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LA TABULA CAPITOLINA 

Sotto la denominazione «Tabulae Iliacae» sono comprese 22 tavolette 
frammentarie in pietra tenera che si presentano come racconti figurati di 
opere letterarie, per lo più epiche (ciclo troiano, ciclo tebano, Odissea), ma 
anche mitografiche (dodekathion di Eracle: Tabula Albani) e storiche (Ta-
baia 18L: cronaca di avvenimenti storici romani e greci; Tabula 22Ma: cro-
naca di avvenimenti greci). Caratterizzano questa produzione le piccole di-
mensioni - le tavolette più grandi misurano 20 cm in altezza e 20-40 cm in 
larghezza, quelle più piccole 5-15 cm in altezza e 8 cm in larghezza - e l'as-
sociazione di scene figurate ed iscrizioni in greco: le didascalie identificano 
i personaggi e specificano le opere letterarie ifiustrate, delle quali viene ta-
lora riportata l'epitome 1 . 

Sul verso di alcune tavolette, inoltre, figurano giochi di parole inseriti 
entro una scacchiera la cui soluzione, come hanno mostrato Maria Teresa 
Bua e Margherita Guarducci unendo le due iscrizioni mutile della Tabula 
di New York e della Tabula «Veronensis I», segue le regole dello scherzo 
grafico del Gramma Meson 2 . Partendo dalla lettera contenuta nella casella 

* L'articolo è una sintesi de Le Tabulae iliacae, tesi di laurea a.a. 1999-2000 (reI. M.E. Micheli), 
Università degli Studi della Tuscia, Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali, Archeologia e Storia 
dell'Arte Greca e Romana. 

O. JAHN e A. MICHAELIS, primi editori dei rilievi (Griechische Bilderchroniken, Bonn 1873), 
fecero uso del termine Bilderchroniken, poiché vollero sottolineare il carattere narrativo dei pinakes; 
la denominazione Tabulae Iliacae, più corretta, dal momento che non tutte le tavolette si presentano 
come racconti figurati, venne stabilta da Michon, Lippold e da Anna Sadurska. Nel 1873 si conosce-
vano 13 esemplari, denominati convenzionalmente attraverso una sigla costituita da una lettera del-
l'alfabeto; gli esemplari rinvenuti dopo il 1873 sono anch'essi individuati da lettere che indicano il 
luogo di conservazione o il nome del proprietario. Il numero progressivo venne aggiunto dalla Sadur-
ska nel 1964. Per una visione riassuntiva dello stato delle acquisizioni si veda la tabella 1; per i mate-
riali la tabella 2. 

2  FPAMMA MEON KAO[EAWN IIAPOAU®A]NE OY 11OTE BOYAEI. 
L'iscrizione, integrata da M. GuAanuccl (Epigrafia greca, III, Roma 1995, p. 426), fornisce la 

seguente chiave di lettura: «Afferra la lettera centrale e scivola in qualsiasi direzione tu voglia»; cfr. 
BuA 1971-72, pp. 3 ss.; HORSFALL 1979, pp. 29 Ss.; Supplementum Epigraphicu,n Graecum, XXIX, n. 
993. 
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centrale della scacchiera e procedendo indistintamente nelle quattro dire-
zioni, si ottiene la medesima soluzione: generalmente una formula relativa 
alla techne di un Theodoros (fig. 1). E nome di questo personaggio compa-
re anche nell'esametro che nella Tabula Capitolina esibisce, con tonalità ce-
lebrative, il fitto tessuto di immagini relative al ciclo di Omero 4 . 

Lo studio principale sulle Tabulae Iliacae è stato condotto nel 1964 da 
Anna Sadurska. La monografia può considerarsi il punto conclusivo delle 
indagini condotte da Jahn e Michaelis, il cui obiettivo era stato l'inquadra-
mento degli aspetti formali della produzione (studio delle iscrizioni e delle 
scene figurate) e l'esame di problemi relativi al riconoscimento dei contesti 
cronologico e culturale all'interno dei quali furono elaborati i pinakes. E 
proprio in quest'ultima direzione che va collocato il risultato più importan-
te dell'indagine della Sadurska: la classificazione delle tavolette in quattro 
gruppi (zfra),  attribuiti a quattro distinte botteghe attive a Roma a partire 
dall'età augustea 6 . 

Sul piano interpretativo, la produzione è stata organizzata secondo tre 
diverse ipotesi di lettura: didascalica; celebrativa; ostentativa. La proposta 
didascalica ha preso le mosse dall'interpretazione dell'iscrizione metrica di 
Theodoros sulla Tabula Capitolina: il riferimento ad una techne da appren-
dere ha, infatti, portato i primi editori dei rilievi ad ipotizzare che nel per-
sonaggio dovesse identificarsi un grammatico il quale utilizzò le tavolette 
come sussidi visivi per facilitare la trasmissione dell'epos ad un pubblico di 
allievi. Per la Sadurska, invece, quasi tutti i pinakes sottendono la volontà 
di celebrare le origini eneadiche della gens lulia: l'intento è particolarmente 
evidente nella Tabula Capitolina, poiché questa visualizza, in posizione 
centrale, l'imbarco di Enea verso l'Occidente, preceduto dal momento del- 

Facendo perno sulla lettera centrale del diagramma si ricavano le seguenti proposizioni: 
Tabulae 2NY, 3C, 4N, 50, 2OPar: OEOAWPHOS H TEXNH. 
Tabula 7Ti: [IAIOY n]BPzIz. 
Tabula 15Ber: ANA]KTWN YNOE[I] 

Tt<VqV rv Osoèjapqov pclor 'r6iv 'Ongou "ocppcz 6ar sE6loflg p6tpov 1xnt oocpta («Ap-
prendi l'opera di Theodoros, contemplando il ciclo di Omero potrai toccare la misura di ogni sapien-
za»). 

Sulla storia degli studi cfr. SADURSKA 1964, pp. 21-22. Le iscrizioni dei pinakes sono state 
pubblicare nei corpora di Franz e Moretti (Inscrztiooes Graecae, XIV, nn. 1284-1289 - Tabulae Ilia-
cae lA, 91), 6B, 12F, 13Ta, 14G - e 1290-1293 - Tabulae Iliacae 8E, 10K, 11H, 19J; Inscriptiones 
Graecae UrbisRomaelV, nn. 1612-1633). 

6 SADtJRSKA 1964, pp. 10-12. Questo sistema è stato utilizzato anche per l'inquadramento dei 
frammenti scoperti dopo il 1964: Tabula 20 Par: SADURSKA 1966; HORSFALL 1983; Supplementum Epi-
graphicum Graecum, XXXIII, n. 800, pertinente al gruppo I; Tabula 21 Fro: HORSFALL 1983; Sappia-
mentum Epigraphicum Graecum, XXXIII, n. 801 pertinente al gruppo Il; Tabula 22 Ma: Suppiemen-
tum Epigraphicum Graecum, XXXIII, n. 802; BURSTEIN 1984; In. 1989, pertinente al gruppo IV. Si 
vedano le tabelle 2 e3. 



LA TABULA CAFITOLINA 
	

7 

Fig. i - Roma, Musei Capitolini - Scudo di Achifie (4N), verso. 

la consegna dei sacra e della fuga da Troia assediata, secondo un modulo 
che triplica, nelle tre sequenze narrative, la figura dell'eroe. Con lo stesso 
proposito sarebbero state create le tavolette 17M e 18L: la prima risentireb-
be del clima successivo alla battaglia di Azio, che vide lo scontro tra l'occi-
dentale Ottaviano e l'orientale Antonio, alluso nella battaglia di Arbela raf-
figurata all'interno dello scudo; la seconda si inserirebbe nell'ambito della 
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propaganda augustea della valorizzazione di Enea nel Lazio, poiché, secon-
do l'esegesi della studiosa, la scena raffigurata sul recto presenta l'arrivo di 
Enea al cospetto del re Latino 7 . La terza proposta è stata elaborata da Ni-
colas Horsfall: ripercorrendo il dibattito sull'attendibiità della Tabula Ca-
pitolina come fonte per la conoscenza dell'Ilioupersis di Stesicoro, Horsfall 
ha sostenuto la tesi secondo cui le Tabulae sarebbero oggetti di finta erudi-
zione creati per le velleità dei nuovi ricchi privi di cultura 8 . Su questa stessa 
linea interpretativa si è posto un altro filologo, Wallace Mc Leod, in un 
contributo dedicato alla dimostrazione della natura approssimativa e lacu-
nosa dell'elenco degli autori epici presentati sul verso della Tabula Borgia 
(10K): anche per questo studioso le Tabulae non sarebbero altro che una 
«finzione di cultura letteraria per illetterati» 9 . 

L'eterogeneità delle ipotesi formulate e le difficoltà che ciascuna rivela 

SADURSKA 1964, pp. 16, 19 e 78. A mio parere, l'illustrazione della battaglia di Arbela vuole 
connotare semplicemente la grandezza del Macedone; essa risulta neutra all'interno del programma 
figurativo elaborato da Ottaviano nella sua ascesa politica prima della conquista di Alessandria (cfr. 
P. ZANKER, Augusto e il potere delle immagini, Torino 1989, pp. 49 Ss.; T. HÒLSCHER, Azio e Salamina, 
in Monumenti statali e pubblico, Roma 1991, pp. 174-198). Per la Sadurska (SADuRsKA 1964, p. 82) la 
scena della Tabula 18L è la stessa del Vergiius Vaticanus (miniatura 42), dove al re Latino, rappre-
sentato seduto, viene condotto un cavallo da parte di alcuni Troiani. Secondo Weitzmann (Greek 
Mythology in ByzantineArt, Princeton 1951, pp. 100 ss.) raffigura Alessandro che riceve il cavallo Bu-
cefalo. 

8  HORSFALL 1979, pp. 34 ss. 
Il pannello centrale tramite l'iscrizione esplicativa IAIOY HEPD KATA YFH2IIX0PON ap-

pare come un'improbabile traduzione iconica dell'opera del poeta di Imera: nella raffigurazione, in-
fatti, emergerebbero errori, approssimazioni e anacronismi, il più importante dei quali riguarda la sce-
na della minaccia di Menelao ad Elena con la spada, poiché secondo la tradizione indiretta (M. 
DAVIES, Poetarum Malicorum Graecorum Fragmenta 1, Oxonii 1991, p. 204, ad fr. 201) in Stesicoro la 
donna è in procinto di essere lapidata dall'esercito acheo. L'attenzione posta sulla figura di Enea, in-
vece, sarebbe un vistoso anacronismo, di derivazione virgiiana e non stesicorea come dichiara la Ta-
buia, dato che Dionisio di Alicarnasso, a proposito delle peregrinazioni di Enea in Occidente, non 
menziona mai il poeta di Imera. Che l'artigiano sia stato influenzato dalla tradizione mitografica ro-
mana, poi, emergerebbe palesemente nella raffigurazione della consegna dei sacra, dal momento che 
nella tradizione letteraria greca (quella iconografica è decisamente frammentaria, HORSFALL 1979, p. 
40; F. CASTAGNOLI, La leggenda di Enea nel Lazio, in «Studi Romani», XXX, 1982, pp. 4-5 e note 
14-15. P. AICHHOLZER, Darstellungen r(5mischerSagen, Wjen 1983, pp. 7 ss. ritiene che la raffigurazio-
ne sull'anfora di Vulci, Monaco 3185, datata alla prima metà del V sec. a.C., con Creusa recante sul 
capo un contenitore debba essere considerata la prima rappresentazione dei sacra) non si trova traccia 
di una registrazione dell'episodio precedente a Timeo (N. HORSFALL, Some problems in the Aeneas le-
gend, in «The Classical Quarterly», XXIX, 1979, pp. 376 SS., in particolare p. 383). L'ipotesi di Hor-
sfail sarebbe confortata dal fatto che, a partire dal I sec. d.C., divengono sempre più frequenti le criti-
che degli intellettuali nei confronti dei ricchi parvenus che amavano circondarsi di libri e biblioteche 
solo per farne sfoggio (A.K. BOWMAN, Literacy in the Roman Empire. mass and mode, in «Journal of 
Roman Archaeology», supplementary series III, 1991, pp. 118-13 1. Sen. Dial. 9.9.4-7; Luciano, Adv. 
Indoct., 1-4, 16,28-30). 

Mc LEOD 1973; In. 1985, p. 165 («The Borgia Table is a prerence of literacy for the unlette- 
red»). 
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ad un'attenta analisi evidenziano come questa classe sfugga ad una defini-
zione univoca: l'ipotesi didascalica è stata recentemente ribadita da A. Rou-
veret, che ha interpretato l'impaginato «a polittico» come semantizzazione 
del procedimento di fissare (la techne di Theodoros) parole (memoria  ver-
borum) e cose (memoria rerum) all'interno dei luoghi della memoria (i set-
tori dell'impaginato), come si legge nei manuali di retorica' 0 . Le Tabulae, 
però, si prestano difficilmente a funzionare come sussidi visivi o mnemo-
tecnici, per le piccole dimensioni e l'accentuato miniaturismo delle scene e 
delle iscrizioni. Per rendere verosimile l'ipotesi, occorre semmai interpreta-
re i pinakes non come veri e propri sussidi visivi, ma come monumentaliz-
zazioni lapidee di ipotetiche griglie mnemotecniche - in origine previste su 
un diverso supporto - destinate all'arredo di ambienti nei quali si svolgeva-
no le lezioni del grammatico (Theodoros?). Inoltre, l'interpretazione didat-
tica non giustifica quelle Tabulae prive dell'impaginato a polittico, ma cam-
pite da una o due scene sovrapposte relative all'epos: come si cercherà di 
chiarire in seguito, la valenza didascalica dell'esametro è solo apparente, 
poiché formule del tutto analoghe si trovano codificate anche nella lettera-
tura epitomatoria. L'interpretazione dinastica della Sadurska non rende ra-
gione, invece, del vistoso carattere letterario delle Tabulae, enfatizzato da 
Horsfall che lo connota, però, in maniera eccessivamente negativa: il giudi-
zio dello studioso, inoltre, non è sempre concorde nella definizione dei pi -
nakes come prodotti per illetterati poiché alcuni esemplari sono da consi-
derarsi, per sua stessa ammissione, «scraps of height erudition»". 

La destinazione delle tavolette, legata alle valutazioni qualitative dei 
vari esegeti, è rimasta di conseguenza controversa e con essa la collocazione 
cronologica, poiché la datazione in età augustea, basata essenzialmente sul-
la presenza centrale di Enea nella Tabula Capitolina, non risulta del tutto 
soddisfacente. Per una valutazione complessiva, ho ritenuto utile prendere 
le mosse dal riesame degli aspetti relativi all'organizzazione formale del pi-
nax meglio conservato, la Tabula Capitolina, ed isolare alcuni argomenti 
(botteghe; inquadramento cronologico; contesti di rinvenimento) finalizzati 
all'elaborazione di un'ipotesi funzionale delle Tabulae. 

'° A. ROUVERET, Les Tabies Iliaques et lart de la memoire, in «Bulletin de la Société nationale 
des antiquaires de Francea., CXVII, 1988, pp. 166-176. 

Il N. HORSFALL, The Origin of Illustrated Book, in «Aegyptus: rivista italiana di egittologia e di 
papirologia», LXII, 1983, pp. 199 ss. L'autore si riferisce in particolare alla Tabula 4N, che riporta sul 
bordo i versi 483-608 del XVIII libro dell'Iliade (suddivisi in dieci colonne, cinque sulla metà destra e 
cinque sulla metà sinistra) e alla Tabula 8E, con l'epitome di Zenodoto. 
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Fig. 2 - Roma, Musei Capitolini - Tabula Iliaca Capitolina (lA). 

La Tabula Capitolina: considerazioni sulle qualità espressive delPimpagi-
nato 

Il rilievo nei Musei Capitolini (fig. 2) è l'unico pinax per il quale è stata 
impiegata la calcite, una pietra tenera e friabile al taglio; le dimensioni sono 
comprese tra i 25 cm di altezza e i 28 cm di larghezza (la larghezza totale, 
integrando la parte mancante del rilievo, ammonterebbe a 40 cm). 

L'interesse dell'esemplare risiede soprattutto nell'organizzazione com-
positiva, assimilabile ad un «polittico»: le unità narrative sono inserite in 
unità sintattiche percorse da una direzione di lettura che, muovendo dal 
fregio superiore, confluisce attraverso le bande laterali (da sinistra a destra) 
e la predella nel pannello centrale con l'Ilioupersis. Nel campo sono presen-
tati gli eventi che precedono l'oggetto principale della narrazione: la distru-
zione di Troia e la fuga di Enea verso l'Occidente (pannello centrale). Il 
fregio superiore e le bande laterali, affiancate da una colonna iscritta con 
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l'epitome dei libri VII-XXIV dell'Iliade, racchiudono le scene relative agli 
episodi principali narrati nel poema omerico (fregio superiore: libro I; ban-
de laterali: libri XIII-XXIV); la predella quelle relative all'Etiopide (primo 
registro) e alla Piccola Iliade (secondo registro). Nella parte sinistra, oltre la 
frattura, è facilmente risarcibile il settore mancante della tavoletta organiz-
zato - simmetricamente a quello di destra - in una serie di stretti fregi so-
vrapposti (lliade, libri II-XII), cui doveva far riscontro un'altra colonna 
iscritta riportante, verosimilmente, il contenuto dei libri I-VI dell'Iliade. Le 
miniature sono integrate da didascalie che identificano i personaggi, da 
iscrizioni attributive dei poemi epici raffigurati e dalla «firma» di Theodo-
ros che percorre il listello di base del pannello centrale. 

Per i suoi tratti marcatamente letterari, veicolati non solo dal riassunto 
dell'Iliade inciso sul pilastro, ma anche dalla tendenza a far coincidere le 
singole unità testuali con i diversi settori che scandiscono l'impaginato in 
modo che ogni parte del polittico funzioni come un racconto per immagini 
di un poema del ciclo troiano (Iliade, Etiopide, Piccola Iliade, Iliou Per-
sis) 12,  non stupisce che la Tabula Capitolina abbia attirato l'interesse degli 
studiosi che si sono occupati della storia dell'ifiustrazione testuale antica. 
Weitzmann presuppone dietro le miniature della Tabula Capitolina un'edi-
zione illustrata dell'Iliade, di cui fornisce un'ipotesi ricostruttiva. Individua 
anche in un altro pinax, la Tabula Tomassetti (16Sa), il precedente del roto-
lo illustrato 3 : le scene presentate nei riquadri segnalano l'inczit dei libri 
dell'Odissea e sembrano così adeguarsi a uno dei principi fondamentali che 
regolavano la disposizione delle illustrazioni sui rotoli di papiro. La necessi-
tà di facilitare la lettura del volumen portava infatti a collocare le i]Justra-
zioni all'inizio di ciascun libro oppure in corrispondenza delle scene chiave 
della narrazione. Ad un'altra pratica molto diffusa nell'illustrazione antica 
rimanderebbe pure la Tabula Homerica 14G, poiché l'immagine di Omero 
raffigurata sul verso nell'atto di svolgere un rotolo, sotto una colonna iscrit- 

12  K. WEITZMANN, Illustrations in RolI and Codex. A study of the Origin andMethod of Text Il-
lustration, Princeton 1947, 21970 p. 41 («The organization of this tablet by subdividing it into smaller 
framed areas shows very clearly that the scuiptor wanted to make the pictorial cycles coincide with 
the literary units. This enabies the reader of the pictorial narration to re-establish quicldy the connec-
tion of each cycle with its basic text, of which the scuiptor could piace only a résurné upon the divi-
ding pilaster»). 

13  K. WEITZMANN, op. cit., pp. 38 ss. etp. Il primo libro dell'iliade nel fregio superiore della ta-
voletta è rappresentato da sette scene, di cui le prime quattro sono intervallate ad una distanza di cir-
ca 76 versi, mentre le altre sono scandite in maniera meno serrata. Pensando che la prima metà del 
fregio sia la sezione di un ciclo, abbreviato successivamente per ragioni di spazio, l'autore ipotizza per 
ciascun libro dell'Iliade un rotolo ifiustrato da circa 30 scene, per un totale di circa 700 ifiustrazioni; 
per la Tabula 16Sa cfr. K. WEITZMANN, A Tabula Odysseaca, in Studies in Classical and Byzantine Ma-
noscript Illumination, Chicago-London 1971, pp. 1-19, figg. 1-2. 
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ta in greco con un altro riassunto dell'Iliade, sembrerebbe riflettere la 
moda di apporre sul volumen il ritratto dell'autore' 4 . Schefold che, contra-
riamente a Weitzmann, non ammette per l'età ellenistica uno sviluppo del-
l'illustrazione letteraria analogo a quello documentato per il codice mem-
branaceo, ritiene che le miniature della Tabula Capitolina dipendano da 
cd. Musterbùcher, nei quali le illustrazioni non erano accompagnate dal te-
sto 15:  si tratterebbe di repertori figurati impiegati verosimilmente dalle bot-
teghe artigiane e dalle scuole di disegno, in più occasioni chiamati in causa 
come responsabili della tradizione e circolazione degli schemi iconografici 
nel mondo antico. La posizione di Weitzmann rispetto alla stretta dipen-
denza delle Tabulae Iliacae da volumina ifiustrati dei poemi omerici non ha 
avuto seguito nella critica, poiché le fonti segnalano l'applicazione di due 
tipologie di illustrazioni al supporto papiraceo: quella relativa al ritratto 
dell'autore e quella che integrava i testi scientifici. Edizioni papiracee illu-
strate dei poemi omerici esistevano senz'altro, ma l'ipotesi di una loro am-
pia diffusione è ostacolata anche dall'elevato costo che doveva certamente 
gravare sulla circolazione di simili esemplari. Una testimonianza di Tertul-
liano (Tert., Scorp., I, 1) - che informa dell'esistenza di un'edizione critica 
degli scritti di Nicandro con un apparato ifiustrativo - farebbe pensare che 
gli artigiani delle Tabulae si siano ispirati ad edizioni ifiustrate non tanto 
dei poemi omerici, bensì di loro epitomi commentate nelle quali le immagi-
ni, in analogia con quanto avveniva per i testi scientifici, assumevano un va-
lore didascalico, di supporto per il testo scritto' 6 . Ad una tale ipotesi non 
va, però, attribuito troppo valore: l'associazione di scene figurate ed iscri-
zioni, infatti, caratterizza spesso i documenti figurativi dell'antichità, senza 

E. BETHE, Bach and Bild im Altertum, Leipzig-Wien 1945, pp. 84-98; A. GEYER, Die Genese 
narrativer Bachillastration, Frankfurt 1989, pp. 29-32. La moda di apporre sui testi l'immagine del-
l'autore si diffuse, come informa Plinio (cfr. N.H., XXXV, 2, 11 ss.), nell secolo a.C., in parallelo con 
la presenza nelle biblioteche di erme di poeti e filosofi. 

15  K. SCHEFOLD, Wort undBild (Studien zar Gegenwarr derAntike) , Basel 1975, p. 125. Si veda-
no anche: K. WEITZMANN, op. cit. in nota 12, pp. 47-55; G. FRANGINI-C. MARTINELLI, Una scena della 
storia di Briseide. Il papiro Monacense 128 e la tradizione iconografica, in «Prospettiva: rivista di storia 
dell'arte antica e moderna», XXV, 1981, pp. 11-12 e nota 64, p. 13; A. GEYER, op. cit., pp. 47-55. C. 
GALLAZZI-B. KRAMER, Artemidor im Zeichensaal. Eine Papyrusrolle mit Text, Landskarte und Skizzen-
biichern aus Spdthellenistischer Zeit, in «Archiv fiir Papyrusforschung und verwandte Gebiete», 
XLIV, 1998, pp. 189-208 (il papiro è di notevole importanza non solo perché contiene una parte della 
Descrizione della Terra di Artemidoro di Efeso, ma anche perché, in fasi successive, venne riutilizzato 
prima come libro di esercizi per disegni di parti anatomiche - teste, piedi, mani - poi come reperto-
rio catalogico di motivi animalistici simili a quelli che compaiono nei mosaici con scene niotiche). 

16  A. GEYER, op. cit., pp. 45-47. I testi di carattere letterario sono raramente illustrati; i più anti-
chi esemplari di questa categoria risalgono all'età medio-imperiale e appartengono al genere dramma-
tico. L'autrice pone in evidenza come le illustrazioni, in questo caso, sono poste in corrispondenza 
delle parti decisive dell'azione e del dialogo, in modo da renderne otticamente visibile lo svolgimento. 



LA TABULA CAPITOLINA 	 13 

per questo dover presupporre la dipendenza da rotoli illustrati. il testo 
scritto conferisce una connotazione di preziosità alla raffigurazione e ne 
eleva le valenze letterarie o erudite, come pare anche il caso delle Tabulae 
Iliacae'. 

L'impaginato a polittico, nel quale le miniature si susseguono in se-
quenza, non trova paralleli nell'arte antica, ricorrendo su alcuni rilievi mi-
triaci (gruppo renano)' 5  e su un rilievo con Eracle e Onfale 19  da Taranto. 
Le analogie tra i marmi con Mitra tauroctono e le Tabulae Iliacae sono sta-
te già osservate da Saxi, il quale ipotizza che, all'origine della composizione 
in pannelli sui rilievi mitriaci, siano proprio le tavolette del tipo della Capi-
tolina (lA). Nel rilievo da Taranto, Eracle ed Onfale sono rappresentati al 
centro, attorniati da raffigurazioni metopali lungo i tre lati (i due laterali e il 
superiore), attinenti al Dodekdthlon dell'eroe. Schweitzer riporta l'origine 
di tale concezione sintattica all'ambiente alessandrino o microasiatico e vi 
distingue due tipologie. La prima, definita come «Gotterbilci mit Figuren-
rahmen», si caratterizza per la presenza centrale della divinità circondata 
dagli offerenti resi come figure satelliti in scala più piccola; nella seconda 
(«Legenclenrhamen»), la divinità (solitamente Mitra o Eracle) è circondata 
da piccoli quadri raffiguranti gli episodi/elementi salienti della saga di cui è 
protagonista. Si tratterebbe di una soluzione formale particolarmente sfrut-
tata nelle religioni misteriche, poiché permette di sviluppare con efficacia 
visiva l'idea della potenza della divinità nelle sue diverse manifestazioni 20 . 

Il parallelo con i rilievi mitriaci, benché non pertinente (le grandi di-
mensioni di questi e la mancanza di una sistematica associazione tra imma-
gini e iscrizioni rendono piuttosto debole il confronto con le Tabulae, che 
si limita al solo dato formale della scansione in pannelli), consente però di 
soffermarsi sulle qualità espressive della composizione a polittico: i vari set-
tori appaiono funzionali alla presentazione dell'evento su cui si vuole attira-
re l'attenzione - la fuga di Enea da Troia assediata - come risultato di una 
serie di episodi che, da una parte, sono ancorati al passato greco (iliade, 

M CORBIER, L'écriture dans l'image, in H. S0LIN, Acta Colloquii Epigraphici Latini, Helsinki 
1991, pp. 113-161; I. BRAGANTINI, Problemi di pittura romana, in «Annali dell'Istituto universitario 
orientale di Napoli», Il, 1995, pp. 177-179. 

18  F. SAXL, Mithras. Typengeschitliche Untersuchungen, Berlin 1931, pp. 30 Ss.; E. WILL, Les re-
liefcultuelgreco-romain, Paris 1955, pp. 424 ss. 

19  B. SCHWEITZER, Dea Nemesis Regina, in «Jahrbuch dea Deutschen Archologischen Insti-
tuts», XLVI, 1931, p. 236, fig. 21; R. SANTOLINI GI0ItDANI, Antichit2 Casali: la collezione di Villa Casa-
ha Roma, Roma 1989, p. 122, n. 67, t. XI. 

20  B. SCHWEITZER, art. cit., pp. 239-241; R.L. GORDON, Panehled Comphication, in «Journal of 
Mithraic studies», III, 1980, pp. 200-227 sottolinea l'intento rituale e simbolico, piuttosto che narrati-
vo, dei rilievi mitriaci a pannelli. 
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Piccola iliade, Etiopide), e, dall'altra, richiamano il presente romano, alluso 
nell'immagine conclusiva di Enea che salpa verso l'Occidente 21 . 

Si tratta di un'impostazione formale che molto probabilmente occorre 
mettere in relazione con la techne celebrata nella «firma» di Theodoros: l'abi-
lità cui si allude, infatti, si comprende se posta in rapporto con la strategia 
che regola la disposizione delle miniature del ciclo omerico (la t6.i 
'01Qo1J). In uno spazio assai ridotto Theodoros è stato infatti non soio in 
grado di restituire una visione sintetica del ciclo di Omero, ma anche di pie-
gare tale ricostruzione alle vocazioni del fruitore romano. Ci si può chiedere 
se siamo di fronte ad un'invenzione oppure se la soluzione formale applicata 
dall'artigiano, per il suo efficace impatto visivo, non sia invece stata ampia-
mente diffusa nel mondo antico. Può forse risaltare utile, a tal proposito, l'os-
servazione che una simile organizzazione del flusso narrativo è presente in 
ambito letterario: nel TI libro delle Metamorfosi, ad esempio, Ovidio presenta 
alcuni quadri narrativi principali (Hauptsagen) organizzati attorno al motivo 
dell'ira deorum; a margine di questo, che può essere considerato come l'asse 
portante dell'intreccio, si sviluppano episodi minori (Nebensagen) che, non 
incidendo sulla progressione della cronologia centrale, proiettano il lettore in 
una fase antecedente rispetto a quella in cui si collocano le Hauptsagen. in 
entrambi i casi occorre notare come l'impronta conferita alla materia narrata 
sia sottoposta ad un principio di subordinazione di una serie di eventi secon-
dari rispetto ad uno principale; nell'esplicitare l'essenza ditale principio sono 
state utilizzate, infatti, le formule Hauptsagen/Nebensagen, con cui anche 
SaxI designava la sintassi subordinante (pannello centrale/bande laterali) del-
la Tabula Capitolina. Se, come è stato sostenuto 22 , all'origine ditale assetto 
deve individuarsi la scansione architettonica delle decorazioni pittoriche, allo-
ra l'ipotesi sopra adombrata (che la cifra formale utilizzata dall'artigiano della 
Tabula Capitolina faccia parte delle strategie espressive coclificate dal linguag-
gio figurativo dell'epoca) sarebbe la più verosimile. 

il potenziale narrativo conferito dall'impaginato a polittico costituisce 
quindi il tratto essenziale di un rilievo come la Tabula Capitolina e contri-
buisce a spiegare la stranezza della formula theodorea: come si è già accen- 

21  R. BIULLTANT, Visual Narratives. Srorytelling in Etruscan and Roman Art, Ithaca-London 
1984, p. 58 («The flight of Aeneas tied together the Greek past and the Roman Present, a rhetorical 
topos, uniting the ancient world in Italy in a manner consistent with current Augustan propaganda. 
The central panel has become thereby charged with a substratum of Roman iconography. It trasforms 
the end of an episode into a beginning in medias res, for which the past has been given circumstan-
tially, and circumferentially, while the future has been left to the imagination of the viewer. As a re-
sult, Theodorus has converted the Tabula Iliaca Capitolina into a preface to Roman history»). 

22  P. GROS, Les «Métamorphoses» dOvide et le décor inte'rior des temples romains, in L'Art Dé-
coratif a' Rome a' la fin de la république et au début de principat, Roma 1981, pp. 354 Ss. 



LA TABULA CAPITOLINA 	 15 

Tab. i - Le Tabulae Iliacae. fl grassetto designa le Tabulae pubblicate in Jahn-Michaelis; il corsivo le 
Tabulae pubblicate da Michon nel 1899; il tondo quelle pubblicate in Sadurska 1964. Le Tabulae sot-
tolineate sono state edite dopo il lavoro della Sadurska. 

Tabula Provenienza Prima pubblicazione 

lA (J-M: A) Bovillae, complesso noto come Tor R. FABRETTI, De columna Traiani, 
Roma, di Messer Paoli. Rinvenuta attorno Roma 1683, pp. 315-384. 
Musei Capitolini al 1683. 

2NY (SADURSKA 1964) Sconosciuta. Acquistata nel 1924 K. BULAS, New illustrations to the 
New York, MMA dal MMA. Iliad, 	in 	«American Journal 	of 

Archaeology», 	LIV, 	1950, 	pp. 
112-118. 

3C (J-M: C) Da Roma o dintorni. La scoperta B. DE MONTFAUCON, Supple'ment au 
Perduta precede il 1724 (appartenne a Fran- livre 	de 	l'antiquité 	expliquée 	et 

cesco Bianchini). réprésentée en figures, voi. IV, Paris 
1724, p. 84. 

4N (Michon: P) Rinvenuta neI 1882 a Roma, via XX R. BIENKOWSKS, Lo scado diAchille, 
Roma, Settembre, presso la Chiesa di San- in «Ròmische Mirteilungen», VT, 
Musei Capitolini ta Maria della Vittoria, entro un 1891, pp. 183-207. 

muro tardo. 

50 (Michon: Q) Roma, da scavi di incerta identifica- R. BTENKOWSKI, Lo scudo di Achille, 
Roma, zione. Acquisita per i Musei Capi- in «Ròmische Mitteilungen», VI, 
MuseiCapitolini tolini da Augusto 	Castellani nel 1891, pp. 198-200. 

1874. 

6B (J-M: B) Sconosciuta. Menzionata per la pri- G. HENZEN, Frammento di una 
Perduta ma volta nel 1863. tavola iliaca, in «Annali dell'Institu- 

to di Corrispondenza Archeologi- 
ca», XXXV, 1863, pp. 412-419. 

7Ti(J-M: I) Scoperta nel 1860 da Ch. A. Thier- O. RAYET, Note sur un fragment 
Perduta ry nei dintorni dei tempio di Ercole inédit de table iliaque dv Cabinet de 

Vincitore 	a 	Tivoli. 	Attualmente M. Thier>y, in «Mémoires de la 
dispersa. Société nationale des Antiquaires 

de 	France», 	XLIII, 	1882, 	pp. 
17-19. 

8E (J-M: E) Acquistata a Lione nei 1844 presso A. De LONGPÉRIER, Fragment inédit 
Paris, un antiquario che sosteneva la pro- de table iliaque, in «Révue de Philo- 
Cabinet des Médaffles venienza dal Mezzogiorno di Fran- logie», I, 1845, p. 440. 

cia. 

9D (J-M: D) Dai dintorni di Roma (la scoperta, A. CHABOUSLLET, Catalogue général 
Paris, come per la Tabula 3C, precede il des cammées et pierres gravées expo- 
Cabinet des Médailles 1724). sés dans les cabinet des médailles, 

Paris 1858, pp. 586-587, n. 3319. 

(Segue) 
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(Seguito) 

Tabula Provenienza Prima pubblicazione 

10K (J-M: K) Nel 1784 era a Roma nella collezio- A.L. HEEREN, Expositio fragmenti 
Napoli, ne del Cardinale Borgia. Nel 1820 tabulae marmoreae, Roma 1786. 
Museo Nazionale nel Museo Nazionale di Napoli. 

11H (J-M: H) Roma (collezione Rondanini). Fu R. VENUTI, La tavola di Circe rap- 
VarsaVia, ritenuta perduta fino al 1951, quan- presentata in un antico bassorilievo 
Museo Nazionale do Anna Sadurska la ritrovò nel di marmo, Roma 1758. 

museo di Varsavia. 

12F (J-M: F) Rinvenuta 	a Roma nella Vigna O. JAHN-A. MICHAELIS, Griechische 
Paris, 	Cabinet 	des Nicolai, presso S. Paolo fuori le Bilderchroniken, Bonn 	1873, pp. 
Medailles mura, verosimilmente prima del 24-26 

1827 (se è la stessa segnalata dai 
fratelli Kregenhausen a Gerhard). 
Nel 1827 fu acquistata da Durand 
per il Cabinet des Médailles. 

13Ta (Michon: N) Secondo l'antico proprietario (Ceci C. ROBERT, Frammento di una tavo- 
London, Palumbo) 	rinvenuta 	a 	Taranto, la iliaca, in «Annali dell'Instituto di 
British Museum Verosimilmente da Roma. Corrispondenza 	Archeologica», 

XLVII, 1875, p. 268. 

14G (J-M: G) Roma, collezione Bellori. R. FABRETTI, De columna Traiani, 
Berlin, Roma 1683, p. 316. 
Staatliche Museen 

15Ber 	(Sadurska Nei Musei di Berlino dal 1921 dalla SADUESKA 1964, p. 71. 
1964) collezione di H. Dressel, che forse 
Berlin, l'aveva acquistata a Roma. 
Staatliche Museen 

165a (Michon: R) Dalla campagna romana; la scoper- C. STORNAIUOLO, Adunanza dell'i- 
Roma, MuseiVaticani ta risale al 1882. stituto 30, VI, in «Bullettino del- 

l'Instituto 	di 	Correspondenza 
Archeologica», LIV, 1882, p. 33. 

17M (J-M: M) Porcigliano 	(«rovine di una villa E.Q. VIscoNTI, Opera Varia III, 
Roma, Palazzo Chigi antica sulla Via Laurentina», come Milano 1830, pp. 63 e 80. 

precisa Visconti). Rinvenuta duran- 
te gli scavi condotti da Sigismondo 
Chigi nel 1777. 

18L (J-M: L) Dalla campagna romana; la scoper- G. 	SECCHI, 	Sulla 	cronachetta 	di 
Roma, ta avvenne intorno al 1843; lo stes- palombino testé scoperta a Roma, in 
Musei Capitolini so anno il frammento viene presen- «Bullettino dell'Instituto di Corre- 

tato all'Istituto di corrispondenza spondenza 	Archeologica», 	VI, 
archeologica 	dal 	proprietario 	L. 1843, pp. 191-192. 
Saulini. 

(Segue) 
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(Seguito) 

Tabula Provenienza Prima pubblicazione 

19J (J-M: J) 
Roma, Villa Albani 

Nel 1534 si trovava a Palazzo Far- 
nese. Nel 1640 per conto di Cassia- 
no del Pozzo fu restaurata da Mar- 
co Chiavacci Fiorentino. Con il car- 
dinale Alessandro passa a Vifia 
Albani. 

Copia 	dell'iscrizione 	della 	prima 
metà del XVI secolo di Pietro Vet-
tori (Clm 743, Miinchen, Bayeri-
sche Staatsbibliothek). 

20Par Paris, Cabinet Roma (il frammento venne acqui- 
stato da W. Fròhner nel 1887). 

SADURSKA 1966, pp. 653-655. 
des Médaffles 

21Fro Paris, Cabinet Roma (dove nel 1887 W. Fròhner 
acquistò anche questo frammento). 

HORSFALL 1983, pp. 144-147. 
des Médailes 

22Ma The Paul Getty Sconosciuta. BURSTEIN 1984, pp. 153-162. 
Museum of Art 

nato, la firma dell'artigiano trova analogie con formule note nella letteratu-
ra epitomatoria, quali l'acrostico del papiro di Eudosso2s  o l'epigramma 
che introduce il codex 186 della Bibliotheke dello Pseudo- Apollodoro 24  e 
si comprende se si pensa che la Tabula doveva essere stata concepita come 
un'epitome del ciclo troiano condotta per immagini. La medesima compo-
sizione sintattica caratterizza altri 13 frammenti, le Tabulae Iliacae propria-
mente dette. L'analisi della produzione non può però limitarsi a questo pri-
mo nucleo: per un corretto inquadramento, anche cronologico, occorre 
ripercorrere la suddivisione in gruppi e botteghe operata dalla Sadurska. 

2. Classificazione e inquadramento cronologico delle Tabulae Iliacae 

Anna Sadurska (cfr. tabella 2)25  ha classificato le Tabulae Iliacae in 4 
gruppi, pertinenti ad altrettanti ateliers. I gruppi I e TI (figg. 2 e 3) compren-
dono i pinakes in cui le miniature sono organizzate con impaginato a polittico; 

23  BUA 197 1-72, p. 18; HORSFALL 1979, pp. 29-3 1: la lettura degli esametri in verticale rivela le 
due parole EYAOXOY THXNH, che chiaramente rimandano al OsoIeòpo i - réxvT1 delle Tabulae. 

24  AiOvo ousgpcz òq23Joo64Ltvo mt'  f2Eto 
uatòsti, oi0oiJ9 7va01 2tcz?cLLy8vta9, 

f 'Oos0iv otXò' iplXssts, gò' àXtysirp', 
o) tgccyucìv Mo0oav, nòt geXoygacpiqv, 

sì KUKXtWv stst u02oi0govv otlov- sig àpè ò' òOgOv 
tàQ1OsL9 iv isoL 2o6v0' òoa Kòogog iti 
(P. ScARPI, Imiti greci, Verona 1996, p. XX). 

21  SADURSKA 1964, pp. 10-12. 



18 	 CRISTINA SALIMBENE 

Tab. 2 - Classificazione di A. Sadurska. 

Tabulae Materiale Dimensioni Scene Gruppi 

lA Calcite cm 25x28x1,5 Ciclo epico (Iliade, I 
(cm 25x40 risarcendo Piccola Iliade, Erio- Politici con scene del 
la lacuna) pide, Iliupersis) ciclo troiano e firma 

di Theodoros 

2NY Marmo cm18,1x17,6X2,5 Ciclo troiano (Iliade, 
bianco (dimensioni presunte Ilioupersis) 

Tabula intera: cm 
29x29) 

3C Marmo giallo cm 10x10x1-2,15 Ciclo troiano (Ciprie, 
(dimensioni presunte Iliade, Ilioupersis) 
Tabula intera: cm 
24x26) 

4N Porta Santa Diam. cm 17,8; Scudo diAchille 
spessore cm 4,2 

50 Palombino cm 10x15,5x1,45 Frammento di scudo 
di Achille 

20Par Calcare cm 6,5x8,8x2 Iliade, Ilioupersis 
poroso (altezza presunta della 

Tabula intera: cm 30) 

613 Sconosciuto Sconosciute Ciclo epico (Iliade, 11 
Ilioupersis) Polittici con scene del 

cielo epico senza fir- 

7Ti Marmo cm 7x10 Ciclo epico (Piccola ma di Theodoros 

bianco (dimensioni presunte Iliade, Etiopide) 
Tabula 	intera: 	cm 
17x20) 

91) Marmo giallo cm 5,5x6,7x1,3 Iliade, Etiopide 
(dimensioni presunte 
Tabula 	intera: 	cm 
24x24) 

10K Marmo giallo cm 4,5x8,5 Ciclo tebano? 

16Sa Marmo cm 20,4x17,2 Odissea 
bianco (dimensioni presunte 

Tabula 	intera: 	cm 
20,4x22) 

(Segue) 
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(Seguito) 

21Fro Palombino cm 7x6,4x1,8 Iliade, Ilioupersis III 
Tabulae con i o 2 sce- 

8E Marmo giallo cm 8x11x0,8 Ilioupersis ne sovrapposte relati- 
(dimensioni presunte ve 	all'epos; 	stile 
Tabula 	intera: 	cm miniaturistico 
22x23) 

11H Palombino cm 11x14,5x0,6 Odissea (libro XII) 

12F Marmo giallo cm 5x7x1,2 Iliade (il riscatto del 
(larghezza presunta corpo di Ettore) 
Tabula intera: cm 8) 

13Ta Giallo antico cm 8,7x8,4 Iliade (Achille ed Ate- 
(altezza presunta na davanti alle mura 
Tabula intera: cm 15) di Troia; Achille tra- 

scina il cadavere di 
Ettore) 

14G Steatite cm 10,3x7x2,2 Omero ed una Musa 
(recto); scena di bat- 
taglia tra greci e troia- 
ni (verso) 

15 Ber Marmo cm 10x6,5x0,3 Iliade: duello di Pari- 
bianco de e Menelao 

17M Giallo antico cm 15,5x9 Asia ed Europa; all'in- VI 
temo dello scudo. bat- Tabulae storiche (cro- 
taglia diArbela naca romana, cronaca 

greca, 	battaglia 	di 
18L Palombino cm 8x9x1,55 Cronaca romana Arbela); apoteosi di 

Eracle. Manca l'atti- 
19J Marmo cm 25x24 Sceiia 	di 	sacrificio; tudine illustrativa che 

bianco apoteosi di Eracle caratterizza 	le 	altre 
Tabulae 

22Ma Palombino cm 7,5X5x2 Cronaca greca 

il discrimine tra questi è rappresentato da una serie di iscrizioni, presenti solo 
sugli esemplari del gruppo I, che riportano il nome di Theodoros (secondo la 
Sadurska l'artigiano cui si deve l'invenzione delle Tabulae Iliacae). Al III 
gruppo appartengono i rilievi che, privi dell'impaginato a polittico, mantengo-
no un legame con i precedenti: sul piano formale, nel miniaturismo delle sce-
ne; sul piano contenutistico nella loro attinenza all'epos (fig. 4). Infine, il IV 
gruppo è costituito dalle Tabulae che presentano soluzioni «stranianti» 26 , sia a 

26  Il termine è utilizzato per qualificare i pinakes che si allontanano, nello stile e nel contenuto, 
dal nucleo delle Tabulae Iliacae propriamente dette. 




