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Potaissa è stata – tra la fine del secolo II 
e la seconda metà del secolo successivo, 
all’incirca – una delle più importanti cit-
tà della Dacia. Fondata in una provincia 
di frontiera dell’Impero romano arrivato 
all’apogeo del suo potere, Potaissa è una 
città cosmopolita e ricca (vi si trovava an-
che il castro della legio V Macedonica, 
dal tempo dell’imperatore Marco Aure-
lio e fino ad Aureliano). La ricerca sulle 
manifestazioni spirituali a Potaissa – pri-
ma di tutto su quelle artistiche e religiose 
– rappresenta, in fondo, una radiografia 
delle possibilità e delle aspirazioni della 
società provinciale. Il libro – il primo di 
questo tipo scritto sull’arte di una città in 
Dacia – presenta tutti i campi artistici che 
sono stati illustrati a Potaissa, la scultura 
in pietra o in bronzo, ma anche i prodotti 
delle arti minori, tra cui alcuni sono cre-
azioni locali, altri lavori di importazione. 
Questi si conservano in vari musei rome-
ni, ma anche in altri paesi. La documen-
tazione è stata estesa a lavori artistici di 
Potaissa noti nel secolo XIX, e di seguito 
scomparsi. Il lavoro approfondisce anche 
i problemi riguardanti gli artigiani, le in-
fluenze artistiche delle vicine province, i 
tratti “dell’arte provinciale” nel contesto 
del recente dibattito sul concetto di “ro-
manizzazione”.
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9Prefazione all’edizione italiana

PREFAzIOnE ALL’EDIzIOnE ITALIAnA

Potaissa è stata – dalla fine del secolo II fino a dopo la metà del secolo III 
– una delle più importanti città della provincia romana Dacia. Allo stesso 
tempo, a Potaissa si trovava la guarnigione della legio V Macedonica (dal 
tempo dell’imperatore Marco Aurelio e fino ad Aureliano). Dopo l’inizio 
degli scavi archeologici nel castro legionario, nel 1971, scavi continuati, 
senza interruzione, fino ad oggi, le ricerche su Potaissa si sono ampliate. 
Sono state pubblicate decine di studi sugli aspetti più svariati della vita 
della città antica e del castro, così come alcuni lavori monografici riguar-
danti la città1, il castro legionario2, la circolazione delle monete nella cit-
tà e nel castro3, le iscrizioni del castro4. 

Il presente lavoro rappresenta la variante italiana del libro romeno 
dal titolo L’arte romana a Potaissa 5, con alcune aggiunte ritenute ne-
cessarie. Devo la traduzione alla collega dr. Otilia Ştefania Damian, del 
Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze dell’Università Babeş-
Bolyai di Cluj-napoca. La mia amica, la prof.ssa Lietta De Salvo, dell’Uni-
versità degli Studi di Messina, ha avuto la gentilezza di rivedere la tradu-
zione e, soprattutto, mi ha fatto l’onore di scrivere la prefazione del libro. 

M.B.

1 M. Bărbulescu, Potaissa. Studiu monografic (Dissertationes Musei Potaissensis, 
1), Turda, 1994.

2 M. Bărbulescu, Din istoria militară a Daciei romane. Legiunea V Macedonica şi 
castrul de la Potaissa, Ed. Dacia, Cluj-napoca, 1987; M. Bărbulescu, Das Legionslager 
von Potaissa (Turda). Castrul legionar de la Potaissa (Turda) (Führer zu den archäolo-
gischen Denkmälern aus Dacia Porolissensis, 7), zalău, 1997; Cornelia Bărbulescu, 
Arhitectura militară şi tehnica de construcţie la romani. Castrul de la Potaissa, Ed. na-
poca Star, Cluj-napoca, 2004 ; M. Bărbulescu, Mormântul princiar germanic de la Tur-
da. Das germanische Fürstengrab von Turda, Ed. Tribuna, Cluj-napoca, 2008.

3 Mariana Pîslaru, The Roman Coins from Potaissa. Legionary Fortress and Ancient 
Town, Ed. Mega, Cluj-napoca, 2009.

4 M. Bărbulescu, Inscripţiile din castrul legionar de la Potaissa. The Inscriptions of 
the Legionary Fortress at Potaissa, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2012.

5 M. Bărbulescu, Arta romană la Potaissa, Ed. Academiei Române, Bucureşti – Ed. 
Mega, Cluj-napoca, 2015.





11Prefazione 

Mihai Bărbulescu è uno dei più noti archeologi di Romania, ed è autore 
di numerose e pregevoli pubblicazioni scientifiche, ma il presente vo-
lume ha un valore particolare: l’idea di compendiare in un’unica opera 
il risultato di lunghi anni di scavi nella città di Turda, l’antica Potaissa, 
rappresenta il coronamento di una vita di studi e di lavoro su que-
sto sito. E si nota la passione con la quale l’A. ha seguito passo dopo 
passo ogni singolo rinvenimento e l’amore con cui descrive i reperti, 
contestualizzandoli nell’ambiente in cui erano inseriti. Ricordo ancora 
quando, ormai molti anni fa, mi ha guidato alla scoperta del castrum, 
descrivendomi ogni particolare dei principia, delle terme, parlandomi 
dell’influenza dell’elemento militare sulla vita socio-economica della 
città, con la passione e l’orgoglio di chi quei reperti li aveva scoperti e 
scavati, utilizzandoli, assieme a tutti i monumenti nelle collezioni dei 
Musei della Romania, per ‘scrivere’ la storia di una città provinciale ro-
mana, in uno stile chiaro, immediato ed efficace, con grande equilibrio, 
secondo il suo personalissimo e originale modo di trattare l’argomento, 
che rende gradevole la lettura. L’A. lascia trasparire il rincrescimento per 
la perdita di statue, mosaici, rilievi in pietra dispersi nella dissennata de-
molizione delle rovine di Potaissa a partire dal XV secolo, pur tenendo 
conto, nella sua ricostruzione, dei pezzi riusati o andati perduti, ma di 
cui si ha notizia, e di quelli recuperati dai collezionisti del XIX secolo, esa-
minati nell’ultimo capitolo. Come egli stesso osserva nell’Introduzione, 
il libro non è un catalogo, non contiene tabelle e grafici, ma utilizza gli 
elementi più significativi per delineare un quadro completo, o, per dirla 
con le sue parole, “un’immagine corretta”. Ciò non vuol dire, però, che 
manchino le indicazioni ‘tecniche’ e bibliografiche sulle singole figure, 
contenute in un prezioso Allegato, che ne fornisce tutte le informazioni 
scientifiche e bibliografiche e completa adeguatamente il volume, sen-
za appesantirlo. 

Il pregio principale di questo libro, metodologicamente ineccepibile, 
è che non si tratta di una pura e semplice elencazione di reperti, ma di 
una ricostruzione storica, basata su elementi concreti: Bărbulescu parla 
della vita quotidiana, delle persone, prima che del ‘pezzo’. Quest’ultimo 
viene inserito, in un processo diacronico, nella storia sociale, culturale, 
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economica e religiosa. Bărbulescu è, insomma, un archeologo-storico: 
sia il suo insegnamento che la sua produzione scientifica hanno sempre 
avuto questa peculiare caratteristica, sulla scia del metodo introdotto da 
Ranuccio Bianchi Bandinelli, il quale ha tracciato nuove vie nella ricerca 
archeologica, inserendone i risultati nel contesto storico e ambientale, 
valorizzando le espressioni artistiche dell’arte “provinciale” - pur con tut-
ti i limiti che questo termine ha - sottolineandone il contributo alla tra-
sformazione dell’arte in generale, e riconoscendone, al di là di apparenze 
forse più “rozze”, una maggiore umanità, che ha influenzato la cultura del 
“centro”. Questo contributo comincia a diventare significativo proprio 
dagli inizi della tarda antichità, cioè dall’età dei Severi, periodo in cui si 
iscrive la storia di Potaissa, una delle più importanti città della Dacia, vicus 
al tempo di Traiano, municipio e colonia in epoca severiana, dal 167 sede 
della Legio V Macedonica. Di questa città Bărbulescu non solo ha studiato 
tutti i prodotti dell’arte maggiore, ma anche, secondo le norme di una 
moderna e corretta ricerca storico-archeologica, ha tenuto conto dei resti 
della cultura materiale, usandoli come argomenti per ricostruire la storia 
e la vita quotidiana della città, e il suo contributo alla storia dell’impero.

Ricchi di suggestioni sono i singoli capitoli, in cui si viene delineando 
uno sviluppo storico e culturale, seguito con lucida partecipazione, sulla 
città e la sua gente, sui vari tipi di espressione artistica, sugli artigiani e 
le officine, sulla interpretazione delle diverse manifestazioni dell’arte ro-
mana a Potaissa, sul loro “destino” nel corso del tempo, fino a trovare la 
loro collocazione naturale al Museo di Turda, nella primavera del 1945. 
La ricerca si avvale di una ricca bibliografia, che tiene conto anche degli 
studi più recenti, ed è condotta con un paziente e costante impegno di 
lavoro, attraverso un rigoroso esame di tutta la documentazione a noi 
pervenuta.

Della città, il cui agglomerato si andò sviluppando intorno al castrum, 
al quale dunque deve la sua esistenza e la sua ricchezza, l’A., utilizzando 
anche fonti letterarie e ogni altro tipo di documentazione, delinea, pri-
ma ancora delle espressioni artistiche, la topografia, la storia, l’influen-
za determinante dell’elemento militare, e quindi il castrum, le terme, la 
possibile entità della popolazione - la cui variegata componente etnica 
comportava, oltre al plurilinguismo, una varietà di culti e divinità -, le 
attività commerciali e agricole, che, nel II-III secolo, dovevano essere flo-
ride, rendendo prospero il tenore di vita degli abitanti. I ‘pezzi’ archeo-
logici gli servono come ‘spia’ per rilevare le attività ‘industriali’ della città 
e la fioritura del commercio, che consentiva una notevole importazione 
di opere d’arte, destinate ad arricchire, insieme alla produzione locale, 
i templi e le abitazioni. Bărbulescu allarga l’indagine a tutto l’impero, 
operando anche raffronti iconografici e stilistici tra ‘pezzi’ di Potaissa e 
di altre zone “centrali” e “provinciali”, e inserendo così la città dacica in 
un contesto più generale, rilevando quali tipologie di statue e rilievi si 
riscontrano in essa, descrivendone con grande cura ed efficacia le carat-
teristiche, e accompagnando la descrizione con le immagini. 
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Analizzando la scultura in pietra (ritratti, statue, rilievi, frammenti ar-
chitettonici) di fattura quasi esclusivamente locale, e gli oggetti lavorati 
in bronzo, per lo più di importazione, l’A. vuole dimostrare che la vita 
economico-sociale e religiosa della città erano romane, che l’arte di Po-
taissa è “romana”. nella descrizione dei rilievi o delle statue si rivela pro-
fondo conoscitore della cultura, della religione, della simbolistica pa-
gana e cristiana relativa alla morte, delle credenze del mondo romano, 
quali si riscontrano nelle singole espressioni artistiche, e in particolare 
nei monumenti funerari, da cui emergono immagini di vita quotidiana, 
come ad esempio, la scena - espressione di un mundus muliebris, che 
indicava l’appartenenza sociale -, unica in Dacia, della matrona che una 
serva pectinatrix prepara e acconcia come per un cerimoniale nuziale, e 
non per la morte, ad indicare la serenità con cui questa veniva affrontata 
(fig. 91). nei monumenti funerari compaiono anche i ritratti di perso-
naggi della città, che, se in alcuni casi possono essere degli stereotipi, 
in altri si presentano abbastanza realistici, com’è, ad es., il caso di una 
“immagine di famiglia” (fig. 102), in cui il bambino sembra riprodurre le 
fattezze della madre. nel quotidiano ci introducono anche le lucerne, 
molte delle quali in bronzo, i candelabri, stilisticamente notevoli, le ter-
recotte, le pietre incise, i pesi da bilancia, le fibulae, gli anelli (di cui uno 
in oro, rinvenuto nel castrum), la glittica, la coroplastica - oggetti che 
dobbiamo immaginare per lo più dipinti a colori vivaci, espressione di 
un’”arte popolare” - la decorazione architettonica, soprattutto gli stuc-
chi, orgoglio dell’élite di Potaissa, per i quali la città detiene il primato 
in Dacia. In riferimento all’elemento umano, l’A. non può fare a meno di 
chiedersi, nonostante la documentazione ci lasci scarsissime tracce, chi 
fossero gli artefici di tutti questi manufatti e dove avessero le loro offi-
cine e cerca di delineare il loro modo di procedere, spesso utilizzando 
modelli che potevano circolare tra i vari atéliers, giustificando le somi-
glianze tecniche. 

Il fatto che la città subisca un rapido declino con il ritiro della legione 
al tempo di Gallieno, e sfiorisca definitivamente con l’abbandono del-
la Dacia da parte di Aureliano, indica l’importanza vitale della presenza 
dell’esercito per la vita economica e sociale di Potaissa e dell’impero. 
Dalla fine del III secolo scompare a Potaissa l’arte romana - i cui ‘pezzi’ 
vengono riutilizzati se in pietra, fusi se in metallo - e se compare qualche 
ricco monumento funebre, con splendidi gioielli, è solo perché i com-
mittenti erano barbari, com’è il caso della principessa germanica sepolta 
nei locali del castrum. 

Come l’A. ragioni da ‘storico’ e come padroneggi l’attuale dibatti-
to storiografico sui concetti di “centro”, “periferia”, “provincia”, si nota 
particolarmente nella splendida sintesi del capitolo su L’arte roma-
na a Potaissa, in cui tratta il problema dell’arte “provinciale” (Bian-
chi Bandinelli preferirebbe dire “europea”) discutendo il concetto di 
“romanizzazione”, in particolare con riferimento alla “romanità” della 
Dacia. 
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L’opera costituisce un prezioso contributo agli studi sulla storia e 
sull’arte romana “provinciale”, pur allargando lo sguardo ad una visione 
più generale, a riprova del fatto che lo studio di un reperto implica la 
conoscenza di tutto un insieme di opere e di espressioni artistiche, e 
pone le basi per ulteriori ricerche, che mirino a valorizzare una ‘parte’, 
inserendola in un ‘tutto’. Assai significativa mi sembra, a questo propo-
sito, l’espressione usata dall'A. “Il coccio con una decorazione specifica 
del posto arricchisce, in fondo, l’aspetto della civiltà romana”, frase che 
compendia l’intera opera. Infatti, attraverso le produzioni artistiche e i 
dati della cultura materiale, Bărbulescu ha dimostrato che Potaisssa, con 
il suo castrum, dunque con i militari e la popolazione civile insediata 
intorno, era una città ‘romana’, che si è molto sviluppata in breve tem-
po, un caso importante per la tarda antichità, una città, come dice l’A. 
“grande in Dacia, piccola nell’impero romano”. Peraltro, l’arte romana in 
Dacia non ha trovato esperienze autoctone con cui integrarsi, mentre 
le creazioni locali si sforzavano di imitare i modelli romani importati, in 
cui non si rileva un provincialismo accentuato. I cocci romani provinciali 
“parlano della stessa realtà economica all’interno di una civiltà esporta-
ta da Roma”. Con questo mira a dimostrare che l’attuale globalizzazione 
non è un’invenzione moderna, ma risale al tempo dei Romani.

Lietta De Salvo 
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Il mondo scientifico si è rivolto sempre di più, nell’ultimo secolo e, 
soprattutto, negli ultimi decenni, allo studio dell’arte nelle province 
dell’Impero romano. Ciò è dovuto anche alla propensione naturale 
della ricerca archeologica verso la zona del “provinciale”, della periferia 
– terreno poco esplorato cent’anni fa. Man mano che ci allontaniamo 
dall’ideale estetico di Winckelmann, applichiamo sempre di più all’arte 
provinciale una griglia sociologizzante di apprezzamento: non si parla 
più di arte “buona” o meno buona, ma della società romana che la pro-
duce e del comportamento provinciale, poiché “lo studio dei due campi 
maggiori della spiritualità di una provincia romana, l’arte e la religione, 
significa, in fondo, una radiografia della società”6. Più di mezzo secolo fa 
E. Will riteneva già che la plastica votiva romana fosse piuttosto l’espres-
sione di una certa civiltà, invece che dell’arte7.

Ovviamente anche oggi i libri sull’arte romana, oppure le mostre per-
manenti dei musei celebri, sono dominati dalle opere d’arte di grande 
qualità artistica del “centro”; è vero che ci sono sintesi che continuano ad 
“evitare” l’arte provinciale romana8. Ma cosa dovrebbero fare i grandi mu-
sei del mondo, conservatori dell’arte dell’antichità classica? Spostare nei 
magazzini le sculture celebri? D’altronde, proprio questi musei, ad esem-
pio il Museo nazionale Romano di Roma, hanno cominciato a esporre 
anche statuaria non classica, con impensabili accenti di “arte romana 
provinciale”, anche se i pezzi provengono, di solito, dall’Italia. Invece, 
l’arte provinciale romana è (massicciamente e, a volte, esclusivamente) 
presente in tutti i musei che illustrano le loro province e città. Ad essa 
sono dedicati centinaia di libri. Sono state pubblicate decine di volumi 
nella serie Corpus Signorum Imperii Romani (CSIR), in cui sono state rac-
colte tutte le sculture in pietra, importanti o modeste, dei musei e delle 
collezioni. Come in tanti altri campi, la ricerca romena è rimasta fuori da 
questo sforzo collettivo, fuori da questo progetto di respiro internazio-
nale. All’inizio degli anni 70 era nato a Cluj un collettivo, da cui faceva 

InTRODUzIOnE

6 Signum originis, p. 5.
7 E. Will, Le relief cultuel gréco-romain, Paris, 1955, p. 53.
8 Diane Kleiner, Roman Sculpture, new Haven-London, 1992.
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parte anche l’autore di questo libro. I lavori per un volume romeno del 
CSIR sono iniziati con la ricerca nelle collezioni di Cluj e Alba Iulia, ma 
non sono mai stati portati a termine. I congressi internazionali sull’arte 
provinciale romana (il pendant colloquiale dei volumi CSIR) sono arrivati, 
attraverso quello di Dijon, del 2015, alla 14a edizione. L’arte provinciale è 
studiata nelle università, soprattutto nella seconda metà del secolo XX, 
progressivamente con l’estensione dell’interesse verso l’archeologia pro-
vinciale romana, con cattedre nelle grandi università europee. Inoltre, la 
ricerca e l’insegnamento superiore romeno coltivano l’archeologia pro-
vinciale in eccesso, trascurando l’archeologia e l’arte classica. 

Per lo studio attuale dell’arte di Potaissa, nei sec. II e III d. Chr., sono 
rimasti i monumenti esistenti nei musei e nelle collezioni. La più grande 
concentrazione di monumenti d’arte di Potaissa si trova al Muzeul de 
Istorie di Turda. Altri si trovano in vari musei: Muzeul naţional de Isto-
rie a Transilvaniei di Cluj-napoca (monumenti funerari, rilievi, piccole 
sculture in bronzo), Muzeul de Istorie di Aiud (sculture in pietra), Mu-
seo Bruckenthal di Sibiu (statuette di bronzo), Muzeul Judeţean Mureş 
di Târgu Mureş (rilievi in pietra), Muzeul naţional de Istorie a României 
di Bucarest (monumenti di pietre e bronzo), Magyar nemzeti Múzeum 
di Budapest (statuette di bronzo), Szépművészeti Múzeum di Budapest 
(lucerna di bronzo), Déri Múzeum di Debrecen (fibule smaltate), Kun-
sthistorisches Museum di Vienna (statuette di bronzo).

Il patrimonio museale aumenta in continuazione attraverso scoperte 
avvenute sia nelle ricerche archeologiche, sia fortuitamente. Dato che le 
rovine di Potaissa, soprattutto del castro, sono state esplorate e demo-
lite a partire dai secoli XV-XVI, è difficile immaginare quanti monumenti 
siano stati persi negli ultimi quattro o cinque secoli, quante statue di 
pietra e bronzo, quanti mosaici, quante statuette e candelieri di bronzo, 
quanti rilievi di pietra. Scopriamo solo i resti abbandonati dagli “operosi 
abitanti” di Turda di cinque, tre, due cento anni fa. 

Vediamo cosa ci hanno lasciato. In più di quattro decenni di ricerche 
archeologiche, nel castro abbiamo scoperto i seguenti pezzi apparte-
nenti alla categoria delle “statue grandi in pietra”: la testa di Serapide, la 
testa di Ercole, un torso di marmo di Ercole, una mano di divinità e altri 
frammenti più piccoli. Come rilievi, due di Ercole, di cui uno frammenta-
rio. Della scultura decorativa in pietra, abbiamo trovato nelle terme due 
statue di fontana e alcuni frammenti. Delle grandi statue imperiali di 
bronzo dorato, collocate nel cortile dell’edificio di comando (Principia) 
e nella basilica, ci sono pervenuti solo alcuni frammenti insignificanti e 
alcune dita (ma di grandezze diverse, segno che provenivano da più sta-
tue !) Piccoli bronzi: due statuette che rappresentano Giove, una fram-
mentaria, di Mercurio, una testa di Genio. Altri oggetti di bronzo con 
certe qualità artistiche: pesi da bilancia (pondera), due stupendi cande-
labri e frammenti di candelieri. Vi si aggiungono alcuni anelli, gemme, 
alcune fibule più particolari. Tutto ciò da ricerche su una superficie di 
circa 10% del territorio del castro, di 23,37 ha. 
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Per ciò che riguarda le scoperte casuali di Turda, s’impone un’eviden-
za: l’abbondanza delle scoperte del secolo XIX, specialmente dei suoi ul-
timi decenni, e dell’inizio del secolo XX, non è stata uguagliata da tutte 
le scoperte fortuite ulteriori. Ci sono anche delle spiegazioni per questo. 
Prima di tutto il fatto che allora è avvenuto il cambiamento dell’assetto 
della città, tramite costruzioni che alteravano la zona archeologica di 
Potaissa (mentre i quartieri con gli edifici del secolo XX si trovano fuori 
da quel perimetro). Di seguito, il fatto di aver ripiantato la vite dopo la 
filossera, ha significato zappare in profondità sulle colline che si trovava-
no ai margini della città, in posti con potenziale archeologico notevole. 
Infine, dalla metà del secolo XIX e fino alla prima guerra mondiale a Tur-
da ci sono stati collezionisti interessati alla registrazione e salvaguardia 
di queste scoperte. 

Certamente, ho preso in considerazione nella presente ricerca an-
che i pezzi d’arte andati persi, che non si trovano più nei musei, oppure 
nascosti in collezioni sconosciute, ma di cui sapevamo qualcosa dalle 
pubblicazioni più vecchie (o dai manoscritti) e dalle relazioni. Ad esem-
pio, fino ad oggi si conoscono circa 70 statuette di bronzo (compresi 
frammenti di statuette e appliques) scoperte a Turda. Ma solo ventidue 
se ne conservano nei musei, mentre due terzi sono note solo dalle pub-
blicazioni. 

* * *

Questo libro non è un volume di tipo CSIR. Prima, perché presenta 
tutti i campi artistici, non solo la scultura in pietra. Secondo, perché 
si tratta di una sintesi basata su gran parte dei monumenti dell’arte 
maggiore e minore ma (deliberatamente), non su tutti. non è un cata-
logo completo. Una sintesi ha bisogno di elementi essenziali per de-
lineare un’immagine corretta. non è stato dimenticato niente, credo, 
tra gli elementi essenziali. non abbiamo fatto nel libro nessun riferi-
mento all’arte del mosaico a Potaissa, poiché non si conserva nessun 
frammento di mosaico e non siamo neanche in possesso di informa-
zioni antiche abbastanza concludenti. Sarebbe stato naturale forse 
postulare che a Potaissa non ci siano stati mosaici, dal momento che 
mancano dal “catalogo” ? Abbiamo lasciato da parte pezzi che non 
portavano novità nell’insieme dell’arte di Potaissa se non da un punto 
di vista numerico (un altro frammento di un monumento d’arte, anco-
ra un'altra statuetta di terracotta, un’altra antefissa...). non enumererò 
le dita rotte dalle statue. Posso però assicurare i lettori che so quante 
dita rotte dalle statue si trovano nei musei e nei loro magazzini. Il 
futuro continuerà sempre ad aggiungere oggetti alle categorie note, 
il loro catalogo crescerà, senza cambiare i tratti definitori dell’arte di 
una città romana. Speriamo però che si aggiungeranno anche gli ele-
menti essenziali sconosciuti ora, che potrebbero rimodellare la visio-
ne attuale. Di conseguenza, concludiamo con Iorga che in una sintesi 
“le verità storiche sono di discernimento, non di semplice constata-
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zione e riproduzione”9. Di conseguenza, è un libro senza statistiche, 
grafici e formule. 

In Allegato ci sono i dati tecnici (il tipo del monumento, il luogo 
della scoperta, il luogo dove si conserva, il materiale, le dimensioni, lo 
stato di conservazione, la trascrizione dell’iscrizione se necessario ecc.) 
e la bibliografia di tutti i pezzi d’arte presi in discussione (nel testo ci 
sono rinvii ad essi tramite cifre in grassetto). Tutto questo ci ha esone-
rati, da una parte, da una classica presentazione dello stato della ricerca 
d’arte di Potaissa. Dalla bibliografia dei monumenti si vede facilmente 
chi, quando e in che modo ha contribuito al progresso del soggetto. 
D’altra parte, in questo modo non abbiamo caricato il testo con troppe 
note infrapaginali (con bibliografia o con dati tecnici), che si sarebbero 
ripetute tutte le volte che un determinato pezzo veniva menzionato. 

Ringrazio la mia Professoressa di Arte romana Lucia Ţeposu Marine-
scu per le nostre discussioni di più decenni sull’arte, sulla storia e sulla 
vita. Ringrazio i miei colleghi Mariana Pîslaru, Irina nemeti, Sorin nemeti 
e Fodor Attila per le informazioni fornite, e i Musei di Turda, Cluj e Buca-
rest per una parte dell’illustrazione.

Roma e Cluj, marzo 2013 - maggio 2015.

9 n. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. IV (ed. A. Pippidi), Iaşi, 1999, 
p. 343.
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I. LA CITTà E LA GEnTE

come nAsce unA città

Anche se il nome Potaissa è, probabilmente, di origine dacica – nella 
Geografia di Tolomeo (III, 8,4) appare con la forma Πατρούισσα - l’inse-
diamento preromano ha lasciato tracce deboli a Turda ed è difficile da 
localizzare (forse nella zona ovest e sud-ovest della città attuale, su Dea-
lul zânelor, Valea Pordei e Dealul Şuia)10.

Ma ormai nel 108, subito dopo la conquista romana della Dacia, il 
nome Potaissa appare in una fonte epigrafica latina, il milliarium di Aiton 
che segnava la località sita sulla strada imperiale maestra che percorreva 
la nuova provincia romana11. All’epoca Potaissa era un villaggio romano, 
chiamato più tardi, in una fonte, con il nome Patavissensium vicus (“il vil-
laggio – o il quartiere – dei patavissenses”). Il fatto di trovarsi “sulla strada 
maestra” non è rimasto senza conseguenze, dato che dai primi decenni 
del secolo II vi si erano insediati i coloni venuti allora in Dacia, da diverse 
zone dell’Impero romano, tra cui alcuni avevano anche la cittadinanza 
romana. Il gruppo di cittadini romani (cives Romani) aveva organizzato 
la propria forma di amministrazione, con a capo due magistri¸ secondo 
il modello delle cariche romane collegiali ed annue12.

Dove si trovava questo insediamento romano? Probabilmente non 
si sovrapponeva all’abitato preromano, ma si trovava accanto ad esso, 
come se fosse una specie di “secondo quartiere” di Potaissa, lungo la 
“strada maestra” di recente costruzione, dove un punto importante era 
il ponte sull’Arieş. Questa strada veniva da napoca, attraversava la zona 
centrale di Turda e doveva adeguarsi al terreno; girava, di conseguenza 
intorno a Dealul Cetăţii seguendo un percorso simile a quello delle at-
tuali strade Bariţiu – Raţiu oppure Dragalina. Poteva però seguire anche 
un percorso spostato verso levante, più o meno dove si trovano le vie 
Clujului - Avram Iancu - Bulevardul Republicii – Piazza 1 Decembrie – 
via Libertăţii. In qualsiasi variante la strada arrivava nell’attuale Piazza 
Romană, da lì si dirigeva verso sud, attraversava la piccola valle di Sând, 

10 Potaissa. StMon, p. 30-31.
11 CIL, III, 1627.
12 Signum originis, p. 22-25.




