva preziosa da 

valorizzare a garanzia della salvaguardia del paesaggio e della qualità della 

vita. E si tratta, sostanzialmente, di una riserva intatta dal momento che il 

suo utilizzo è stato nei secoli passati assai limitato, in parte per atavici e ance- 

strali timori, in parte anche per le oggettive difficoltà che una tecnologia me- 

no avanzata della nostra incontrava nell'operare in sotterraneo. Tuttavia te- 

stimonianze anche significative di usi occasionali o programmati della Quarta 

Dimensione nell'antichità non mancano, come già hanno evidenziato i primi 

due volumi della collana "Il sottosuolo nel mondo antico ", che vede lavorare 

in stretta collaborazione specialisti e studiosi del passato e tecnici e operatori 

del presente. 

Il terzo volume, che qui si presenta, è dedicato alle gallerie e ai passaggi 

ipogei realizzati, soprattutto nel mondo romano, per garantire comunicazioni 

efficienti e sicure in ambito civile e militare. La ricerca si è sviluppata, in pro- 

spettiva interdisciplinare, grazie all'integrazione di competenze diversificate: 

archeologi, ingegneri e geologi hanno collaborato al fine di approfondire, ac- 

canto ai dati antiquari, letterari, iconografici e storico topografici anche gli 

aspetti tecnici dei manufatti, in stretta relazione ai contesti ambientali in cui 

essi erano inseriti. Uno degli obiettivi principali di tale riflessione da angola- 
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ture diverse è stato quello di definire l'ampiezza e la qualità del "sapere" tec-

nologico degli antichi, vale a dire, in primo luogo, it live/to dette conoscenze 

geologiche e statiche che essi avevano e, di conseguenza, l'ampiezza e le mo- 

dalità di diffusione net tempo e ne/to spazio delta tecnologia del sottosuolo. Si 

trattava, ne/la sostanza, di capire se esisteva una sorta di "mnanualistica" del 

trafori e del passaggi sotterranei, in analogia di quanto documentato per gli 

apprestamenti idraulici, o se gli interventi in tat senso, quasi frutto di improv-

visazione, fossero eccezionatmente realizzati da personalità di spicco dett'in-

gegneria romana, per rispondere a situazioni inconsuete, di carattere geo-

morfotogiche oppure storico politico. 

Attraverso l'analisi del manufatti che dalt'antichità ci sono pervenuti è 

stato anche possibile fare emergere l'eredith di nozioni e pratiche che la tee-

notogia moderna ha ricevuto dal mondo antico, in una prospettiva cutturale 

che intende indagare it passato at fine di capire meglio it presente e pi anifi-

care it futuro. 

Mi auguro che questa iniziativa, oltre ad arricchire le nostre conoscenze 

in materia, possa essere di stimoto e di incentivo per gli operatori del settore 

e per i responsabiti delta pubblica amministrazione, dal momento che oggi 

la Quarta Dimensione appare veramente una risorsa tutta da sfruttare, es-

sendo stati ridotti at minimo i rischi per quegli strati archeotogici che sono 

un vero e proprio patinsesto del nostro passato: grazie at pro gresso tecnolo-

gico è infatti possibile raggiungere ed operare a profondità tali da rispettare 

la nostra "memoria storica stratificata". 

Un ringraziamento vivissimo rivolgo ag/i studiosi che hanno collaborato 

con competenza e passione al/a reatizzazione di questo terzo volume, con-

tribuendo a far si che Pro getto Quarta Dimensione si imponga atl'opinione 

pubblica soprattutto come pro getto di cuttura.

Pro getto Quarta Dimensione 

It Presidente 

Milano, dicembre 1997
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via sub terra occulta, 

sive natura sive arte facta est 

(Gloss., V, 187, 17) 

Q

uesto secondo volume monografico, il terzo della serie "Ii sotto-

suolo nel mondo antico", è dedicato alle gallerie e al passaggi 
sotterranei, opere di grande impegno tecnologico che i Romani 

posero in opera lungo percorsi stradali pubblici e privati. 

Ii volume si apre, come il precedente sugli acquedotti, con un capitolo 
che illustra le diverse fasi della percezione, fra Medioevo ed oggi, di tali po-

derosi manufatti, i cui resti, talvolta in rovina talaltra ancora perfettamente 
fruibili (si pensi ad esempio alle gallerie della zona flegrea o a quella del 

Furlo, quotidianamente percorsa da centinaia di automezzi), non mancarono 
di suscitare l'attenzione e l'interesse di eruditi e studiosi. Potrebbe non esse-
re un caso che in periodo medievale, ormai perduta la tradizione di una fun-

zionalità precisa delle opere ipogee, gli ingressi bui delle antiche gallerie ye-
nissero collegati ad interventi soprannaturali di maghi o di eroi, come mo-
strano leggende e credenze che in parte ancor oggi perdurano. Della Crypta 

7\/eapolitana si arrivô addirittura a dire che era stata scavata da Virgilio, ii va-
te dell'età dell'oro che, nell'elaborazione del dotti di inizi millennio, era di-
ventato l'espressione e l'interprete di mondi fantastici e contraddittori: da un 
lato "profeta" di Cristo, riconoscibile, secondo taluni, nel puer dell'Egloga 
IV, dall'altro mago e veggente, portatore cioè di una scienza antica che, do-
minando il creato e le sue leggi per misteriose vie, era stata in grado di rca-
lizzare un "monumento" di cos! grande suggestione. 

Fra visione onirica e sensibilità tednologica, vale a dire fra l'immaginifi-
co Medioevo e il razionalistico Illuminismo, si sviluppè la progressiva sto-
ricizzazione di queste straordinarie opere dell'ingegneria romana, la cui de-
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scrizione e spesso accompagnata da illustrazioni di grandissimo effetto, ora 

sintetiche e riassuntive di una realtà solo evocata, ora puntuali fin nei parti-
colari e quindi preziose anche per lo scienziato, perché conservano lo stato 

del manufatto anteriormente al degrado subito con ii passare degli anni o 

del secoli. 
Procedendo a ritroso nel tempo, un percorso di progressivo avvicina-

mento alla realtà antica delle opere in sotterraneo è favorito da una rigoro-

sa indagine filologica che aiuta a chiarire come gli stessi artefici di tali rca-
lizzazioni si rapportassero ad esse: ed emerge chiaramente che per la prati-

ca mentalitâ del Romani ii passaggio ipogeo non è mai sentito come sog-
getto protagonista, ma è opera che inerisce ad altra, sia essa una strada, di 

cui la galleria ottimizza ii percorso, od un complesso pubblico o privato, 
che dal passaggio ipogeo viene reso pin fruibile e funzionale. 

Ciô rende ragione della quasi totale assenza di raffigurazioni di struttu-
re sotterranee nella tradizione figurativa ellenistico romana, che al piü le 
evocava mediante elementi allusivi o simbolici; fra questi possiamo anno-

verare la singolare apertura ad arco che in una gemma della prima eta im-
periale è raffigurata nella parte inferiore delle mura di Troia, ad indicare 
l'ingresso a quel cunicolo che, sottopassando le poderose difese della rocca 

di Priamo, aveva consentito all'astuto Ulisse e al valoroso Diomede di pe-
netrare nell'arce e di sottrarre ii mitico Palladio, custode e garante della 
salvezza della città. Ma si tratta di una testimonianza isolata, che utilizza 

un simbolo, l'arco, il cui significato nell'"imagerie" ellenistico romana ap-
pare piuttosto connotato da piui specifiche e forti valenze escatologiche, 
desunte verisimilmente dalla tradizione letteraria: dalla catabasi di Orfeo, 
che penetra, attraverso le tenariae fauces, la "bocca" del Tenaro, porta 

dell'Erebo (Verg. Georg. IV, v. 467), in quel regno di Plutone ove è custo-
dita l'amata sposa, a quella di Enea che proprio nell'area dell'Averno, cosI 
fittamente percorsa da gallerie, trova l'ingresso al Tartaro, seguendo la 
Sibilla che, invasata, si getta nell'antro spalancato (furens antro se immisit 

aperto: Verg. Aen., 6, vv. 262 - 3). Cos!, nelle urnette etrusche, popolate da 
immagini cruente di miti di morte, l'indicazione della grotta, con le sue 

asperità, è spesso usata proprio per segnare l'accesso all'Ade. 
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Ii sottosuolo dunque, nella tradizione figurativa ellenistico romana, è 

suggerito piü che rappresentato, mediante simboli che alludono fortemente 
al concetto di passaggio, un passaggio che segna ii discriinen fra ii mondo 
quotidiano e un mondo altro. 

In conseguenza di tale percezione, probabilmente atavica ed ancestrale, 

del mondo sotterraneo la raffigurazione defle opere ipogee non compare 
nemmeno nel pur vasto repertorio della propaganda imperiale: nelle mone-
te, veicolo principale della autorappresentazione del potere, e nei rilievi ap-

posti sui monumenti pubblici, troviamo spesso le personificazioni delle 
strade, in forma di figure femminili affiancate da una ruota, allusiva al 
in d* di trasporto che percorrevano le vie dell'Impero; troviamo ancora le 
raffigurazioni delle poderose arcate di quei ponti che furono ii vanto della 

ingegneria romana, sopra cui SOflO talvolta indicati cavalieri o soldati in 

marcia alla conquista di nuovi confini; ma non troviamo mai immagini al-
lusive al taglio o al perforamento di un monte, attività peraltro, almeno la 

prima, che dovevano essere frequenti se non quotidiane nel tracciamento 
del difficili percorsi montani. CosI nel lungo rilievo che avvolge le 
Colonne di Traiano e di Marco Aurelio i soldati sono raffigurati mentre 

abbattono foreste per costruire accampamenti, mura o palizzate, mentre si 
aprono un varco fra mille pericoli, attraversano un ponte di barche, asse-

diano una città 0 si scontrano corpo a corpo in combattimenti cruenti e 
sanguinosi; ma non sono mai raffigurati mentre scavano una galleria o un 
passaggio sotterraneo, per abbreviare un percorso, aggirare un ostacolo o 

anche per difesa o offesa. D'altronde ciô non meraviglia, se si tien conto 
che nell'immaginario collettivo il vero vettore della penetrazione e della ci-
vilizzazione è la strada, che congiungeva un luogo ad un altro, che rendeva 
possibile quel passaggio di soldati e di merci al seguito del quali si diffon-
deva la nuova cultura del dominatori. E alla strada appartengono gli appre-
stamenti e gli espedienti per ottimizzare il percorso, e quindi anche le gal-
lerie, naturali o artificiali, i cunicoli, le tagliate ecc. 

Hanno valore emblematico in questo quadro le parole di Luciano 
Bosio, quando affermava che le strade romane costituiscono, unendo "cen-
tri anche lontanissimi ed eterogenei, ... il principale mezzo di penetrazione 
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in ogni territorio... e nel contempo rappresentano la struttura ordinatrice 

di ogni attività connessa con l'amministrazione del paese, del quale diven-

tano in definitiva l'elemento determinante del suo integrarsi nello Stato ro-
mano. In tal senso queste strade sono da considerarsi fra i fattori principali 
dell'unificazione della Penisola e del mondo antico occidentale sotto ii go-
verno di Roma, unificazione che non si ferma solamente all'aspetto milita-

re politico o economico, ma diviene un fatto sociale, culturale, civile". 
Ma sappiamo anche che l'utilizzazione sociale e commerciale delle 

principali direttrici è sempre in qualche modo secondaria rispetto alla ri-
sposta che esse dovevano dare alle esigenze tattiche e soprattutto strategi-
che in relazione alle attività militari. Di qui viene la preferenza data a trac-

ciati che mantenessero sempre requisiti di sicurezza sia per le loro caratte-
ristiche tecniche (per esempio le strade sopraelevate su terrapieno "in leva-
da", che erano garantite dal pericoli dell'impaludamento e insieme garanti-

vano un'ampia visibilità all'intorno: di questa caratteristica tecnica non a 
caso è rimasta testimonianza in molti toponimi), sia per la scelta topografi-

ca (che di norma evitava accuratamente zone difficilmente controllabili co-

me le gole o le valli strette, privilegiando nel caso un cammino a mezza co-
sta). Tutto ciô soprattutto per evitare quei pericoli costituiti da imboscate, 
sempre presenti in aree impervie e provviste di anfratti dove nascondersi e 

preparare attacchi di sorpresa (si ricordino le vane azioni di brigantaggio 
proprio in distretti montuosi, come quella in cui perse la vita un soldato 
inter/fectus a latroni/bus in Alpes Iulias/ loco quod appella/tur Scelerata, 

"ucciso dal briganti in Alpes lulias in un luogo che è chiamato Scelerata", 

secondo quanto ci dice una epigrafe funeraria a lui dedicata -ILS, 2646-). 

E' ragionevole pensare dunque che una strada romana, per definizione an-
zitutto militare, si guardasse bene dal favorire qualsiasi possibilità che po-
tesse incentivare un qualsiasi rischio di percorso. 

L'Adam sottolinea che nel sistema stradale romano "la galleria appare 
in genere l'ultima soluzione, quando non si possono realizzare opere piü 
semplici e soprattutto phii economiche". Un tale giudizio non sembra tut-
tavia corrispondere in termini precisi alle testimonianze archeologiche e 
documentarie in proposito, né segnatamente interpretare per cos! dire "il 
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preparare attacchi di sorpresa (si ricordino le varie azioni di brigantaggio 

proprio in distretti montuosi, come quella in cui perse la vita un soldato 

inter/fectus a latroni/bus in Alpes Julias/ loco quod appella/tur Scelerata, 

"ucciso dai briganti in Alpes luhas in un luogo che è chiamato Scelerata", 

secondo quanto ci dice una epigrafe funeraria a lui dedicata -ILS, 2646-). 

E' ragionevole pensare dunque che una strada romana, per definizione an- 

zitutto militare, si guardasse bene dal favorire qualsiasi possibilità che po- 

tesse incentivare un qualsiasi rischio di percorso. 

L'Adam sottolinea che nel sistema stradale romano "la galleria appare 

in genere l'ultima soluzione, quando non si possono realizzare opere più 

semplici e soprattutto più economiche". Un tale giudizio non sembra tut- 

tavia corrispondere in termini precisi alle testimonianze archeologiche e 

documentarie in proposito, né segnatamente interpretare per così dire "il 
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modello mentale" che nel mondo romano si doveva avere a riguardo in 
particolare delle strade. In proposito e forse pi giusto evidenziare che ii 

concetto SteSSo della strada in galleria (i cui esempi sono in realtà pochissi-
mi dal momento che si debbono esciudere i casi che con la viabilità ordina-
na nulla hanno a che fare) fosse sostanzialmente estraneo a quanti erano 

preposti alla cura viarum e che quindi in proposito non siano motto da 
considerare questioni tipo "ultima soluzione" alternativa a "opere pru sem-

plici" o "pii economiche". 
In questo senso è da ben considerare l'analisi delle fonti, dove si pos-

sono ritrovare i termini specifici utilizzati per gli apprestamenti viari e in-

tesi per Jo pHi a sottolineare taluni aspetti della stesura del tracciato. CosI 

viarn sternere, per esempio, significa certo aprire la strada con un accenno 

alla rifinitura della sua superficie, ma ha in sé prevalentemente ii senso on-
ginario di "stendere, allungare a terra"; d'altra parte Livio, allorché cita la 

viam per Formianum montem (XXXIX,44), e Plinio, che parla di vias per 
montes excisas (XXXVI, 24), a volerli leggere per quello che dicono, inten-
dono riferirsi a "tagli" per permettere ii passaggio di una via e non certo a 

un traforo vero e proprio. Se infatti è vero che verbi assimilabili a questi, 

come interciclo, segnalano assai spesso tagli per opere idrauliche, tuttavia 
appare chiaro che in tali casi ii contesto è ben differente e diverso è il ma-

nufatto. D'altra parte anche prendendo in esame ii testo del due miliari 

della via Claudia Augusta laddove si trova viam ... quarn. . .Alpibus bello 
patefactis derexerat munit, non ci sogneremmo mai di intendere l'espres-

sione nel senso di un passaggio sotterraneo (GIL, V, 8002-8003). Lo stesso 
famoso passo liviano infine, in cui si narra dell'arrivo sulle Alpi di 

Annibale (XXI,35-37), conferma che modi di dire come ad rupem munien-
darn non intendono affatto riferirsi ad uno scavo in galleria, ma a un taglio 
della roccia per permettere una qualche praticabilità di terre altrimenti in-

transitabili, cioè per far sI che perviae (transitabili, non "traforate"!) Alpes 
fieri. 

Sc infatti si voleva indicare senza ombra di dubbio una galleria, come 
per esempio l'intervento emblematico (e pressoché unico) flavio nella gola 
del Furlo, anche un poeta come Claudiano si esprimeva chiaramente: mons 
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arte patens vivo se perforat arcu aclmittitque vi am sectae per viscera rupis 

(Pan. sext. cons. Hon. Aug.,VI, 502-503). Ugualmente chiaro del resto è in 

proposito pure Aurelio Vittore (Hist. abr., Liber de Caes., 9 -Vesp.-,8): 

tunc cavati montes per Flamin jam sunt prono transgressu, quae vulgariter 

Pertunsa Petra vocitatur. Entrambi gli autori insomma descrivono con ter-
mini propri e precisi la cavità a forma di arco scavata nella montagna, ca-

vita che oltre tutto viene definita significativamente Pertunsa Petra (lo stes-
so toponimo Furlo giunto nella sua forma attuale attraverso ii pregnante 
Forulus medioevale sembra perpetuare l'immagine suggestiva sottolineata 

dagli scrittori antichi). 
Per contro quando si trovano espressioni del tipo viam fluminis vi 

abruptam interciso monte restituerunt (GIL, III, 199), non vi è dubbio che, 

come in molti altri casi, ii monte qui viene tagliato su vers ante e il tracciato 
stradale, precedentemente piü esposto, e spostato pii in alto, al sicuro da 
nuove piene. Ancora piü esplicito è il riferimento di una iscrizione traianea 

a Viminacium Ratiarum nella Moesia Superior (GIL, III, 8267), in cui si di-
ce montibus excisis anconibus sublatis viam fecit. Infatti ii testo intende 
mettere in risalto non un approntamento in galleria, ma un altro espediente 

ben noto per superare ostacoli orografici: la tagliata del versante montuoso 
e la creazione di una carreggiata parzialmente o totalmente artificiale me-
diante una pavimentazione a tavolati e supporti di sostegno a mensola (an-

cones), come né piü né meno ancora oggi si fa in taluni difficili passaggi 
lungo i sentieri di montagna. E da rimarcare in proposito che ii sistema 
delle vie anconibus sublatis, sebbene variamente impiegato laddove altro 
non si poteva fare (solitamente per tratti limitati), non ebbe tuttavia una 
grande diffusione e si puè credere per due motivi fondamentali: la neces-
sità di una continua manutenzione delle opere in legno e quindi deperibili 
e soprattutto la pericolosità del manufatto, che, per le sue stesse caratteri-
stiche, veniva a essere esposto a sempre possibili interventi di guastatori. 

Ulteriormente significativo è il caso "della Crypta Neapolitana, dove 
viene utilizzato nelle fonti ii termine crypta per indicare quella che i dati ar-
cheologici identificano con una strada in galleria". L'uso di una tale partico-
lare parola sembra infatti rafforzare l'impressione che simili artifici stradali 
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