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INCONTRI DI ARCHEOLOGIA – STUDENTI
SAPIENZA. INTRODUZIONE

AUTHOR
Elisa Abbondanzieri, Luca Contrafatto, Sabina De Luca, Virginia Ferraguti, Noemi Giovino,
Matteo Lombardi, Chiara Maria Marchetti, Giulia Mariotti, Nicol Tollis
_______________________________________________________________

Nell’autunno del 2017, nell'ambito del Dipartimento di Scienze dell'Antichità della 'Sapienza'
Università di Roma, è sorta l’idea di creare uno spazio pubblico in cui giovani studenti e dottorandi
potessero presentare i risultati degli studi delle tesi triennali e magistrali. L’evento è stato
presentato per la prima volta nel dicembre 2017 ed inserito nel progetto studentesco “Osservatorio
Archeologia Sapienza”. L’esigenza di creare uno spazio di discussione riservato ai giovani
ricercatori è nata dalla volontà di creare un’occasione di confronto e di dialogo partecipato, in un
contesto informale in cui gli studenti si potessero confrontare con studiosi e docenti. Pochi mesi
dopo è nato il progetto “Incontri di Archeologia – Studenti Sapienza” gestito e organizzato da
studenti della Magistrale con il supporto della Dott.ssa Chiara Maria Marchetti.
Arrivati alla terza edizione (a.a. 2019-2020), il progetto si sta inserendo in un contesto più ampio
che non abbraccia più solamente le ricerche degli studenti ma che guarda più in generale alle
esigenze dei giovani ricercatori. Nell’ottica di questo cambiamento è stato rivisitato il titolo
dell’iniziativa (da quest’anno “Incontri di Archeologia Sapienza”), il logo e gli obiettivi generali.
L’esito positivo del progetto si deve principalmente alle persone che hanno reso possibile la
corretta e costante riuscita dell’iniziativa: si vuole quindi cogliere l’occasione per ringraziare in
primis i colleghi che hanno condiviso con noi il loro operato e i ricercatori che si sono gentilmente
prestati a moderare le varie giornate organizzate in questi due anni. Fondamentale è stato il costante
e immediato appoggio del Dipartimento di Scienze dell’Antichità nella figura del Direttore Prof.
Giorgio Piras e del Museo dell’Arte Classica nella figura del Direttore Prof. Marcello Barbanera.
Si ringrazia anche la Dott.ssa Monica Scardocci della segreteria Didattica, sempre cortese e
disponibile nel cercare uno spazio idoneo alle nostre esigenze.
Il numero elevato di incontri organizzati durante l’a.a. 2018-2019 ha reso necessaria la ricerca di
altre sedi: si ringraziano dunque i Musei Civici partner (Museo Archeologico Virtuale di Narce Mazzano Romano, Direttore Dott. Orlando Cerasuolo; Museo Civico Archeologico “Rodolfo
Lanciani”- Guidonia, Direttrice Dott.ssa Ilaria Morini; Museo del Mare e della Navigazione Antica
di Santa Severa, Direttore Dott. Flavio Enei; Museo Civico Lanuvino - Lanuvio, Direttore Dott.
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Luca Attenni e il Dott. Igor Baglioni Direttore del Museo delle Religioni "Raffaele Pettazzoni")
che hanno gentilmente aperto le loro porte ospitando i nostri seminari.
Lasciateci infine spendere due parole per noi che abbiamo lavorato a vario titolo all’organizzazione
degli eventi: senza il costante impegno e la fiducia reciproca tutto questo non avrebbe avuto il
medesimo esito.
Il presente contributo rappresenta la sintesi delle tre giornate della prima edizione di “Incontri di
Archeologia – Studenti Sapienza” dell’anno accademico 2017-2018 svolte nella sede del Museo
dell’Arte Classica e nel Dipartimento di Scienze dell’Antichità e riservate all’approfondimento
dell'Archeologia di Roma con la Dott.ssa Clara di Fazio (27 aprile 2018), delle Province Romane
con il Dott. Emanuele Casagrande Cicci ( 12 maggio 2018) e del Rilievo archeologico con il Dott.
Alessandro Blanco (24 maggio 2018). Hanno curato gli atti Elisa Abbondanzieri, Sabina De Luca,
Virginia Ferraguti, Noemi Giovino, Matteo Lombardi, Chiara Maria Marchetti, Nicol Tollis. Si
ringrazia inoltre l’Osservatorio Archeologia Sapienza con Luca Contrafatto, Alessandro Spadaro,
Edoardo di Donato, Eugenio Saccà e Edoardo Baiocchi. L’edizione dei primi Atti non sarebbe
stata possibile senza la rivista Traces in Time che ha gentilmente ospitato la pubblicazione.
I seminari di “Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza” dell’a.a. 2017-2018 sono stati seguiti
da una seconda edizione e mentre pubblichiamo questi primi atti si sta progettando il primo
Convegno di Incontri di Archeologia Sapienza per l’a.a. 2019-2020.
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IL TABULARIUM DI ROMA. PER UNA REVISIONE
DELLE PROVE ARCHEOLOGICHE
AUTHOR
Luca Contrafatto

ABSTRACT
The Tabularium of Rome is a building better known for its function than for its structure. During
the Middle Age, it was incorporated into the buildings constructed on the Campidoglio, and this
produced a constant loss of data and made the analysis of the structure very difficult. Starting from
the architectural analysis of Delbrueck in 1907, with the most famous reconstruction of the
Tabularium, in recent years several hypotheses, concerning both its function and structure, have
been postulated. In 1993 Purcell identified the Tabularium as the Atrium Libertatis, while in 2005
Tucci hypothesized it could be the temple of Iuno Moneta; finally, in 2010 Coarelli considered the
structure a triple temple complex. The present study has examined these hypotheses; starting from
the architectural data and considering specifically the real functions of a Tabularium, the
reconstructive hypothesis here proposed is that originally the Tabularium was structurally similar
to a domus.
_______________________________________________________________

‘Il monumento […] è - come avviene spesso a Roma - più celebre che veramente conosciuto’. Con
queste parole Filippo Coarelli si riferisce al Tabularium in un suo articolo (1994) e proprio da
questa frase è iniziato questo lavoro. Sono parole emblematiche che ci fanno capire come le
indagini, nonostante gli studi più recenti, non siano arrivate ad una trattazione completa su ogni
aspetto di questo monumento.
Ciò che rimane del cd. ‘Tabularium’ si trova sotto il Palazzo Senatorio, nello spazio tra le due cime
del Capitolium e dell’Arx, in posizione prospiciente al Foro Romano, posizione che per la sua
storia rende difficile la lettura e le indagini delle evidenze archeologiche, essendo un luogo senza
soluzione di continuità dall’antichità fino ai giorni nostri. Proprio per tale motivo il monumento
venne inglobato nelle strutture medievali, rinascimentali e moderne stratificate una sopra l’altra,
rendendo la lettura dell’edificio più complessa.
Il nome del monumento viene da un’iscrizione conservata nella raccolta di Niccolò Signorili
Descriptio Urbis Romae, poi riproposta da Poggio Bracciolini nella sua opera De Varietate
Fortunae, entrambe le opere datate al XV secolo d.C.
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Il testo recitava: Q(uintus) Lutatius Q(uinti) f(ilius) Q(uinti) [n(epos)] Catulus co(n)s(ul)/
substructionem et tabularium / de s(enatus) s(ententia) faciundum coeravit [ei]demque/ pro[bavit]
(CIL VI, 1314).
Una seconda iscrizione (Fig. 1), rinvenuta durante i lavori di scavo condotti da Canina a metà
Ottocento nel settore E del colle e rimessa in opera dove egli riteneva dovesse stare, non riporta
però il termine Tabularium; essa si trova sulla piattabanda della porta che conduce dal primo
ambiente, delle stanze sul lato NE, al vano per scendere nella substructio e riporta:
[Q(uintus) Lu]tatius Q(uinti) f(ilius) Q(uinti) n(epos) C[atulus co(n)s(ul)/ de s]en(atus) sent(entia)
faciundu[m coeravit]/ eidemque [p]rob[avit] (CIL VI, 1313).

Fig. 1 - Disegno dell’iscrizione sulla piattabanda ritrovata dal Canina (Delbrüeck 1907: 25, fig.
24).

Grazie all’accenno al consolato di Q. Lutazio Catulo è stato possibile ritenere che il completamento
della costruzione fosse avvenuta tra il 78 a.C., anno del suo consolato, ed il 65 a.C.
Per l’analisi strutturale del complesso, il lavoro condotto da Richard Delbrueck nel 1907 è un punto
fondamentale per il suo studio (Figg. 2-3). Questo suo lavoro, Hellenistische Bauten in Latium,
analizza l’intera struttura in ogni suo particolare e rimane ancora oggi una solida base per lo studio,
nonostante sia un lavoro datato e risenta di una documentazione precedente agli scavi condotti da
Colini nel 1939 che portarono alla scoperta del Tempio di Veiove (Colini 1942), che misero in
luce il perimetro completo del Tabularium. Sarebbe auspicabile quindi un aggiornamento della
documentazione grafica e di conseguenza dell’analisi strutturale.

6

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

Fig. 2 - Pianta del pianterreno del ‘Tabularium’, con gli edifici più tardi, scala 1:750 (Delbrueck
1907: fig. 22).
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Fig. 3 - Disegni della sezione della scala principale e piante delle due rampe (Delbrueck 1907:
tav. VI).
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Importante fu l’ipotesi di un secondo piano non più esistente ma ipotizzabile grazie ai resti
architettonici ritrovati davanti alla Porticus Deorum Consentium e presso il podio del Tempio di
Vespasiano, che Delbrueck attribuì al Tabularium (Delbrueck 1907; Fig. 4).

Fig. 4 - Disegni riproducenti i frammenti architettonici posti nell’area della Porticus Deorum
Consentium: analisi del frammento di capitello con foglie lisce (Delbrüeck 1907: 43, fig. 41).

Inoltre Delbrueck riprese una teoria di Jordan (1881), che ipotizzava l’esistenza di un edificio
annesso al Tabularium, ma legato alla funzione di Aerarium del Tempio di Saturno. L’esistenza
9
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di una porta nel corridoio della substructio fece ipotizzare che questa potesse immettere solo in un
edificio a più piani, il quale copriva gli ultimi due pilastri della galleria porticata, ed infatti
l’undicesimo pilastro della galleria, quello a O, non ha la sua semicolonna per intero (Fig. 5).

Fig. 5 - Ricostruzione del Tabularium, scala 1:300 (Delbrueck 1907, tav. I).

Quella riportata precedentemente non è l’unica teoria relativa alla ricostruzione del piano superiore
del Tabularium: nel tempo ce ne sono state alcune, molto diverse tra loro a seconda delle prove
portate dai vari studiosi. A esempio la teoria del 1993 di Nicolas Purcell localizza l’Atrium
Libertatis sulla sostruzione, rileggendo in maniera diversa la lettera di Cicerone ad Attico relativa
alla compravendita dei terreni nel luglio del 54 a.C. per conto di Cesare (Cic. Ad Att.4.16.8). Nel
2005 Tucci ipotizzò che qui ci fosse dovuto essere il Tempio di Giunone Moneta (Fig. 6), mentre
Coarelli ipotizzò che qui vi fosse un triplice complesso templare, legato all’ideologia sillana (2010;
Fig. 7). Le ipotesi legate al Tabularium di Coarelli non si limitano alla ricostruzione della parte
superiore della struttura, ma riguardano anche cosa vi era accanto. esempio, lo stesso autore nel
1994 ipotizza la presenza della zecca repubblicana nelle stanze a NE del complesso, usando a suo
10
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favore l’argomentazione che queste stanze non sono collegate in alcun modo con il monumento se
non per la galleria nella substructio, la quale non ha altre direzioni se non da queste stanze verso
la porta aperta nella facciata della substructio, all’altezza del Portico degli Dèi Consenti (‘l’edificio
sud-occidentale’ di Delbrüeck).
Il corridoio interno, perdendo la funzione di collegamento dopo la chiusura di questo ingresso e lo
spostamento della zecca vicino al Ludus Magnus (Valentini - Zucchetti 1953), venne occupato da
una canalizzazione in laterizio datata in età traianea grazie ai bolli laterizi (Bloch 1947). Questo
passaggio era una sorta di percorso protetto per la sicurezza del denaro, realizzando uno stretto
rapporto tra l’Aerarium ufficiale, l’officina Monetae e l’edificio scomparso, teoria cui qui si
accenna per dare un’idea della diversità delle funzioni possibili del complesso.

Fig. 6 - La facciata del Tabularium con il tempio ottastilo di Iuno Moneta sopra: ricostruzione del
Tucci del tempio superiormente alla substructio, usando come basi il disegno ricostruttivo di C.
Moyaux, 1866 (Tucci 2005, fig. 13).
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Fig. 7 - Ricostruzione del Tabularium insieme con i tre templi (Coarelli 2010: fig. 15).

A tal proposito sarebbe auspicabile un nuovo studio, più approfondito e dettagliato, che analizzi la
struttura nel suo intero, dal punto di vista della statica, per comprendere quindi i carichi di peso
gravanti su ogni parte del complesso per giungere ad ipotizzare cosa potesse esserci sopra.
Un esempio di ciò si può notare riguardo la galleria porticata. Sappiamo dal Nibby che, quando si
fece uno scavo nel 1830, la galleria ‘era lastricato originalmente, come una via, di poligoni di lava’
(1838), lastricato successivamente rimosso (Fig. 8); questa informazione è molto preziosa perché
ci fa capire che questa galleria era una vera e propria via tecta, proseguimento di una qualche via
urbana.

12

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

Fig. 8 - Foto all’interno della galleria porticata con, in negativo, i segni dell’asportazione dei
basoli.

La via è forse identificabile con il proseguimento della via intramuranea che correva sulla sella
Campidoglio-Quirinale, secondo la teoria di Palombi (2016). Questa, partendo dal Quirinale,
percorrendo la sella, non si sarebbe fermata alla Porta Fontinalis, ma sarebbe proseguita sull’Arce
verso il Campidoglio per un percorso di tipo mezzacosta.
L’esistenza di questa strada è anche testimoniata da due episodi, molto diversi nel tempo tra loro.
Il primo, riportato da Livio (Liv. 5. 46. 2-3), accadde durante l’assedio gallico: Caio Fabio Dursone
scese dall’Arce vestito con cinto gabino e attraversò i nemici per raggiungere un luogo sul
Quirinale dove celebrò i sacra gentilicia, ritornando poi seguendo la stessa strada. Questa
connessione diretta tra Arce e Quirinale fa pensare che ci sia stato un collegamento diretto.
L’altro episodio riguarda la vicenda di Tito Flavio Sabino, fratello di Vespasiano, che nel 69 d.C.
dalla sua casa sul Quirinale si diresse verso il Campidoglio, come riporta Tacito (Tac., Hist. 3. 6970). Dopo un primo scontro nei pressi del lacus Fundanus, nell’area di via XXIV Maggio, ci sono
varie ipotesi per il percorso di Sabino: una di queste è che Sabino abbia percorso il vicus Laci
Fundani fino a valle, poi seguendo il clivo suburraneo e argiletano sia risalito sull’Arce passando
per il Foro Romano; un’altra è che, dopo lo scontro al Lacus Fundanus, Sabino sia uscito dalla
Porta Sanqualis per raggiungere la Porta Fontinalis, ma per un percorso più veloce, visto il
13
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momento frenetico, e Palombi (2016) ipotizza che Sabino sia sceso per il tratto del vicus Laci
Fundani, all'angolo settentrionale del Foro di Augusto abbia girato percorrendo la cresta della sella
collinare fino a raggiungere l’Arce.
Tutto ciò darebbe un senso alla via basolata all’interno della galleria porticata, inquadrandola in
un tratto della viabilità urbana di questa porzione di Roma. Con l’eliminazione della sella ed i
cambiamenti urbani della zona nel corso del tempo, questo tratto basolato sarebbe rimasto muto,
staccato completamente dal contesto. Ma tornando alla questione della statica, il lavoro di Mura
Sommella (1981; 1984) rese manifesti i dissesti, ad esempio quello relativo al fuori piombo di
almeno uno dei pilastri e fecero acquisire elementi relativi alla tecnica costruttiva delle fondazioni
ed alla natura del terreno grazie a dei saggi di scavo.
La galleria porticata era composta da 11 volte a padiglione (Fig. 9), alcune delle quali in età
medievali sono state trasformate in volte a botte. Queste, in antico, non sarebbero state in grado di
sostenere un notevole peso superiore e probabilmente avevano una copertura a terrazza, lasciata
libera (Giuliani 2006). Questa informazione è molto utile perché ci permette di escludere il
posizionamento di qualsiasi edificio pesante su di essa, come un podio di un tempio secondo la
teoria di Tucci. Il dissesto creatosi in età medievale non ci sarebbe stato, poiché la facciata della
sostruzione sarebbe stata coperta dal terreno accumulatosi ed inoltre le arcate sarebbero state
tamponate, permettendo quindi il sostegno del Palazzo Senatorio sopra. Solo quando il monte di
terra venne tolto e le arcate liberate, con il tempo si venne a creare questo squilibrio statico, che
ha comportato il fuori piombo del pilastro di cui si è detto prima.
Lasciando da parte un momento la planimetria, un altro campo di indagine è l’analisi del dato
materiale, in questo caso quegli elementi architettonici che Delbrueck ipotizzò appartenessero al
piano superiore. Dal loro studio e considerando la posizione originaria del crollo egli poté
formulare l’ipotesi ricostruttiva del piano superiore (Fig. 4). Se per esempio prendiamoin
considerazione il frammento di capitello corinzio con foglie lisce, datato da Delbrüeck al I secolo
d.C., più specificatamente ad età flavia, ritenuto un’aggiunta posteriore o una costruzione di
restauro, ci accorgiamo subito di un’incongruenza: in età flavia avremmo avuto le decorazioni sul
capitello realizzate con il trapano, per velocizzare la manifattura, con la resa della foglia d’acanto
più naturale, con le costolature e le nervature incise e le zone d’ombra realizzate col trapano per
creare un effetto di chiaroscuro (Pensabene 1973). Questo frammento invece sarebbe confrontabile
con alcuni capitelli corinzi a foglie lisce di Ostia, datati tra la fine del II ed il III secolo, forse anche
al IV secolo d.C., e con un capitello del Colosseo datato alla fine del IV- primi decenni del V
secolo d.C. (Pensabene 2015). La somiglianza tra il frammento analizzato da Delbrüeck e questi
capitelli farebbe dunque pensare che potrebbero essere stati realizzati nello stesso quadro
cronologico, in un’epoca successiva all’età flavia.
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Fig. 9 - Pianta che mostra i tipi di coperture degli ambienti (Delbrueck 1907: 24, fig. 23).

A questo punto sarebbero ipotizzabili due teorie: la prima è che in età successiva a quella flavia
sarebbe stato realizzato un restauro del complesso, mentre la seconda ci fa ritenere che questi
frammenti potrebbero appartenere ad un altro monumento della zona. Per gli altri frammenti
l’analisi è più complessa, in quanto dai disegni di Delbrüeck è difficile poter realizzare dei
confronti o solamente l’analisi di essi; sarebbe quindi auspicabile poterli ristudiare nuovamente,
analizzandoli per vedere se ci sono corrispondenze con architetture circostanti o confronti con altri
frammenti simili. Ovviamente non è possibile analizzare un frammento solo guardando il disegno,
ma quest’analisi può essere uno spunto per riportare sul tavolo delle discussioni questa faccenda.
Passando poi al dossier epigrafico, oltre le prime due citate all’inizio, ve ne è una terza, ormai
scomparsa e tramandata solo da un manoscritto inedito fino al 1999, riscoperto tra gli scritti di
Emilio Sarti, conservati nell’Archivio Capitolini e relativi agli anni 1833-1842.
Oltre queste poche fonti epigrafiche, non vi sono testimonianze nelle fonti letterarie, non vi è né
una descrizione né un riferimento a vicende ad esso legate, come se vi fosse un vuoto nella
documentazione, nonostante la teoria che si tratti del luogo dove venivano conservate le tabulae
publicae, i documenti d’archivio dello stato romano.
La prima iscrizione, la più completa, venne riportata per la prima volta nella raccolta di Niccolò
Signorili, della prima metà del XV secolo, lo stesso venne poi citato da Poggio Bracciolini, nella
prima metà del Quattrocento. Il lavoro di Niccolò Signorili si pone dopo gli anni complessi
succedutisi tra la seconda metà del XIV e l’inizio del XV secolo: in un periodo di anarchia nobiliare
15
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vennero distrutti sia gli archivi della Chiesa sia quelli Capitolini da Giovanni Colonna, nella
primavera del 1413 fu disperso ciò che ne restava dalle milizie di Ladislao di Durazzo e
successivamente da Braccio da Montone e Francesco Sforza (Valentini - Zucchetti 1953). Con la
venuta di papa Martino V nel 1423 a Roma, l’opera di Signorili si ripropose di richiamare quei
diritti e preminenze godute dalla Curia papale e da quella Capitolina, da tempo non concessi.
Nel 1427 venne fortificato il Palazzo Senatorio con la costruzione di una torre, palazzo che già nel
marzo 1420, prima del ritorno della Curia, la Camera Urbis, aveva provveduto a restaurare; del
resto, in quanto simbolo del potere municipale, nel 1404 i Romani avevano chiesto ad Innocenzo
VII di provvedere proprio al restauro del Campidoglio, che avrebbe dovuto tra l’altro recuperare
la sua funzione di centro politico e amministrativo contro il degrado della città (Bianca 2000).
Signorili, raffinato umanista e dotto uomo d’archivio, avendo anche prodotto una silloge di
iscrizioni, riporta i testi seguendo l’impaginazione sui supporti epigrafici, senza alterazioni
ortografiche, facendoci ritenere che quindi l’iscrizione principale sia riportata in modo corretto.
Importante è il riferimento alla sua posizione, in quanto viene detto che questa epigrafe era ‘In
fundamentis Capitolii, ubi nunc est Salare maius, sunt litterae scriptae’.
La seconda menzione non è uguale a quella di Signorili ed infatti riporta: Q. Lutatium Q. f. et Q.
Catulum coss. Substructionem et Tabularium de suo faciundum coerauisse (Codice Firenze,
Riccardi 871), ma ciò si spiegherebbe con l’aver riportato il testo con degli errori. Poggio
riporterebbe anche la posizione di questa iscrizione: ‘Extant in Capitolio fornices duplici ordine
nouis inserti edificiis publici nunc salis receptavulum, in quibus sculptum est litteris uetustissimis
atque admodum humore salis exesis’.
Grazie a questa descrizione è stato possibile individuare la ‘Salara’ capitolina, cioè l’ambiente che
fu utilizzato tra il XIV ed i primi decenni del XVII secolo come deposito del sale, nell’ambiente a
doppia navata al piano terra del Palazzo Senatorio, il quale prospetta sulla Piazza Capitolina, oggi
conosciuto come ‘Galleria di Sisto IV’. Per la sua errata collocazione, pensata nella galleria
porticata del Tabularium, grazie all'interpretazione dei disegni e delle incisioni d’epoca in cui si
vede un ingresso dalla parte del Foro Romano (Mura Sommella 1994; Fig. 10), si era pensato che
l’epigrafe fosse su questo lato, all’interno, mentre in realtà doveva essere posta nella parte verso
la piazza (Mura Sommella 1999).

16

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

Fig. 10 - Etienne Du Pérac: disegno, veduta del Foro Romano, come si presentava nella seconda
metà del Cinquecento, precisamente anteriormente al 1536 (Mura Sommella 1984).

Entrambi gli autori però non hanno descritto il supporto su cui era posta l’epigrafe, né tanto meno
hanno fornito informazioni sulle sue dimensioni; dai loro testi verrebbe confermata solo la
presenza di questa iscrizione nella ‘Salara’, e di come questa si fosse rovinata proprio a causa della
sua posizione. Lo stesso Poggio riferisce di come le lettere non fossero ben visibili a causa del
sale. Qualche decennio dopo, Fra’ Giocondo non era più in grado di vedere questa iscrizione
‘quaesivi et non inveni, coopertum puto ab ipso salare superaedificato’, ipotizzando che fosse
ormai nascosta a causa della costruzione del deposito del sale voluta da papa Sisto IV (Tucci 2014).
È possibile allora ipotizzare che l’iscrizione si fosse rovinata a tal punto da non essere più leggibile
in alcun modo, oppure che questa venne distrutta durante i lavori di costruzione del magazzino,
essendosi rovinata a tal punto che fu scambiata per resti di materiale edilizio.
Nel 2010 Coarelli affermò che questa iscrizione non si doveva trovare nella Galleria di Sisto IV,
bensì sulla facciata della sostruzione, a circa m 10 dal livello del suolo in una rientranza poco
profonda, tra la porta della scala principale e l’edificio che verrà poi sostituito dalla Porticus
Deorum Consentium. Questa misura in altezza m 0.6 ed in larghezza m 1.8 e doveva essere
riempita con una tavola di un materiale diverso rispetto a quello dei blocchi di opera quadrata,
forse in travertino, che fu rimossa. Per Coarelli il posizionamento dell’iscrizione in questo luogo
risolverebbe i dubbi del testo stesso e degli edifici a cui si rivolgerebbe: infatti prima si riferirebbe
alla substructio, nella quale l’iscrizione era inserita, poi al Tabularium, (ri)costruito nello stesso
periodo e che non potrebbe che essere l’edificio sud-occidentale di Delbrüeck.
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A questa ipotesi è stata mossauna critica da Tucci nel 2014: quando Poggio riporta il testo
dell’iscrizione, la rientranza si trovava m 5 sotto il livello del terreno di quel tempo. Per risolvere
la questione sull’identificazione di questa rientranza, Tucci ha proposto che si tratti di una tomba
medievale, realizzata nel monte di terra addossato alla substructio e che per la sua realizzazione
abbiano intaccato i blocchi di peperino, generando quindi questa rientranza, la quale, una volta
liberata dalla terra l’area antistante la sostruzione , non sarebbe stata più vista come un’azione
successiva ma, come ha supposto Coarelli, realizzata contestualmente alla costruzione della
sostruzione.
Se poi si volesse tornare sulla questione dell’identificazione del luogo di affissione della prima
iscrizione, la proposta di Coarelli risulterebbe smentita dalle prove dimensionali. Usando come
termine di paragone la seconda iscrizione, noi abbiamo un’epigrafe mutila che si estende in
larghezza di circa m 1.78, la quale non contiene i termini substructio e tabularium, fondamentali
nella prima epigrafe. Se noi volessimo usare la grandezza delle lettere della seconda iscrizione per
ricostruire la prima, alla fine si avrebbe un’iscrizione ben più larga di m 1.80, quale è la rientranza
sulla facciata, facendo decadere l’ipotesi di Coarelli. Ed ancora, se la prima epigrafe è da
considerare la principale, le dimensioni delle lettere della seconda, di circa cm 13, non sono da
prendere in considerazione, poiché questa si trovava in un passaggio di servizio, mentre per
un’epigrafe monumentale le dimensioni dei caratteri dovevano essere maggiori, così da essere ben
leggibili. Questo piccolo inciso è servito per avere un’idea migliore delle dimensioni della prima
epigrafe, usando come termine di paragone l’iscrizione rimasta, per ipotizzare meglio una sua
collocazione o almeno per escludere una posizione errata.
Tornando ad analizzare il testo epigrafico, questo riporta la costruzione ed il collaudo di due parti
del complesso, la substructio ed il tabularium; sull’esistenza della substructio non esiste alcun
dubbio, poiché la costruzione dell’edificio adopera appunto delle sostruzioni per innestarsi sulla
sella del Campidoglio e sul versante del colle, mentre di dubbi esistono per quanto riguardi il
tabularium, non essendo stato identificato.
Secondo Mura Sommella (1999), il termine si riferirebbe ai livelli più alti dell’edificio, oggi
scomparsi, sede degli archivi. Mommsen ebbe dei dubbi sulla veridicità quanto riportava Poggio,
forse perché l’iscrizione non si riferiva all’edificio esistente sopra la sostruzione, ma ad un altro
edificio. La sua idea era che questo termine si riferisse alle favissae capitolinae, camere sotterranee
al di sotto del tempio di Giove Ottimo Massimo facenti per esso funzione di archivio, realizzate
durante i lavori di ricostruzione del tempio svolti da Catulo stesso. Questo luogo così chiamato
però non coinciderebbe invece con l’edificio che aveva questa funzione, quella di conservare le
tabulae, ovvero l’aerarium populi Romani o aerarium Saturni (Mommsen 1858). Inoltre se
l’iscrizione si fosse riferita a queste tabulae, si potrebbe giustamente pensare che fosse nelle
vicinanze delle favissae. Su questo dibattito nel tempo si è andato formando l’insieme di proposte
di identificazione, su dove fosse il Tabularium e su cosa ci fosse al di sopra della substructio.
La seconda iscrizione a noi nota è ancora conservata, ma non menziona la substructio, né tanto
meno il Tabularium; essa fu ritrovata a metà Ottocento e rimessa in opera da Canina, dove egli
riteneva che dovesse stare, ovvero sulla prima piattabanda del corridoio delle stanze nord-orientali,
su tre blocchi di tufo rosso, come si è visto prima.
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A questi documenti già noti si deve poi aggiungere un terzo, inedito fino al 1999 quando venne
riscoperto tra i manoscritti di Emilio Sarti, conservati nell’Archivio Capitolini e relativi agli anni
1833-1842 (Mura Sommella 1999). Il testo consiste in poche lettere di un’iscrizione su cinque
righe: - - -]us/ - - -]o/ - - -]las/ - - -]m/ - - -]unt. Sarti specificò il suo orientamento verso il Foro,
sul blocco d’imposta della stessa piattabanda dove è presente l’iscrizione di Canina, solamente sul
lato opposto (Fig. 11). Ad oggi questa iscrizione non è più visibile poiché probabilmente il blocco
si è rovinato a tal punto da far scomparire le lettere. Secondo Mura Sommella questa iscrizione,
collocata sulla prima piattabanda del corridoio di accesso alle stanze nord-orientali, si troverebbe
‘nel punto di massima visibilità per coloro che provenendo dal Foro Romano, attraverso l’accesso
che conduceva al corridoio del primo livello della substructio, raggiungevano gli ambienti di NE,
salendo per la relativa rampa di raccordo interna’.

Fig. 11 - Disegno di Emiliano Sarti della terza iscrizione, oggi scomparsa, posta sul lato opposto
alla prima piattabanda rispetto l’iscrizione trovata dal Canina; lo schizzo è conservato
nell’Archivio Capitolino (Mura Sommella 1999:313, fig. 5).

Dovendo basare ogni interpretazione esclusivamente sul disegno di Sarti, ci si può chiedere se si
tratti realmente di un’iscrizione di cinque righe o se queste fossero in realtà sei.
Guardando il disegno si può notare come la distanza delle righe tra ]las e ]m sia maggiore rispetto
alla distanza di tutte le altre righe tra loro, facendo così pensare che in realtà questa fosse su sei
righe e la quarta mancherebbe poiché le parole su questa riga erano più corte. Così facendo
l’iscrizione verrebbe - - -]us/ - - -]o/ - - -]las/ [- - -]/ - - -]m/ - - -]unt (Fig. 12).
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Fig. 12 - Ipotesi integrative dell’iscrizione, secondo l’idea che questa fosse sviluppata su 6 righe;
in rosso le ipotesi della Mazzei (2009), in blu l’ipotesi di Tucci (2014).

Le lettere della riga finale indicherebbero la terminazione di un verbo alla terza persona plurale, il
quale si riferirebbe ai soggetti i cui nomi sarebbero stati indicati nelle prime righe, o solamente
nella prima. La ]m finale della quinta riga, secondo la Mazzei (2009), potrebbe riferirsi ad un
termine come tabularium, [ad tabulariu]m per esempio, quanto ad una specificazione come
[legu]m, forse. Questa sua seconda ipotesi necessiterebbe di verifiche attraverso il confronto con
altri testi epigrafici comparabili, dal momento che ‘si avrebbe in questo caso un singolare
riferimento al contenuto dell’edificio e non alle sue parti strutturali, come invece nel caso
dell’epigrafe di Catulo perduta e come nella maggior parte delle epigrafi che sono incise sulle parti
architettoniche degli edifici pubblici’ (Mazzei 2009).
Le terminazione della terza riga ]las farebbe pensare che si tratti di un accusativo plurale femminile
e Mazzei ricondurrebbe il tutto a due ipotesi. La prima è che si tratti del termine tabu]las, dal
momento che questo termine sarebbe utilizzato nella terminologia ufficiale tardo repubblicana,
riflettendosi anche nelle fonti letterarie, in riferimento agli atti pubblici che si depositavano
nell’aerarium. Si è constatato che la parola tabulas compare solo in tre epigrafi di Roma, tutte
relative ad atti pubblici (CIL I,583; CIL I, 585; CIL VI, 2086).
La seconda ipotesi di Mazzei (2009) è che questa terminazione si riferisca ad una parte strutturale
dell’edificio, come sarebbe più frequentemente attestato nelle iscrizioni apposte su edifici o parti
di essi. Questa teoria ha suggerito la possibilità della parola fistu]las, in base al fatto che il restauro
catuliano del Campidoglio avrebbe comportato anche il ripristino dell’aqua Marcia, tanto più che
le fistule dell’acquedotto che riforniva il colle capitolino erano state tagliate pochi anni prima, nel
100 a.C., durante l’episodio dell’assedio da parte di Mario ai tribuni Glaucia e Saturnino che si
erano asserragliati sull’Arce (De vir. Ill., 63. 10). Il ripristino di queste fistule non doveva rivestire
soltanto un significato utilitaristico, per un partigiano di Silla come lo era stato Catulo, ma doveva
anche caricarsi di valori ideologici, così che un’epigrafe poteva apparire necessaria per tale
ripristino. Il termine fistulas compare in otto epigrafi sparse per i territori romani relative a
costruzioni o rifacimenti di opere pubbliche (CIL II, 3280; CIL V, 7250; CIL IX, 4130; CIL IX,
5652; CIL X, 1885; CIL X, 5807; CIL XIV, 2121).
Alla luce dei confronti con queste epigrafi Mazzei (2009) sostiene che si potrebbe pensare ad
un’integrazione della penultima riga come aqua]m, e dell’ultima riga come restituer]unt.
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Un’altra interpretazione, proposta da Tucci (2014), prende in considerazione il fatto che nella
prima stanza nord-orientale, da dove si poteva leggere questa iscrizione, era presente una rampa
di scale che portava al livello superiore (i gradini ricordati da Delbrüeck), e quindi che ]las invece
di essere la terminazione di tabulas si riferirebbe ai gradini della scala composta da due rampe
separate: sca]las. Il nome in nominativo, la terminazione ]us della prima riga, potrebbe essere il
nome dell’architetto di Catulo, Lucius Cornelius, che è menzionato in un’iscrizione proveniente
dalla via Prenestina, ma dal 1960 conservata nel cortile dell’ospedale Fatebenefratelli sull’isola
Tiberina (CIL VI, 40910).
Per la terminazione dell’ultima riga, la desinenza di un verbo alla terza persona plurale, Tucci
ipotizza che si tratti di Catulo e del suo architetto, oppure che si riferisca a Catulo ed all’altro
console dell’anno 78 a.C., Marcus Aemilius Lepidus. Tuttavia, per vagliare ulteriori ipotesi,
potrebbe esserci un riferimento al corridoio ed alla scala menzionata precedentemente ‘[…] scalas
quae […] ad tabularium duc]unt’ (Tucci 2014) .
Queste proposte di integrazione della terza epigrafe richiamerebbero comunque un problema che
è rimasto sullo sfondo delle varie ricerche effettuate sul monumento, ovvero quello delle
individuazioni delle funzioni svolte dal complesso del Tabularium, o per meglio dire le
destinazioni assegnate alle diverse parti di cui esso era costituito, tanto quelle superstiti, quanto
quelle scomparse. La presenza delle prime due epigrafi integrabili tra loro e della terza, la quale è
completamente differente, renderebbe manifesto il fatto che queste si riferirebbero a contesti
diversi tra loro: le prime due epigrafi avrebbero una connotazione indicativa, ovvero riporterebbero
il nome del magistrato che ha curato e verificato la costruzione e le parti realizzate; la terza epigrafe
al contrario avrebbe una funzione di informazione interna, probabilmente indicando la divisione
degli spazi e delle funzioni.
Ritornando sulla prima epigrafe, avendo appurato che il termine substructio si deve riferire alla
sostruzione che consente l’installazione del complesso sul clivo del Campidoglio, sorge qui la
problematica riguardante il termine tabularium. Su tale termine si è formato un dossier composto,
oltre dall'iscrizione di Catulo riportata dal Signorili e dal Poggio, da varie epigrafi provenienti dal
territorio italico e da alcune province dell’impero romano, datate in epoche differenti, ma che
potrebbero servire per realizzare un confronto.
Questo termine viene sempre messo in relazione ad una serie di edifici, come ad esempio a
Castrum Novum in Etruria dove Lucio Ateio Capito costruì curiam, tabularium, scaenarium,
realizzati con denaro e su terreno privati (CIL XI, 3483).
Da ambito coloniario provinciale provengono due epigrafi di Munigua (CIL 2, 4, 1076), odierna
Mulva in Baetica, che commemorano l’operato di un Lucio Valerio Firmo, duovir per la seconda
volta, che dedicò un complesso di edifici pubblici (un tempio, la piazza del Foro, un porticato,
un’esedra ed un tabularium) nel centro cittadino, probabilmente coordinati architettonicamente tra
loro.
Ed ancora, l’iscrizione incisa su un architrave dalla città di Gales (CIL VIII, 757), odierna Djebel
Mansour, in Africa proconsularis, la quale reca una dedica agli imperatori ed alla casa imperiale,
riporta ancora il tabularium associato ad altri edifici, quali un’aedes curialis e ad un ponderarium.
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Per quanto riguarda le fonti letterarie, queste non si riferiscono mai esplicitamente al Tbularium,
ma le informazioni bisogna desumerle da varie opere. Grazie a Suetonio (Sue., Vesp., 8. 5) siamo
a conoscenza della presenza di un edificio con funzione di archivio sul Campidoglio. Questo fatto
si pone dopo il rovinoso incendio del Campidoglio nel 69 d.C., verificatosi nell’assalto dei
vitelliani alle truppe di Flavio Sabino che comportò la distruzione di migliaia di documenti
pubblici, per Suetonio tria milia; dopo questo evento l’imperatore Vespasiano diede inizio alla
ricostituzione di questo patrimonio documentario, costituendo anche uno strumento giuridicoistituzionale reso necessario per giustificare la restitutio Capitolii dei flavi, e che comporterà la
ricostruzione ab imis del tempio di Giove Capitolino (Tac. Hist. 4.53).
L’opera di ripristino venne condotta ricercando le copie di tali documenti in ogni parte del mondo
romani, undique investigatis exemplaribus. Questo lavoro però non sembra essere stato effettuato
solo per quei documenti di valenza pubblica, né soltanto per quelli distrutti nell’incendio. Infatti,
un passo tacitiano (Tac. Hist. 4.9), relativo ad un’iniziativa di Domiziano, quando egli era ancora
rappresentante del padre a Roma in sua assenza, la nomina di una commissione, con membri
estratti a sorte, che si sarebbe occupata di acquisire e di affiggere, noscerent figerentque, anche
quegli aera legum vetustate dilapsa, testi legislativi di vario tipo rovinati dal tempo iscritti su
tavole di bronzo, nonché di ricopiare, o ripristinare, fastos adulatione temporum foedatos,
sottintendendo a spese pubbliche (Mazzei 2009).
Questo passo non confermerebbe però la presenza del Tabularium sul colle, bensì ci informerebbe
solo che ne era presente uno sul Campidoglio. Tuttavia questa prova è stata ritenuta sufficiente per
confermare l’identificazione del complesso catuliano con certezza.
Secondo lo studio condotto dalla Mazzei, nelle fonti letterarie al termine tabularium viene
aggiunto l’aggettivo publicum, per specificarne l’ambito, solamente dall’età imperiale avanzata,
un’epoca a cui risalirebbero due testi in cui è presente l’unione di questi termini, che aiuterebbero
a comprendere le ‘possibili denominazioni alternative nella definizione dello stesso oggetto’. Il
primo testo è tratto dalla Historia Augusta relativa all’epoca di Marco Aurelio (Historia Augusta,
vita Marci, 9), mentre il secondo testo è di Apuleio (Apuleio, Apologia, 89). In entrambi i casi ci
si riferirebbe ad una stessa funzione del tabularium publicum, ovvero quella di conservare
un’anagrafe degli ingenui, dei figli dei cittadini romani, e che tale funzione sarebbe la stessa
identificata come propria dei populi tabularia da Servio nel commento all’opera di Virgilio
(Servio, Commentarii in Vergilii Georgica, 2. 502).
Se è vero che Servio parla di actus publici in genere, è anche vero che subito dopo si riferisca la
stessa definizione di populi tabularium al luogo istituzionale, l’aerarium di Roma, che viene
identificato con il Tempio di Saturno, a cui viene attribuita la stessa funzione che anche la Historia
Augusta, nella vita Marci, gli attribuirebbe, cioè quella di anagrafe per l’Urbe. Oltre al’elemento
che indica una corrispondenza tra tabularium ed aerarium, in queste fonti è da notare come la
funzione che appare prevalente sia quella di anagrafe, la quale può essere il risultato di una
diminuzione di funzioni del tabularium publicum, verificatasi in età imperiale (Mazzei 2009).
Cicerone, nei suoi scritti, si riferisce a dei tabularia ma, come precedentemente, inserendoli in
avvenimenti disastrosi svoltisi durante la guerra sociale ed il suo residuo delle guerre civili. I due
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passi di Cicerone si riferirebbero uno all’incendio del tabularium capitolino (Cic., de nat. deo., 3.
30. 74), l’altro all’incendio del tabularium di Heraclea (Cicerone, pro Archia, 8). Mazzei riporta
inoltre che se nel primo passo Cicerone usa soltanto il termine tabularium, senza ulteriori
specificazioni, nel secondo passo, accanto al termine tabularium compaiono le tabulae publicae
che vi erano contenute, e che in seguito presteranno l’aggettivo anche al luogo che le contiene,
quando, in età imperiale, apparirà anche un tabularium Caesaris, da cui si dovrà distinguere il
tabularium publicum.
Importante è quindi capire cosa siano queste tabulae publicae, così da poter ipotizzare la loro
gestione da parte delle e persone preposte.
Le tabulae sono supporti dove viene scritto, inciso o dipinto sopra qualcosa. Se esposte in pubblico
potevano essere di bronzo, mentre quelle d’archivio, che venivano conservate dentro degli armadi,
potevano essere su pergamena, tela o papiro (Rodriguez-Almeida 2002). Una definizione di
Seneca (Seneca, De brevitate vitae, 13. 4) trova riscontro: per la tarda repubblica nel passo di
Cicerone (Cic. pro Ros. 7); per l’inizio del II secolo a.C. nel passo di Catone (Catone, in Fronto.,
ep. ad Antonin. Imp., 1.2); per l’età imperiale in un documento epigrafico del 69 d.C. (CIL X,
7852) che farebbe riferimento ad un atto registrato su una tabula numerata, in quanto facente parte
di un codex ansatus, e provvista di vari capitoli, o paragrafi, a loro volta numerati. Il testo
dell’epigrafe, già dalla presenza dello scriba quaestorio, che in quest’epoca è funzione
esclusivamente urbana, rimanderebbe ad un archivio localizzato a Roma, probabilmente proprio
al tabularium publicum, dove sono depositati, in questo caso, gli atti di un proconsole.
In vista della loro archiviazione, le tabulae contenenti registrazioni di vario tipo venivano rilegate
in codices e così archiviate già da epoche precedenti: questo corrisponderebbe a quanto è affermato
da Plinio, quando si riferisce all’archiviazione privata nei tablina (Pli. Nat. Hist. 35.7).
Parlando ora dei magistrati preposti alla conservazione, citando da De Martino sulle competenze
dei questori urbani riguardo la custodia delle leggi in età repubblicana, essi ‘avevano la cura e la
sorveglianza dell’aerarium di cui custodivano le chiavi e le cose in esso conservate, cioè il tesoro
dello Stato, le insegne militari, i pubblici documenti’ (De Martino 1973), tornando così ad unire
l’aerarium, i questori e i documenti, tabulae o codici.
In questa sede però non ci si dilungherà oltre su questa tematica, poiché il tempo a disposizione
non consentirebbe un’esaustiva argomentazione un tema così complesso.
Da quanto risulta dalle riflessioni fatte, col nome Tabularium non viene chiamato un edificio
singolo, bensì un qualcosa legato ad altri edifici, a cui esso era funzionale. Non è possibile al
momento fornire informazioni riguardanti una tipologia architettonica ad esso riferibile avendo
potuto osservare dalle epigrafi provinciali come questo edificio non abbia una funzionalità a sé
stante. Per poter almeno ipotizzare una sua tipologia architettonica sarebbe funzionale la creazione
di un dossier in cui venissero analizzati tutti i contesti archeologici in cui questo edificio potrebbe
essere posto, tenendo però presente la particolarità della posizione all’interno Roma. Essendo esso
la sede di un archivio sottoposto ad una carica magistratuale di Roma, era strettamente legato ad
un culto, in questo caso quello di Saturno.
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Riprendendo la teoria di Delbrüeck, probabilmente il Tabularium in origine era ospitato nel
tempio, ma col tempo e le accresciute funzioni portarono alla sua divisione. Se si considera infatti
anche la separazione dell’aerarium come edificio distinto, si comprende come si sia creato nel
tempo un processo di estensione e di articolazione della società romana, di cui il Tabularium è
solo una dimostrazione.
Si auspica che nel prossimo futuro vengano condotte nuove indagini, ognuna seguendo uno dei
vari filoni di ricerca, per poter arrivare ad un aggiornamento della documentazione ed un’analisi
complessiva del complesso.
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IL RILIEVO DI UN MONUMENTO DALL’ANALISI
ALLA RICOSTRUZIONE: DUE CASI A CONFRONTO
AUTHOR
Chiara Cicone, Federica Pirrè

ABSTRACT
The architectural survey of an archeological structure, when aimed towards its analytical study,
generates a vast amount of remarks, which constitute ‘the reading’ of the monument. The
‘photograph’ of today’s condition is followed, whenever is possible, by the interpretation of the
ruins on the basis of their remaining traces and, when the data is sufficient, a hypothetical
reconstruction. The latter, however, is possible only if the remains are readable enough to suggest
the original appearance of the monument, so integrations must follow, based on comparisons with
similar contemporary structures.
Our contribution presents two case-studies that have given opposite results: in the first, we will
illustrate the study of a structure whose interpretation remains questionable; in the second case,
we will analyze an overall legible funerary monument, of which we offer a reconstruction
hypothesis.
_______________________________________________________________

INTRODUZIONE
Il rilievo di una struttura archeologica, quando è finalizzato al suo studio analitico, produce
un’ampia mole di osservazioni che costituiscono un punto di partenza imprescindibile per la lettura
del monumento. Tali osservazioni guidano l’interpretazione dei resti e, se i dati a disposizione
sono sufficienti, introducono il problema della ricostruzione (Giuliani 2012).
Lungi dal ribadire ben note questioni di metodo, il presente lavoro intende illustrare due ricerche
che, seguendo questa impostazione, hanno dato esito opposto: nel primo caso si illustrerà lo studio
di una struttura la cui interpretazione rimane dubbia, sia per quanto riguarda l’articolazione
originaria degli spazi, sia per la loro destinazione d’uso; nel secondo caso si analizzerà invece un
monumento funerario complessivamente leggibile, di cui è possibile offrire un’ipotesi di
ricostruzione.
È evidente come, a fare la differenza, sia ancora una volta lo stato di conservazione dei resti, esito
di un lungo passato che ha determinato quanto si sia conservato dell’architettura antica e come. Il
quanto e il come condizionano inevitabilmente intelligibilità delle strutture e invitano alla
prudenza nell'interpretazione, sebbene qualche preziosa indicazione possa venire dal contesto
topografico di riferimento e dai confronti.
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I RESTI ROMANI PRESSO S. GREGORIO AL CELIO
Nella parte meridionale del Parco di S. Gregorio al Celio, dove la pendice declina verso Piazza di
Porta Capena e la via Appia (Fig. 1), si trovano i resti di un vano, a pianta trapezoidale, di cui
manca il lato meridionale (Fig. 2). La struttura è caratterizzata da un avvicendamento di fasi
costruttive e tecniche murarie, che includono l’opera reticolata, l’opera laterizia e l’opera mista.
Essa doveva articolarsi almeno su due piani: il primo risulta oggi interrato quasi fino all’imposta
della copertura, mentre il secondo piano si conserva solo sul lato settentrionale.

Fig. 1 - Il Parco di S. Gregorio al Celio, foto aerea da Google Earth. Il cerchio indica il
posizionamento dei resti.
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Fig. 2 - I resti romani presso S. Gregorio al Celio, veduta da nord (foto F. Pirrè).

La prima fase in ordine cronologico è costituita dal muro che definisce a est la struttura (A; Fig.
3). Nonostante oggi appaia interessato da rimaneggiamenti di epoca moderna, si conservano alcuni
tratti della cortina in opera reticolata e la catena angolare in blocchetti della testata settentrionale
(Fig. 4).
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Fig. 3 - Pianta delle strutture (elab. F. Pirrè).

Fig. 4 - Dettaglio del muro A con i segni dell’innesto della volta a botte (foto F. Pirrè).
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In un secondo momento, alla struttura esistente fu addossato un muro in opera reticolata (B; Fig.
3), che attualmente affiora per pochi centimetri sopra l’attuale piano di calpestio ed è rintracciabile
lungo il lato settentrionale del vano. La cortina è visibile nella parte inferiore del muro in misura
diversa sulle due facciate della struttura: sulla fronte settentrionale per circa cm 10 al di sotto
dell’opera laterizia, sul versante opposto appena al di sopra del piano di calpestio attuale, mentre
il nucleo in scapoli di tufo si conserva per un’altezza di cm 50-60 (Pacetti e Pirrè 2016: 239).
La muratura in aggetto, che si trova immediatamente al di sopra, costituita da scapoli di tufo giallo
e rosso allettati su filari orizzontali, è da riferirsi ad una volta a botte con generatrice est-ovest,
posta a copertura del vano. La cortina del muro A fu scalpellata per consentire l’innesto della
nuova copertura, la cui luce può essere stimata intorno ai m 2,19 (Fig. 5).

Fig. 5 - Dettaglio del muro B con l’impronta dell’imposta della volta (foto F. Pirrè).

Il lato settentrionale del vano è costituito da tre setti murari (B, C e D; Fig. 3), di diverso spessore
e tecnica edilizia, che si sviluppano in direzione est-ovest con un andamento spezzato da una
leggera inclinazione dei muri più occidentali (C e D). Sulla fronte settentrionale il muro B è
caratterizzato dall’avvicendamento verticale di due cortine laterizie di diversa fattura, con filari
irregolari di mattoni di riutilizzo (Pacetti e Pirrè 2016: 240), separate da una fascia orizzontale che
ne è priva e nella quale rimangono incassate le code di quattro mensole di travertino (Fig. 6).
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Alla stessa quota di queste ultime, sul versante meridionale, corrisponde l’impronta orizzontale
relativa all'estradosso della volta a botte e di conseguenza lo spiccato del secondo piano. I dati a
nostra disposizione fanno supporre che i due piani, in cui si articola il lato settentrionale, nel caso
del muro B siano frutto di due interventi costruttivi diversi: anche il nucleo cementizio, laddove la
mancanza di cortina ne permette l’osservazione diretta, presenta scapoli di tufo nella porzione
inferiore e frammenti laterizi in quella superiore.

Fig. 6 - Prospetto dei muri B e C (elab. F. Pirrè).

Il muro C è invece caratterizzato, per tutta l’altezza, da una cortina in opera mista e ha un
andamento est-ovest leggermente inclinato verso sud (Fig. 6). Queste caratteristiche, insieme ad
altri dati raccolti, lasciano supporre che facesse parte di una costruzione non pertinente al muro B.
Attualmente si conserva un solo ricorso di laterizi di color giallo chiaro, composto da dieci filari,
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per un’altezza complessiva di m 0,60, mentre i cubilia sono delle dimensioni medie di cm 6-7 per
lato (Pacetti e Pirrè 2016: 241).
Nella parte superiore il muro è interessato da una serie di tamponature in opera cementizia con
grossi scapoli di tufo e in opera laterizia con mattoni di riutilizzo; una di queste, caratterizzata da
una muratura irregolare di malta e mattoni, poggia su un blocco di travertino delle dimensioni
medie di m 0,20 x 0,50, il quale a sua volta insiste sul giunto tra una tamponatura sottostante e il
reticolato (Fig. 7) e va probabilmente ricondotto ad un ripristino effettuato a seguito di un dissesto
(Pacetti e Pirrè 2016: 241).

Fig. 7 - Muro C, dettaglio della mensola di travertino (foto F. Pirrè).

Ad un’altezza di m 2,20 circa sulla cortina sono presenti tre incassi rettangolari riferibili al solaio
ligneo di un ulteriore piano; la differenza di quota tra questi incassi e l’estradosso della volta del
muro B comprova l’appartenenza di C a un edificio a sé stante, che si colloca cronologicamente
tra la struttura in opera reticolata conservata ai piedi del muro B e l’elevato di quest’ultimo: è
evidente infatti che C fu costruito a ridosso della testata angolare in blocchetti dell’opera reticolata
e poi scalpellato per favorire l’ammorsatura con il tratto in opera laterizia di B.
Infine, ai piedi del muro si conserva parte di un arco, la cui larghezza è stimabile intorno ai m 1,30,
di cui rimangono il profilo centinato del reticolato e le impronte dei laterizi della ghiera impresse
nel nucleo cementizio (Fig. 8). Dai rilievi del Parker (Parker 1869: Tav. IV) un arco corrispondente
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si collocherebbe sul retrostante muro D, oggi non verificabile in quanto obliterato da un muretto
moderno.

Fig. 8 - Muro C, dettaglio della parte inferiore con l’impronta dell’arco (foto F. Pirrè).

In una fase finale le due strutture, A-B e C, furono assorbite in un’unica costruzione: per
compensare la divergenza di orientamento e la differenza di spessore fu costruito, a ridosso di C,
il muro D. Quest’ultimo presenta un paramento in opera laterizia unicamente sulla faccia
meridionale: oggi ne risulta privo nella parte inferiore, dove è visibile un nucleo composto da
frammenti laterizi; al di sopra una muratura leggermente aggettante in scapoli di tufo sembra
essere il prolungamento occidentale della volta del contiguo muro B (Fig. 9).
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Fig. 9 - Prospetto dei muri B e D (elab. F. Pirrè).

La parete del secondo piano, sulla fronte meridionale, fa parte di un unico intervento costruttivo
che coinvolge i muri B e D (Pacetti - Pirrè 2016: 242). La cortina risulta abbastanza regolare, con
mattoni lunghi cm 25-26 e letti di malta spessi cm 2; dove questa manca, il conglomerato è
costituito da frammenti laterizi (Fig. 9). Sulla sommità si conserva un breve tratto di muratura
aggettante, in malta e scapoli di tufo, probabilmente riferibile ad un’ulteriore volta a botte (Fig.
10).
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Fig. 10 - Muri B e D, dettaglio dei resti della volta superiore (foto F. Pirrè).

Lungo il lato occidentale, inglobati nella muratura moderna, si conservano i resti di un tratto di
cortina laterizia e di un arco di sesquipedali (E), attualmente visibili solo sulla parete occidentale
(Fig. 11). L’estradosso dell’arco risulta essere alla stessa quota dell’imposta della volta del muro
B; nonostante la struttura sia stata interessata nel corso dei secoli da dissesti che ne hanno
modificato la posizione e l’andamento originari, risulta chiaro che questo muro fosse ortogonale
al lato settentrionale; pertanto si può supporre che l’arco costituisse la testata occidentale della
volta.
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Fig. 11 - Muro E, dettaglio della muratura antica (foto F. Pirrè).

METODOLOGIA DI RILIEVO
La pianta della struttura è stata realizzata mediante rilievo diretto, con l’applicazione di una
poligonale che sfruttava i picchetti della recinzione all'esterno e due picchetti appositamente
collocati all'interno del vano.
Il rilievo degli alzati è stato eseguito mediante stazione totale, fotocamera reflex Canon Eos 600D
e il software professionale Agisoft Photoscan.
Nel caso dei prospetti l’elaborato fotografico risultava piuttosto lacunoso nella parte sommitale, a
causa di una fitta vegetazione che ricopre tuttora il lato settentrionale. Il fotoraddrizzamento non
ha pertanto permesso di ottenere un prodotto tale da poter essere utilizzato ai fini
dell’interpretazione e della trasmissione del dato; è stato tuttavia strumentale al rilievo diretto, che
è a tutti gli effetti il prodotto finale.

PROBLEMATICHE RISCONTRATE (F.P.)
Le difficoltà nella comprensione del monumento sono state molteplici sia per la presenza della
suddetta vegetazione che ostruisce in più punti le murature antiche, impedendone una diretta
osservazione, sia per motivi che prescindono dallo stato attuale di conservazione: si è riscontrata,
infatti, una successione di fasi sulla verticale e sulla orizzontale delle strutture, che ne ha obliterato
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in alcuni casi interi versanti, permettendo, quindi, una analisi solo parziale dei corpi di fabbrica.
Le ipotesi formulate mediante i dati ottenuti potranno essere integrate o modificate solo con
ulteriori indagini, dal momento che parte del complesso risulta ancora interrata. È evidente che
siamo di fronte ad una situazione in cui più strutture, all’origine diverse e a sé stanti, in un certo
momento vengono coinvolte da un intervento costruttivo che le unisce e le trasforma in un
organismo unitario.
Parker interpretò i resti come un castellum aquae (1869: 19). In particolare, egli documentò la
presenza di uno specus che collegava la struttura alle arcate antistanti di un acquedotto, interpretato
come una diramazione dell’Aqua Claudia verso l’Aventino, e ad un’altra riserva d’acqua, sita poco
più a sud e costituita da cinque ambienti ipogei. In realtà l’analisi del complesso e la ricerca
d’archivio non confortano tale interpretazione. Lo specula, di cui oggi non rimane traccia, non è
individuabile nelle foto e nei rilievi del Parker, mentre i resti attuali non presentano tracce di
cocciopesto o altre condutture per l’immissione e l’emissione dell’acqua, elementi discriminanti
per il riconoscimento di strutture idrauliche. Lo stesso Colini (1944: 114-115) dubita della tesi
offerta dal Parker, ma la sua interpretazione come resti di abitazioni non può essere allo stesso
tempo confermata: allo stato attuale, data la mancanza di elementi caratterizzanti, è impossibile
stabilire la destinazione d’uso di questo complesso.

IL SEPOLCRO COSIDDETTO “DEI VEIENTI”
Il Sepolcro “dei Veienti” è un monumento funerario situato nel suburbio settentrionale di Roma
(Ward Perkins 1955: 44-58; Eisner 1986: 136; Turchetti 1986: 210-211; Calci 2005: 557; Le Pera
2010: 89; Cifarelli et al. 2018), oggi compreso all’interno del quartiere Grottarossa - Tomba di
Nerone e accessibile dal Parco della Pace (Fig. 12). La struttura si affaccia lungo l’attuale via
Veientana che, in corrispondenza del monumento, ricalca un antico percorso stradale diretto alla
città di Veio (Nibby 1819: 28; Nibby 1837: 427 - 428; Gell 1846: 441 - 442; Ashby 1927; Ward
Perkins 1955; Kahane et al. 1968; Grossi et al. 1983: 142 - 145; Quilici 1989: 451 - 506).
Il contesto di riferimento è dunque quello di un mausoleo fatto erigere lungo un tracciato viario
che, seppur secondario rispetto alla via Cassia da cui si dipartiva, dovette la sua importanza alla
città cui conduceva e ai numerosi complessi produttivo-residenziali che serviva (Fig. 13).
Il monumento si presenta come un nucleo in conglomerato cementizio di forma pressoché
parallelepipeda, all'interno del quale si apre una camera in opera quadrata di tufo parzialmente
conservata. La struttura è orientata SE-NO e versa in uno stato di conservazione fortemente
compromesso da spoliazioni, crolli e riutilizzi. Il nucleo è costituito da un calcestruzzo di colore
grigio chiaro che presenta una composizione piuttosto omogenea: gli inclusi prevedono
prevalentemente scaglie di selce, cui si aggiungono sporadici frammenti di pozzolana nera, tufo e
travertino. La porzione inferiore del nucleo, fino ad un’altezza di m 2,80 circa dal piano di spiccato,
risulta rientrante rispetto alla porzione superiore, che invece aggetta di m 0,30 – 0,40 raggiungendo
un’altezza di m 4,60 circa.
La camera sepolcrale (Fig. 14) è costituita da un ambiente a pianta quadrangolare largo m 2,35,
aperto a SE e coperto da una volta a botte. L’interno è realizzato in opera quadrata di tufo, con
blocchi di lunghezza variabile, disposti per taglio ed alti circa m 0,60. Nei muri perimetrali della
camera si aprono nicchie rettangolari coperte da un arco, che rappresentano una naturale
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articolazione del nucleo centrale quadrangolare, dovendo ospitare le sepolture. La volta a botte è
costituita da undici filari di blocchi disposti per taglio e parzialmente crollati nel lato meridionale.

Fig. 12 - Il Sepolcro “dei Veienti” visto dal Parco della Pace (foto C. Cicone).

La nicchia meridionale (Fig. 15) si conserva soltanto per poco più di metà della sua ampiezza
originaria, con una profondità di m 0,80 ed una larghezza di m 0,84. Dell’arco rimangono i tre
conci che precedono la chiave da destra; di questi, il peduccio è costituito da un blocco dal profilo
pentagonale. Tra un concio e l’altro, al livello delle reni, si notano alloggiamenti di forma
pressoché triangolare (ampi cm 7 ca.), riconducibili alle operazioni di accostamento dei blocchi in
fase di messa in opera, che sono solite determinare dei fori con sezione “a scivolo” lungo il bordo
del blocco di attesa (Adam 1988: 53-57; Giuliani 2006: 267-268; Bianchini 2010: 225-227).
Sulla facciavista del primo concio da sinistra è leggibile l’impronta di un foro quadrangolare,
all’interno della quale si notano tracce di intonaco. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un
segno riferibile alla fase di cantiere, ed in particolare al sollevamento del blocco per mezzo di
tenaglie. Lacerti di rivestimento parietale sono presenti anche lungo l’innesto delle volte e tra un
blocco e l’altro. I conci dell’arco raggiungono m 1,20 di profondità, determinando una vera e
propria volta a botte. Le superfici di tutti i blocchi sono fortemente irregolari e per lo più
danneggiate; in alcuni punti restano però evidenti tracce di lavorazione, che consistono in una
regolarizzazione a gradina del profilo in facciavista e nella sgrossatura della bugna, che ha
determinato solchi verticali e trasversali.
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Fig. 13 - Carta tematica delle emergenze archeologiche nei pressi del Sepolcro “dei Veienti”
(elab. C. Cicone).
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Fig. 14 - Veduta della camera sepolcrale (foto C. Cicone).

Fig. 15 - La nicchia meridionale (elab. C. Cicone).
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La nicchia centrale (Fig. 14) si presenta strutturalmente integra, fornendo così un riferimento
dimensionale per la ricostruzione delle altre due: è larga m 1,70 circa, profonda m 0,77 e raggiunge
un’altezza massima di circa m 2,50 in chiave. Per la ghiera dell’arco si riscontrano caratteristiche
analoghe a quelle sottolineate per la nicchia a sud: alloggiamenti con sezione “a scivolo” sono
presenti tra un concio e l’altro al livello del peduccio e delle reni; su entrambi i conci ai lati della
chiave è presente un foro di forma pressoché quadrangolare al cui interno si conservano tracce di
rivestimento parietale. I blocchi che costituiscono i piedritti dell’arco sono notevolmente lesionati.
La nicchia settentrionale (Fig. 16), come quella meridionale, si conserva in parte, per una larghezza
massima di m 1,10 circa ed una profondità di m 0,76. Della parete di fondo resta pressoché integro
il quarto filare da terra, costituito da due blocchi sagomati ad arco; su entrambi è leggibile
un’impronta di forma pressappoco quadrangolare. Gli altri tre filari, notevolmente danneggiati, si
conservano solo in parte. Della ghiera rimangono in opera quattro conci; anche in questo caso, il
peduccio è costituito da un blocco con profilo pentagonale. Le tracce di lavorazione riscontrate
sulle superfici della nicchia meridionale, qui si intravedono appena. I blocchi che costituiscono il
piedritto dell’arco sono particolarmente lesionati lungo lo spigolo.

Fig. 16 - La nicchia settentrionale (elab. C. Cicone).

Complessivamente, le superfici interne della camera risultano notevolmente annerite.
Il piano di spiccato in travertino è visibile alla base delle nicchie per una larghezza di m 0,80-0,90
(Fig. 17); su di esso si impostano i muri perimetrali. Esso si conserva anche al di sotto dell’interro,
verso l’ingresso della camera, per una lunghezza che solo ulteriori indagini potranno definire. La
superficie del piano è fortemente irregolare e danneggiata in più punti, ma sopravvivono tracce di
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lavorazione a gradina. Particolare attenzione meritano i margini interni dei piani: in corrispondenza
della nicchia a S è possibile notare la presenza di un battente (cm 2 ca. di altezza per cm 5-10 di
larghezza), fittamente inciso da un punteruolo. Lo stesso tipo di lavorazione del blocco si intravede
anche nella nicchia settentrionale (Adam 1988: 36 - 41).

Fig. 17 - Camera sepolcrale: dettaglio con i piani di spiccato a vista (foto C. Cicone).

Il prospetto orientale della struttura (Fig. 12), che costituisce il lato d’ingresso alla camera,
conserva ancora in opera quattro blocchi di travertino pertinenti al rivestimento. I blocchi sono
disposti per testa e di grandezza disuguale: misurano m 0,90 - 1 in altezza e m 0,60 - 0,80 in
larghezza. I piani di stasi del conglomerato risultano per lo più leggibili: se ne contano dodici circa,
alti in media m 0,30 - 0,40; la leggibilità dei piani si perde in corrispondenza dei blocchi, la cui
messa in opera deve averne alterato la posa. Nello spazio che intercorre tra i blocchi superiori ed i
rispettivi inferiori sono presenti ampi e profondi scassi. All'estremità settentrionale, in
corrispondenza delle reni del fornice d’ingresso, si nota un piano di schegge di travertino che
percorre alla stessa quota (m 3,90 circa) anche il prospetto settentrionale. Sullo stesso lato, un altro
piano di travertini è presente ad una quota di m 6,10 circa, in corrispondenza della base del blocco

43

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

superiore. Anch'esso si conserva alla medesima quota sul prospetto settentrionale, ma solo per un
breve tratto.
Il prospetto occidentale (Fig. 18), che affaccia sulla strada, conserva all'estremità meridionale due
blocchi marmorei disposti per testa. Sul lato settentrionale restano gli scassi dovuti all'asportazione
dei blocchi e numerose altre lesioni. Una, in particolare, corre orizzontalmente lungo tutta la
superficie, in corrispondenza della base dei blocchi superiori. Nella zona pertinente al corpo di
fabbrica inferiore si notano tre scassi pressoché equidistanti, di forma e dimensioni analoghe. Il
profilo della struttura è particolarmente danneggiato lungo la porzione settentrionale del margine
superiore e lungo il fianco meridionale.

Fig. 18 - Prospetto occidentale del monumento. Le frecce segnalano gli scassi nella porzione
inferiore del nucleo (foto e elab. C. Cicone).
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Il prospetto settentrionale (Fig. 19) presenta ancora in opera tre blocchi marmorei disposti per testa
e lo scasso relativo all'estrazione di un quarto blocco. I piani di stasi sono per lo più ben
riconoscibili e si notano i già citati ricorsi costituiti da schegge di travertino alle quote previste. La
zona inferiore ha subito un evidente intervento di restauro che risarcisce il conglomerato fino ad
una quota di m 1,70 circa.

Fig. 19 - Prospetto settentrionale del monumento (foto C. Cicone).

Il prospetto meridionale (Fig. 20) è certamente il più danneggiato: conserva ancora in opera lacerti
di un solo blocco dei quattro disposti per testa che caratterizzavano il rivestimento, mentre gli altri
tre sono stati asportati determinando profondi scassi. La porzione inferiore del nucleo, dal lato
orientale, è completamente priva di calcestruzzo fino ad una quota di m 3 circa: tale lacuna
45

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

consente di apprezzare il trattamento delle superfici non a vista dei blocchi di tufo,
grossolanamente sbozzate in modo da facilitare l’aderenza al calcestruzzo. Nella porzione
occidentale si leggono invece interessanti solchi orizzontali, subito al di sotto della parte superiore
aggettante, scarsamente leggibili alla stessa quota anche nel prospetto settentrionale.

Fig. 20 - Prospetto meridionale del monumento (foto C. Cicone).

La sommità della struttura (Fig. 21) è piuttosto livellata ma, in corrispondenza dell’angolo NE, si
riscontra una concentrazione di calcestruzzo. Il settore meridionale sembra invece interessato da
una superficie piuttosto piana. Lungo il margine della superficie si nota una risega che percorre i
lati occidentale e meridionale. In corrispondenza dell’angolo nord-ovest è invece possibile notare
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la presenza di uno scasso più profondo, forse funzionale ad un più agevole recupero dei blocchi
del rivestimento o del corpo che doveva costituire il coronamento dell’edificio.

Fig. 21 - Il Sepolcro “dei Veienti”: veduta dall’alto (foto C. Cicone).

METODOLOGIA DI RILIEVO
La documentazione grafica del monumento è stata eseguita mediante l’utilizzo del rilievo diretto
per la planimetria, integrato dal rilievo strumentale e fotogrammetrico per la restituzione
dell’elevato, che raggiunge complessivamente un’altezza di m 9 circa.
Il lavoro ha previsto la realizzazione di una pianta, un prospetto del lato d’ingresso e una sezione
SE-NO; per gli elaborati finali si è scelta una lucidatura a china, che in questo caso facilita la
leggibilità dei grafici.
Una volta messi a punto gli elaborati e l’analisi della struttura, si è proceduto ad una ricostruzione
tridimensionale del monumento realizzata mediante il software open source Blender. La
ricostruzione si attiene fedelmente ai dati dimensionali desunti dal rilievo e, sulla base di questi,
integra i volumi mancanti secondo lo sviluppo minimo ipotizzabile. Tiene inoltre conto delle
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caratteristiche morfologiche di strutture analoghe coeve, sulla base delle quali si suggerisce
l’aspetto di massima.
La ricostruzione tridimensionale è volutamente schematica: l’intento è infatti quello di suggerire
lo sviluppo geometrico dei volumi, senza la pretesa di fornire un’immagine realistica del supposto
aspetto originario.

RICOSTRUZIONE, TIPOLOGIA, CONFRONTI (C.C.)
I monumenti funerari sono tra le strutture che più sfuggono al tentativo di chi vorrebbe classificarle
e analizzarne la tipologia. Un ostacolo al procedimento per categorie è rappresentato infatti dalle
infinite variabili che concorrono alla realizzazione di un sepolcro monumentale: disponibilità
economica e gusto del committente, esperienza dell’architetto, capacità delle maestranze e
imprevisti in fase di cantiere, per citarne solo alcune (Von Hesberg 2010: 13). Dallo stato di
conservazione, poi, dipende la possibilità di ricostruirne le fattezze: se gli elementi superstiti non
sono sufficienti, si è nell'impossibilità di ricondurre i resti ad una tipologia (Stortoni 2008: 55-58).
La letteratura ha per lungo tempo utilizzato tale procedimento in funzione della datazione delle
strutture e dell’individuazione di modelli di cui si potesse rintracciare la paternità (Eisner 1986;
Von Hesberg 1994). A fare le spese di questo meccanismo, come di recente notato (Von Hesberg
2010: 13-19), sono state le caratteristiche peculiari di ciascuna struttura, taciute o solo
marginalmente trattate se reputate in conflitto con il modello. Ciò nonostante, l’aver individuato
delle macro-famiglie cui poter ricondurre i sepolcri monumentali resta un’operazione utile ai fini
di una più verosimile ricostruzione degli stessi.
A fronte dell’esame della struttura, è possibile affermare che il Sepolcro dei Veienti doveva essere
scandito in almeno due corpi di fabbrica: il corpo inferiore doveva misurare m 2,80, mentre il
corpo superiore arrivava a m 4,60 di altezza. Le impronte leggibili sulla sommità del nucleo
consentono di ipotizzare tuttavia la presenza di un terzo corpo a coronamento della struttura, di cui
non è possibile immaginare le fattezze. Il rivestimento, in opus quadratum, doveva rimarcare
l’articolazione dei corpi di fabbrica: a tal proposito, è possibile formulare due ipotesi di
ricostruzione sulla base delle impronte residue nel conglomerato e degli esempi di architettura
funeraria coeva.
Una prima ipotesi (Fig. 22) prevede un’articolazione del rivestimento a dadi rientranti, con uno
zoccolo aggettante per il corpo inferiore ed una superficie piana o variamente decorata per il corpo
superiore, cui si può immaginare sovrapposto un terzo dado, un’ara o un’edicola. Una seconda
ipotesi (Fig. 23) vede uno sviluppo più regolare dell’alzato, con un volume di forma
parallelepipeda i cui corpi di fabbrica sono scanditi da cornici marcapiano verosimilmente
aggettanti.
Le impronte che consentono di immaginare tali possibili articolazioni sono essenzialmente quelle
individuate nel corpo inferiore della struttura, rientrante rispetto al corpo superiore perché
verosimilmente rivestito da blocchi particolarmente sviluppati in profondità o tutti disposti per
testa. Indicazioni più precise circa l’ingombro del corpo inferiore potrebbero venire soltanto da un
sondaggio al livello delle fondazioni, che fornirebbe dati dimensionali imprescindibili. Le riseghe
orizzontali individuate sul prospetto orientale a quota 2,80 m sembrano conformi
all’alloggiamento di una cornice, al di sopra della quale è facile immaginare un rivestimento
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costituito da quattro o cinque filari di blocchi, dei quali due o tre disposti per taglio e intervallati
da filari con blocchi disposti alternativamente per testa e per taglio. La risega che percorre i margini
della sommità della struttura è riconducibile all’alloggiamento di una ulteriore cornice che forse
separava il corpo superiore dal coronamento.
Il Sepolcro dei Veienti non è certo un unicum nel panorama dell’architettura funeraria: si
conoscono numerosi esempi di strutture simili. Se ne citano di seguito due esempi particolarmente
significativi provenienti dai dintorni di Roma. Il primo è un monumento rinvenuto nei pressi di
Guidonia, in località Casacalda, del tutto simile al Sepolcro “dei Veienti” quanto a dimensioni,
articolazione planimetrica e rapporto con la viabilità; la struttura è datata tra il I secolo a.C. ed il I
secolo d.C. (Mari 1991: 131-132; 2010: 72-73). A Monte Porzio Catone è sita invece la cosiddetta
“Casaccia”, un sepolcro monumentale inquadrabile tra la tarda Repubblica ed i primi decenni
dell’Impero, di dimensioni quasi doppie rispetto al Sepolcro dei Veienti ma con un impianto
analogo (Valenti 2003).
Sulla base di quanto descritto e dei confronti illustrati, sembra possibile ricondurre il Sepolcro dei
Veienti ad una tra le tipologie ad altare, a edicola e a torre (Mansuelli 1963: 170-202; Eisner 1986;
Von Hesberg 1994; Gros 2001); le ragioni di tale incertezza sono dovute alla scomparsa del corpo
superiore che coronava la costruzione: non sappiamo infatti se si trattasse di un’appendice
naomorfa, di un’ara o di un ulteriore parallelepipedo (Gros 2001: 392).
I dati finora descritti confermano per il monumento una datazione compresa tra il I sec. a.C. ed il
I sec. d.C.

Fig. 22 - Ricostruzione tridimensionale del monumento in base alla prima ipotesi formulata (elab.
C. Cicone).
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Fig. 23 - Ricostruzione tridimensionale del monumento in base alla seconda ipotesi formulata
(elab. C. Cicone).
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DAL MITO DI FONDAZIONE AI CONFINI
DELL’IMPERO: IL POMERIO E LA QUESTIONE
DEGLI AMPLIAMENTI RIVISITATA
AUTHOR
Sabina De Luca

ABSTRACT
This paper focuses on the pomerium, the sacral border of Rome, and its enlargements during the
imperial time. The author argues that the hypothesis of a ius proferendi pomerii, meaning the right
to expand the pomerium in case of a territorial conquest, is due to a misunderstanding in the
interpretation of the Claudian enlargement.
The latter should rather be understood as an act of imperial propaganda that combined references
to the Etruscan past of the city and the glorification of Claudius’ citizenship policy and military
campaign in Britain. Therefore, the article pleads for a shift of perspectives, away from asking
how expansions of the pomerium were legitimate towards scrutinizing the reason and meaning
behind each enlargement.
_______________________________________________________________

INTRODUZIONE
Gentibus est aliis tellus data limine certo: Romanae spatium est urbis et orbis idem. Questa
citazione di Ovidio (fast. II, 683-684), portatrice di un forte messaggio ideologico che identifica
l’Impero romano come un impero che comprenda tutta l’ecumene, contiene alcune parole chiave
della concezione romana dello spazio (per quest’ultima, si veda ad esempio Gros 2007).
Innanzitutto, il limen certus è qualcosa che concerne le popolazioni altre, mentre lo spazio
dell’impero è destinato a coincidere con tutto il mondo. In secondo luogo, l’orbis è da identificarsi
con la urbs, quindi con la città di Roma stessa, come se questa contenesse già il mondo in piccolo,
essendone la capitale.
Nonostante il termine urbs sia stato spesso impiegato come sinonimo per la città di Roma,
un’analisi attenta delle fonti (es. Gell. XIII, 14; Liv. V, 52, 2) rivela come in realtà definisca solo
una parte della città, ovvero, il suo cuore più sacro, uno spazio delimitato e inaugurato, sancito da
un confine preciso: il pomerio. D’altronde, il fatto che sia proprio questo spazio a poter
rappresentare la città stessa e, seguendo le parole di Ovidio, il mondo intero, ci fa capire il suo
carattere eccezionale, che di conseguenza doveva rivestire anche il suo confine.
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L’importanza dell’argomento pomerio, ma anche la sua particolare difficoltà, sono d’altra parte
desumibili dalla mole di contributi che lo riguardano. Dai tempi di Theodor Mommsen, la ricerca
si è concentrata su più questioni, quasi nessuna delle quali sembra essere giunta a una conclusione
definitiva. I primi contributi hanno riguardato la “forma” del pomerio, inteso come linea dietro o
di fronte le mura, oppure come striscia di terreno che comprendesse le mura al suo interno (per il
primo dibattito sul pomerio si vedano le posizioni riassunte in Mommsen 1876).
A questi si è aggiunta la questione relativa all’etimologia del nome pomerium (Antaja 1980; Milani
1987; Giardina 2000: 29), dalla quale ha preso spunto il dibattito sull’origine latina (Citarella 1980:
401-405; Andreussi 1988: 221-2; 1999: 98-99) o etrusca (Magdelain 1976: 161-168; Sordi 1987:
203; Colonna 2004: 305-306) del confine. A questo proposito, una terza ipotesi ha interpretato il
pomerio all’interno del mito di fondazione come una proiezione nel passato di una pratica che gli
stessi Romani operavano nella fondazione delle loro colonie (Gros 2007: 97-8). Inoltre, data
l’accezione fortemente religiosa del pomerio come delimitazione di uno spazio inaugurato, si è
discusso circa la sua valenza di confine rispetto ad alcune tipologie di culti, in particolare di
divinità straniere o connesse alla sfera guerriera (tra i numerosi contributi, si veda Karlowa 1896:
52-53; Schilling 1949: 27-35; Catalano 1978: 481; Radke 1980: 27; Ziolkoswski 1992: 265-277;
Sandberg 2009: 149; Orlin 2002).
Tuttavia, la questione maggiormente dibattuta negli interventi più recenti (Carlà 2015; Maccari
2015, 2016, 2017; Mignone 2016) e che sarà oggetto anche di questo contributo, è quella relativa
a quegli ampliamenti pomeriali avvenuti sicuramente in età imperiale e di cui le fonti letterarie
citano dei precedenti in epoca regia e repubblicana. La discussione in questo caso riguarda sia gli
ampliamenti effettivamente avvenuti, sia la legittimazione e le motivazioni che sottostavano ai
singoli ampliamenti.
È evidente che una tale varietà di opinioni su aspetti così diversi e allo stesso tempo così
fondamentali si debba almeno in parte a un quadro delle fonti che lascia ampio spazio
all’interpretazione. Il primo autore che cita il pomerio è Varrone, che a sua volta riferisce
l’opinione di Catone (ling. V, 143). I successivi autori che si interessano del pomerio scrivono
dopo il I secolo a.C., e nessuno di loro ci dà una definizione univoca del confine. D’altra parte, va
detto che una ricerca fin troppo specifica sul pomerio, che spesso ha fatto riferimento solamente
ad alcune delle fonti che lo riguardano, ha mancato di considerare il confine in tutti i suoi aspetti,
svincolandolo dalla sua appartenenza a un sistema di confini, all’interno del quale esso doveva
svolgere una funzione ben precisa. In questo senso hanno sicuramente giovato quei contributi che
si sono occupati dei confini di Roma considerandoli nei loro rapporti reciproci (Frézouls 1987;
Toulze 1993; Panciera 1999; Guilhembet 2006). Tuttavia, il pomerio è senz’altro il confine che
presenta gli aspetti più complessi, anche perché la sua presenza è attestata dal mito di fondazione
fino alla città tardo-antica. Pensare di potergli attribuire un unico significato per tutto questo arco
di tempo sembra perlomeno difficile.
Questo articolo, come accennato, vuole essere un contributo alla ricerca relativa agli ampliamenti
del pomerio. In particolare, si cercherà di mettere in discussione l’esistenza di uno ius proferendi
pomerii, ovvero di una legge che regolamentasse il diritto di ampliare il pomerio a seguito di
avvenute conquiste territoriali. Si cercherà di dimostrare che il legame tra ampliamento pomeriale
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e conquista territoriale è un risultato dell’ampliamento di Claudio, il quale è stato artefice
innanzitutto di un’azione propagandistica, servendosi del confine come di un luogo di
rappresentazione del potere imperiale e rifacendosi a un modello preciso, il re etrusco Servio
Tullio. Secondo la tesi qui proposta, una nuova lettura dell’ampliamento di Claudio e della sua
risonanza nelle fonti può in parte spiegare alcune contraddizioni presenti nelle testimonianze degli
autori sul pomerio.
Per entrare nel merito della questione, si ritiene necessario compiere un passo indietro e
considerare il pomerio innanzitutto nel suo carattere di confine all’interno del sistema dei confini
di Roma, analizzando il suo ruolo particolare e il significato che gli attribuiscono le fonti. È infatti
importante definire che cosa esattamente venisse ampliato, prima di dire se questo ampliamento
fosse legittimo o meno. Per questo motivo, si cercherà di delineare il cambiamento della valenza
del pomerio nel passaggio dalla tarda Repubblica alla prima età imperiale. Quindi, si svolgerà
un’analisi delle fonti letterarie ed epigrafiche che attestano gli ampliamenti pomeriali, cercando di
evidenziare le contraddizioni che si presentano a una prima lettura e il ruolo cruciale che sembra
rivestire l’ampliamento di Claudio all’interno della tradizione letteraria. Infine, ci si concentrerà
su quest’ultimo intervento, cercando di capirne il contesto e le motivazioni. L’ambizione di questo
contributo non è certo quella di dare delle risposte esaustive alla questione degli ampliamenti,
quanto piuttosto di proporre una nuova lettura delle fonti e di evidenziare alcune domande che
dovranno essere affrontate in futuro.

IL POMERIO COME CONFINE DI ROMA
Nella concezione romana dello spazio, il confine aveva una valenza religiosa oltre che politica,
tanto che al dio competente in materia, Terminus, era dedicato un sacello all’interno del Tempio
di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio (Piccaluga 1974). Tra le numerose versioni del mito
di fondazione di Roma, molte narrano la delimitazione del suolo cittadino attraverso almeno due
confini: quello delle mura e quello del pomerio (Varr. ling. V, 143; Tac. Ann. XII, 24; Plut. Rom.
11). Senza entrare nel merito di quanto le fonti antiquarie possano rappresentare testimonianze
attendibili di fatti avvenuti molti secoli prima, l’importante è considerare che nella concezione di
questi autori non si potesse immaginare la città di Roma definita da un unico confine. Il motivo
sta nelle differenti valenze attribuite alle singole delimitazioni, che avevano innanzitutto un
carattere diverso all’interno della disciplina religiosa: infatti, mentre le mura erano sanctae, il
pomerio era sacrum. Le res sacrae si differenziavano dalle res profanae per il loro carattere
prettamente religioso, essendo “consacrate” a una o più divinità. Le res sanctae invece possono
considerarsi una categoria intermedia tra le due citate prima: se si violavano le mura, si incappava
in una sanctio, ovvero in una sanzione penale (Giardina 2000: 29; De Sanctis 2015: 140, 161).
L’esempio per eccellenza è l’uccisione di Remo per mano di Romolo dopo che, infrangendo il
divieto posto dal gemello, aveva oltrepassato il muro “embrionale” della città con un salto (De
Sanctis 2015).
Pensando in termini meno astratti, si possono considerare le mura come il confine “visibile” della
città, che la difendeva da pericoli altrettanto “visibili” (ovvero, da eserciti nemici), mentre il
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pomerio, come confine “invisibile”, delimitato solamente da cippi posti a una certa distanza gli
uni dagli altri, difendeva la città da tutti i pericoli “invisibili”, intesi come gli elementi che
potessero intaccare il carattere “sacro” del territorio racchiuso al suo interno. La sacralità di
quest’ultimo era dovuta alla sua condizione di territorio inaugurato, delimitato quindi con riti
specifici che non erano stati impiegati al momento della delimitazione delle mura (De Sanctis
2015: 133). Gli elementi ritenuti “contaminanti” recavano il rischio di disturbare l’equilibrio vitale
della città: sono da considerare innanzitutto la guerra e la morte. Per questo motivo, nello spazio
compreso all’interno del pomerio erano vietate le sepolture (Cic. leg. II, 23, 58; Serv. aen. XI, 206;
Serv. aen. VI, 152) e le attività militari - ad esempio, i comitia curiata dovevano tenersi all’esterno
del circuito pomeriale perché prevedevano il raduno di cittadini in armi (Liv. V, 52, 15-16; Gell.
XV, 27, 5; cfr. Sandberg 2001: 119-131). Questo spazio intrapomeriale è da identificarsi con la
urbs: il pomerio è infatti definito come il confine degli auspici urbani (Varr. ling. V, 143; Gell.
XIII, 14; Serv. aen. VI, 197).
Ogni carica magistratuale a Roma era legata all’assunzione di particolari auspici, ovvero alla
consultazione della divinità riguardo al compito che si stava assumendo, la quale doveva
ovviamente risultare favorevole (Dion. Hal. ant. II, 6; cfr. Catalano 1960: 481; Dalla Rosa 2003).
Gli auspici presi avevano però una validità limitata in termini spaziali, sanciti per l’appunto dal
pomerio. Ciò significa che una volta varcato il confine, gli auspici e il potere che conferivano alla
carica perdevano la loro validità (Cic. nat. deor. II, 11).
Questa distinzione ha una rilevanza particolare quando si parla di un potere straordinario che
poteva essere conferito anche a privati cittadini romani: l’imperium, che si traduce generalmente
con “potere militare”. L’imperium era legato ad auspici extraurbani ed era dunque valido
solamente al di fuori del pomerio. Oltre a poter esercitare il comando sulle truppe militari, chi era
incaricato di imperium poteva decidere della vita e della morte di chi gli era sottoposto (Mommsen
1887; Magdelain 1976; Richardson 1991; Drogula 2015). A questo proposito, conosciamo un altro
confine di Roma, il I miglio, che definiva all’esterno del pomerio una specie di “zona grigia”, in
cui era valido l’imperium ma anche il diritto di provocatio, ovvero di appello contro una condanna
a morte (Liv. III, 20, 7).
Il fatto che l’imperium non valesse all’interno del pomerio aveva sì a che fare con il carattere
“impuro” delle attività militari, costituiva però anche una misura di precauzione per la stabilità
dello Stato repubblicano. Il detentore dell’imperium disponeva infatti di un potere eccezionale,
supportato dalle truppe che erano sottoposte al suo comando. Senza limiti territoriali, avrebbe
potuto imporsi facilmente sui restanti poteri presenti in città, rovesciando di fatto la costituzione
repubblicana (cosa che avvenne a partire dall’età sillana). Le occasioni in cui l’imperium valeva
anche all’interno dell’urbs erano dunque altrettanto eccezionali: il trionfo da una parte, la dittatura
e il senatus consultum ultimum dall’altra. In occasione del trionfo, il generale vittorioso doveva
aspettare al di fuori del pomerio l’autorizzazione del senato per i festeggiamenti (Liv. XXVI, 21,
1-5; Liv. XXVIII, 9, 5; Liv. XXXIII, 22, 1-2; Liv. XXXIX, 29, 4-7; cfr. Koortbojian 2010). Senza
quest’ultima, il superamento del confine avrebbe comportato automaticamente il decadere del suo
imperium. Una volta autorizzato (e le fonti ci tramandano casi in cui la decisione del senato si fece
attendere anche per anni; cfr. Sall. Cat. XXX, 3-4), il generale poteva sfilare lungo il percorso
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trionfale con le sue truppe in armi. Al termine della processione, decadeva anche il suo imperium.
Inoltre, in caso di grave emergenza per lo Stato romano singoli personaggi detentori di imperium
(il dittatore o un magistrato incaricato) potevano esercitare il loro potere anche all’interno della
città, seppure per un tempo limitato (cfr. Drogula 2007: 445-451).
Con l’espansione di Roma nel Mediterraneo in seguito alle guerre di conquista e con la progressiva
militarizzazione della competizione politica in seguito alle guerre civili, qualcosa evidentemente
cambiò nel regolamento appena descritto. Autori come Cicerone e Dionigi di Alicarnasso
lamentano una generale decadenza del rispetto delle regole degli avi, che dovette investire anche
la presa degli auspici, a volte addirittura falsificati (Dion. Hal. ant. II, 6; Cic. nat. deor. II, 11; Cic.
divin. I, 33; Cic. divin. II, 74-77). In effetti, la regola secondo la quale un generale prima della
partenza della guerra doveva prendere gli auspici in Campidoglio apparteneva a un tempo in cui i
campi di battaglia di Roma si limitavano al territorio italico (Liv. XXII, 1, 7; Liv. XLI, 10, 5-13;
Liv. XLV, 39, 11; Cass. Dio. XXXIX, 39, 6-7.). Ora che la guerra si conduceva in luoghi assai più
remoti, non era possibile garantire che ogni nuovo generale nominato riuscisse a tornare a Roma
per prendere gli auspici. Tuttavia, questo non comportò sempre un abbandono delle regole
tradizionali, in alcuni casi anzi si cercò di adattarle alla situazione vigente, ad esempio, scegliendo
un terreno vicino al campo di battaglia come templum in cui prendere gli auspici (Serv. aen. II,
178).
L’altro aspetto che subì un profondo mutamento riguardò la presenza militare all’interno della
città. Uno spartiacque è sancito dall’ingresso a Roma delle truppe sillane nell’88 a.C. che comportò
la fuga di Mario e dei suoi seguaci. Mai prima d’allora un generale romano aveva osato violare il
confine del pomerio varcandolo con le sue truppe, e non è un caso che a Silla, come vedremo, è
stato attribuito il primo ampliamento del pomerio dopo l’età regia. La successiva dittatura di Silla,
la prima dopo 100 anni, rafforzò la presenza militare in città. Da questo momento, la lotta per il
potere a Roma passava attraverso il comando militare. Ciononostante, sono ancora attestati casi in
cui generali come Cesare e Pompeo di rientro dalle loro campagne abbiano radunato assemblee
popolari al di fuori del pomerio, memori del fatto che sorpassarlo avrebbe comportato la perdita
del loro imperium (per Pompeo cfr. Cass. Dio. XXXIX, 63, 4; XL, 50, 2; XLI, 3, 3; per Cesare cfr.
Cass. Dio. XLI, 15, 2; XLI, 16, 1; per il giovane Ottaviano cfr. Cass. Dio. XLIX, 15, 3)
La svolta definitiva per sigillare l’importanza del pomerio come confine dell’imperium avvenne
con il principato di Augusto. Nel 30 a.C. gli fu concessa la tribunicia potestas a vita (Cass. Dio.
LI, 19, 6), una carica precedentemente legata agli auspici urbani. Nel 23 a.C. gli fu attribuito
l’imperium proconsulare a vita (Cass. Dio. LIII, 32, 5), fino ad allora valido solamente all’esterno
del pomerio. La definizione “a vita” dei due poteri, che quindi non erano più legati a una
dimensione territoriale, comportò di fatto la fine del pomerio nella sua concezione repubblicana.
Si apre a questo punto uno scenario interessante. Proprio a partire dal momento in cui il pomerio
sembra perdere la sua valenza originaria, le fonti collocano gli ampliamenti del confine. Da una
parte, questo può apparire logico, considerando la sacralità che investiva il pomerio e il suo ruolo
di confine fondamentale durante l’epoca repubblicana. In assenza di un re, concedere il permesso
di mettere mano sul confine religioso e militare della città a singole persone sembra un’eventualità
poco probabile. D’altro canto, è importante constatare che il confine ampliato non potesse avere
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più la stessa valenza che in passato e che dovesse quindi necessariamente acquisire un nuovo
significato.

GLI AMPLIAMENTI DEL POMERIO: LE FONTI
Le fonti che riguardano gli ampliamenti del pomerio sono di carattere epigrafico e letterario. La
prima fonte che ci parla di un ampliamento è Tito Livio riguardo all’intervento di Servio Tullio
(Liv. I, 44, 3). Gli autori seguenti riferiscono invece di altri ampliamenti, ma non sono d’accordo
sui nomi di chi li avesse effettuati. In ordine cronologico: Seneca, parlando dell’ampliamento di
Claudio, cita come unico predecessore Silla (Sen. brev. 13, 8); Tacito, sempre riferendosi
all’intervento di Claudio, aggiunge al nome di Silla quello di Augusto (Tac. ann. XII, 23-24); Aulo
Gellio, la cui fonte è l’augure Messalla Corvino, oltre a Claudio, ricorda i nomi di Servio Tullio,
Silla e Cesare (divus Iulius) (Gell. XIII, 14); Cassio Dione parlando dell’ampliamento di Cesare
ricorda il suo modello Silla (Cass. Dio. XLIII, 50, 1), e altrove riferisce anche di un ampliamento
da parte di Augusto (Cass. Dio. LV, 6, 6); infine, l’autore dell’Historia Augusta si differenzia da
tutti gli elenchi precedenti e nel passo relativo all’ampliamento del pomerio da parte di Aureliano
ricorda i predecessori Augusto, Nerone e Traiano (Vit. Aur. 21, 9-11).
È evidente come nessun autore riprenda un elenco di nomi da un altro, essendo tutti differenti tra
loro. È anche interessante notare che il nome di Augusto compaia per la prima volta con Tacito, e
quello di Cesare con Aulio Gellio, quando le fonti cronologicamente più vicine agli eventuali
ampliamenti, ovvero Tito Livio e Seneca, non fanno riferimento a nessuno dei due. Allo stesso
modo, troviamo i nomi di Nerone e Traiano solo nell’Historia Augusta, e non negli autori che
avrebbero potuto essere testimoni dei loro interventi (Seneca, per Nerone; Tacito, per Traiano).
La discordanza più eclatante riguarda però il confronto con le fonti epigrafiche, che pure hanno un
grado di attendibilità maggiore rispetto alle fonti letterarie, essendo testimonianze dirette delle
azioni di cui riferiscono. Sono conservati i cippi relativi a tre ampliamenti pomeriali: Claudio,
Vespasianoe Tito, Adriano (cippi di Claudio in situ: CIL, VI 1231a =EDR104000; CIL, VI 31537a
=EDR032554; CIL, VI 37023 =EDR072320; CIL, VI 40852 =EDR093182; CIL, VI 1231b
=EDR105762; non in situ: CIL, VI 1231c =EDR105763; CIL, VI 37022b =EDR105769; forse
riconoscibili come cippi claudiani: CIL, VI 37024 =EDR105771; CIL, VI 40853 =EDR093183;
cippi di Vespasiano e Tito in situ: CIL, VI 1232 =EDR032555; CIL, VI 40854 =EDR093184; non
in situ: CIL, VI 31538a =EDR105772, disperso; CIL, VI 31538c =EDR103989; cippi di Adriano
in situ: CIL, VI 1233a =EDR032553; CIL, VI 40855 =EDR093185; non in situ: CIL, VI 1233b
=EDR128093, disperso; CIL, VI 31539b =EDR12809; disperso; cfr. per la localizazzione dei cippi
GUILHEMBET 2006: 120-121). Nel caso dell’intervento adrianeo, come recita l’iscrizione sui
cippi, non si tratta di un vero ampliamento, quanto piuttosto del restauro di alcuni cippi flavi in
Campo Marzio (cfr. Rodríguez-Almeida 1980: 197-198). Ad ogni modo, del pomerio di Adriano
non vi è traccia nelle fonti letterarie, così come mancano i nomi dei due imperatori flavi. L’unico
ampliamento attestato a livello epigrafico che trova un rimando anche nelle fonti letterarie è quello
di Claudio.
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Nonostante già da una superficiale analisi delle fonti emergano le contraddizioni appena citate, la
ricerca si è spesso concentrata sulle motivazioni che potessero sottostare all’uno o all’altro
ampliamento, piuttosto che cercare di spiegare il quadro problematico che abbiamo delineato (per
Silla cfr. Hinard 1994; Giardina 1995; Sordi 1997; per Augusto cfr. Oliver 1932; Taliaferro
Boatwright 1986; Ferrary 2001; per Claudio cfr. Rodríguez-Almeida 1980; Park Poe 1984;
Taliaferro Boatwright 1984; Chioffi 1993; Giardina 1995; per Vespasiano e Tito cfr. Merlin 1901;
Coarelli 1997 e 2009; per Aureliano cfr. Syme 1978; Dmitriev 2004). La questione principale per
molti contributi riguarda la legittimazione necessaria agli ampliamenti del pomerio, il cosiddetto
ius proferendi pomerii, che avrebbe vincolato l’ampliamento del pomerio alle conquiste territoriali
di chi lo volesse ampliare (cfr. Labrousse 1937; Lyasse 2005).
Il discorso relativo allo ius proferendi pomerii prende spunto da una discussione che trapela dalle
stesse fonti letterarie sopra citate, a partire dal testo di Seneca, che confronta la legittimazione
dell’ampliamento del pomerio da parte di Silla, ovvero, seguendo un mos apud antiquos, la
conquista di territorio italico, con quella di Claudio, ovvero la conquista di territorio provinciale.
Torneremo più avanti sull’interpretazione di questo passo. Intanto, ci limitiamo a osservare che
nonostante il legame tra ampliamento del pomerio e conquista territoriale venga ripreso dagli
autori successivi a Seneca, la tipologia del territorio da conquistare varia a seconda della
testimonianza: Tacito indica come presupposto genericamente l’allargamento dell’imperium
(protulere imperium); Aulo Gellio parla di un territorio da strappare al nemico (agro de hostibus
capto); l’Historia Augusta infine si avvicina a quest’ultima definizione (agri barbarici). Si noti
l’assenza in questo elenco di Tito Livio, che collega l’ampliamento del pomerio all’allargamento
della cinta muraria (Liv. I, 44, 4), e di Cassio Dione, che invece non entra nel merito ma per il caso
di Cesare ricorda come anche in questa azione riprendesse il modello di Silla (Cass. Dio. XLIII,
50, 1).
D’altra parte, la discordanza degli autori si spiega anche considerando la preziosa testimonianza
dei cippi pomeriali. Sui cippi di Claudio si legge infatti: auctis populi Romani finibus, pomerium
ampliavit terminavitq(ue); la stessa formula si ritrova anche sui cippi flavi. L’iscrizione non parla
di nessun territorio conquistato, definisce piuttosto come collegato all’ampliamento del pomerio
un aumento dei confini del popolo Romano. Cercheremo di capire più in avanti a cosa si possa
riferire questa espressione.
La mancanza di una definizione univoca nelle fonti riguardo alla legittimazione da rispettare in
caso di un ampliamento del pomerio può rappresentare un argomento per negare l’esistenza di uno
ius proferendi pomerii. A supporto di questa tesi, va osservato che il primo e unico autore a parlare
di ius è Aulo Gellio, mentre Seneca cita un mos apud antiquos e Tacito un mos priscus. L’Historia
Augusta invece dice che l’ampliamento licet a chi abbia conquistato un territorio barbarico.
Un’altra fonte fondamentale è la lex de imperio Vespasiani, che dedica un paragrafo anche
all’ampliamento del pomerio: ei fines pomerii proferre promovere cum ex re publica / censebit
esse liceat uti licuit Ti(berio) Claudio Caesari Aug(usto) Germanico (CIL, VI 930 = EDR103907,
rr. 9-10). Il passo non cita nessuno ius, ma usa la stessa espressione che troveremo in seguito
nell’Historia Augusta, liceat. Inoltre, anche qui non si fa riferimento a nessun territorio di
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conquista, piuttosto la condizione posta all’ampliamento è che sia una misura utile alla res publica.
Infine, la lex cita come unico precedente l’ampliamento di Claudio.
L’intervento di Claudio sembra dunque svolgere un ruolo fondamentale in tutta la questione
relativa agli ampliamenti e all’esistenza o meno dello ius proferendi pomerii. Come abbiamo visto,
si tratta dell’unico intervento attestato sia a livello epigrafico che a livello letterario, nonché l’unico
citato come precedente nella lex de imperio Vespasiani. È inoltre l’unico che sia ricordato da una
fonte letteraria contemporanea (Seneca) e l’unico di cui possiamo dire con certezza quale fosse
l’entità dell’ampliamento, con l’inclusione dell’Aventino. Inoltre, è solo dopo l’avvenuto
ampliamento di Claudio che riscontriamo nelle fonti quel dibattito relativo ai nomi di chi avesse o
meno ampliato il pomerio e secondo quale legittimazione. Infatti, Tito Livio non accenna a uno
ius proferendi pomerii quando parla dell’ampliamento di Servio Tullio, e anzi lo considera una
conseguenza della costruzione delle mura serviane e quindi dell’accrescimento del territorio
cittadino contenuto all’interno del circuito murario. Sembra dunque inevitabile entrare nel merito
dell’ampliamento di Claudio, per cercare di fare luce sulla questione degli ampliamenti in generale.

SILLA E CLAUDIO
Nel 49 a.C., come testimoniano i cippi rinvenuti, avvenne l’ampliamento del pomerio da parte
dell’imperatore Claudio. Riguardo ai nuovi territori cittadini inclusi, non conoscendo l’esatto
percorso del pomerio prima dell’età claudiana possiamo dire con certezza solamente
dell’Aventino. L’inclusione del colle è oggetto anche del passo del De brevitate vitae di Seneca,
l’unica fonte letteraria a noi pervenuta che riferisca di un ampliamento contemporaneo e
soprattutto delle reazioni che questo dovette suscitare. Per una maggiore comprensione, riportiamo
il testo per esteso: (...) Sed, ut illo revertar, unde decessi, et in eadem materia ostendam
supervacuam quorundam diligentiam, idem narrabat, (...) Sullam ultimum Romanorum protulisse
pomerium, quod numquam provinciali, sed Italico agro adquisito proferre moris apud antiquos
fuit. Hoc scire magis prodest quam Aventinum montem extra pomerium esse, ut ille affirmabat,
propter alteram ex duabus causis, aut quod plebs eo secessisset aut quod Remo auspicante illo
loco aves non addixissent, alia deinceps innumerabilia, quae aut farta sunt mendaciis aut similia?
(Sen. brev. XIII, 8).
A proposito dell’ampliamento del pomerio di Claudio, Seneca cita l’opinione di un anonimo
erudito (ille), che ricorda come l’ultimo ampliamento fosse avvenuto con Silla, il quale si sarebbe
appellato a una regola comune presso gli antichi (mos apud antiquos), giustificando il suo
ampliamento con l’acquisizione di territorio italico, e non provinciale (come invece sembra aver
fatto Claudio). Pur citandolo, Seneca giudica essenzialmente inutile l’intervento dell’erudito. Lo
fa in maniera più velata, dicendo che conoscere il precedente di Silla potrebbe rivelarsi sempre più
utile (hoc scire magis prodest) che conoscere i motivi dell’originaria esclusione dell’Aventino,
risalenti a tempi remoti, e quindi, possiamo pensare, ormai obsoleti. E lo fa in maniera più esplicita
dicendo che l’erudito racconta molte altre cose “infarcite di menzogne” (farta mendaciis).
Per questo motivo, Andrea Giardina ha considerato questo passo come una difesa da parte di
Seneca dell’intervento di Claudio, all’interno di una discussione contemporanea intorno ai motivi
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legittimi per ampliare il pomerio, che secondo Giardina sarebbe scaturita proprio dall’ampliamento
dell’imperatore (Giardina 1995: 136-138). Inoltre, Giardina riconosce in questa discussione lo
specchio di una questione più ampia, relativa alla concessione della cittadinanza romana alle classi
aristocratiche della Gallia comata, promossa da Claudio in un discorso a noi pervenuto nella
cosiddetta tabula claudiana (CIL, XIII 1668; cfr. Tac. ann. XI, 15). La concessione della
cittadinanza ai primores galli e l’ampliamento del pomerio sulla base della conquista di territorio
provinciale appaiono, secondo Giardina, “come momenti di un unico discorso politico, come
applicazioni di una medesima visione del dominio romano” (Giardina 1995: 133). Nonostante
l’indubbia brillantezza di questa intuizione, non risolve una questione di fondo: Silla ampliò
effettivamente il pomerio, e con la legittimazione di aver conquistato territorio italico?
Secondo Marta Sordi, l’ampliamento del pomerio fu all’inizio collegato con l’allargamento dello
spazio civico, così come testimoniato da Livio. Il primo a introdurre la dimensione della conquista
del territorio sarebbe stato proprio Silla. Riconoscendo nella lex Valeria, con la quale il popolo
romano concesse a Silla l’imperium illimitato, un precursore della lex de imperio Vespasiani cui
abbiamo già accennato, diventerebbe comprensibile il suo diritto di ampliare il pomerio. Sarebbe
poi stato lo stesso Silla ad assimilare “i diritti del fondatore con i diritti del conquistatore” nel suo
atto di allargamento del pomerio, da una parte presentandosi come erede di Romolo, dall’altra
assimilando la prolatio pomerii all’integrazione dell’Italia nello Stato romano in seguito alle
guerre civili. Il passo di Seneca invece dimostrerebbe che a seguito di questa operazione si
sarebbero scritte nuove norme per lo ius proferendi pomerii (Sordi 1997: 205-209).
Anche in questo caso la soluzione proposta presenta alcune problematiche. Innanzitutto, è difficile
postulare una nuova regolamentazione che prevedesse un legame tra gli ampliamenti pomeriali e
la conquista del territorio italico - questa infatti sarebbe valsa solamente per il pomerio di Silla.
Essendo ormai conquistata l’Italia, ciò significherebbe che nessun altro avrebbe potuto ampliare il
pomerio. In secondo luogo, risulta che nessun dittatore precedente avesse avuto il diritto di
spostare il pomerio, nonostante fosse investito dell’imperium illimitato. Non sembra questa essere
una condizione sufficiente per potere intervenire sul confine, che peraltro perde la sua valenza più
significativa nel momento eccezionale della dittatura, in cui l’imperium può essere esercitato sia
intra che extra pomerium. Infine, nonostante il ruolo eccezionale rivestito da Silla, un suo
eventuale ampliamento del pomerio risulterebbe forse un’azione anacronistica, considerando che
il confine non aveva completamente perso il suo significato, nonostante fosse stato violato dallo
stesso generale, come attestano le fonti precedentemente citate relative ai raduni in armi
extrapomeriali di Pompeo, Cesare e Ottaviano.
Che sia avvenuto o meno l’ampliamento di Silla (e si dovrebbe comunque spiegare il silenzio delle
fonti sul suo conto fino a Seneca), la contrapposizione tra territorio italico e provinciale posta dal
testo di Seneca potrebbe essere interpretata anche in altro modo. Traendo spunto dall’ipotesi di
Giardina, si potrebbe pensare che il passo sia in realtà soprattutto un riferimento alla questione
della cittadinanza concessa alle élite provinciali. Se Silla infatti aveva allargato la partecipazione
al Senato alle élite italiche, sicuramente anche allora andando contro l’opinione dell’aristocrazia
romana, Claudio stava facendo lo stesso con i provinciali. La critica della classe senatoria, facendo
leva su un mos apud antiquos, ricordava l’antica consanguineità tra Romani e Italici, non percepita
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invece con le élite della Gallia comata. Seneca paragona questo appellarsi alle tradizioni
all’intervento dell’erudito che ricorda i motivi dell’originaria esclusione dell’Aventino dal
pomerio. Sicuramente, anche l’inclusione del colle all’interno del nuovo circuito pomeriale aveva
destato un certo effetto sull’opinione pubblica romana. Il collegamento tra le due polemiche
potrebbe essere però un espediente di Seneca per supportare la decisione di Claudio relativa alla
cittadinanza concessa. D’altra parte, il letterato non si espone del tutto parlando in prima persona,
ma lasciando trapelare la sua opinione in confronto a quella dell’erudito cui lascia la parola – un
erudito che a questo punto sembra rappresentare i critici tra i senatori romani.

CLAUDIO E SERVIO TULLIO
Nel discorso tenuto di fronte ai senatori romani oppositori della sua politica di cittadinanza,
Claudio ricorda l’apporto degli stranieri alla storia romana, a cominciare dai re: il sabino Numa
Pompilio e Tarquinio Prisco, figlio di un padre corinzio e di una madre etrusca. In particolare,
Claudio ricorda la figura di Servio Tullio, per il quale cita la vulgata latina e una fonte etrusca che
lo ricorda giunto a Roma come sodalis di un certo Celio Vibenna: Servius Tullius, si nostros/
sequimur, captiva natus Ocresia, si Tuscos, Caeli quondam Vi/vennae sodalis fidelissimus
omnisque eius casus comes post/quam varia fortuna exactus cum omnibus reliquis Caeliani/
exercitus Etruria excessit, montem Caelium occupavit, et a duce suo/ Caelio ita appellitatus [sic],
mutatoque nomine, nam Tusce Mastarna/ ei nomen erat, ita appellatus est ut dixi, et regnum
summa cum rei/ publicae utilitate obtenuit (CIL, XIII, 1668, rr. 16-24). Mentre la tradizione latina
(nostros) doveva essere nota agli ascoltatori, la fonte etrusca (Tuscos) probabilmente era
sconosciuta, motivo per cui Claudio la riferisce per esteso. Sulle origini di Servio Tullio
circolavano le leggende più disparate (cfr. Cornell 1995: 130-141), ma la versione riferita da
Claudio si conosce solo per questa attestazione: lo stesso Tacito la omette nel suo resoconto del
discorso dell’imperatore, per motivi a noi ignoti (Tac. ann. XI, 23). È assai probabile che la storia
di Servio Tullio/Mastarna sia frutto di ricerche dello stesso Claudio, che sappiamo essere studioso
in particolare della storia e cultura etrusca, nonché autore di un libro sulla storia degli Etruschi (i
Thyrrenica) in 20 libri redatti in lingua greca, di cui purtroppo non rimane neanche un estratto
(Suet. Cl. XLII, 2). Il suo interesse muoveva forse anche dal suo matrimonio con una donna di
origine etrusche, Urgulanilla, ed è assai probabile che Claudio parlasse l’etrusco. L’importanza da
lui riconosciuta alla religione etrusca come genitrice di quella romana lo portò inoltre a rinvigorire
il collegio degli aruspici, tradizionalmente composto da esponenti etruschi (Tac. ann. XI, 15).
Si può dunque pensare che Claudio, nella sua attività da “etruscologo”, si fosse interessato anche
alla storia di Servio Tullio, come dimostra il testo della tabula claudiana. Del resto, durante i suoi
studi sicuramente avrà letto l’opera di Tito Livio, che peraltro pare abbia incoraggiato l’imperatore
ancora giovane a scrivere una Storia romana (Suet. Cl. XLI, 1). Il passo già citato relativo al
pomerio di Servio Tullio nell’ Ab urbe condita recita: Urbs quoque amplificanda visa est. Addit
duos colles, Quirinalem Viminalemque; inde deinceps auget Esquilias ibique ipse, ut loco dignitas
fieret, habitat. Aggere et fossis et muro circumdat urbem; ita pomerium profert (Liv. I, 44, 3). È
interessante notare che l’ampliamento comportasse l’inclusione di due nuovi colli, il Quirinale e il
Viminale, mentre non è chiaro che posizione spettasse all’Esquilino. A differenza di Livio, Dionigi
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di Alicarnasso cita solamente il Viminale e l’Esquilino: con l’aggiunta di questi due colli, Servio
Tullio avrebbe aumentato “il perimetro” della città (Dion. Hal. ant. IV, 13, 3).
Mettendo insieme gli elementi a nostra disposizione, ovvero l’interesse dell’imperatore Claudio
per la storia e la religione etrusca, lo studio di fonti relative a Servio Tullio e il ricordo
dell’ampliamento del pomerio da parte del re etrusco che riguardò l’inclusione di nuovi colli, è
suggestivo pensare che fosse proprio questo, più che la tradizione romulea, il modello per
l’ampliamento di Claudio. Va considerata anche una certa propensione dell’imperatore a mettere
in pratica i suoi studi: si pensi all’introduzione da lui promossa di tre nuove lettere nell’alfabeto
latino, poi rimosse alla sua scomparsa (Tac. ann. XI, 15).
Ovviamente però, l’ampliamento del più importante confine religioso di Roma non poteva essere
motivato dal solo interesse antiquario. È tuttavia plausibile pensare che Claudio potesse intervenire
sul pomerio senza il bisogno di una legittimazione, poiché, come abbiamo visto, il confine aveva
di fatto perso la sua valenza a partire dall’epoca di Augusto. Se il primo imperatore di Roma poteva
certo avere avuto la tentazione di legare il suo nome a un nuovo pomerio, un intervento che avrebbe
avuto dei chiari rimandi al fondatore Romolo, allo stesso tempo non sarebbe stato nello stile del
princeps, consapevole di dover evitare richiami troppo evidenti con il passato regale. Un altro
discorso vale per Claudio, imperatore di una dinastia ormai affermata, che probabilmente
promulgò l’ampliamento anche all’interno di una renovatio delle tradizioni etrusche, includendo
anch’egli un colle prima escluso, l’Aventino, noto d’altronde per essere un colle “nefasto”, così
com’era stato l’Esquilino ai tempi di Servio Tullio (Sen. brev. XIII, 8). La portata ideologica
dell’intervento si spiega proprio con l’iscrizione posta da Claudio sui suoi cippi: auctis populi
Romani finibus pomerium/ ampliavit terminavit(que).
Come abbiamo accennato all’inizio dell’analisi, i “confini ampliati del popolo romano” sono
un’espressione volutamente ambigua, che può intendere sia i confini territoriali dell’impero, com’è
stato largamente interpretato finora, sia però i limiti della cittadinanza, estesi da Claudio con la
concessione all’élite galliche, nonché il limite stesso del pomerio. Inoltre, è da ricordare che il
passo di Tito Livio sull’ampliamento del pomerio di Servio Tullio si inserisce nel racconto del
censimento effettuato dal re etrusco (Liv. I, 42, 5; Liv. I, 44, 2.), che avrebbe portato alla divisione
della cittadinanza in quattro tribù (Liv. I, 43, 13). Certo Claudio non aveva introdotto una riforma
paragonabile con la concessione della cittadinanza a un gruppo ristretto di provinciali, ma non
sembra irrealistico che possa essere stato consapevole del richiamo a Servio Tullio, collegando il
pomerio all’allargamento della cittadinanza.
Per quanto riguarda invece il significato di conquista territoriale attribuito all’iscrizione claudiana,
è lo stesso imperatore ad averlo suggerito, innalzando probabilmente lungo il tracciato pomeriale,
due anni dopo l’ampliamento, un arco di trionfo in ricordo della guerra in Britannia, che
interpretato come una vera e propria porta pomerialis (cfr. Rodríguez-Almeida 1979: 200-202). Si
è così pensato che fosse proprio quella campagna militare, che concedette a Claudio il titolo di
Britannicus, a fornire l’occasione per l’ampliamento del pomerio (Rodrìguez-Almeida 1979: 200;
Maccari 2017: 234). Questa interpretazione deriva a sua volta dalla supposta esistenza di uno ius
proferendi pomerii che avrebbe previsto la conquista di un territorio come condizione
necessaria ad un ampliamento pomeriale.
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Considerando quanto detto finora, si potrebbe pensare al contrario che Claudio volesse dare
maggiore lustro alla sua conquista (a dire il vero, ben meno eroica rispetto all’opera di altri
princeps, dato che l’imperatore giunse in Britannia solamente a raccogliere la vittoria ormai certa),
collegando questo “confine” allargato al confine della cittadinanza esteso con la concessione ai
primores galli e al confine dell’urbs ampliato con il pomerio, sintetizzati nella formula auctis
populi Romani finibus. Questa collegamento è rafforzato dall’iscrizione posta sullo stesso Arco di
Claudio: reges Brit[annorum] XI d[iebus paucis sine]/ ulla iactur[a deviceret et regna eorum]/
gentesque b[arbaras trans Oceanum sitas]/ prìmus in dici[onem populi Romani redegerit] (CIL,
VI 920 =EDR092880, rr. 6-9). Redigere in dicionem populi Romani può voler dire “ridurre sotto
l’autorità del popolo Romano”, ma anche “ridurre sotto la giurisdizione del popolo Romano”, ha
quindi una valenza non solamente di conquista, ma anche giuridica. Il richiamo al populus
Romanus inoltre ricorre sia nell’iscrizione dei cippi pomeriali che nell’iscrizione dell’Arco. Allo
stesso tempo, gentesque barbaras trans Oceanum sitas ci dà l’idea del confine dell’impero romano
spostato oltre il canale della Manica.
Questa operazione ideologica fu possibile perché il pomerio aveva perso la sua valenza originaria,
e rappresentava ormai solamente un elemento della tradizione storico-religiosa della città.
Collegandosi al modello di Servio Tullio, figura con la quale l’imperatore si era confrontato
durante i suoi studi eruditi, Claudio riproponeva il collegamento tra pomerio e cittadinanza,
aggiungendovi il contesto dell’impero e dei suoi confini e innalzando il confine dell’urbs a luogo
di rappresentazione del potere imperiale. Il collegamento tra ampliamento del pomerio e conquista
territoriale, a questo punto, ci sembra un’invenzione di Claudio, che non ha però un carattere
legittimante, come ipotizzato finora dalla ricerca, quanto invece ideologico, per dare
un’importanza trascendente a entrambe le azioni, le quali dovevano rispecchiarsi l’una nell’altra.
In merito alle discordanze presenti nelle fonti, possiamo cercare di dare una spiegazione alla luce
dell’interpretazione data all’intervento di Claudio. Il passaggio da legame ideologico tra i vari
confini del popolo Romano a legame vincolante può essere avvenuto sia attraverso
un’interpretazione letterale del testo di Seneca, che contrapponeva il territorio italico conquistato
da Silla a quello provinciale di Claudio, suggerendo che vi fosse un principio legittimante per
l’ampliamento del pomerio da parte di entrambi, sia da un confronto con l’iscrizione polivalente
di Claudio e il collegamento con l’Arco che celebrava le conquiste in Britannia.
La fonte successiva a Seneca, Tacito, cita l’ampliamento di Silla e di Claudio, introducendo quello
di Augusto, probabilmente perché gli sembrava logico che anche il primo princeps potesse avere
avuto il diritto di ampliare il pomerio more prisco, quo iis, qui protulere imperium, etiam terminos
urbis propagare datur (Tac. ann. XII, 23). Effettivamente, Augusto aveva ampliato il territorio
dell’impero e aveva anche promosso la prima riforma delle regioni cittadine dopo Servio Tullio,
all’interno della quale sarebbe potuto avvenire anche l’ampliamento del pomerio. Un’idea simile
doveva sottostare all’attribuzione di un ampliamento a Cesare da parte di Aulo Gellio e Cassio
Dione. Il divus Iulius fu fautore di conquiste territoriali e di un progetto per deviare il corso del
Tevere ampliando il territorio del Campo Marzio, la cosiddetta lex de urbe augenda, promossa nel
45 a.C. ma rimasta irrealizzata dopo la morte di Cesare nel 44 a.C. (Cic. ad. Att. XIII, 20, 1; cfr.
Lyasse 2005: 179; Annibaletto 2010: 84; Simonelli 2010: 155).
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Il fatto però che Tacito e le fonti successive non citino all'unanimità Cesare e Augusto come
iniziatori di un ampliamento, giustifica l’idea che si tratti di ampliamenti ipotetici, ritenuti
probabili alla luce dell’interpretazione di Seneca e dell’iscrizione di Claudio. D’altra parte, è
improbabile che almeno Tacito non fosse a conoscenza dell’avvenuto ampliamento dei Flavi, che
fino all’opera di restauro promossa da Adriano doveva risultare visibile attraverso i cippi
pomeriali. L’intervento dei Flavi non doveva rifarsi a nessun mos apud antiquos che prevedesse
un territorio conquistato a legittimare l’azione, altrimenti, perché Tacito non avrebbe dovuto
citarlo?
Gli ipotetici ampliamenti di Cesare e Augusto postulati da Tacito e da Aulio Gellio, ipotesi
sicuramente non fuorvianti visti gli interventi urbanistici attribuiti a entrambi, furono poi ripresi
da Cassio Dione.
Infine, l’autore dell’Historia Augusta nel IV secolo d.C. volle aggiungere alla lista degli
ampliamenti Traiano, che portò l’impero alla sua massima espansione territoriale (Maccari 2017:
221), Nerone, probabilmente confuso con lo stesso Claudio, e Aureliano, ristabilendo quell’antico
legame tra mura e pomerio, che secondo lui doveva riproporsi con la costruzione delle nuove mura
cittadine.

IL POMERIO DEI FLAVI: UNA NUOVA FUNZIONE?
L’analisi del secondo ampliamento attestato dalle fonti epigrafiche, quello di Vespasiano e Tito
nel 75 a.C., può confermare alcune delle conclusioni tratte riguardo all’intervento di Claudio e allo
ius proferendi pomerii. Come accennato, l’azione dei Flavi è testimoniata da due iscrizioni: quella
sui cippi pomeriali, che riprende in maniera esatta la formula claudiana (auctis p(opuli) R(omani)
finib(us)/ pomerum ampliaverunt/ terminaveruntq(ue)) e la lex de imperio Vespasiani.
Quest’ultima consiste in un elenco di privilegi spettanti all’imperatore Vespasiano, seguiti dalla
formula standard ita uti licuit a introdurre i nomi dei precedenti imperatori che erano stati detentori
dello stesso privilegio (con l’eccezione di Caligola e Nerone, colpiti da damnatio memoriae).
Tradizionalmente, la lex viene datata al 69 d.C., l’anno dei quattro imperatori che si concluse con
la presa di potere da parte di Vespasiano, il quale avrebbe voluto la stesura del testo giuridico per
dare una legittimazione al proprio incarico (Buongiorno 2012: 521).
A questo proposito, come ha osservato Coarelli, appare peculiare l’inclusione del diritto di
ampliare il pomerio con riferimento all’intervento di Claudio, poiché comporterebbe che
Vespasiano avesse già in mente nel 69 d.C. l’ampliamento effettuato solamente sei anni dopo. Per
questo motivo, Coarelli ha proposto di mettere in discussione la datazione della lex (2009: 229).
In realtà, si potrebbe pensare a una lex precedente, risalente forse al 69 d.C., di cui sarebbe
avvenuta la stesura definitiva dopo il 75 d.C., ovvero ad ampliamento avvenuto, incluso così
nell’elenco dei privilegi dell’imperatore. In questo modo, si spiegherebbe anche la condizione che
gli fu posta, ovvero di essere nell’“interesse dello Stato” (cum ex re publica censebit esse).
Se risulta difficile definire in questo senso l’ampliamento di Claudio, sempre Coarelli ha proposto
un’interessante interpretazione in termini simili dell’ampliamento flavio. Facendo riferimento a
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un testo di Plinio (Plin. nat. III, 66-67) che cita per il 73 d.C., anno della censura di Vespasiano e
Tito, delle “mura” (moenia) lunghe 13.200 passi (l’equivalente di circa 19,5 km), di certo non
corrispondenti alle mura repubblicane, lunghe circa 11 km, Coarelli ha pensato di identificare in
questa misura il pomerio flavio. Quest’ultimo avrebbe circondato un territorio pari a quello
successivamente cinto dalle Mura Aureliane (circa 19 km), e potrebbe avere avuto la valenza di
un confine per i dazi, posto logicamente al limite dei cosiddetti continentia tecta, ovvero degli
edifici ancora appartenenti al territorio cittadino (Coarelli 1997: 90-92). Per quanto riguarda i cippi
pomeriali, i Flavi avrebbero potuto mantenere la formula auctis populi Romani finibus, intendendo
in questo caso i confini della città di Roma.
Si era dunque persa definitivamente la concezione del pomerio come confine religioso? È
interessante notare che l’iscrizione del pomerio restaurato da Adriano si discosti dalla formula dei
due ampliamenti precedenti, nonostante l’azione di restauro lasci pensare che il confine dovette
mantenere la stessa funzione di quello flavio. Trovandosi l’imperatore lontano da Roma
(l’iscrizione è datata al 121 d.C., anno di inizio del primo lungo viaggio di Adriano nelle province
dell’Impero), al suo posto fu incaricato del restauro il collegio degli auguri, come in ricordo
dell’antica connessione che questi avevano con il pomerio. In questo caso, si trattava però di un
richiamo consapevole a un passato ormai lontano.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Lo studio del pomerio e della sua storia, legata in maniera indissolubile a quella della città di
Roma, al mutamento delle sue condizioni politiche e dei suoi spazi, molto ci può dire riguardo al
rapporto che i Romani coltivavano con le proprie tradizioni. Se da una parte le fonti ci continuano
a parlare del pomerio delle origini, anche laddove si inserisce il motivo degli ampliamenti avvenuti
molto più tardi, si è visto come ricostruendo la storia del confine sia inevitabile considerare
un’evoluzione nel suo significato. Di questo cambiamento tuttavia non vi è una traccia evidente
nel racconto degli autori antichi, che anzi tacciono riguardo a due interventi sicuramente avvenuti,
ovvero l’ampliamento del pomerio da parte dei Flavi e il restauro di Adriano.
Il motivo di questo silenzio è forse da ritrovare proprio in questa condizione mutata del confine. Il
pomerio flavio, se realmente investito della funzione di confine dei dazi, non è lo stesso pomerio
di Romolo e di Servio Tullio, un confine rimasto inviolato e intoccabile per secoli, quando
costituiva il limite più sacro della città. Gli autori che si interessano di questo pomerio tradizionale,
non considerano neanche il paragone con quello contemporaneo, che evidentemente aveva perso
la sua valenza religiosa. Di fatto, il pomerio “moderno” che interessa gli autori (mettendo da parte
l’Historia Augusta) è quello di Claudio, che richiamandosi probabilmente a modelli antichi,
suscitò un rinnovato interesse per quelle che dovevano essere le tradizioni legate al confine.
Quest’ultimo scontava il fatto di essere per la sua morfologia un confine “mobile”, essendo più
semplice spostare dei cippi piuttosto che costruire una nuova cinta muraria.
Una fonte un po’ fuori dal coro, Tito Livio, presenta d’altra parte ancora delle difficoltà
interpretative e potrebbe costituire la chiave per capire di più del pomerio nel passaggio tra
Repubblica e Principato. Il fatto che Livio come unico autore si riferisca al pomerio come a una
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striscia di terreno che si estende da entrambe le parti delle mura, è stato da alcuni interpretato come
la prova dell’avvenuto smarrimento della cognizione del pomerio, ormai un “relitto” della
tradizione di cui non si ricordava neanche più la forma (Giardina 1995: 124; Annibaletto 2010:
110-111). Si tratta forse di un giudizio un po’ affrettato, considerata la formazione dello storico di
età augustea, il quale sarebbe quindi isolato dal patrimonio di notizie a disposizione degli altri
autori, tutti a conoscenza della forma lineare del pomerio. Potrebbe essere invece che ancora ci
sfugga un nesso tra il racconto del pomerio di Servio Tullio, ampliato in seguito a una riforma
della cittadinanza, una motivazione non troppo lontana dal contesto degli interventi di Claudio e
dei Flavi, e la situazione contemporanea a Tito Livio.
Sembrerebbe comunque necessario spostare l’attenzione da un eventuale regolamento posto a
monte degli ampliamenti, chiedendoci piuttosto quale fosse il loro scopo. Nessun confine, per
quanto sacro, poteva trarre la sua valenza dalla sua sola condizione religiosa, senza che questa
comportasse effettivamente una conseguenza per le persone che si trovavano a varcarlo. Questo
discorso valeva per il pomerio repubblicano, che poneva un limite all’imperium, e una volta
cambiate le condizioni politiche, doveva valere anche per il confine imperiale. Il continuo richiamo
alle tradizioni era sicuramente una caratteristica peculiare della cultura romana, ma non per questo
deve far distogliere lo sguardo da una realtà cittadina in continuo mutamento.
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APOLLO GRANNUS: I LUOGHI DI CULTO DI UN DIO
SOLARE
AUTHOR
Elena Roveda

ABSTRACT
Apollo Grannus, a healing and solarg god usually worshipped at healing sanctuaries near sacred
springs since the first imperial age, was created as the religious assimilation of a celtic deity,
Grannus, and a greco-roman god, Apollo Medicus, on the ground of common qualities and
characteristics. Apollo Grannus is therefore a perfect example of the so-called interpretatio
romana, i.e. the interpretation of the celtic pantheon from a roman point of view. In roman times
the religious syncretism didn’t affect merely arts and religious iconography, but rather it is also
clearly distinguishable in temple architecture and archaeological remains, as proved by the
construction of gallo-roman temples.
The worship of Apollo Grannus was uncommonly widespread, as compared to other celtic-roman
gods, which were often connected to just one place or ethnic group. On the contrary, the presence
of Apollo Grannus is witnessed by about fifty inscriptions and several religious buildings
discovered in many roman provinces, from Britannia to Greece; nevertheless, the provinces where
Apollo Grannus is better documented are Germania and Raetia, while a significant part of his
worshippers came from the military class: undoubtedly, soldiers and governors played an essential
role in spreading Apollo Grannus’ worship and rituals across the Roman Empire.
_______________________________________________________________

INTRODUZIONE
La documentazione archeologica ed epigrafica testimonia l’esistenza in età imperiale di una
divinità largamente diffusa negli antichi territori celtici governati da Roma, nota con l’appellativo
di Apollo Grannus, una divinità solare preposta alla guarigione, originaria delle province nordoccidentali dell’impero e venerata presso santuari delle acque o sorgenti sacre. Si tratta del
sincretismo religioso tra una divinità celtica, Grannus, ed una greco-romana, l’Apollo Medico.
Tale assimilazione fu resa possibile grazie alla presenza di elementi comuni tra le due divinità, in
primis il loro carattere curativo, e di conseguenza anche elementi come la luce solare e l’acqua che
sono necessari alla vita ed alla guarigione. Apollo Grannus è solitamente rappresentato secondo
l’iconografia greco-romana del Citaredo, talvolta anche accompagnato da un grifone (Fig. 1-2).
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Fig. 1 - Statua del piccolo Apollo Citaredo di Hochscheid (foto autore presso Landesmuseum
Trier).
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Fig. 2 - Altare da Aquisgrana con rilievo raffigurante Apollo Grannus come Citaredo (©Bonn
Rhein. Landesmus.).

Già nell’elenco di divinità celtiche del De Bello Gallico (VI, 17.2), Cesare sosteneva l’esistenza
di una divinità preposta alla cura delle malattie presso i Galli. Cesare la chiama “Apollo”, secondo
un’ottica romana - la cosiddetta interpretatio romana - ma chiaramente questo non era il nome, o
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meglio i nomi, con cui il dio guaritore era conosciuto dai popoli celtici. È necessario parlare di
“nomi” di Apollo, al plurale, poiché all’interno dell’estremamente numeroso pantheon celtico vi
erano molteplici divinità epicoriche - dunque legate ad una località in particolare - che possedevano
attributi simili a quelli dell’Apollo greco-romano e che dunque con esso vennero tutte ugualmente
assimilate dai Romani. Grannus fu tuttavia l’epiclesi più diffusa e longeva per quanto riguarda la
venerazione di Apollo nelle province nord-occidentali, indizio di un sincretismo religioso forte, in
grado di affermarsi ampiamente superando anche i confini locali.
È importante sottolineare come il sincretismo religioso permise ai Romani di facilitare e
velocizzare la romanizzazione dei territori conquistati, aumentandone così il livello di
governabilità. Con lungimiranza, infatti, Roma scelse in materia religiosa di mostrare tolleranza e
rispetto nei confronti delle divinità estranee al proprio pantheon, a patto che ciò non costituisse
una minaccia per la stabilità e la sicurezza dello Stato. In particolare, l’iconografia religiosa fu uno
strumento fondamentale per l’interpretatio: con l’aiuto delle immagini sacre qualsiasi cittadino
romano avrebbe potuto allontanarsi almeno in parte dalla religione dei propri antenati, per
abbracciare divinità “barbariche”, ma che fondamentalmente veicolavano gli stessi messaggi
cosmologici legati ai cicli di vita e morte.
Grazie alla documentazione archeologica sono dunque noti numerosi epiteti di Apolli celtici, oltre
a Grannus: Amarcolitanus, Anextlomarus, Atepomarus, Bassoledulitanus, Cobledulitavos,
Belenus, Borvo/Bormo, Cunomaglus, Mogounos, Moritasgus, Siannus, Toutiorix, Vindonnus,
Virotutis ed alcuni altri. Il meglio testimoniato epigraficamente è però proprio Grannus, seguito da
Apollo Borvo e Apollo Belenus. Apollo Grannus è anche la divinità celtica apollinea che ha
incontrato la maggiore diffusione (Fig. 3): le testimonianze della venerazione nei suoi confronti
provengono infatti da numerose province dell'Impero, dall’Hispania fino all’Asia Minore, mentre
la maggior parte degli altri Apollo celtici sono noti da un solo luogo. Le province in cui il culto di
Apollo Grannus si radicò meglio furono le due Germanie, la Gallia Belgica e la Raetia; inoltre la
grande fortuna avuta da Apollo Grannus non è testimoniata solo dalla sua vasta diffusione
nell’Europa centro-occidentale, dunque un dato spaziale, bensì anche da un dato temporale, ovvero
la persistenza del culto nella memoria collettiva anche dopo la capitolazione dei culti pagani
davanti al cristianesimo: al V sec. appartiene infatti un poema cristiano di Claudius Marius Victor
che menziona il culto di Apollo Grannus come culto illusorio ma popolare presso genti galliche
(Alethia III, 204 e s.): a quel tempo la memoria di Grannus non era dunque ancora del tutto
scomparsa.
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Fig. 3 - Diffusione dei ritrovamenti epigrafici finora rinvenuti riguardanti Apollo Grannus.

I SANTUARI
Non sono molti gli edifici sacri attribuiti ad Apollo Grannus sufficientemente indagati, ma tra
questi è possibile isolare tre contesti particolarmente significativi: il santuario cittadino di
Faimingen, antica Phoebiana, in Raetia; il santuario cittadino di Neuenstadt am Kocher, antica
Civitas Aurelia G(…), in Germania Superior; il santuario rurale presso l’odierna Hochscheid, in
Gallia Belgica. Mentre il primo contesto verrà trattato in questa sede in modo più esteso, i santuari
di Neuenstadt e Hochscheid saranno invece presi in considerazione come puntuali casi di studio
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per alcuni tratti peculiari di Apollo Grannus. Il periodo in cui il culto di questa divinità sembra
avere avuto più seguito ed anche maggiori finanziamenti per la monumentalizzazione delle sue
aree cultuali è certamente il II secolo d.C. fino gli inizi del III, in corrispondenza dei periodi di
maggiore valorizzazione artistica, come nell’età antonina e severiana, quando si investì anche
nell’abbellimento delle città provinciali legate a questo dio e nella riorganizzazione dei territori
conquistati.
Al confine tra Baviera e Baden-Württemberg, presso la piccola cittadina tedesca di Faimingen, è
localizzato dunque uno dei contesti sacri più importanti per quanto riguarda il culto di Apollo
Grannus.
Ci troviamo lungo l’asse stradale che conduceva in Germania Superior, in una posizione
sopraelevata nei pressi del fiume Brenz, affluente del Danubio (Fig. 4). L’attuale cittadina di
Faimingen sorge sull’antico insediamento romano di Phoebiana, nato come castrum in età flavia
al fine di fornire un appoggio stabile alle truppe romane impegnate nella regione, assicurando
l’attraversamento della confluenza tra Brenz e Danubio. Phoebiana si trovava tra la regione renana
e danubiana, in un punto focale della viabilità antica, e questo fattore risultò determinante per la
nascita di insediamenti romani e per lo sviluppo della regione in età imperiale (Eingartner 1985:
257). Nella zona in cui sorse l’insediamento sono emerse inoltre tracce di frequentazione
preromana.

Fig. 4 - Carta archeologica dell’insediamento romano di Phoebiana (Faimingen), in posizione
quasi centrale il santuario (da Eingartner 1985).
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Le campagne domizianee portarono all’annessione degli Agri Decumates, spostando verso nord e
verso est nelle alte valli di Danubio e Reno il limes. Nel 120 d.C., data ormai la lontananza dal
teatro di guerra, il castrum di Faimingen venne dismesso definitivamente ed al suo posto iniziò la
crescita dell’insediamento civile; questo semplice vicus si trasformò poi in una città
economicamente ben sviluppata ed in grado di attirare coloni, commercianti e pellegrini. Il
momento di maggiore fioritura dell’insediamento e di maggiore monumentalizzazione del tempio
di Apollo Grannus ebbe luogo tra II-III sec. d.C. In particolare è in età antonina che, nonostante le
dimensioni contenute del santuario, esso rivestì probabilmente il ruolo di santuario salutare
interregionale. È interessante inoltre notare come il toponimo di questo sito, Phoebiana, si
ricolleghi al culto ivi praticato: Phoebus (Phoibos in greco) era un epiteto legato proprio al dio
Apollo, in quanto luminoso dio solare.
Le ricerche archeologiche hanno evidenziato l’esistenza di diverse fasi costruttive per quanto
riguarda il tempio in pietra (Fig. 5), precedute da una fase iniziale (tra 120 e 150/160 d.C.) in cui
nel medesimo luogo doveva sorgere un fanum con struttura portante in legno, posto all’interno di
un recinto e nei cui pressi sono state rinvenute alcune deposizioni di lucerne in ceramica, ossa
animali (Sommer 2010: 4-5) ed importanti concentrazioni di astragali perforati (Eingartner 1985:
265; Gschlöß 2006: 35). Al più tardi intorno al 160 d.C. il fanum venne demolito e si iniziarono i
lavori di costruzione del tempio in pietra, la cui pianta doveva essere inizialmente quella di un
tipico tempio gallo-romano a pianta centrale, dunque con una cella - in questo caso quadrata - ed
un ambulacro che la circondava. I lavori non vennero però completati, la prima fase di costruzione
si interruppe e il disegno iniziale fu scartato a favore di un nuovo tempio, più esteso e di stile
tipicamente italico. È a questa seconda fase (fine II – inizi III sec.) che corrispondono i resti tuttora
visibili del tempio, anche se fortemente restaurati negli anni ’70 del secolo scorso.
Dal punto di vista architettonico, il nuovo progetto monumentale ha dato maggiore enfasi
all’elemento romano (Fig. 6-8): il tempio non è più a pianta centrale, è invece prostilo tetrastilo,
su alto podio accessibile frontalmente e suddiviso in cella e pronaos; il complesso ha inoltre un
assetto forense, con il tempio al centro di una corte porticata costituita da colonnati tuscanici, che
circondano il tempio su tre lati e non anche sul lato posteriore, come accade invece nei fana celtici.
Sono stati anche rinvenuti alcuni resti di intonaco colorato appartenente ai portici (Czysz et al.
1995: 443). Questo complesso era inoltre anch’esso sopraelevato rispetto al piano di calpestio
circostante e delimitato su tre lati (sempre a est, sud e ovest) da un’ulteriore struttura, una galleria
che si trasforma in portico unicamente nel versante orientale grazie ad un colonnato aperto verso
l’esterno del complesso. L’ingresso principale al santuario era posto al centro della facciata esterna
della galleria sul lato meridionale e consisteva in una scalinata collocata in asse con la scalinata
d’accesso al tempio.
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Fig. 5 - A destra: planimetria del santuario di Faimingen nelle sue diverse fasi edilizie. Grigio =
fase 1a; azzurro = fase 1b; rosso = fase 2; ocra = fase 3. A sinistra: planimetria del santuario e
dei portici nel periodo di maggiore sviluppo (foto autore presso Santuario di Faimingen).

Fig. 6 - Santuario di Apollo Grannus a Faimingen (foto autore).
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Fig. 7 - Ricostruzione tridimensionale del complesso sacro di Faimingen (foto autore presso
Santuario di Faimingen).

Non si conoscono le cause che spinsero l’amministrazione locale a tale significativo cambio di
progetto, né se nella correzione del disegno siano implicate direttive imperiali o la volontà di un
evergete locale. Certamente i finanziamenti furono consistenti, dato il considerevole ampliamento
del progetto iniziale. Inizialmente la monumentalizzazione di questa fase fu associata dagli studiosi
alla visita di Caracalla al santuario, avvenuta nel 213 d.C. e di cui abbiamo notizia da Cassio Dione
e, indirettamente, da alcuni miliari. Tuttavia l’ipotesi che l’ampliamento del tempio di I fase sia da
ascrivere direttamente alla volontà di Caracalla non è sostenuta da sufficienti prove, e soprattutto
i lavori di costruzione del tempio di II fase sembrano essere iniziati ben prima dell’arrivo
dell’Imperatore.
È stato possibile identificare in modo certo il nome dell’insediamento, Phoebiana, grazie alla
scoperta in una chiesa della vicina cittadina di Gundelfingen di due pietre miliari che
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testimoniavano i lavori edilizi svolti da Caracalla nel 212 d.C. e nominano per la prima volta
Phoebiana (Fig. 9) (CIL, XVII 04, 60-61-62). La campagna militare contro gli Alemanni era stata
accuratamente programmata, pertanto un anno prima degli scontri Caracalla si preoccupò di far
costruire le strade che le sue legioni avrebbero poi utilizzato per recarsi sul limes.

Fig. 8 - Santuario di Apollo Grannus a Faimingen, canalette (foto autore).
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Se l’ampliamento della rete stradale fu dunque programmata, non sembra esserlo stato l’effettiva
visita dell’Imperatore: da Cassio Dione (Historia Romana LXXVIII, 15) sappiamo infatti che
Caracalla, in occasione del suo intervento contro gli Alemanni nel 213 d.C., soffrì in modo grave,
sia fisicamente che mentalmente, di una grave quanto oscura malattia, per la quale ogni tentativo
di trovare una cura si rivelò vano e che gli causava orribili incubi e un ottenebramento della mente
tale che sembrava indicare l’insorgere della pazzia. L’imperatore era particolarmente devoto ad
Apollo e Cassio Dione ci racconta che egli trascorse una notte, senza successo, in un santuario di
Apollo Grannus, chiedendo l’aiuto del dio per poter tornare in forze. Questa è una testimonianza
di estrema importanza poiché mostra un imperatore romano venerare una divinità di origini
celtiche. Sebbene non venga specificato dove si trovasse il santuario visitato dall’imperatore, è
assai verosimile che il luogo in questione fosse effettivamente il tempio di Faimingen, grazie alla
testimonianza dei miliari di Gundelfingen che menzionano l’imperatore, e anche poiché il
santuario di Faimingen è quello più vicino alla zona in cui Caracalla era impegnato contro gli
Alemanni.

Fig. 9 - Miliari in calcare da Gundelfingen (212 d.C.): Imp(erator) Caes(ar) M(arcus) Aur(elius)
Se/verus Antoninus / Pius Aug(ustus) Britanni/cus max(imus) Parthicus / max(imus) pont(i)f(ex)
max(imus) trib(unicia) p(otestate) X[V] / imp(erator) III co(n)s(ul) design(natus) IIII / vias et
pontes dedit / a Phoebianis m(ilia) [p(assuum)] / V.
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LE ISCRIZIONI SACRE E LE QUALITÀ DI APOLLO GRANNUS
Sono in totale una cinquantina le dediche sacre ad Apollo Grannus finora note, e tramite le quali è
stato possibile ricostruire in parte le caratteristiche di questa divinità ed i rituali ad essa associati.
In un’iscrizione posta su un architrave frammentario proveniente da Faimingen (CIL, III 11903)
(Fig. 10) il nome di Apollo Grannus è stato integrato poiché è presente nell’iscrizione il nome della
dea Sirona, sua paredra. Sirona era una divinità celtica legata alla fertilità, talvolta venerata
singolarmente nelle dediche ma solitamente associata ad Apollo Grannus e, come comunemente
accadde alle divinità celtiche femminili, ella mantenne il proprio nome anche in età romana. Sirona
non è però l’unica divinità che compare al fianco di Apollo Grannus, il quale è talvolta venerato
insieme ad altre divinità salutari o legate sia alla luce solare che all’acqua: egli compare ad esempio
con le Ninfe, Igea, Sol Invictus, Serapide, Iside etc. (CIL, III 5861; CIL, III 5873; CIL, XIII 5940;
CIL, XIII 8007; AE 1957, 114; AE 1968, 230; AE 1992, 1304; AE 2009, 1108) (Fig. 11-12).

Fig. 10 - Dedica votiva ad Apollo Grannus e Sirona su un architrave frammentario in calcare da
Faimingen: [In h(onorem)] d(omus) [d(ivinae)] / [deo sancto Apollini Granno et de]ae sanctae
Si[ronae] / [---] item valvas O(?)[---] / [--- P]etr(onius) Victoriu[s] / [omnibus honoribus in
civitat]e sua functu[s] / t(estamento) [f(ieri) i(ussit)].
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Fig. 11 - Altare in calcare dedicato ad Apollo Grannus ed alle Ninfe, da Mengen (Raetia): Apollini
/ Granno / et Nymph/is C(aius) Vidius / Iulius pro / se et suis / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus)
m(erito).
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Fig. 12 - Dedica votiva ad Apollo Grannus e Igea su un architrave in calcare, da Faimingen:
Apollini Granno et Sanctae Hygiae [---] / [M]at(ri) deum ipsorum pro salute Luci[---].

Una caratteristica comune alla maggior parte delle dediche ad Apollo Grannus è certamente il loro
ritrovamento in aree vicine alla prima linea dei maggiori teatri di guerra in Occidente. Gli stessi
santuari di Apollo Grannus sorsero in aree pacificate da poco tempo ed incluse nell’Impero in
tempi relativamente recenti. Tra gli stessi dedicanti la classe sociale meglio rappresentata è quella
militare (a titolo di esempio: CIL, III 5876; CIL, III 5874) (Fig. 13): proprio grazie all’apporto dei
militari, dai semplici legionari ai governatori, il culto di Apollo Grannus poté diffondersi
all’interno dell’Impero colmando grandi distanze.
Da un lato gli abitanti locali di origine celtica, integratisi nella società romana e militando
nell’esercito romano, portarono con sé i culti delle proprie terre e le proprie tradizioni, dunque li
“esportarono” nelle regioni in cui prestavano servizio; dall’altro lato, sempre grazie al servizio
militare, il culto di Apollo Grannus poté essere conosciuto e fatto proprio dai legionari di origine
non germanica che militarono lungo il limes renano e quello danubiano. Del resto è logico che ad
un dio salutare, preposto alla guarigione ed alla rinascita, fossero affezionati soprattutto coloro che
più di tanti altri dovevano confrontarsi per mestiere con le ferite, la malattia e la morte. Questo
culto era certamente molto popolare tra i legionari e gli ufficiali di grado inferiore, tuttavia non
mancano attestazioni di devozione da parte dei più alti funzionari (Fig. 14).
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Fig. 13 - Altare con fori di alloggiamento per una statuetta e dedica votiva ad Apollo Grannus, da
Lauingen (Raetia): Apollini / Granno / M(arcus) Ulpius / Secundus / |(centurio) leg(ionis) III
Ital(icae) / cum signo / argenteo / v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
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Fig. 14 - Dedica votiva in calcare ad Apollo Grannus, da Lauingen (Raetia): [D]ei Apollinis
Granni / [pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Au]rel(i) [[---]] / [[------]] / [[---]] p(atris)
p(atriae) / [--- Dio]nysius leg(atus) Aug(usti) pr(o) p(raetore) / [---] Kal(endas) Iunias.

La maggioranza dei dedicanti sono cittadini romani o perfettamente romanizzati, tuttavia spiccano
alcuni casi in cui lo status del dedicante doveva essere chiaramente di peregrinus (ad esempio AE
1989, 521). In diversi altri casi inoltre, nonostante l’esibizione di un’onomastica romana, il
dedicante si mostra orgoglioso delle proprie origini esibendo e sottolineando la civitas di
appartenenza. Nell’assoluta maggioranza dei casi il dedicante è di sesso maschile, tuttavia in
cinque casi il dedicante, o uno dei dedicanti, è una donna (CIL, XIII 6272; CIL, XIII 6458; CIL,
XIII 8712; AE 1978, 595; AE 1992, 1304).
Tra i più influenti devoti ad Apollo Grannus sono testimoniati anche alcuni imperatori: Caracalla,
come già sottolineato, e Costantino, il quale, sulla base dell’interpretazione di un testo latino, il
cosiddetto Panegirico di Costantino (VII, 21, 3-4), sembrerebbe abbia visitato in pellegrinaggio
nel 309 d.C. un santuario di Apollo Grannus, da alcuni localizzato a Grand (cfr. Billoret 1980 e
Dechezleprêtre 2010).
Per trattare inoltre degli elementi che caratterizzavano il culto ed i riti di Apollo Grannus, è
necessario cominciare dal ruolo predominante dell’acqua nella sfera rituale apollinea. In quanto
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dio salutare, i fedeli si rivolgevano ad Apollo Grannus per richiedere una cura, la quale certamente
necessitava di rituali di purificazione tramite l’utilizzo di acqua consacrata al dio, non
necessariamente termale e dalle proprietà intrinsecamente curative. Spesso le fonti di Apollo
Grannus erano acque fresche di sorgente. Il santuario poteva essere posto nelle vicinanze di un
fiume, come a Phoebiana, o più facilmente presso una sorgente, come a Hochscheid, dove inoltre
possiamo vedere un tempio a pianta tipicamente gallo-romana all’interno di un complesso
santuariale rurale (Fig. 15), nel quale erano compresi altri edifici, tra cui sono stati riconosciuti gli
hospitalia, un impianto termale e la dimora del responsabile del tempio (Fig. 16). I resti di
ceramiche e dell’apparato decorativo, i rinvenimenti numismatici e diverse terracotte votive
mostrano l’importanza raggiunta in piena età imperiale dal santuario di Hochscheid, il quale sorse
inoltre in una località frequentata già prima dell’arrivo dei Romani.

Fig. 15 - Foto del tempio gallo-romano di Hochscheid (Edificio I) durante gli scavi (da
Weisgerber 1975).
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Fig. 16 - Disegno ricostruttivo del complesso di Hochscheid: in primo piano gli hospitalia, le terme
e la dimora del responsabile; sullo sfondo l’edificio sacro (da Weisgerber 1975).

87

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

Nel tempio di Apollo Grannus potevano essere necessarie anche delle vasche per riti di abluzione,
aspersione o immersione: ciò è comprovato dai resti di due vasche a pianta esagonale rinvenuti nel
tempio di Apollo Grannus a Neuenstadt am Kocher, un tempio posto inoltre sempre nelle vicinanze
di un corso d’acqua (Fig. 17). Probabilmente l’acqua sacra era anche somministrata ai fedeli, come
sembra testimoniare il ritrovamento di vasellame potorio in vetro presso la fonte di Hochscheid
(Weisgerber 1975: 77-78) o quello di una casseruola dedicata come ex-voto ad Apollo e Sirona ad
Augst, in Germania Superior (Fig. 18; Stähelin 1941).

Certamente Apollo è però anche una divinità ambigua, capace di curare così come di scagliare
terribili pestilenze, ed anche nella forma sincretistica di Apollo Grannus egli appare sì come una
divinità solare, tanto che in un’epigrafe egli compare come Apollo Grannus Phoebus (CIL, XIII
3635), ma anche legato ad elementi ctonii, in primis proprio l’acqua sorgiva, che proviene dal
sottosuolo. L’acqua è movimento, cambiamento e rigenerazione, pertanto diventa simbolo di
rinascita. Anche Sirona possiede chiari riferimenti al mondo ctonio: tra i suoi attributi appaiono
infatti il serpente e le uova schiuse (Fig. 19).

Fig. 17 - Ricostruzione 3D del santuario di Apollo Grannus a Neuenstadt am Kocher, vista
frontale (da Kortüm 2014).
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Fig. 18 - Dedica votiva ad Apollo e Sirona incisa sul manico di una casseruola in bronzo da Augst
(Germania Superior): Apollini et Siro/nae Genial[i]s / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

Fig. 19 - Immagine sacra in altorilievo di Sirona, da Hochscheid (da Gschlöß 2006).
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Un altro rituale proposto dagli studiosi per il culto di Apollo Grannus sulle basi di diverse
testimonianze, tra cui un’epigrafe proveniente da Grand, in Gallia Belgica (AE 1937, 55) (Fig. 20),
la già citata testimonianza di Cassio Dione e forse anche un passo del Panegirico di Costantino,
sarebbe l’incubatio: i pellegrini malati che speravano in un miracolo guaritore potevano cioè
entrare in un luogo del tempio preposto a dormitorio, dove avrebbero dormito per una notte
auspicando che il dio li potesse guarire in sogno (Green 1992: 32).

Fig. 20 - Lastra votiva in marmo dedicata ad Apollo Grannus, da Grand (Gallia Belgica): [Deo
Apollini] / [Gr]anno Consi[n]ius / [tri]bunus / somno iussus.

Sembrerebbe infine che sia esistita anche una festività sacra in onore di Apollo Grannus, la
Decamnoctiacis Granni, attestata purtroppo però da una sola epigrafe della prima età imperiale,
proveniente da Limoges in Gallia Aquitania (AE 1989, 521) (Fig. 21): tuttavia ogni particolare
delle celebrazioni compiute durante questa festa della durata di dieci notti ci è sconosciuta. È
facilmente presumibile che fossero messe in atto una processione sacra, sacrifici, altri rituali che
potevano coinvolgere le icone del dio ed ulteriori attività specifiche dei santuari delle acque, come
le abluzioni purificatrici da parte dei fedeli. Tuttavia, solo il ritrovamento di ulteriori documenti
epigrafici o letterari potrà risolvere questo come molti degli altri quesiti che ancora riguardano la
figura di Apollo Grannus.
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Fig. 21 - Disegno di lastra votiva in arenaria dedicata a Grannus, da Limoges (Gallia Aquitania):
Postumus Du[m]/norigis f(ilius) verg(obretus) aqu/am Martiam Decam/noctiacis Granni d(e)
s(ua) p(ecunia) d(edit).

CONCLUSIONI
Con l’avvento del cristianesimo i culti indigeni, così come la religione greco-romana, divennero
culti pagani, persistendo parzialmente in forma di pratiche superstiziose; ciononostante gli antichi
luoghi di culto mantennero spesso la loro destinazione d’uso e sulle vestigia dei templi galloromani furono impiantati luoghi di culto cristiani. Non fanno eccezione le fonti sacre, che spesso
vennero nuovamente dedicate a santi e martiri cristiani. Tuttavia, nonostante la condanna della
Chiesa, le credenze che indicano alcune acque come miracolose ed in grado di guarire gli ammalati
sono sopravvissute nel folklore locale fino ai giorni nostri, tanto che la religione cristiana ha deciso
da tempo di far proprie ed ufficializzare tali pratiche: il fenomeno di pellegrinaggio presso alcune
fonti ritenute dispensatrici di miracoli e di visioni hanno da tempo molta fama, nonostante in età
tardo-antica le stesse usanze fossero tacciate di superstizione. La stessa “acqua santa” cristiana e
celebrazioni come il battesimo rievocano le proprietà divine attribuite in tutto il mondo antico
all’acqua. I casi registrati di utilizzo a fine curativo delle antiche sorgenti romane si spingono fino
al XX secolo, quando un paio di guarigioni miracolose ed inspiegabili presso le sorgenti della
Senna avevano fatto pensare che quelle acque potessero essere leggermente radioattive (Thévenot
1968: 214).
Il sincretismo religioso celtico-romano permise alle élite locali, anche dopo l’occupazione romana,
di mantenere parte del potere e dell’autorità sui propri territori; basti pensare che solo gli esponenti
delle classi sociali più elevate potevano accedere ad incarichi sacerdotali. Le élite giocarono un
ruolo di primo piano nel processo di romanizzazione delle province, anche per quanto riguarda
l’assimilazione religiosa. Le aristocrazie locali infatti parteciparono attivamente ai culti
sincretistici stabilendo quali fossero di carattere pubblico e quali di carattere privato, e nel ruolo
di magistrati potevano fissare il calendario religioso della comunità locale. Spesso l’aristocrazia
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gallica capì che appoggiare il processo di romanizzazione fino ad ostentare uno stile di vita e
costumi romani era nel proprio interesse ed il concetto di romanitas - come del resto accadde ad
ogni nuovo ampliamento territoriale dell’Impero - si fece lentamente più sfumato: le élites locali
furono infatti in grado di adottare ed adattare i modelli romani a seconda delle loro necessità, delle
loro preferenze e di quello che percepivano come “romano” (Sommer 2010: 7-8).
Bisogna tuttavia ammettere che non vi erano autorità politiche che vigilassero sul processo
sincretistico: non esiste prova dell’esistenza di testi sacri o di una teologia sofisticata sia per quanto
riguarda Apollo Grannus che per altre divinità celtico-romane (Woolf 2003: 141 e s.). Un grande
interrogativo dunque riguarda le ragioni che hanno permesso al sistema ideologico-religioso
romano ed ai singoli culti provinciali, nonostante fossero certamente già al loro interno plurimi e
compositi, di non modificarsi casualmente fino a giungere ad un’eccessiva frammentazione.
Sicuramente l’iconografia ha avuto un ruolo importante nel preservare l’integrità di alcuni culti
gallo-romani e romano-germanici. L’iconografia come veicolo identitario permetteva ai fedeli di
riconoscere la divinità venerata e di distinguerla dalle altre. La presenza mandatoria
nell’iconografia sacra di alcuni attributi, di un certo abbigliamento e una certa acconciatura, anche
di una precisa posa, affinché una divinità potesse essere identificata come tale, ha consentito di
non smarrire i tratti principali di ogni culto. Grazie all’iconografia è anche possibile individuare
facilmente le varianti regionali di un culto, tramite la variabilità di alcuni elementi che tuttavia non
pregiudicano il riconoscimento della divinità ritratta.
All’osservatore moderno certamente è di grande aiuto l’epigrafia, quando disponibile, senza la
quale sarebbe quasi impossibile distinguere ad esempio un rilievo raffigurante Apollo Grannus da
uno dedicato ad Apollo Belenus; molto probabilmente però possiamo ipotizzare, senza scadere in
eccessive e banali schematizzazioni dell’iconografia religiosa celtico-romana, che il pellegrino di
età romano-imperiale fosse in grado di distinguere e riconoscere con maggiore facilità rispetto a
noi le divinità rappresentate, in particolare la variante locale di un dio, quella della propria civitas
di appartenenza, da quella di altre tribù. Alla luce dei nostri limiti conoscitivi, in quanto osservatori
moderni in possesso di informazioni frammentarie sul mondo antico, solo progredendo nelle
ricerche e nel dialogo interdisciplinare tra i diversi volti dell’archeologia e delle vicine discipline
storiche e scientifiche possiamo auspicare di rispondere in un futuro prossimo alle domande che
ancora contraddistinguono figure come quella di Apollo Grannus.
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VINDOLANDA: DALLE TAVOLETTE ALLA
RICOSTRUZIONE STORICO-ARCHEOLOGICA
AUTHOR
Matteo Lombardi

ABSTRACT
The present research seeks to give a general overview about the wooden tablets found in
Vindolanda. Firstly, the research will focus on the tablet as an “indirect” source of data: any kind
of information (not directly related to the text content) which could be revealed by, for instance,
the language or type of writing. Secondly, different types of texts will be analysed and compared
(if possible, with archaeological traces too).
The results will show once again how this type of finds reveals lots of details about the everyday
life in a roman military camp in the first centuries AD.
_______________________________________________________________

LE FASI DELL’ACCAMPAMENTO
L’accampamento di Vindolanda ha una lunga continuità di vita, fatte salve brevi interruzioni, che
comincia intorno all’85 d.C. e termina in un momento imprecisato del V d.C. (Birley 2009: 223).
Il fatto che recentemente sia stata riconosciuta una fase di Carlisle ascrivibile al 70 d.C. ha però
fatto sorgere qualche dubbio sulla data di fondazione di Vindolanda: vista la posizione centrale di
questo accampamento non sarebbe così assurdo scoprire una fase precedente anche per
Vindolanda. Ad oggi le fasi riconosciute sono dieci, anche se la prima risulta completamente
obliterata dalle successive e, alcune delle altre, dal cambiamento di orientamento
dell’accampamento (Fig. 1). In questa ricerca si sono prese in considerazione solo quelle fasi che
fino ad ora hanno restituito un numero significativo di tavolette, cioè dalla fase II alla IV. La fase
II comprende quel lasso di tempo che va dal 92 d.C. al 97 d.C. ca., il forte in questa fase è stato
ricostruito ed ingrandito (portato a 2 ettari ca.) rispetto alla fase precedente ed è probabilmente già
occupato dalla Cohors IX Batavorum, forse con ancora qualche unità della Cohors I Tungrorum
(si veda la tav. 154 nel presente lavoro). La fase III (97-102/103 d.C.) è caratterizzata da un
ulteriore allargamento del forte che ora arriva a coprire quasi 3 ettari, forse legato all’arrivo della
III Batavorum ed alla sua coesistenza con la IX. L’accampamento verrà abbandonato
repentinamente e alcune strutture ed utensili (fra cui molte tavolette) dati frettolosamente alle
fiamme. La fase IV, dopo un breve periodo di abbandono, inizia intorno al 105 d.C. per terminare
nel 120 d.C. ca. In questo periodo la I Tungrorum stazionerà all’interno dell’accampamento.
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Fig. 1 - Orientamento delle varie fasi in rapporto con l’ultima ricostruzione dell’accampamento
in pietra. In rosso la fase I, in blu la II e la III e in verde la IV (da Birley 2009: 206).
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LA TAVOLETTA COME TIPOLOGIA DI SUPPORTO SCRITTORIO
L’utilizzo di questa tipologia di supporto scrittorio non era mai stato prima così massivamente
riscontrato in altri siti archeologici, sebbene ritrovamenti di tavolette lignee siano occorsi anche
altrove. La gran quantità di frammenti ritrovati a Vindolanda, a fronte dello scarso centinaio del
tipo di tavolette di cera, ha fatto dedurre che il supporto più diffuso almeno in questa parte
dell’Impero fosse proprio la tavoletta in legno ad inchiostro. Anche l’analisi del legno lo ha
confermato: le tavolette a inchiostro sono fatte con legno locale, mentre i supporti lignei ed i
relativi stili per l’incisione a cera erano tutti importati (Bowman e Thomas 1983).
Il perché i ritrovamenti siano stati così infrequenti, a fronte di un loro supposto utilizzo così
massivo, lo spiegano sia la facile deperibilità del legno che la “struttura” delle tavolette che ne
rende ancora più difficile il riconoscimento. Le tavolette fino ad ora ritrovate sono state ricondotte,
con piccole variazioni, a due format strutturali diversi: quello della lettera e quello dell’elenco. La
lettera (Fig. 2) ha una chiusura a “libro” ed ogni pagina è divisa in due colonne, con quella di destra
generalmente più grande, e l’indirizzo sul retro. Il format degli elenchi (Fig. 3) invece è a
“fisarmonica” con molte più pagine delle lettere, ma sempre collegate fra loro da laccetti di cuoio.
Il fatto che spesso le tavolette siano state ritrovate chiuse ha inficiato terribilmente sulla possibilità
di un loro riconoscimento.
Anche le dimensioni dei documenti non hanno aiutato. Ogni tavoletta veniva ricavata direttamente
dalla corteccia dell’albero ed aveva uno spessore oscillante fra l’1 e i 3 mm, con una lunghezza
massima riscontrata di 19 cm. Proprio la difficoltà nel riconoscerle, mista alle migliaia di
ritrovamenti di Vindolanda, ha fatto supporre una maggiore diffusione di questa tipologia di
supporto scrittorio. L’aver riconosciuto anche la “mano” di autori non particolarmente colti ha poi
suggerito la possibilità che la tavoletta di legno fosse il supporto low cost accessibile a tutti, mentre
le tavolette in cera di importazione fossero un supporto elitario, tanto per gli autori che la usavano
quanto per la tipologia di documenti a cui potevano essere destinate (Bowman e Thomas 1983).

Fig. 2 - Format della lettera (da Bowman e Thomas 1983: 35).
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Fig. 3 - Format degli elenchi (da Bowman e Thomas 1983: 35).

COMPOSIZIONE DEL SUOLO E RITROVAMENTI
Il fatto, già di per sé incredibile, che un numero così elevato di frammenti di tavolette lignee e di
altri reperti in materiale deperibile sia giunto fino a noi, è reso ancor più unico dall’insieme di
diversi fattori che hanno contribuito a rallentarne, se non evitarne del tutto in alcuni casi, il naturale
processo di decomposizione. In primis il rapporto tra il posizionamento del sito nella sua prima
fase e le sue successive ricostruzioni ed allargamenti. Ogni ricostruzione si basava su una
demolizione degli edifici, un livellamento dell’area ed una nuova fase costruttiva. Questo ha
portato alla creazione di strati di terreno composti dalla pavimentazione dell’edificio appena
demolito, con sopra altri strati compattati di argilla o turf spessi anche 40 cm. Questi strati di
livellamento così compattati non hanno lasciato spazio ad ossigeno (quindi batteri) ed acqua (in
un’area con evidenti problemi di drenaggio dell’acqua piovana) creando quindi strati leggermente
umidi ed in perfette condizioni anaerobiche (Birley 2009: 43 ss.).
Il fatto che molte delle tavolette trovate nei pressi di un butto, connesso ad una fabrica, nel cui
terreno sono state riscontrate forti tracce di urina e tannino (entrambi connessi con la lavorazione
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della pelle), abbiano mantenuto un ottimo stato di conservazione ha fatto supporre che anche
questa alterazione chimica della composizione del suolo abbia giocato la sua parte nel garantire il
processo di conservazione (Bowman 1983: 10-11). Per la fase III, invece, sono stati riconosciuti
una serie di focolari-butti allestiti in fretta e furia in occasione di un rapido abbandono
dell’accampamento. La scarsa attenzione degli schiavi addetti alla distruzione di questi materiali
e, quasi sicuramente, il clima umido e piovoso, hanno garantito il ritrovamento di un elevato
numero di tavolette in stato di parziale carbonizzazione ed in ottime condizioni di conservazione.
I fattori che hanno permesso una così omogenea preservazione come abbiamo visto sono vari e
non sono omogeneamente applicabili a tutte le fasi ed a tutti i settori del forte. Questo però non ha
scongiurato ritrovamenti di frammenti di tavolette anche non in condizioni ottimali: alcune sono
state ritrovate in stato waterlogged (cioè in “ambiente sommerso” in cui la presenza di acqua è
prevalente, piuttosto dannoso tanto per le tracce di inchiostro quanto per il legno stesso), mentre
recentemente tavolette sono state ritrovate anche in altri siti (Caerleon e Carlisle) in ben diverse
condizioni (Bowman 1994: 16). Ciò ha aperto la strada a considerazioni di più ampio raggio non
solo sulla diffusione delle tavolette ma su un loro preponderante ruolo come supporto per la
scrittura.
Si può, con una ragionevole dose di probabilità, attribuire la scarsità di ritrovamenti al di fuori di
Vindolanda non tanto solo alla composizione e condizione del suolo, quanto alla difficoltà di
riconoscimento di tali elementi nel corso di uno scavo. Non è trascurabile infatti la condizione di
completo allagamento che spesso caratterizza lo scavo in alcuni settori di Vindolanda (Fig. 4).

Fig. 4 - Condizioni di scavo in parte del praetorium di Cerialis fase III (da Birley 2009).
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RECUPERO E RESTAURO
Un fattore che ha influito moltissimo è stata la rapidità con cui le tavolette, una volta sottratte al
loro ambiente anaerobico, si degradavano a contatto con luce ed aria. Non solo il supporto ligneo
friabile e sottile (lo spessore delle tavolette generalmente è di circa 2-3 mm), ma anche l’inchiostro:
se da appena recuperate dal terreno era possibile leggerne in buona parte il contenuto, dopo breve
questo sbiadiva o svaniva del tutto (Blackshaw 1974: 244). In aggiunta non bisogna dimenticare
che le tavolette vengono ritrovate in uno stato frammentario, a volte sovrapposte dalla parte con
l’inchiostro (chiuse “a libro”) e quindi di difficile riconoscibilità, queste poi necessitano di essere
maneggiate con molta attenzione non solo nell’estrazione ma anche nella pulizia ed eventuale
separazione l’una dall’altra.
Tali presupposti hanno reso imprescindibile la collaborazione instaurata fra The Vindolanda Trust,
l’associazione-gruppo nata per portare avanti il progetto Vindolanda, ed alcuni restauratoridel
British Museum per il trattamento delle tavolette. La necessità che tale trattamento venisse svolto
immediatamente dopo il recupero ed in situ, ha portato in un secondo momento alla creazione di
un laboratorio nei pressi dell’area di scavo, all’interno del Chesterholm Museum (Birley 2009:
43).
Le prime tavolette, inviate al Research Laboratory del British Museum, venivano avvolte in carta
velina precedentemente bagnata con un fungicida per poter affrontare al meglio il trasporto. Una
volta giunte a destinazione venivano spacchettate, ripulite da eventuali resti di sporco e
immediatamente immerse in acqua distillata, in attesa di essere fotografate.
La fotografia, da un punto di vista archeometrico, si presta con tecniche e sensori particolari alla
registrazione di fenomeni ottici derivati dalla eventuale riflessione, trasmissione o emissione di
radiazioni dalla materia quando questa è colpita da radiazioni diverse da quelle della luce visibile.
Lo scopo di questo trattamento è “massimizzarne” la leggibilità.
Nel caso specifico sono state provate due “irradiazioni”: l’ultravioletta (UV) e l’infrarosso (IR).
La tecnica della fluorescenza visibile indotta da radiazione ultravioletta si serve dello spettro
elettromagnetico delle radiazioni ultraviolette (dai 380-400 nm ai 10 nm) per indurre fenomeni di
fluorescenza in molti materiali organici (Aldovrandi e Piccolo 2001). Le tavolette, esposte a raggi
UV, non hanno risposto a questo trattamento. La tecnica ad IR invece utilizza raggi infrarossi,
ovvero quella radiazione elettromagnetica con una lunghezza d’onda compresa fra i 700 nm e 1
mm, ed è una tecnica molto utilizzata, specie nei restauri di pitture, per rivelare grazie ad un forte
contrasto cromatico bianco-nero eventuali segni sottostanti la pittura (Van Asperen de Boer 1990:
3-6). La tecnica IR si è rivelata essere piuttosto efficace con le tavolette.
Una volta esaminate e fotografate le tavolette, fin ad allora conservate in ambiente umido, sono
state deidratate. Per rimuovere l’acqua senza danneggiare l’inchiostro è stato utilizzato un processo
a base di alcool ed etere: ogni tavoletta, ciascuna in un contenitore di polistirolo proprio, è stata
immersa in alcol denaturato e lasciata a mollo prima per sette giorni e poi di nuovo per tre.
Successivamente ogni tavoletta è stata trasferita in una piastra di Petri racchiusa in una rete di
terilene (una fibra tessile sintetica) e poi, divise in gruppi di frammenti, conservate in un
contenitore di vetro riempito con etere dietilico. Dopo tre giorni l’etere è stato cambiato ed i
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frammenti sono stati lasciati a bagno per tre periodi di tre giorni. Al termine dell’ultimo ammollo
le tavolette sono state asciugate fra fogli di carta velina. A questo punto le tavolette sono state
fotografate nuovamente, sempre tramite tecnica ad IR, ed hanno mostrato non solo che non si sono
verificate ulteriori perdite di inchiostro ma alcune, al termine del trattamento, erano più leggibili
(Blackshaw 1974).

ANALISI PALEOGRAFICA E DEL LINGUAGGIO
Da un punto di vista paleografico, le tavolette di Vindolanda si inseriscono, aggiungendo
interessanti informazioni, all’interno del controverso dibattito sullo sviluppo della scrittura presso
i Romani nel corso dei primi tre secoli dopo Cristo e del passaggio dall’Old Roman Cursive (ORC)
al New Roman Cursive (NRC). Al centro del dibattito sta il quesito se l’ORC (Fig. 5), usato fino
al III d.C. ca in varie forme, si trasformi, quasi ad evolversi in una forma più “elegante” (precursore
a sua volta della minuscola Carolingia di IX d.C.), nel NRC (Fig. 6). Il fatto che l’ORC si manifesti
in diverse varianti, che a volte si presenti con alcune similarità con ilNRC ma che altre ne sia
troppo distante, e delle tante variabili introdotte dalle mani dei singoli scribi, rendono il quesito di
non facile risposta (Bowman e Thomas 1983: 33 ss.).

Fig. 5 - Traslitterazione dell’ORC (da Birley 2009: 52).
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Fig. 6 - ORC e NRC a confronto (da Bowman - Thomas 1983: 54).

L’ORC spesso è anche detto “capital cursive”, in opposizione al “minuscule cursive” del NRC. Le
tavolette appaiono in maggioranza scritte in ORC, sebbene esso si manifesti in varie forme diverse
(numerosi sono gli studi a riguardo, per una panoramica d’insieme si veda Bowman eThomas
1983). Ad esempio, ne è stata notata una forma maiuscola, vicina se non proprio assimilabile alla
Capitalis Rustica, usata nelle intestazioni, date o indirizzi di cui la tavoletta n.162 (Fig. 7), che
riporta parzialmente il nome di un soldato, ne è calligraficamente un discreto esempio.
Non mancano esempi anche di una forma corsiva più elegante, come la tavoletta n. 152 (Fig. 8), o
di esagerazioni grafiche nelle ascendenti e discendenti, ben visibili nella n. 248 (Fig. 9; Bowman
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e Thomas 1994: 47-49). La tipologia di scrittura è sicuramente molto lontana da quella pulita ed
elegante della Capitalis quadrata che abitualmente si riscontra nelle epigrafi, piuttosto invece
interessanti sono i confronti e gli studi fatti nel confrontarla con la scrittura che si incontra dai
papiri provenienti dalle regioni Orientali dell’Impero (Bowman - Thomas 1983: 53-55).
Il fatto che questa forma di scrittura si riscontri a Vindolanda non solo in scritti militari ed ufficiali
ma anche in lettere private scritte da personaggi provenienti dai ranghi più diversi (dallo schiavo
all’ufficiale, passando per lo scriba) e che si possa confrontare con documenti simili ma su diverso
supporto, come papiri e ostraca, provenienti dalla parte “orientale” dell’Impero, ci fornisce molto
più che un semplice indizio sulla sua diffusione sia geografica sia sociale.

Fig. 7 - Tavoletta n. 162 (da Bowman e Thomas 1983).
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Fig. 8 - Tavoletta n. 152 (da Bowman e Thomas 1983).

Fig. 9 - Tavoletta n. 248, frammenti 1 e 2 (da Bowman e Thomas 1983).

Anche il linguaggio utilizzato dai diversi autori o scribi delle tavolette fornisce una serie di
elementi molto importanti ai fini della ricostruzione delle dinamiche culturali (in tutte le sue
accezioni: dall’etnicità all’alfabetizzazione) ai confini dell’Impero ed in ambito militare. Sarebbe
errato ritenere il linguaggio utilizzato nelle tavolette come una declinazione britannica del latino
(al massimo germanica o gallica vista la provenienza delle truppe stanziate in questo
accampamento) e semplicistico ritenerla solo l’ennesima forma di latino volgare nata in ambito
provinciale. Sebbene molti dei documenti siano costruiti su di una struttura formulare e l’attività
di scribi professionisti “copra” in alcuni casi le forme di latino parlato in loco, le tracce che
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emergono dalle tavolette permettono di farsi un’idea del livello di alfabetizzazione all’interno
dell’accampamento (Adams 1995: 86).
L’attività di scribi è sicuramente documentata a Vindolanda da molte tavolette. Uno degli esempi
più noti è il probabile errore di dettatura nella n. 234 (che causa la riscrittura sopralineare di un
etiam) o la distinzione di “due mani” fra il testo e la parte conclusiva con i saluti in alcune lettere
private, come spesso succede in quelle di Claudia Severa (la n. 291 la più famosa; Bowman e
Thomas 1983). Le tavolette, da questo punto di vista, non sono un unicum ed il poterle confrontare
anche ortograficamente con altri testi della stessa natura e ambito militare, come gli ostraca da Bu
Njem o le lettere di Claudius Terentianus, ci permette di renderci conto dell’alto livello culturale
degli scribi presenti a Vindolanda.
Una traccia molto importante è la scrittura del digramma ae: se nei documenti ufficiali di I d.C. di
C. Novius Eunus, trovati nelle vicinanze di Pompei, raramente viene scritto, nelle tavolette di
Vindolanda, al contrario, raramente è riportato in modo incorretto. L’idea diffusa è che il dittongo
ae in questa fase sia ormai diventato comunemente un monottongo e che solo grazie alla loro
ottima preparazione gli scribi di Vindolanda non cadano in errore. Un altro errore ortografico
generalmente molto frequente negli ambienti non totalmente alfabetizzati è la scrittura della -m in
finale di parola, causata probabilmente dalla scarsa percepibilità nel parlato. La sua non scrittura
tradisce una scarsa padronanza del latino. Se a Vindolanda questo tipo di errore (su quasi 400 casi
incontrati) non è attestato, nelle lettere di Terentianus è abbastanza frequente (in 1/5 dei casi circa),
mentre negli ostraca da Bu Njem è un errore costante.
Altri errori ortografici molto comuni come la semplificazione delle doppie, l’omissione dell’h ad
inizio di parola o la fusione di e con i ed o con u (questi ultimi molto frequenti nel Latino Volgare)
non sono stati riscontrati in modo rilevante nei testi da Vindolanda (Adams 1995: 88 ss.). D’altro
canto è molto interessante notare la presenza di anticipazioni di termini romanzi (come turta al
posto di torta) e di prime attestazioni di forme anomale come Februuar- e renuntium (per
approfondimenti si rimanda ad Adams 1990 e Adams 1995).
Molto interessante è la presenza di termini di provenienza celtica, quasi sicuramente importati
dall’area della Gallia Belgica o della Germania dai soldati stanziati a Vindolanda, con qualche
elemento introdotto dal “celtico britannico” di stampo locale. Il termine bracis, ad esempio, è
molto utilizzato a Vindolanda per indicare il cereale da cui si ricavava la birra; la parola, è annotata
da Plinio (Plin., N.H. XVIII, 62) come un curioso provincialismo molto diffuso nell’area della
Gallia. Anche il termine utilizzato per indicare la birra (ceruesa), per Plinio (Plin., N.H. XXII, 164)
è di provenienza gallica, ed il fatto che a Vindolanda sia così frequentemente attestato lascia
supporre che sia stato portato in Britannia da soldati di provenienza gallica (Adams 1995: 128). In
aggiunta a ciò, il fatto che fra le tavolette ricondotte all’archivio del comandante della IX Coorte
di Batavi, alcune (si veda la tavoletta n. 225 in Bowman e Thomas 1983) siano state riconosciute
come scritte dal comandante stesso, Flavius Cerialis, ha permesso di verificare il profondo livello
di romanizzazione e ottimo di alfabetizzazione (non commette errori ortografici) di un ufficiale di
provenienza nobile batava.
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In conclusione, la selezione di esempi sopra riportati mostra come un’attenta analisi del linguaggio
utilizzato dalle diverse tipologie di scriventi a Vindolanda possa fornire dati che, intrecciati con le
informazioni storico-archeologico, aiutino a gettar luce su alcuni temi da sempre critici. Gli scribi
impiegati a Vindolanda erano sicuramente ben addestrati e con un’ottima padronanza del latino,
come alcuni altri autori (fra cui Cerialis), ed è per questo che non si può bollare il linguaggio qui
utilizzato semplicemente come Volgare.
Bisogna ricordare però che non tutti gli autori sono riconducibili alla classe degli scribi altamente
specializzati, abbiamo anche esempi ortograficamente (e probabilmente culturalmente) vari e
alcuni sicuramente di livello inferiore: come l’elenco proveniente dalla tavoletta n. 186, lista forse
compilata da un mercante, in cui oltre ad una scrittura scomposta compaiono termini alquanto
sgraziati come Februuarias (Adams 1995: 131). Sicuramente le tavolette erano un sostegno per la
scrittura decisamente più alla portata di tutti di quanto non lo fosse, sempre in quest’area,
l’incisione su cera come anche lo squilibrio nei ritrovamenti ha dimostrato. Questa possibilità di
utilizzo comune fa supporre che, a dispetto della mole di ritrovamenti occorsi in questa
concentrazione fino ad ora solo a Vindolanda, la diffusione della tavoletta come supporto per la
scrittura fosse dominante quanto meno nell’area Britannica.

ANALISI DELLE TAVOLETTE: ALCUNI DATI
Sono ancora tanti i quesiti rimasti più o meno aperti attorno alla vita dei soldati di frontiera e le
tavolette, direttamente o meno, spesso ci forniscono spunti interessanti per indirizzare la ricerca in
una direzione piuttosto che un’altra. Un primo esempio concreto di come le informazioni contenute
nei testi possono risultare utili consiste nell’annotare i nomi dei siti esplicitamente nominati nelle
lettere, ed analizzare così i flussi di provenienza e destinazione della corrispondenza all’interno
dell’accampamento. Risulta molto interessante, ai fini dell’analisi, inserire tali dati in ambiente
GIS (nello specifico si sono inseriti solo i siti di cui è stata accertata la collocazione) e avere così
una visione d’insieme del flusso di posta (Fig. 10).
La prima impressione che se ne ottiene è che fra i siti esplicitamente nominati, indicati in
arancione, vi sia una distanza media di circa 30 km; mentre per siti a pochi km di distanza da
Vindolanda non risultano comunicazioni in entrata o in uscita. Ovviamente i dati inseriti sono
pochi e bisogna tenere in mente che molte tavolette sono andate perdute e con loro la possibilità
di avere smentite o certezze. La teoria che recentemente ha reinterpretato la Stangate come una
strada di sicura percorrenza militare, abbandonando l’idea della frontiera invalicabile dotata di un
muro, sembra trovare un ulteriore appoggio da questa piccola e rapida analisi: forse i piccoli
avamposti a pochi km da Vindolanda erano stagionali o comunque saltuariamente occupati da
truppe, che, invece, in linea di massima stazionavano nei più grandi accampamenti documentati
dalle lettere.
Questa rapida e iniziale analisi vuole suggerire solo un ulteriore indirizzo futuro per la ricerca:
molti sarebbero infatti i dati che potrebbero andare ad aggiungersi a quelli già riportati in ambiente
GIS e che aiuterebbero a far chiarezza sulle vie e i modi del trasporto, logistica,
approvvigionamento, spostamento e comunicazione lungo il limes britannico.
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Fig. 10 - Distribuzione di alcuni accampamenti romani in Britannia: in arancione i siti nominati
nelle tavolette; in grigio i siti riconosciuti sulla Stangate; in rosso Vindolanda; in bianco ipotesi
del tracciato della Stangate; in giallo ipotesi di Selkirk per il tratto Newbrough-Coria.

ISTRUZIONE E TESTI LETTERARI
La presenza di alcuni bambini, quasi sicuramente parte della famiglia del prefetto Cerialis,
all’interno dell’accampamento è stata accertata definitivamente dal ritrovamento di vari calzari per
bambini fra il materiale miscellaneo rinvenuto all’interno del praetorium riconducibile alla fase
III. In aggiunta, fra questi materiali, sono state ritrovate anche tre tavolette che sembrerebbero
riconducibili in un modo o nell’altro all’istruzione dei figli del prefetto. Tutti e tre i frammenti
ritrovati citano Virgilio, già ampiamente noto per essere utilizzato per scopi scolastici, due citano
l’Eneide ed uno, il n. 02-38A, le Georgiche (Fig. 11; Birley 2009: 75). Il più famoso è il n. 118
(Fig. 12) che riporta su di un lato parte di una lettera, mentre sull’altro quelle che sono state
riconosciute come i versi dell’Eneide 473 dal libro IX: “interea pauidam uolitans pinnata per
urbem”. Molto probabilmente la lettera, una cui parte è rimasta scritta sull’altra faccia del
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frammento n. 118, non è mai stata inviata: per alcuni è parte di una bozza riutilizzata, per altri
anche la lettera faceva parte di un esercizio (vista la calligrafia molto ordinata e precisa; Bowman
e Thomas 1983).

Fig. 11 - Tavoletta n. 02-38A (da Birley 2009).

1 ANTE IOUEM NULLI SUBIGEBA[NT]
2 ARUA COLONI IU.[...]

Fig. 12 - Tavoletta n. 118 (da Bowman e Thomas 1983).

1 INTEREA PAVIDAM VOLITANS PINNA
2 TA .VBEM m2 seg. uacat

Un altro frammento (T. 38), ritrovato nel corso della campagna di scavo del 2001, sempre
proveniente dall’area del praetorium di fase III, riporta la linea 125 del I libro delle Georgiche. La
scrittura appare quella di un adulto ed è quindi stata ipotizzata come una copia scritta dal maestro
(Birley 2009: 90).
Ricondotto alla fase IV del forte è stato ritrovato all’interno della caserma, fra la stanza IV e la
VII, il frammento n. 452. Questo riporta su ambedue i lati alcuni buoni tentativi di ricopiare il
famoso incipit dell’Eneide “arma virumque cano Troiae qui primus ab oris”. Il fatto che il
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ritrovamento sia stato effettuato all’interno degli alloggi dei soldati porta ad escludere che possa
essere attribuibile all’istruzione di un bambino (Birley 2009: 106).
Al di là della suggestività dei ritrovamenti, due sono le considerazioni che possiamo fare, o quanto
meno le domande che possiamo porci, a partire da questi frammenti: è possibile che i figli del
comandante vivessero all’interno dell’accampamento in quella che avrebbe dovuto essere una zona
di confine? Il ritrovamento della tavoletta nella caserma testimonia una qualche forma di
scolarizzazione delle truppe? Per quanto riguarda la prima domanda, tantissimo si è detto nel corso
del tempo sul ruolo della Stanegate e su di un suo possibile utilizzo come “vallo” o fortificazione
pre-adrianea.
Con il tempo si è giunti ad una più probabile teoria di un suo utilizzo come strada militare piuttosto
che come vero e proprio “muro separatore”, basata anche sul concetto che la Stanegate, comunque
nata come una strada fin dalla remota Preistoria, non ha mai restituito resti di fortificazioni della
tipologia del Vallo di Adriano. Basandosi anche sul ritrovamento di altri accampamenti più a nord
di Vindolanda, anche a seguito della contrazione post Agricola, si è assunto che questa fosse la
parte già del tutto sotto controllo e che la Stangate facesse da confine “permeabile”.
La presenza di bambini in quest’area limitanea potrebbe suggerirci l’idea che vi fosse una sorta di
equilibrio fra la parte “pacificata” e quella non, tale da rendere l’area generalmente pacifica e ben
si accorderebbe, a mio avviso, con il quadro delineato dalle più recenti teorie sulla Stanegate. Non
si spiega altrimenti perché il prefetto Cerialis abbia messo così a rischio la sua famiglia. Per la
seconda domanda, purtroppo, i dati non sono ancora sufficienti per poter fornire una risposta certa.
A mio avviso ci troviamo davanti ad un documento potenzialmente molto interessante che, se
trovasse altri confronti, potrebbe aiutare a dissipare molti dubbi sulle condizioni dei militari negli
accampamenti che, come il documento sembrerebbe suggerire, in quest’area erano tali da
permettere ad un soldato ausiliario di esercitarsi nello studio dei classici.

ARCHIVIO PRIVATO DI CERIALIS
L’archivio, il più numeroso con circa 60 tavolette di ogni tipo, ci offre uno scorcio molto variegato
ed interessante sulla vita condotta a Vindolanda dal prefetto della IX Coorte di Batavi. Flavius
Cerialis fu infatti comandante a Vindolanda nella cosiddetta fase III, cioè quel periodo compreso
fra il 97 d.C., momento in cui fu disposto un rinnovamento ed allargamento dell’accampamento
ancora composto per la maggior parte da strutture lignee, e l’abbandono occorso nel 102-103 d.C.
La tipologia di testi è piuttosto variegata e rispecchia la diversità di incarichi che spettavano a chi
ricopriva questo tipo di carica. Poche sono le menzioni di attività esclusivamente militari rispetto
a notizie su vita sociale, caccia o attività “diplomatiche”. Questo grande gruppo di tavolette,
sicuramente dalla 225 alla 290 (le ultime 10 probabilmente vi fanno parte), è stato definito come
archivio privato perché tutti i frammenti sono stati ritrovati all’interno delle varie stanze del
praetorium di fase III o sono direttamente indirizzate a suo nome o da lui firmate. Sembra infatti
essere il suo archivio privato, dato che tutti i documenti ufficiali di rilievo venivano invece
conservati nell’archivio della legione, conservato all’interno dei principia o, molto più
probabilmente, nel tabularium.
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La tavoletta n. 225 (Fig. 13), ad esempio, ci riporta 25 righe di una bozza (le lettere vengono
ritenute bozze quando la tavoletta su cui sono scritte è di riutilizzo, magari presenta anche un altro
testo, o sono mancanti di saluti e destinatario) di una lettera scritta da Cerialis ad un certo
Crispinus, probabilmente un senatore che si trovava a Londinum. Lo scopo della lettera
sembrerebbe la richiesta di Cerialis a Crispinus di intercedere con il governatore Marcellus
affinché renda il suo periodo a Vindolanda “più gradevole”. La lettera, purtroppo frammentaria,
non è scrivibile in modo chiaro alla categoria delle litterae commendaticiae, ossia di autoraccomandazione, o se sia una richiesta di una qualche sorta di patronato-mecenatismo o un’aperta
richiesta di promozione. Rimane evidente il ruolo di primo piano ricoperto da Crispinus, quindi
identificato come un probabile senatore o un legato di legione (Bowman e Thomas 1983). Il
governatore Marcellus è stato invece certamente identificato con Neratius Marcellus, governatore
della Britannia nel 103 d.C. (Birley 2009: 80), elemento molto utile ai fini della datazione della
lettera. Il governatore è anche noto da una lettera di Plinio il Giovane che proprio a lui, quando era
in carica come governatore della Britannia, chiede di intercedere affinché Svetonio, il biografo,
possa ottenere una carica militare (Bowman 1983: 37).

Fig. 13 - Tavoletta n. 225, fronte e retro (da Bowman e Thomas 1983).

1 [ ] uacat Crispino suo [ uacat?
2 [G]rattio Crispino redeunte .[...
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3 [ c.10 ] [[non fui mihi]] et .d.[..
4 [ c.7 li]benter amplexus s[um do5 mine salutandi te occassionem
6 [d]ominum meum et quem saluom
7 [[habere]] esse et omnis spei
8 [[suae]] compotem inter praecipua
9 uoti habeo hoc enim de
10 me semper meruisti usque
11 ad hanc d[ c.4 ].tem cuius fid12 [ c.4 ]..[ c.6 ]..ute.il[...

Back
13 [....]m Marcellum clarissi[mum ui14 [rum] consularem meum quar.[....
15 [oc]cassionem nunc ut.[ c.11
16 [...]. tibi amicorum do[ c.10
17 sua [p]raesentia quos tu[ c.9
18 illius scio plurimos habere [....
19 quomodo uoles imple quidq[uid
20 de te exspecto et me .lu.[.]...
21 amicis ita instrue ut beneficio
22 tuo militiam [po]ssim iucundam
23 experiri ha[ec ti]bi a Vindolan24 da scribo .[ c.6 ]. hiberna [..
25 [.].n.u. h..[ c.6 ].ius a.[

Sempre appartenente alle litterae commendaticiae è la tavoletta n. 250 (Fig. 14) ma, questa volta,
è il prefetto Karus (forse Claudius) a chiedere a Cerialis, per conto di tale Brigionius, che
quest’ultimo venga nominato centurione responsabile della regione a Luguvalium (Carlisle).
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Fig. 14 - Tavoletta n. 250, in alto: frammento 1 e 2; in basso: retro frammento 1 (da Bowman e
Thomas 1983).

1
1 [ c.4 ]ius Karus C[e]r[iali
2 [su]o uacat s[alutem
3 [ c.4 ]brigionus petit a me
4 [domi]ne ut eum tibi com5 mendaret rogo ergo do6 mine si quod a te petierit
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7 [u]elis ei subscribere
8 Annio Equestri (centurioni) regi9 onario Luguualio ro10 go ut eum commen-

2
11 [ c.4 ] digneris .[...
12 [...].que nom[ine
13 debetorem m[e tibi
14 obligaturus op[to
15 te felicissimum
16 bene [[f]]ualere
17 uacat
18 m2uale frater

Back
1 m1[C]eriali
2 praef(ecto)

La n. 233 (Fig. 15) invece è una bozza di lettera fra Cerialis e Brocchus, in cui il primo chiede al
secondo la cortesia di inviargli reti da caccia (sicuramente molto praticata, forse una grande
passione di Cerialis) e di aggiustare i pezzi di un qualcosa, purtroppo non identificato a causa della
frammentarietà del testo (si veda anche l’elenco di materiali da caccia restituito dalla tavoletta n.
593). Brocchus è sicuramente una persona molto vicina a Cerialis ed alla sua famiglia, ciò è
deducibile dai resti di almeno 6 lettere scambiate fra i due e dai toni mantenuti sempre molto
cordiali, quasi fraterni, e dalla corrispondenza scambiata fra le rispettive mogli. La lettera presenta
un inizio di lista di beni alimentari (Fig. 16) scritta nella parte alta della tavoletta, che poi
sembrerebbe essere stata girata di 90° per essere riutilizzata come “brutta copia” per la lettera vera
e propria.
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Fig. 15 - Tavoletta n. 233, i due frammenti B.1 e B.2 (da Bowman e Thomas 1983).

Fig. 16 - Tavoletta n. 233, particolare della lista di beni alimentari (da Bowman e Thomas 1983).
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1 alicas [
2 callum [
3 ungellas [

Back 1
1 Flauius Cerialis Broccho
2 suo salutem
3 si me amas frater rogo
4 mittas mihi plagas
5 ].[
........

Back 2
1 fortissime uacat
2 frusta exercias
3 uacat

La tavoletta n. 261 e la n. 265 ci attestano, invece, quanto fosse importante anche in una zona di
confine così lontana che si celebrasse con le dovute attenzioni l’avvento del nuovo anno. Nella
prima lettera (Fig. 17) Hostilius Flavianus manda i suoi auguri di buon anno a Flavius Cerialis.
Mentre nella seconda (Fig. 18), evidentemente una risposta ad una richiesta-sollecitazione di
Cerialis, l’autore (anonimo) afferma di aver svolto il sacrificio diem Kalendarum (formula
utilizzata per indicare il primo giorno dell’anno, fra le fonti anche Plin., N.H., XXVIII, 22) proprio
come richiestogli (Bowman e Thomas 1983).
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Fig. 17 - Tavoletta n. 261 (da Bowman e Thomas 1983).

1 Hostilius Flauianus Cereali
2 suó salutem
3
4 annum nouom faustum felicem

Fig. 18 - Tavoletta n. 265 (da Bowman e Thomas 1983).
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1 ]..s Ceriali suo
2 salutem
3 ego, fráter, sácrifició diem
4 Kálendarum sic5 ut uoluerás dedi6 traces

Una tipologia di testi ritrovati con una certa frequenza a Vindolanda è quella detta della “richiesta
di permesso” (commeatus). È una tipologia di testo quasi formulare (ci sono piccolissime varianti)
di cui ci restano molti frammenti della parte iniziale ma quasi nulla del resto. L’incipit è
regolarmente composto dai saluti al dominus, al quale poi si chiede di essere riconosciuti degni di
potersi allontanare dal campo e, a volte, è specificato per dove (nella n. 175 è nominata Coria, oggi
Cordbridge, ad esempio). Infatti, per quanti giorni fosse concesso il permesso o in che modo
rispondesse l’ufficiale interpellato purtroppo non lo si può ancora dire con certezza, ma le ipotesi
più diffuse sono che il numero dei giorni fosse in qualche modo standard o che fosse l’ufficiale a
deciderlo nella sua risposta.
Interessante a riguardo il confronto con una richiesta di permesso ritrovata in Egitto su papiro, da
cui si desume che i giorni concessi sarebbero stati sufficienti per permettere al soldato un viaggio
dall’Arabia fino a Roma. Non è stata riscontrata una condizione analoga a Vindolanda, anzi le
richieste che specificano un luogo si riferiscono sempre a località non distanti (Cordbridge ad
esempio), per quanto ad oggi non sia possibile escluderla del tutto.
Un altro dato fornitoci dal confronto con i documenti analoghi dall’Egitto è la “standardizzazione”,
mentre questi si presentano come il prodotto di due mani, e quindi una specie di format già scritto
dove il soldato doveva solo compilare i campi richiesti, i documenti di Vindolanda sono scritti tutti
direttamente dal richiedente e presentano qualche variazione sempre all’interno della struttura
formulare (Bowman 1994: 39-40). All’interno dell’archivio di Cerialis sono state riconosciute
sicuramente 6 richieste di permesso: dalla tavoletta n. 166 alla n. 171 (Fig. 19).
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Fig. 19 - Tavoletta n. 168 (da Bowman e Thomas 1983).

1 ] (centuriae) Felicionis
2 [rogo domi]ne Cerialis
3 [di]gnum me habeas
4 [cu]i de[s comm]eatum

Un altro testo molto interessante ci è stato restituito quasi integro, anche se piuttosto abraso, dalla
tavoletta n. 628 (Fig. 20), nella quale il decurione Masclus, lontano dal campo con una vexillatio
(un’unità distaccata), chiede ordini a Cerialis. Nel testo colpisce l’utilizzo da parte del decurione
del termine rex per salutare il prefetto. Sappiamo infatti che alle coorti Batave era concesso il
privilegio di essere guidate dai propri nobili e questo termine potrebbe suggerire un’ascendenza
reale per Cerialis (sicuramente un nobile acculturato).
Un secondo elemento che risalta è la conclusione della lettera: “i miei uomini-commilitoni non
hanno più birra, per favore ordinane altra da mandare”. Oltre alla particolarità, la richiesta è
interessante se incrociata con altri dati: tra i vari elenchi delle cibarie immagazzinate a Vindolanda,
risulta che la birra venisse qui consumata in discrete quantità; in aggiunta sappiamo dalla tavoletta
n. 182 che, almeno per un certo periodo, nel forte era presente un tale Atrectus che svolgeva la
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mansione di birrario, dato che ci suggerisce una produzione in loco della bevanda (Birley 2009:
88).
Il quadro che sembrerebbe emergere è che la richiesta di birra, e non di altri beni alimentari, sia
stata rivolta proprio a Vindolanda perché luogo sicuramente ben fornito e, magari, ad una distanza
ragionevole.

Fig. 20 - Tavoletta n. 628 fronte (sopra) e retro (sotto; da Bowman e Thomas 1994).

I
1 Masclus Ceriali regi suọ n
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2 salụtem
3 cras quid uelis nos fecissẹ n
4 rogó dómine nn prạẹ̣
5 c ̣ịpiás
̣ utrumṇẹ nn
6 cum uexsilló · omnes nn
7 rediemus an nn alter8 ni coṃpịṭum
· aeque nn
̣

II
........
9 felicisṣiṃ[u]ṣ [ n
10 et sis mihi propitius n
11 uạḷe n
12 ceruesam commilitones nn
13 non habunt quam nn
14 rogó iubeas mitti n

Retro
15 F ̣ [l] ạuịọ C̣ẹṛạḷi
16 praef(ecto)
17 Space of 1 line
18 a Masclo dec(urione)
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LETTERE PRIVATE
Le lettere private di personaggi di vario rango, dalla moglie del prefetto allo schiavo, occupano
uno spazio di primo piano fra i documenti ritrovati a Vindolanda. Tali lettere ci offrono non solo
uno scorcio su come fosse la vita quotidiana di civili e militari all’interno del campo, ma anche di
aggiungere dati utili al fine di ricostruire le modalità di controllo e gestione del limes Britannico
da parte dei Romani. La corrispondenza fra la moglie di Flavius Cerialis, Sulpicia Lepidina, e la
moglie di Aelius Brocchus (sicuramente un ufficiale equestre), Claudia Severa, ne è un chiaro
esempio.
La lettera più nota, la n. 291 (Fig. 21), riporta l’invito di Claudia Severa a Lepidina per festeggiare
insieme il suo compleanno l’11 Settembre. I toni della lettera sono molto intimi e affettuosi non
solo nell’invito stesso, ma, soprattutto, nei saluti rivolti sia a Lepidina che a Cerialis scritti molto
probabilmente di suo pugno. Oltre a mostrarci un lato della “vita mondana” degli ufficiali e delle
loro famiglie, un elemento che la lettera sottolinea è la relativa tranquillità che doveva
caratterizzare il limes in questa fase: come già la presenza stessa delle famiglie ci ha suggerito, se
il limes fosse stato fin da ora, come a lungo è stato creduto, la netta linea di demarcazione fra due
parti in costante conflitto, non vi sarebbe stato né il tempo né il modo di dedicarsi a questo tipo di
attività ricreative. Questa lettera è anche considerata uno dei più precoci testi noti scritti in latino
da una donna (Bowman e Thomas 1983).
La tavoletta n. 292 si inserisce sulla falsariga della precedente, riportando un’altra lettera fra Severa
e Lepidina. Il tono e anche il contenuto ci lasciano intendere la regolarità della corrispondenza fra
le due donne. Severa, infatti, avverte Lepidina che, come le aveva già anticipato, ha ricevuto il
permesso dal marito per poterla raggiungere, e che soggiornerà a Briga (che sembrerebbe essere
stata localizzata, per quanto non vi sia la certezza, nell’estremo sud dell’isola, a circa 300 miglia
da Vindolanda). I saluti in chiusura di lettera sono più o meno analoghi a quelli della lettera
precedente, con gli stessi toni intimi e molto stretti (“soror karissima et anima ma
desideratissima”), e la scrittura è della stessa mano di quelli nella 291, per ciò anche questi sono
stati attribuiti a Severa in prima persona. La lettera è una delle più lunghe e complete che ci siano
giunte e rappresenta un unicum per come è scritta: nessun’altra lettera presenta un testo scritto in
una sola grande colonna che occupa tutta la lunghezza della tavoletta, al posto del format classico
della divisione di ogni pagina in due colonne (Bowman e Thomas 1983).
Il tema della festa di compleanno ritorna anche nella tavoletta n. 629, in cui Clodio Super si scusa
con Cerialis per non aver presenziato alla festa di compleanno di sua moglie Lepidina (Bowman e
Thomas 2003).
Un altro format che ricorre è quello della lettera fra fratres in cui lo scrivente bacchetta il
destinatario per non essersi fatto sentire, a cui, a volte, segue una richiesta di farsi spedire
qualcosa. Nella n. 311 Sollemnis scrive a Paris solo per salutarlo, sapere come sta e fargli notare
quanto si senta trascurato da lui per non aver ricevuto neanche una sua lettera; nella n. 310
Chrauttius scrive a Veldeius, suo vecchio commilitone, anche per avere notizie della loro “sorella”
Thuttena e del paio di cesoie che aveva acquistato da Virilis il veterinario. La prima lettera, tolto
lo stile molto elegante, a livello di contenuti non risulta particolarmente interessante; mentre la
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seconda, indirizzata a Londra, ci lascia con qualche dubbio: la lettera, inviata a Londra, deve poi
essere stata riportata a Vindolanda o perché Veldeius (parte dell’entourage del governatore) è
ritornato qui accompagnando il governatore, o perché, inviato a Londra con un distaccamento per
un periodo (possibilità che viene suggerita dalla tavoletta n. 154 che riporta che un distaccamento
della I Coorte di Tungri si trovava a Londra per svolgere degli incarichi) , sia poi ritornato alla
base. Purtroppo il non sapere Chrauttius e Veldeius da che unità provenissero e in quale avessero
prestato servizio insieme lascia ancora questi quesiti aperti, come d’altronde chi sia Thuttena e
perché venga considerata come una sorella.

Fig. 21 - Tavoletta n. 291 (da Wikimedia Commons).

LISTE ED ELENCHI
Liste ed elenchi sono una delle componenti più importanti di Vindolanda. Come detto in
precedenza non è stato ritrovato il tabularium (o archivio ufficiale) dell’accampamento, quindi
fino ad ora sono stati ritrovati solo i rendiconti conservati all’interno del praetorium. Questi spesso
fanno riferimento solo a piccole quantità di beni (sia alimentari che di oggettistica varia) gettando
ulteriore luce sui meccanismi di compra-vendita con cui singoli soldati acquistavano beni per conto
proprio, riferendosi raramente ai rifornimenti per l’intero accampamento. Ciò comunque non ha
precluso il ritrovamento di documenti probabilmente fondamentali per la definizione del sistema
di approvvigionamento dell’esercito lungo il limes.
La n. 191 ci riporta una serie di acquisti di carne, con il relativo costo, per il solo sostentamento
degli abitanti del praetorium; la n. 190 (Fig. 22) invece sembrerebbe essere divisibile in due parti.
Nella prima si parla di acquisti mirati per un evento religioso (ad sacrum), di cui sono esplicitati i
costi. La seconda sembrerebbe, invece, più un conteggio di provviste conservate lungo un periodo
di diversi giorni di giugno (tutto l’elenco copre i giorni dal 19 al 25): non sono riportati i prezzi e
la destinazione delle derrate ma compare la dicitura per Privatum. Il fatto che per ogni giorno
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fossero segnati non più di 3-4 alimenti, mentre per il 24 Giugno ne fossero elencati 8, e la data
stessa (VIII Kalendas Iulias) hanno suggerito che queste tavolette facessero riferimento aduna festa
religiosa che, stando ai Fasti, sarebbe in onore di Fors Fortuna (Bowman 1974: 367-368). L’elenco
potrebbe quindi anche riferirsi ad una distribuzione di derrate extra in occasione della festa. Per la
dicitura per Privatum sussistono ancora molti dubbi: restano plausibili sia la traduzione
“attraverso” un privato che, cioè, indicherebbe il tramite dell’acquisto; sia per un privato (se si
accetta la lettura della “p” minuscola), sia che per Privatus uno schiavo probabilmente presente a
Vindolanda (per un approfondimento si vedano Bowman 1974: 367-368 e Bowman e Thomas
1983). La chiusura dell’elenco, ossia “domini Brigae man[se-runt” lascia ipotizzare che Cerialis,
in quei giorni, si trovasse a Briga con la famiglia.
Anche altre due tavolette, la n. 185 e la n. 186, riportano elenchi di acquisti e vendite di derrate
alimentari ed oggetti, riportando anche dei dettagli che saltano all’occhio. Sulla n. 185 sono
annotati alcuni acquisti connessi con dei toponimi al dativo - ”Isurio faeci (denarii) (quadrantem)”
-, cosa che ha portato a chiedersi se fossero delle spese di viaggio sostenute tappa dopo tappa,
anche e soprattutto perché l’ordine con cui sono riportate queste località è lo stesso con il quale le
si sarebbe incontrate se si fosse intrapreso un viaggio da York a Vindolanda passando per
Cordbridge.
La n. 186 invece riprende in un certo senso la struttura della n. 190 con il format “data, acquisti
fatti con rispettiva quantità”, e la formula “per” con accusativo di nome, in questo caso si tratta
sicuramente di nomi propri di persona (Gracilis, Audax e Similis). I tre personaggi non
sembrerebbero comparire altrove nelle tavolette (per alcuni Similis non ha alcun legame con il
Flavius Similis che compare in altri documenti, come le tavv. nn. 234, 254, 286 e 347) e, non
avendo notizie sul loro status giuridico, non è escluso che fossero schiavi. Il testo risulta molto
interessante anche per la presenza esplicita dell’anno tramite la formula: “[CAL]PURNIO PISONE
VETTIO [B]OLANO CO(N)S(ULIBUS)”, che riporterebbe la datazione dei mesi elencati nel testo
al periodo che va dal Novembre del 110 d.C. ed il Febbraio del 111 d.C., anno in cui furono consoli
Calpurnius Piso e Vettius Bolanus per l’appunto (Bowman e Thomas 1983). In questo testo inoltre
compare la forma sgraziata Februuarias sintomo, come detto in precedenza, di un autore
culturalmente non elevato.
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Fig. 22 - Tavoletta n. 190 (da Bowman e Thomas 1983).

A
1 ] (denarios) iii s(emissem)
2 ].
3 ].e
.......
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B
1 ].s
2 ] m(odios) [.]ii (denarii) s(emissem)
3 ].i..m (denarii) s(emissem)
4 uacat

C
1 a]d sacrum (denarios) [
2 ]m ad sacrum (denarios) [
3 ]atam ad sacrum [
4 uacat
5 m2?xiii K(alendas) Iuli[as
6 horde[i
7 ceruesa[e
8 x[ii] K(alendas) Iulias
9 hordei m(odios) iiii [
10 ceruesae m(odios) ii
11 [xi K(alendas) Iu]lias hordei [
12 ].m ad hor[
13 ].tum
14 ]m(odios) ii
15 x K(alendas) Iulias
16 hordei m(odios) v s(emissem)
17 allatus uini ..ssec[
18 viiii K(alendas) Iulias
19 hordei m(odios) v s(emissem)
20 uini m(odium) i (sextarios) xiiii
21 ceruesae m(odios) iii
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22 viii K(alendas) Iulias
23 hordei m(odios) vi.[
24 ceruesae m(odios) iii (sextarios) ...
25 uini m(odium) i (sextarios) xii
26 aceti (sextarios) ii
27 per Priuatum
28 muriae (sextarium) i s(emissem)
29 per Priuatum
30 axungiae (sextarios) x mut[(uo)
31 domino ad stipes
32 per Priuatum
33 uini m(odium) i ad sacrum
34 d<i>uae
35 uini (sextarios) xii
36 per Priuatu[m
37 vii K(alendas) Iulias
38 hordei (sextarios) .i.
39 domini Brigae man[se40 runt
41 uacat

D
1 ].ias
2 ].
3 ].i
4 ].ur
...
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E
1 ]s i[
2 ]iis
...

F
1 ]...
2 ](sextarios) v s(emis)
3 ]. ii.
......

G
1 ]si.is
..

Le lettere nn. 192 e 207 sono entrambe riconducibili ad un mercante, Gavo, il cui nome sembra
tradirne una provenienza gallica. Tutte e due i testi sono dei rendiconti scritti dal mercante stesso,
nei quali lui annota le vendite che ha concluso. La n. 192, su cui sono annotati esclusivamente
prodotti tessili, sembra legata viste le scarse quantità più al fabbisogno del praetorium che ad uno
scopo militare (Bowman e Thomas 1983). La probabilità che il mercante provenisse dalla Gallia
ha fatto nascere l’ipotesi che i soldati si appoggiassero a lui per reperire prodotti (è ben noto come
spesso singoli, o gruppi di soldati in una specie di consorzio, facessero acquisti personali da
mercanti) dalla loro zona di provenienza, Germania e Gallia appunto.
Ricondotte alla fase IV del forte sono due delle tavolette più importanti finora ritrovate: la n. 180
e la n. 344. Si tratta in realtà di due testi diversi, scritti sicuramente dalla stessa mano, ma sulla
stessa tavoletta: il lato indicato come la tavoletta n. 180 riporta un elenco mentre l’altro, la tav. n.
344, una lettera. L’elenco della n. 180 (Fig. 23) si riferisce ad una distribuzione di grano, in discrete
quantità, ad una varietà di personaggi riconosciuti come ufficiali sia perché alla linea 18 compare
esplicitamente un beneficiario, sia vista la tipologia di derrata e le quantità descritte decisamente
adatte ad un gruppo, o unità di soldati: è conclamato il ruolo di gestione delle distribuzioni
alimentari affidato a beneficiari, centurioni o, più frequentemente, agli optiones. In chiusura è
annotato il totale in modii di grano distribuito: 320 (in Litri corrisponderebbe a più di 2600 l).
Mi trovo, a questo punto, in disaccordo con l’ipotesi di Bowman e Thomas (1983) che questa
quantità corrispondesse al fabbisogno calorico di più di 2000 soldati. In primis bisogna ricordare
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che al soddisfacimento del fabbisogno calorico giornaliero medio di un soldato co-partecipavano
una discreta varietà di alimenti, dato che ad ognuno lo Stato distribuiva di base: 880 grammi di
grano non macinato, 620 grammi di cibi vari (fra legumi, vegetali, frutti e formaggio), 160 grammi
circa di carne essiccata o affumicata (laridum), a volte sostituita con una razione di pesce, circa ½
pinta di vino “acido” o aceto (acetum), una razione di olio e una di sale. In secundis il fabbisogno
calorico giornaliero del singolo sarebbe da considerare basandosi su uno studio condotto dall’US
Army (U.S. ARMY 1961: 15-24) più vicino alle 3000 calorie e 60 gr di proteine, data l’età media
dei soldati più vicina ai 30 anni nel I-II d.C., rispetto alle quasi 4000 calorie prese in considerazione
dai due autori.
Aggiungerei anche, in conclusione, che il testo si riferisce ad una distribuzione che avviene in un
arco di più giorni, dal 6-11 Settembre al 26, quindi il totale di 320 modii non sembrerebbe potersi
riferire al fabbisogno giornaliero ma più probabilmente alle distribuzioni ricevute da un numero
inferiore di soldati per più giorni (la Cohors I Tungrorum nasceva come miliaria. Non si può
escludere la presenza di altre unità distaccate contemporaneamente a Vindolanda, ma 2000 unità
appare una quantità elevata).
Sull’altro fronte, il testo riconosciuto come una tavoletta a parte, la n. 344 (Fig. 24) riporta invece
la bozza di una lettera che sembrerebbe destinata direttamente al governatore della provincia:
l’autore infatti lamenta di non esser riuscito a comunicare con il prefetto che è malato, e che le sue
richieste sono state ignorate dal beneficiarius e dai centurioni. L’uomo chiede un intervento
dell’autorità contro le percosse che costantemente subisce da un soldato (non è escluso che fosse
un ufficiale). Sia il tono usato dall’autore nella lettera che il suo descriversi come un homo
transmarinus lasciano abbastanza chiaramente intendere che sia un civile. Il fatto poi che la mano
sia la stessa di quella dell’elenco sulla distribuzione del grano sul retro della lettera, e che compaia
un mercem (purtroppo la riga è molto abrasa e non è chiaro mercem con cosa sia in connessione)
nella n. 344 permette di riconoscere nell’autore un mercante civile (Bowman e Thomas 1983).
Il tema della possibile partecipazione di privati nell’approvvigionamento dell’esercito romano in
zone di frontiera è abbastanza recente e le tavolette di Vindolanda, in particolare queste ultime
due, hanno largamente contribuito a definirne alcuni meccanismi. A partire dagli studi di Lo
Cascio (Lo Cascio 2007) è andata via via diffondendosi l’ipotesi, ormai quasi totalmente condivisa,
di un sistema “misto” in cui giocavano un ruolo chiave nella distribuzione capillare mercanti
privati assoldati, a mo’ di contractor, con contratti e pagamenti prefissati. Sicuramente le due
tavolette qui in questione sono un forte elemento a favore della presenza di mercanti privati che
rifornivano l’esercito anche delle derrate fondamentali vista la grande quantità totale di grano
annotata nell’elenco.
Un ulteriore elemento, inscindibile a mio avviso, da prendere in considerazione sono i Tituli Picti.
Questa tipologia di reperti infatti si manifesta come una trasposizione materiale di ciò che
ritroviamo nei testi (in questo caso le due tavolette) riportandoci nei casi più fortunati nome del
mittente, tipo di contenuto e destinatario. Uno degli esempi più noti, studiato fra l’altro anche da
Lo Cascio, è l’enorme quantità di frammenti di Dressel 20, recanti bolli o tituli picti, contenenti
olio dalla Baetica ritrovati quasi ovunque lungo il limes Renano, in Gallia e anche in Britannia
(alcune centinaia di frammenti sono state ritrovate anche a Vindolanda). Inoltre i tituli picti e i
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bolli presenti su molte delle Dressel 20 rinvenute a Monte Testaccio hanno, dalla loro, dato un
enorme contributo nell’identificare i nomi e, in parte, i ruoli di alcuni degli attori principali
coinvolti nella produzione, trasporto e distribuzione tanto dell’olio quanto delle anfore stesse. Da
questi risultati Lo Cascio deduce che probabilmente, almeno sicuramente prima dell’età severiana,
l’olio spagnolo venisse trasportato e venduto nelle Dressel 20 da mercanti privati (negotiatores e
navicularii) che, in alcuni casi, lo avevano addirittura acquistato da tenute imperiali.
Una delle questioni ancora poco chiare è quale fosse il ruolo dell’amministrazione imperiale in età
severiana, momento in cui notiamo la comparsa dei nomi degli imperatori sulle anfore al posto dei
nomi dei privati (Lo Cascio 2007).
In conclusione, il fatto di avere in un sito limitaneo come Vindolanda sia documenti come quelli
trattati in questo paragrafo, che varie centinaia di frammenti di anfore con tituli picti (Fig. 25) che
attestano l’arrivo di olio dalla Spagna, ci permette di appoggiare con una buona dose di sicurezza
l’ipotesi del sistema “misto”.
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Fig. 23 - Tavoletta n. 180 (da Bowman e Thomas 1983).

1 _ratio frumenti em[ensi ex quo
2 ipse dedi in cupam [
3 mihi ad panem [
4 Macrino m(odii) vii
5 Felicio Victori iussu Spectati
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6 comodati m(odii) xxvi
7 in follibus tribus patri m(odii) xix
8 Macrino m(odii) xiii
9 bubulcaris in siluam m(odii) viii
10 item Amabili ad fanum m(odii) iii
11 [..]. Idus Septem(bres) Crescenti
12 iussu .[.]..i m(odii) iii
13 item .[ c.6 ]e[ ]..
14 Macr[..]..us[ ]. m(odii) xv
15 item ma.[ c.6. ] m(odii) [ ]iii
16 patri ad [ c.6 ].as m(odii) ii
17 vi Kal(endas) [O]ctobr[es
18 Lu[..].[.. ben]eficiar[io] m(odii) vi
19 Felicio Victori m(odii) xv
20 ad turtas tibi m(odii) ii
21 Crescenti m(odii) ix
22 militibus legionaribus
23 iussu Firmi m(odii) xi[
24 Candido m(odii) [
25 tibi in folle br.gese [
26 tibi [
27 Lucconi ad porcos [
28 Primo Luci [
29 tibi [
30 Lucconi in ussus suos [
31 item [.]uos m[.]..i.[
32 in [.]uotur[.].
33 patri [a]d i[uu]encos [
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34 item inter metrum [
35 libr.s xv redd. librae xv[
36 fiunt m(odii) [
37 item mihi ad panem m(odii) i[
38 summa frumenti m(odii) cccxx s(emis)

Fig. 24 - Tavoletta n. 344, sul retro della n.180 (da Bowman e Thomas 1983).

1
1 eo magis me ca[ c.12
2 d...[.]em mercem [ c.8
3 r[.] uel effunder[ c.3 ]r[
4 [..]mine probo tuam maies5 [t]atem imploro ne patiaris me
6 [i]nnocentem uirgis cas[t]igatum
7 esse et domine prou[.]. prae-
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8 [fe]cto non potui queri quia ua9 [let]udini detinebatur
10 ques[tu]s sum beneficiario

2
11 [ c.8 cen]turionibu[s
12 [ c.7 ] numeri eius [
13 [c.3 tu]am misericord[ia]m
14 imploro ne patiaris me
15 hominem trasmarinum
16 et innocentem de cuius f[ide
17 inquiras uirgis cruent[at]u[m
18 esse ac si aliquid sceler[i]s
19 commississem uacat

Fig. 25 - Frammento di anfora con titulo picto contenente olio dalla Spagna (da Birley 2009).

133

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

REPORT MILITARI
La tipologia testuale del report militare, sebbene sia abbastanza variegata, è quella che trova più
confronti in altri testi provenienti da zone limitanee anche lontane, su tutti i report sugli ostraca da
Bu Njem in Africa. La tavoletta n. 154 (Fig. 26) è, a tal proposito, una delle più interessanti. Riporta
un dettagliato elenco con data, nome del prefetto (Iulius Verecundus), numero totale dei soldati
che sarebbero dovuti essere presenti a Vindolanda (752) e dei relativi centurioni (6), per poi
annotare il numero totale di assenti (456) e la loro localizzazione, il numero di presenti reali (296)
e, fra questi, tolti gli infermi il numero di soldati realmente abili: 265 con 1 solo centurione
(Bowman e Thomas 1983). Già dall’incipit ricaviamo informazioni molto interessanti: il
riferimento a Verecundus e alla I Cohors Tungrorum per un testo, che sembrerebbe riferirsi alla
fase I, ma che è stato ritrovato in uno strato ricondotto dai materiali alla fase II, sembrerebbe
suggerire una possibile “fase intermedia” in cui la I Tungrorum e la IX Batavorum abbiano
convissuto a Vindolanda.
La stessa tipologia del testo crea non pochi problemi da un punto di vista dell’identificazione: non
può essere considerato un pridianum (da pridie Kalendas Ianuarias, è un documento che riporta
il numero di uomini, di perdite e assenti dell’unità al 3 di Dicembre) vista la data annotata (18
Maggio), e non è neanche facilmente classificabile come un conteggio mensile (questi a
Vindolanda non sono attestati nella prima metà del mese). È stato perciò supposto che, non essendo
stato ritrovato nell’archivio ufficiale dell’accampamento, possa essere considerato come un
“interim report” che possa essere stato poi riutilizzato come base per compilare un pridianum o un
conteggio mensile (Bowman e Thomas 1983).
Il racconto, così dettagliato, credo possa definirsi un unicum per la tipologia di informazioni che
ci fornisce: il totale di 752 uomini, i 6 centurioni, e i soli 265 uomini attivi al servizio nel campo.
I 752 uomini sarebbero la testimonianza di come, nel corso della storia, il totale di soldati
all’interno di una coorte (specie se ausiliaria) possano cambiare. La I Tungrorum nasce come
miliaria, diventa quigenaria e poi, probabilmente, ad un certo punto viene riportata a mille uomini.
Questo documento potrebbe attestare una fase transitoria della coorte fra le varie contrazioni e
dilatazioni. Ciò che stupisce molto, a prescindere, sono i soli 6 centurioni rapportati ai 752 uomini.
Da prassi ce ne sarebbero dovuti essere almeno 8 se non 10 (Bowman e Thomas 1983).
Questo dato, se incrociato anche con la mobilità di uomini che questo testo in particolare riporta –
ma come anche molti altri a Vindolanda –, ci fa propendere per quella scuola di pensiero che
considera l’esercito romano come una macchina, perfetta e letale, ma che trova la sua forza non
nella rigidità dei suoi sistemi, ma nella sua malleabilità e adattamento alle singole situazioni locali.
Il limes è sicuramente una zona critica che presenta, oltre alle ben note criticità che una zona di
confine può presentare, anche problemi gestionali di non poco conto. La frontiera romana sarà
sempre una frontiera permeabile, sicuramente poi in Britannia, e la cosa si rifletterà nella
distribuzione dei soldati lungo frontiera: piccoli gruppi di uomini in tanti piccoli poli distribuiti
sulle vie chiave (si veda ad esempio la Stangate), che spesso creano un raccordo fra la parte
“romanizzata” e la restante Britannia “barbara”.

134

Traces in Time n. 9 – 2019

Incontri di Archeologia - Studenti Sapienza - I

La n. 155 riporta un elenco di soldati, per un totale di 343, a cui sono state affidate diverse
mansioni. Se la datazione intorno al 90 d.C., basata solo sul contesto archeologico, fosse corretta
allora il numero totale dei soldati potrebbe essere confrontato con i 265 di quello della I Cohors
Tungrorum dalla tavoletta n. 154 (Bowman e Thomas 1983) e, quindi, segnalare o il ritorno di
qualche drappello o l’arrivo di nuove unità. Il testo è anche confrontabile con i report giornalieri
contenuti in alcuni ostraca e papiri (in O.Bu Njem 1-62 e con ChLA X, 409) che documentano le
attività dei soldati nel II e III d.C. in zone di confine molto lontane (Bowman e Thomas 1983).

Fig. 26 - Tavoletta n. 154 (da Bowman e Thomas 1983).
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1 xv K(alendas) Iunias n(umerus) p(urus) [co]h(ortis) i Tungro2 rum cui prae<e>st Iulius Vere3 cundus praef(ectus) dcclii in is (centuriones) vi
4 ex eis absentes
5 singulares leg(ati) xlvi
6 officio Ferocis
7 Coris cccxxxvii
8 in is (centuriones) ii
9 Londinio (centurio) [i]
10 uas..ad[c.4]…apadun… vi
11 in is (centurio) i
12 ]ac………allia viiii
13 in is (centurio) i
14 …c…ipendiatum xi
15 1 in.a i
16 xxxxv
17 summa absentes cccclvi
18 in is (centuriones) v
19 reliqui praesentes cclxxxxvi
20 in is (centurio) i
21 ex eis
22 aegri xv
23 uolnerati vi
24 lippientes [x]
25 summa eor[um] xxxi
26 reliqui ualent[es cc]lxv
27 in [is (centurio) i]
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Sono presenti anche altre tipologie di report militari. Il pridianum ad esempio, già accennato in
precedenza, è un tipo di testo di cui si conosce, appunto, anche il nome tecnico legato alla data di
redazione. In questo report venivano annotati: eventuali arrivi di nuove truppe, perdite e assenti,
in modo tale da fornire un quadro completo sulla composizione dell’unità al 31 Dicembre (rimane
il dubbio lasciato da quello che in apparenza sembra un pridianum proveniente dall’Egitto ma che
riporta come incipit: pridie Kalendas Septembres. È ben noto però che in Egitto l’anno si
concludeva a fine agosto). La tavoletta n. 137 ne è un esemplare, relativamente ben conservato, di
Vindolanda (Bowman e Thomas 1991: 64).
Un’altra tipologia di documento, di cui un esemplare ci è stato restituito dalla tavoletta n. 574 (Fig.
27), è il renuntium: si tratta della richiesta, da parte di un soldato, di un periodo di licenza per
allontanarsi dall’accampamento e recarsi in un’altra località. Il format attestato a Vindolanda è
basato su una struttura formulare che viene riscritta, con piccole varianti, di volta in volta dal
singolo soldato. I confronti che abbiamo con questa tipologia di documento sono generalmente
prefabbricati, cosa che si riflette in un testo scritto a due mani. I renuntia da Vindolanda hanno di
particolare, rispetto ad altri esemplari noti altrove, che raramente è specificata la località dove il
soldato si sta recando (e se lo è non è mai troppo lontana da Vindolanda), non è mai specificata la
durata del permesso e non sono state ritrovate risposte (Bowman e Thoms 1991: 65). Per alcuni è
il segno di una forma “solo locale” di documento, a mio avviso mancano ad oggi dati sufficienti
su Vindolanda per poter condurre un’analisi soddisfacente.
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Fig. 27 - Tavoletta n. 574 (da Bowman e Thomas 1994).

1 xvii K(alendas) Maias n
2 renuntium uacat
3 coh(ortis) viiii Batauo4 rum n omnes ad lọca qui n
5 debunt et inpedimenta n
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6 renuntiarunt optiones
7 et curatores
8 detulit Arcuittius optiọ n
9 (centuriae) Crescentis

MISCELLANEE
All’interno di questa categoria ho inserito una selezione di tavolette che, per frammentarietà o
tipologia di testo, non rientrano nelle categorie che abbiamo precedentemente analizzato, vi sono
comunque anche lettere fra soldati o schiavi, testi letterari ed elenchi. La tavoletta n. 164 (Fig. 28),
ad esempio, riporta parte di una descrizione sul modo di combattere dei Britanni. La scrittura è
abbastanza elegante e colpisce il passaggio in cui l’autore definisci i Britanni, in modo apertamente
dispregiativo, Brittunculi. Vi sono varie teorie su quale fosse l’originaria funzione di questo testo:
dal memorandum militare, al “report dell’intelligence”, passando per l’appunto lasciato dal
comandante uscente al suo successore (Bowman e Thomas 1983). Che il testo sia un testo letterario
mi sembra alquanto probabile, tutte le altre teorie a mio avviso non trovano un sufficiente riscontro
materiale per poter essere appoggiate o confutate.
Le tavolette n. 181 e n. 214 sebbene siano di due tipologie diverse, la prima un elenco e la seconda
una lettera, sembrerebbero attestare entrambe la presenza di singoli, o gruppi di soldati, provenienti
da altre unità. Nella n. 181 sono attestati debiti e pagamenti nei confronti di diversi personaggi, fra
i quali spicca un equites, Vardulli. La cohors I fida Vardullorum, di provenienza spagnola, sebbene
sia attestata da varie fonti come presente in Britannia, non risulta abbia mai stazionato a
Vindolanda. La tavoletta mette ovviamente in dubbio questo assunto: almeno un soldato distaccato
è passato per Vindolanda. Salta all’occhio la mano dell’autore poiché, dopo un’attenta analisi,
risulta essere la stessa che ha scritto la n. 180 e la n. 344. Il fatto che si tratti di un conteggio di
soldi riscossi e da pagare sembra essere un’ulteriore conferma di tutto ciò che abbiamo ipotizzato
sull’homo transmarinus.
La n. 214 invece è una lettera scritta da un soldato ad un altro, di cui, purtroppo, ci rimane solo
l’intestazione iniziale, comunque molto significativa: il mittente, Vittius Adiutor, si presenta come
aquilifer della legio II Augusta (Bowman e Thomas 1983). Il dato risulta interessante perché la
legio II si muoverà in lungo e in largo per la Britannia e sarà fondamentale per la costruzione di
un bel tratto del Vallo di Adriano, ma un suo distaccamento così presto (I d.C. probabilmente) e
così a nord non sembra avere precedenti attestazioni (in questa fase era stanziata a Caerleon). Le
due tavolette sono quindi un’ulteriore prova di come la mobilità e l’elasticità dell’esercito romano
nell’adattarsi alle condizioni che lo circondavano siano state la vera forza dell’intero meccanismo:
quello britannico era un “limes dinamico” e in quanto tale aveva bisogno di mobilità e rapidi
spostamenti di piccoli gruppi di uomini.
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Fig. 28 - Tavoletta n. 164 (da Bowman e Thomas 1983).

1 _nenu...[.]n. Brittones
2 nimium multi · equites
3 gladis · non utuntur equi4 tes · nec residunt
5 Brittunculi · ut · iaculos
6 mittant
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