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Cari Soci ed Amici
Grazie all’impegno di tutti abbiamo raggiunto l’obiettivo di realizzare Annali
all’altezza della nostra tradizione.
Ugualmente alto rimane il livello del Premio Andrea Durantini, quest’anno assegnato a Viviana Pettirossi e
Silvia Greggi per la loro pregevole ricerca sulle epigrafi del territorio Nomentano.
Le attività sociali in corso sono molte: stiamo collaborando con il MIUR, con l’Associazione Italia Antica e con
l’Istituto di Istruzione Superiore “Maiorana-Pisano” per la formazione di insegnanti e studenti.
Tra dicembre e gennaio abbiamo avuto il piacere di collaborare con Roberto Lai ed il Museo Civico Rodolfo
Lanciani per l’organizzazione della bellissima Mostra allestita a Montecelio.
A primavera abbiamo avuto l’onore di parlare davanti alle Autorità ed ai cittadini di Sant’Antioco confrontando le Storie antichissime dei nostri territori accomunate dal culto di due Santi martirizzati sotto Adriano: S.
Antioco e Santa Sinforosa.
Di grande impegno è stata l’iniziativa per Santa Sinforosa.
Infatti senza dimenticare che il nostro obiettivo finale è quello di salvaguardare e ridare dignità ai ruderi della
antica Basilica di Setteville abbiamo promosso con successo un Concorso per la produzione di opere d’Arte ispirate
alla vita ed ai luoghi della Santa.
Il concorso ha dato vita ad una Mostra itinerante, curata da Lucrezia Rubini, sul modello di quella per S. Antioco, che farà tappa nei luoghi di culto della Santa.
L’iniziativa per Santa Sinforosa è multimediale essendo la Mostra strettamente collegata alla Conferenza su
Archeologia e Culto a cura di Eugenio Moscetti, al documentario su Luoghi, Iconografia e Culto di Giorgio Moscatelli ed alla pagina Facebook “Tivoli e Guidonia Montecelio insieme per Santa Sinforosa” dove abbiamo raccolto
documenti ed immagini sulla Santa, i suoi Luoghi e la diffusione del culto in Italia.
Il tema cui abbiamo dedicato la copertina degli Annali è il Centenario dell’Aeroporto “Alfredo Barbieri” di Guidonia che ha scritto pagine indimenticabili nella Storia dell’Aeronautica mondiale.
Il 22 ottobre il Comando del 60mo Stormo ha fatto un bellissimo regalo alla Città aprendo le porte dell’Aeroporto e mostrandone la bellezza, i monumenti, la storia e le attività in corso.
Alla Manifestazione hanno collaborato attivamente soci della Associazione che ha dedicato all’Evento un Convegno di Studio interdisciplinare finalizzato ad offrire alla Cittadinanza una panoramica completa dell’Aeroporto,
del territorio su cui è nato, dei records e conquiste che ha ottenuto in 100 anni di vita.
Abbiamo un nuovo Socio Onorario, la Professoressa Anna Pasqualini il cui bellissimo curriculum vitae et studiorum troverete negli Annali. Mi piace ricordare che sia io che Eugenio Moscetti pur essendo più o meno coetanei
di Anna siamo stati suoi allievi alla Sapienza, all’ombra del grande Giovanni Vitucci.
Ritrovarsi qui, nel nome degli studi di Antichità Romane, che sono ancora oggi la nostra passione accresce la
nostra gratitudine e la nostra amicizia. Benvenuta Anna.
Abbiamo approfittato della insorgenza di problemi tecnici per rifare ex novo il Sito internet dandogli una impostazione più confacente alla velocità con la quale la Società e la Storia evolvono. Gli Annali restano sempre il
nostro “Testo sacro”, richiesto da prestigiose Istituzioni in Italia ed all’Estero, ma abbiamo voluto questo nuovo Sito
che è ad un tempo depositario dei nostri Archivi, strumento di ricerca e anche giornale multimediale dove racconteremo con scritti, immagini e filmati il dipanarsi della vita culturale e sociale nell’Area della Sabina Romana.
Ringrazio i nostri sostenitori che ci hanno permesso la stampa degli Annali e rivolgo un particolarissimo ringraziamento alla Famiglia Durantini che non solo ci incoraggia e sostiene fin dagli inizi ma ci da l’opportunità,
tramite il Premio intitolato al caro Andrea Durantini, di segnalare e valorizzare le eccellenze intellettuali ed imprenditoriali della nostra Area.
Riguardo al contenuto degli Annali 2016 non vi toglierò il piacere della scoperta limitandomi a dire che è valsa
la pena aver lavorato, tutti insieme, per arrivare ancora una volta a questo appuntamento. Grazie.
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Prof.ssa Anna Pasqualini
• Laureata in Lettere il 15 novembre 1965
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, con la votazione di centodieci su centodieci e lode (relatore
Prof. Ferdinando Castagnoli; correlatore Prof. Giuseppe Lugli).
• Assistente incaricata supplente presso la Cattedra di Storia Romana della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” dal 1 novembre1965 al 14 dicembre
1966.
• Assistente incaricata presso la medesima Cattedra dal 15 dicembre 1966 al 31 luglio 1967.
• “La Sapienza” dal 1 novembre1965 al 14 dicembre 1966.
• Assistente incaricata presso la medesima Cattedra dal 15 dicembre 1966 al 31 luglio 1967.
• Vincitrice il 1 agosto 1967 del concorso ad un
posto di assistente ordinario presso la Cattedra di
Storia Romana della medesima Facoltà.
• Professore incaricato dell’insegnamento di
Storia Romana presso la Facoltà di Magistero
dell’Università degli Studi de L’Aquila negli A.A.
1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78.
• Professore incaricato stabilizzato dell’insegnamento di Storia Romana presso la Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi de L’Aquila dal
28 febbraio 1979.
• Professore universitario di ruolo, fascia degli
associati, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
dal 17 dicembre 1982 (decorrenza giuridica dal 1
agosto 1980). Titolare dell’insegnamento di Antichità Romane.
• Professore universitario di ruolo, fascia degli
ordinari, presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
dal 1° marzo 2002. Titolare dell’insegnamento di
Antichità Romane.
Attività Scientifica
• Si è occupata di storia politica, di storia delle
istituzioni in età imperiale e di storia degli studi
antiquari. In particolare si è dedicata all’analisi delle antichità e delle tradizioni letterarie relative al
Lazio antico in una serie di articoli ora raccolti nel
volume Latium vetus et adiectum edito per i tipi
della TORED.
Pubblicazioni degli ultimi dieci anni
• Redazione e prefazione del volume: G. VITUCCI, Scritti minori, Storiografia italiana del Novecento 2, Tored 2005.
• Antichità classica e turismo culturale, in «Annali
Italiani del Turismo Internazionale» 2, 2006, pp. 14 (www.scienzaturismo.it)
• La latinità di Ariccia e la grecità di Nemi. Istituzioni civili e religiose a confronto, in “Annali” I,
2006, Archeoclub Aricino-Nemorense (Conferenze 2006 in onore di Renato Lefevre), pp. 29-38.
• Il contributo degli italiani allo studio delle antichità cirenaiche tra ’700 e ’800: appunti su aspetti
inediti o poco noti, in “Cirene e la Cirenaica nell’antichità”. Atti del Convegno internazionale di studi.
Roma - Frascati, 18-21 Dicembre 1996, a cura di
Lidio Gasperini e Silvia M. Marengo, ICHNIA,
Collana del Dip. di Sc. Arch. e St. dell’Antichità 9,
Università di Macerata. Facoltà di Lettere e Filosofia, Ed. Tored, Tivoli 2007, pp. 525-549.
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• Marianna Candidi Dionigi tra letteratura e antiquaria in “Omaggio a
Marianna Dionigi”, Atti del Convegno di studio,
Lanuvio, Aula Consiliare, 22 maggio 2005, a cura
di Luca Attenni e Anna Pasqualini, Quaderni del
Museo Civico Lanuvino 2, Lanuvio 2007, pp. 2339.
• Iscrizioni di provenienza urbana a Palma de
Mallorca: contenuti e contesti archeologici, (con Irma
Della Giovampaola), in “XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae: Provinciae Imperii Romani inscriptionibus descriptae”,
Barcelona, 3–8 Septembris 2002, (Monografies de
la Secció Històrico-Arqueològica; 10), ediderunt
M. Mayer i Olivé, G. Baratta, A. Guzmán Almagro, Barcelona 2007, pp. 1107-1112.
• Revisione e prefazione (con F. Arietti) del volume: “TUSCULUM. Storia, Archeologia, Cultura
e Arte di Tuscolo e del Tuscolano”, Atti del primo
incontro di studi, 27-28 Maggio e 3 Giugno 2000,
a cura di Franco Arietti e Anna Pasqualini, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millenario
della Fondazione dell’Abbazia di S. Nilo a Grottaferrata, Roma 2007.
• Dal Biondo al Biondi: aspetti e momenti degli
studi sulle antichità di Tuscolo, in “TUSCULUM.
Storia, Archeologia, Cultura e Arte di Tuscolo e del
Tuscolano”, Atti del primo incontro di studi, 27-28
Maggio e 3 Giugno 2000, a cura di Franco Arietti
e Anna Pasqualini, Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Millenario della Fondazione dell’Abbazia di S.Nilo a Grottaferrata, Roma 2007,
pp. 345-364.
• Mappa liturgica dei flamini minori di Roma, in
“Epigrafia 2006” Atti della XIVe Rencontre sur
l’épigraphie in onore di Silvio Panciera, con altri
contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura
di M.L. Caldelli, G.L. Gregori, S. Orlandi, Tituli 9,
Roma, Quasar, 2008, pp. 437-452.
• Le lauree triennali e le lauree specialistiche in turismo, in “Fareturismo. Formazione, lavoro e politiche del turismo” rivista on-line (www.fareturismo.it), 4 dicembre 2008.
• Frammenti di vita: le contraddizioni di Domiziano, in Domitianus dominus et deus. Storia, archeologia e letteratura nell’età Flavia, Atti del Convegno, Sabaudia 23 febbraio 2008, Museo civico
“Emilio Greco”, a cura di Angelo Favaro e Paolo
Marpicati, Roma-Priverno 2009, pp. 19-30.
• Personaggi di Roma antica nelle strade di Roma
moderna in “L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi”. L’onomastica di Roma. Ventotto secoli di nomi, a cura di Enzo Caffarelli e Paolo Poccetti, «Quaderni Italiani di RIOn» 2, 2009, pp.
123-132.
• L’antiquaria di gesso: passato e futuro del Museo
della Civiltà Romana all’EUR, in «Mediterraneo
Antico. Economie Società Culture» IX, 2 (2006)
[pubbl. 2009], pp. 631-646.
• Preistoria del Grand Tour: “turisti” e “villeggianti” a Roma e nella Campagna romana da Enea a
Costanzo II, in Roma e la Campagna Romana nel
Grand Tour, Atti del Convegno Interdisciplinare,
Monte Porzio Catone 17-18 Maggio 2008, cura di

Marina Formica, Editori Laterza, Percorsi 119, Roma-Bari 2009, pp. 29-48.
• Le basi documentarie della “leggenda” di Alba
Longa, in “Annali” II, 2007-2008, Archeoclub
d’Italia Aricino-Nemorense, [pubbl. 2009], pp. 1526.
• Oreste nel Lazio: percorso della leggenda e funzioni del mito, in ouj pa’n ejfhvmeron Scritti in memoria di Roberto Pretagostini Offerti da Colleghi,
Dottori e Dottorandi di ricerca della Facoltà di Lettere e Filosofia, a cura di Cecilia Braidotti - Emanuele Dettori - Eugenio Lanzillotta, Roma 2009,
vol II., pp. 1091-1113.
• Le lauree triennali e le lauree specialistiche in turismo: un’analisi antecedente la 270, in «Rivista del
Turismo. Ambiente Cultura Diritto Economia» I
(2010), 153-195.
• Redazione e prefazione del volume: M.C.
VINCENTI, Diana. Storia, mito e culto della grande dea di Aricia, Palombi editori, Roma 2010.
• Nuovi spunti sulla storia e sulle istituzioni di
Gabii, in «Studi Romani» 2011 cds.
• I campi ‘ubei ludunt’ tra politica e tempo libero,
in «Atti V Convegno internazionale sulle mura poligonali» Alatri, Palazzo Conti Gentili, 30-31 ottobre 2010, cds.
• Recensione a ANNAMARIA COLETTI
STRANGI, Splendori e quotidianità nel mondo romano, Libreria Universitaria Benedetti, L’Aquila
2011, 175 pp. e numerose ill. ISBN 978-8887182-44-6, in «Scholia» 14, 2012, pp. 133-138.
• Caligola e gli dèi, in G. GHINI (a cura di), Caligola. La trasgressione al potere, Catalogo della mostra, Roma 2013, pp. 39-46.
• Latium Vetus et Adiectum. Ricerche di Storia
Religione e Antiquaria, Themata 13, ed. Tored, Tivoli 2013.
• (con P. Garofalo) Bestiario lanuvino in M. Del
Verme - M. Tarallo (a cura di), Tra le spire del serpente e lo splendore delle acque. Memorie, simboli,
sogni e voci da Lanuvium per l’oggi, Sardini editrice
(BS), pp. 60-77.
• L’ideologia augustea e la sua immagine: osservazioni a margine della Mostra Augusto alle Scuderie del Quirinale (Roma 18.10.2013 - 9.2.2014),
in «Rationes rerum» II, 2013, pp. 235-246.
• Augusto e gli animali tra prodigia e vita quotidiana, in “Saeculum Aureum. Tradizione e innovazione nella religione romana di epoca augustea” 812 luglio 2014 Velletri, Palazzo Comunale, Sala
Tersicore, cds.
• Visto da vicino: il divo Augusto nell’intimità in
«Rationes rerum» IV, 2014, pp. 127-146.
• Augusto e il «Tempo» nella Mostra romana di
Palazzo Massimo (17 dicembre 2014 - 2 giugno
2015), in «Civiltà romana». Rivista pluridisciplinaria di studi su Roma antica e le sue interpretazioni, I, 2014, pp. 33-43.
• “Femminicidio e stalking nell’antica Roma” in
“Donne nell’antichità: figlie, mogli, sorelle, madri,
streghe, sante”, «Forma Vrbis» XX, 3, marzo 2015,
pp. 29-32.
• Le antichità albane di Pirro Ligorio, in «Humanitas» Studi per Patrizia Serafin, a cura di Alessandra Serra.
• (con P. Garofalo) Pasqua di sangue: il ciclo metroaco, la condanna cristiana del taurobolio e la diffusione del rito pagano nel Lazio, in «Miscellanea in
onore di Marcello Del Verme in occasione del suo
75°compleanno» a cura di Pasquale Giustiniani e
Francesco Del Pizzo, cds.
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Premio
“Andrea Durantini” 2016

L

a giuria del premio dedicato ad Andrea Durantini –
giunto alla ventesima edizione – all’unanimità ha
deliberato di conferire il premio 2016, ex aequo, alle dott.
sse Silvia Greggi e Viviana Pettirossi per i loro contributi –
che si completano a vicenda – i quali offrono un quadro
completo, fino ad ora non pubblicato, della documentazione epigrafica del territorio dell’antica Nomentum.
Il lavoro di S. Greggi è già stato pubblicato negli “Annali” 2007, pp. 22-87, ai quali si rimanda.

ALBO D’ORO
DEL PREMIO
ANDREA DURANTINI
1996 Dott. Alessandro La Porta
1997 Prof. Federico Zeri
1998 Roberta Ciappici, Federica Sargenti (Liceo
scientifico “E. Majorana” di Guidonia)
1999 Dott. Patrizia Rossetti, dott. Federica Zabotti
2000 Cav. del lavoro Sig.ra Laura Biagiotti
2001 Ilaria Turturici
(Liceo scientifico “E. Majorana” di Guidonia)
2002 Dott. Raffaella De Bonis

ANDREA
DURANTINI

2003 Maestro Franco Migliacci
2004 Andreea Hutan, Gloria Mariani, Federica
Palma (Istituto di istruzione superiore “T.
Minniti” di Guidonia, sede associata di

Nacque a Roma il
24 febbraio 1974, da
Agostino e da Maggiorina Tassi; compì gli
studi della scuola dell’obbligo e i tre anni
del liceo scientifico
presso l’istituto Peano
di Monterotondo, sempre con ottimo profitto
malgrado l’impegno profuso negli allenamenti con
la squadra di hockey su ghiaccio del circolo sportivo
Mezzaluna, disciplina sportiva che amava profondamente.
Il suo carattere estroverso e la sua capacità di legare con i compagni di squadra costituivano punto
di riferimento per l’intero gruppo, mentre contagiosa ed eccitante per tutti nel corso della competizione, era la sua passione agonistica.
Gli amici lo ricordano ancora nell’immagine entusiastica – braccia sollevate al cielo – del momento
in cui mise a segno la rete della vittoria in occasione dell’incontro con l’hockey Club Roma.
Scomparve tragicamente la sera del 4 ottobre
1990 per incidente motociclistico, sulla Via Nomentana, nell’impatto contro un albero.

Fonte Nuova)
2005 Dott. Pierluigi Romeo di Colloredo, Dott.
Lucrezia Rubini
2006 Abate Carlo Egger (alla memoria)
2007 Graziella D’Ascoli, Valentina Michetti,
Alessandra Pomponi, Elena Tulli del Liceo
Scientifico Statale “G. Peano” di
Monterotondo (RM)
2008 Dott. ing. Barbara Cantalini, Dott. Andrea
Damiani
2009 Gen. D. Dott. Roberto Conforti
2010 Martina Mennonna del Liceo Scientifico
Statale “G. Peano” di Monterotondo (RM)
2011 Dott. Silvia Cipolletta
2012 Don Celestino Piccolini (alla memoria)
2013 Vittorio Antonini del Liceo Scientifico Statale
“G. Peano” di Monterotondo (RM)
2014 Dott. Alessandra Frontini
2015 Prof. Avv. Desiderata Berloco
2016 Dott. Silvia Greggi, Dott. Viviana Pettirossi
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Aggiornamento al corpus epigrafico dell’antica
Nomentum*
VIVIANA PETTIROSSI

A

distanza di quasi una decina di anni dalla pubblicazione del catalogo relativo a tutta la documentazione epigrafica dell’antica Nomentum curato da Silvia
Greggi1, recenti scoperte effettuate nel territorio compreso
in questo municipio romano, nonché l’analisi di specifiche
tematiche e di iscrizioni già note (da cui sono scaturite
nuove interpretazioni), hanno reso necessaria la stesura di
un aggiornamento della raccolta. La presente revisione, organizzata in due sezioni, per ciò che concerne il numero di
riferimento delle schede prende avvio dal lavoro di Silvia
Greggi, in modo che il corpus del 2007 e il suo aggiornamento possano essere facilmente consultati come un’opera
organica. Per tale motivo, la prima parte, intitolata “Aggiunte ai monumenti epigrafici compresi nella raccolta che si
aggiorna”, ripropone l’analisi di documenti già editi, secondo la divisione in capitoli e la numerazione utilizzata nel
catalogo di S. Greggi; nella seconda parte (dedicata alle
nuove iscrizioni aggiunte alla raccolta, per un totale di 13
documenti) le schede riprendono, invece, la numerazione
progressiva2.
Nella prima sezione sono stati, innanzitutto, riproposti
cinque frammenti iscritti che nella raccolta del 2007 risultavano trattati in modo generico assieme ad altri pezzi (in
quanto tutti trovati nelle medesime circostanze)3 e che,
grazie a un recente studio condotto da M.G. Granino Cecere4, è stato invece possibile attribuire a due mensae votive dedicate alla Bona Dea. Tali epigrafi furono scoperte
nel 1949, in occasione degli scavi condotti da Domenico
Facenna per conto della Soprintendenza Archeologica del
Lazio, nell’ambito di una proprietà, allora Lodi, corrispondente all’area del foro di Nomentum; i risultati delle indagini sono stati ricavati dagli appunti lasciati dallo stesso Facenna e da fotografie conservate nell’Archivio della stessa
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio (con data
9 marzo 1949), e solo alcuni dei reperti recuperati si trovano descritti nel volume di C. Pala inerente Nomentum5.
Interessanti, in particolare, due immagini dell’Archivio, una
che ritrae alcuni operai presso un lungo muro composto
da grandi blocchi, l’altra che offre una visione d’insieme di
molti degli oggetti rinvenuti (trapezofori, parti di thymiateria, capitelli di lesene, lastre decorate), comprendenti anche i frammenti delle due mensae offerte in dono alla Bona
Dea (cat. 6b + 6c + 6f; cat. 6a + 6d). Queste, pertanto, dovevano far parte dell’arredo di un tempio consacrato alla
divinità, i cui resti sono, con buona probabilità, identificabili con le strutture murarie visibili nella prima foto6. Alle
stesse indagini è inoltre riconducibile un frammento iscrit4

to7 che, sulla base di una nuova integrazione del testo proposta nella sezione di aggiornamento (cat. 134) potrebbe
forse essere ricondotto a una dedica posta alla dea da parte
di una donna. La rilettura di questi frammenti e l’accertata
presenza di un tempio della Bona Dea a Nomentum (già
testimoniata da una lastra in cui l’imperatore Adriano viene
celebrato in quanto promotore del restauro di edifici religiosi, tra cui, sicuramente, uno dedicato alla dea)8 rispecchia la particolare diffusione che il culto aveva nel più ampio comparto territoriale posto a nord di Roma; testimonianze epigrafiche relative alla dea, protettrice della prosperità della campagna e di tutte le attività ad essa connesse9, sono infatti note anche per le confinanti Fidenae10 e
Ficulea11.
Passando dalla sfera del sacro a quella inerente la magia,
un aggiornamento si è reso necessario anche per le tre tabellae defixionis (cat. 8, 9 e 10) scoperte agli inizi del Novecento presso la necropoli dell’Immaginella, dove erano
state occultate all’interno di un cinerario per trasmettere
la richiesta in esse contenuta agli dei Inferi12. Dopo la loro
edizione nel volume di A. Audollent del 1904, le tre laminette di piombo sono state oggetto di altre approfondite
indagini, in quanto i loro testi e le loro forme di scrittura
presentano una serie di problematiche a cui si è cercato di
fornire una soluzione. Se non è stato possibile stabilire, in
via definitiva, il significato e quale tipo di rivalità avesse
prodotto tali malefici, almeno per quanto riguarda uno di
essi (cat. 8) si è riusciti a identificare la categoria di appartenenza, corrispondente a quella delle maledizioni dove i
rivali (forse per motivi di natura economica) vengono colpiti in tutte le loro parti del corpo e organi interni, elencati
in una lunga lista che mira a danneggiarli nei loro mezzi di
sopravvivenza13.
Al nr. 22 della sezione di aggiornamento si ripropone,
poi, la lastra scoperta nel 1949 in località Monte Carnale e
considerata pertinente a un esponente del ceto equestre14,
di recente studiato da S. Panciera15; egli ha potuto rilevare
che si trattava di una dedica posta a Giove per sciogliere
un voto pronunciato, forse da un cavaliere (ma comunque
da un individuo impegnato in qualche incarico di natura
militare) durante una missione svolta in un luogo che doveva corrispondere al mons Haemus, da localizzarsi nella
catena montuosa balcanica che attraversava la Tracia fino
al Pontus Euxinus. Per la sua natura, tale ex-voto (che potrebbe essere ricondotto, tra le varie ipotesi, all’esaudimento di un ritorno in patria) doveva essere pertinente a un
contesto di tipo privato, come ad esempio una villa o una
piccola proprietà del personaggio, che andrebbe così ad aggiungersi alle altre numerose testimonianze di fondi perti-
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nenti a individui dotati di buone risorse economiche e attratti dalla natura e dalla fertilità del territorio nomentano16.
Nel catalogo segue l’aggiornamento di un’epigrafe paleocristiana17 intorno alla quale ha da sempre ruotato il
problema dell’identificazione della chiesa eretta in corrispondenza della sepoltura dei martiri Primo e Feliciano. Di
questo luogo religioso non sono rimaste tracce (recenti indagini non hanno condotto ad alcun risultato)18; tuttavia
la localizzazione viene confermata da una pianta di F. Peperelli dove l’edificio di culto, scomparso già nel corso del
XVIII secolo, è indicato in corrispondenza del Km 20,600
della via Nomentana, presso il fondo Trentani19. È inoltre
noto che l’antica chiesa venne sostituita, nella sua funzione,
dalla chiesa di S. Maria in Via, costruita sopra una tomba a
camera della fine del V secolo a.C., sul lato opposto della
strada20; questo dato ha pertanto consentito di considerare
priva di fondamento la teoria che identificava la tomba
(sotto la chiesa moderna) come il sepolcro e il carcere dei
due martiri, determinata dall’interpretazione del frammento lì scoperto (e contenente soltanto le lettere MART) come un’iscrizione martiriale (cat. 136)21: in realtà il documento, oltre a non provenire dalla tomba dei santi, pur essendo ascrivibile al V - VI secolo d.C. per i caratteri paleografici, poteva essere pertinente a una semplice iscrizione
funeraria22.
La sezione dedicata all’aggiornamento si chiude, infine,
con due documenti appartenenti alla categoria dell’instrumentum inscriptum. Il vasetto di piombo, già pubblicato in
CIL, XIV 398323, sulla base della raffigurazione riportata
negli appunti dell’Amati (Cod. Vat. 9774, f. 27) è risultato
essere un probabile contenitore di lykion (un collirio).
Questo dato ha consentito di sviluppare una nuova interpretazione dell’oggetto, utilizzato da P. Peticius (il cui nome
compare come marchio sulla superficie del vaso e nel quale
si può riconoscere un membro di una ben nota famiglia di
commercianti) nello svolgimento del mestiere di pharmacopola o aromatarius; fu lui, infatti, a realizzare il prodotto
medicamentoso racchiuso nel contenitore24 (cat. 15). Il secondo documento, invece, già pubblicato in CIL, XIV
398825, corrisponde a una tessera nummularia; questa sorta di targhetta iscritta, connotata da una struttura del testo
particolare e composta da tre indicazioni, veniva applicata
a un sacchetto a seguito della spectatio, ossia della verifica
e conteggio delle monete in esso contenute (cat. 17).
Recenti scoperte hanno permesso, poi, di incrementare
il corpus epigrafico nomentano con due nuovi testi. Il primo, un frammento di lastra trovato in occasione dell’“Operazione Iside” (un intervento di recupero effettuato da parte del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale)26, ha consentito di aggiungere un’altra testimonianza al
gruppo di epigrafi attestanti la presenza di liberti imperiali
nel territorio di Nomentum; uno dei defunti indicati nell’epitafio, infatti, era stato attivo nella ratio voluptaria, ov-

vero in quell’ufficio destinato all’organizzazione degli svaghi e dei divertimenti dell’imperatore e della sua famiglia,
ma la lacunosità dell’attestazione non consente di risalire
al preciso ruolo da lui ricoperto, se non in via ipotetica (cat.
149). L’altra iscrizione è stata invece riportata alla luce durante una campagna di scavo svolta nel 2007 dall’Accademia di Danimarca a Roma27; nonostante si tratti di un piccolo frammento contenente poche lettere, da una parte la
particolare impaginazione, dall’altra il sito di ritrovamento
(presso l’area del foro nomentano) hanno consentito di formulare alcune ipotesi su quella che doveva essere la natura
del documento (cat. 159).
Di fondamentale importanza, per l’inserimento di nuove iscrizioni all’interno del catalogo, è stata, da ultimo, la
definizione dei limiti dell’ager nomentano (vd. carta a p. 6,
dove sono indicati i principali luoghi di ritrovamento delle
iscrizioni di Nomentum), la cui ricostruzione, tracciata in
via ipotetica, ha incontrato non poche difficoltà, sia perché
analoghe incertezze riguardano i confini dei territori relativi alle città finitime, sia per gli scarsi appigli ricavabili dalle fonti antiche e dai ritrovamenti archeologici, nonché dalla stessa documentazione epigrafica. Un tentativo di tracciare l’estensione della pertica si trova nel pertinente fascicolo della Forma Italiae dedicato al municipio28, ma le
proposte avanzate non risultano del tutto risolutive e approfondite.
Per quanto riguarda i limiti settentrionali, un suggerimento potrebbe trovarsi in un passo di Strabone (V, 3, 11),
dove viene specificato che nel territorio nomentano rientravano le Aquae Labanae, localizzabili 4,5 Km più a nord
del centro, ma nei pressi di Eretum, come se quest’ultimo
vicus fosse, al contrario, escluso dall’area dipendente amministrativamente da Nomentum. Tenendo come punto di
partenza tali indicazioni, la definizione del confine settentrionale potrebbe, perciò, essere congetturata attraverso
l’osservazione delle linee delimitative segnate dalle barriere
naturali presenti in zona. Degno di nota, infatti, risulta essere il bacino idrografico gravitante sul Fosso della Fiora e
sul Fosso della Bufala, due corsi d’acqua che corrono paralleli e che, in epoca classica, dovevano attraversare una
zona molto paludosa e, a tratti, caratterizzata dalla presenza di ripide scogliere, rappresentando quindi uno sbarramento difficile da valicare, se non nei punti di passaggio
della via Salaria e della via Nomentana; questi affluenti del
Tevere potevano, pertanto, costituire un limite naturale tale
da segnare il confine nord dell’ager nomentano. Tale supposizione non soltanto collima con la descrizione geografica tramandata da Strabone (le Aquae Labane, infatti, ricadrebbero entro la zona afferente il municipio), ma trova
anche un riscontro nell’analisi della linea di demarcazione
tra la diocesi di Cures e quella di Nomentum (senza trascurare il fatto che, ancora nel XIII secolo, il Rivus de Flora, ricorreva come limite del Podium de Flora)29. Più problematica e fuorviante risulta, invece, l’osservazione espressa da
5
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Strabone sulla vicinanza tra le Aquae Labanae ed Eretum,
poiché lo status quaestionis inerente l’identificazione di
questo vicus è tuttora oggetto di discussione. Sulla base dei
dati ricavati da numerose ricognizioni archeologiche effettuate sul posto, oggi la teoria più accreditata localizza Eretum presso la collina di Casacotta, sulla via Salaria, più a
nord rispetto ad altri luoghi dove, in passato, si era presupposto di riconoscere la collocazione originaria del centro
(ossia Monterotondo, Grotta Marozza, Cretone, Casale
Manzi e località Rimane) e fuori dal territorio nomentano30. S.G. Vicario, invece, appoggia una teoria diversa poiché, sulla base di fonti documentarie e archivistiche, ritiene
più valida la tesi che pone il vicus a Monterotondo, in località S. Anzino, e sottolinea il fatto che Eretum, almeno fino al X secolo, rientrava nella diocesi di Nomentum e quindi doveva necessariamente ricadere a sud della demarcazione segnata dal corso del Fiora31. A prescindere da questa
divergenza di opinioni, sulla base di quanto ipotizzato per
il confine settentrionale e partendo dal presupposto che il
limite ovest doveva corrispondere al corso del Tevere, l’attuale abitato di Monterotondo può inserirsi ragionevolmente nell’area nomentana: tale supposizione si fonda sia
sull’assenza di particolari sbarramenti naturali (anzi, Monterotondo e Mentana ricadono entrambi nel bacino del Rio
della Casetta), sia su qualche indizio offerto dalla documentazione epigrafica. Al riguardo, infatti, risulta determinante il ritrovamento presso Macchia del Barco (tra Monterotondo e Mentana) di un’ara commissionata dal senatore Q. Canusius Praenestinus (che qui, dal momento che il
titulus funerario era dedicato alla madre, doveva evidentemente avere un privato possedimento di famiglia, come
conferma anche la presenza di resti archeologici pertinenti
a una villa32), il cui nome ricompare su di un’altra epigrafe;
quest’ultima, scoperta probabilmente a Monterotondo, ricorda maceria e ollaria fatti da lui costruire per i propri liberti33. Bisogna poi aggiungere che, tra varie ipotesi, per il
personaggio è stata suggerita un’origine nomentana e tale
dato, assieme all’evidente legame tra i due documenti
iscritti (che testimoniano come il senatore avesse concentrato i suoi interessi e le sue proprietà in questa zona), confermerebbe un’estensione dell’ager fino a comprendere
Monterotondo. Questa constatazione ha permesso di aggiungere al corpus epigrafico nomentano le iscrizioni nrr.
147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 e 157, che
rappresentano un nucleo di attestazioni già edite nel volume XIV del CIL e nel fascicolo IX dell’Ephemeris Epigraphica dove erano state inserite, dal punto di vista geografico, sotto il moderno comune di Monterotondo, ma senza
alcuna attribuzione specifica al territorio di un centro romano antico. Inoltre è stato possibile inserire anche una testimonianza paleocristiana (cat. 158), con buona probabilità riconducibile alle catacombe di S. Restituto (dove il
supporto doveva fungere da chiusura di un loculo), la cui
localizzazione presso il XVI miglio della via Nomentana
(secondo quanto indicato nella Passio S. Restituti)34 è stata
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accertata dalle indagini archeologiche: le catacombe, infatti,
erano già note tra la fine del ’500 e il ’600 e furono viste
da A. Bosio, mentre la chiesa sopravvisse fino all’Ottocento;
recenti ricognizioni hanno permesso di identificarne i resti,
che si collocano nella periferia di Monterotondo, presso villa Cecconi35.
A est, invece, il territorio di Nomentum entrava in diretto contatto con quello di Tibur, il cui limite nord-occidentale appare coincidente con la delimitazione naturale
segnata dai monti Cornicolani e da Palombara con il gruppo del Gennaro, da cui consegue che l’area corrispondente
agli attuali centri di S. Angelo Romano, Montecelio e Guidonia era esclusa dalla giurisdizione nomentana36; per questo motivo un’iscrizione che era stata inserita nel corpus
epigrafico di Nomentum andrebbe espunta: si tratta del titulus fatto realizzare da L. Sintius Rodocles per sé e per la
sua famiglia37 scoperto, secondo quanto riferito da R. Paribeni38, presso S. Angelo Romano e quindi nell’ager tiburtino.
Rimane controversa infine la definizione del confine
meridionale con Fidenae e Ficulea, in quanto i punti di partenza per avanzare una ricostruzione scarseggiano, e risentono delle incertezze che tuttora riguardano l’analisi storico-topografica di questi due centri. L’applicazione della
teoria dei poligoni di Thiessen all’ager di Fidenae, ha permesso di recente di stabilire che il fosso Maestro, definito
nel suo medio corso fosso della Bettina o della Regina, dovrebbe corrispondere alla linea di demarcazione che segnava il confine con Nomentum; tale supposizione, se correlata
anche alle vicende storiche dell’antica Crustumerium e della stessa Fidenae, pare convincente39. Avanzando ancora
verso oriente, si passava quindi alla zona di confine tra Nomentum e il territorio ficulense, a cui doveva appartenere
la Macchia della Cesarina, in quanto punto di partenza del
bacino idrografico del fosso omonimo, certamente da porre
sotto la giurisdizione di Ficulea, poiché comprensivo della
località di Casale della Cesarina Vecchia dove, secondo la
teoria più accreditata, è stata individuata Ficulea stessa40.
Da qui, poi, è probabile che la linea di demarcazione meridionale dell’ager nomentano costeggiasse, inglobandola,
l’altura di Monte Carnale, e tale ricostruzione appare avvalorata da almeno un dato certo: a seguito della scoperta
di un frammento epigrafico che, per il contenuto, si ricollega ad altri tre documenti iscritti del municipio ficulense,
è accertato che anche la località di Casa Nova apparteneva
all’area afferente a Ficulea, ragione per cui il confine doveva correre più a nord di tale centro41. Per quanto riguarda,
infine, il problema relativo a Marco Simone (per cui da
sempre era rimasta incerta la collocazione nell’uno o nell’altro territorio) una risposta può trovarsi nell’analisi del
confine tra la diocesi di Nomentum e quella della Sabina,
che aveva incorporato quella nomentana, con Ficulea, nel
corso del X secolo42, esso ripercorre il fosso di Pratolungo
e di Marco Simone che, d’altra parte, costituisce la barriera
più consistente prima di addentrarsi nell’ager di Tivoli. Ne
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consegue che tutta la vallata del Pratolungo, con i suoi affluenti minori, rimaneva esclusa dall’ager nomentano,
cui pertanto non possono essere ascrivibili i documenti epigrafici posti in
località Marco Simone nel relativo capitolo del CIL43.
In conclusione, si segnala anche la
possibile espunzione dal corpus nomentano del 2007 della lastra funeraria dedicata a L. Cincius Abascantus44
in quanto la decorazione del supporto,
caratterizzata dalla presenza di un
motivo a onde incise che corre lungo
tre lati della cornice, e da foglioline
schematizzate presso il bordo inferiore, rispecchia uno stile tipico di un’officina lapidaria posta lungo la via Appia45; è pertanto possibile che l’iscrizione, pur essendo confluita nella collezione Zeri di Mentana, provenga da
ambito urbano.

SITI DI RITROVAMENTO DELLE ISCRIZIONI NOMENTANE PRESENTI NEL CATALOGO 2007 E NEL SUO AGGIORNAMENTO
NOMENTUM - Casali di Mentana
– Collina Montedoro:
Cat. 15, 30 (o da località Romitorio), 133 (?) e 141.
– Cappella del Romitorio (scavi Borghesi 1829):
Cat. 3.
– Loc. Romitorio (come deducibile dal contenuto di alcune epigrafi, scavi Borghese 1833):
Cat. 12, 13, 26, 35, 95, 106, 114, 142 e 146.
– Loc. Romitorio, scavi Faccenna 1949:
Cat. 6b + 6c + 6f, 6a + 6d, 6e, 28, 32 e 134.
– Loc. Romitorio:
Cat. 2 (o da località Le Molette), 5, 11, 16, 30 (o dalla collina di
Montedoro), 39, 69, 90, 101, 130, 136, 139 (o da località Le Molette), 140 e 159.
– Chiesa della Pietà de’ Santucci:
Cat. 14 e 31.
– Loc. Immaginella, scavi Borsari 1901:
Cat. 8, 9, 10, 65, 87, 97 e 123.
– Loc. Immaginella:
Cat. 18 (?), 19 (?), 42, 55 (?) e 100.
– Località e anno non precisati (ma da scavi principi Borghese):
Cat. 33 e 38.
– Località e anno non precisati:
Cat. 20, 21, 24, 34, 35, 57, 58, 59, 62, 72, 73, 81, 89, 94, 99, 112,

113, 122, 124, 125, 143 e 144; 17 (sezione instrumentum inscriptum).

– “Gran sepolcreto” lungo la via (CIL):
Cat. 50 e 110.
– XI miglio, presso la chiesa di S. Maria in Via (in via ipotetica):
Cat. 56, 75, 76 e 77.
– Via Nomentana, presso i resti di un recinto funerario:
Cat. 52.
– Abitazione (reimpiego):
Cat. 84.
– Via delle Molette (terreno di riporto):
Cat. 43.

1) LOC. BOSCO DEI FRATI (comune di Mentana)
– Loc. Bosco dei Frati, lungo la strada che collega Mentana con
Sant’Angelo Romano:
Cat. 47.
2) Loc. CASALE MANZI (comune di Mentana)
– Nei pressi del Casale:
Cat. 131.
3) CASTELCHIODATO (comune di Mentana)
– A sud della Cappella di San Salvatore:
Cat. 103.
4) Loc. DODICI APOSTOLI (comune di Fonte Nuova)
– Loc. XII Apostoli:
Cat. 120.
5) Loc. DUE TORRI (comune di Mentana)
– Km 19 della via Nomentana:
Cat. 115.
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6) Loc. FONTEFICIAIA (comune di Mentana)
– Collina a nord del fontanile di Fonteficiaia:
Cat. 53.

14) MONTE GENTILE (comune di Fonte Nuova)
– Casale di Monte Gentile, sulla sommità di Poggio Carnale:
Cat. 1.

7) Loc. GREPPE (comune di Mentana)
– Casale di Greppe:
Cat. 4 (o da Fontanile detto di Mezzaluna) e 44.

15) MONTEROTONDO
– Presso l’ager:
Cat. 154.
– Chiesa di S. Colomba, sulla via Salaria (reimpiego):
Cat. 157.
– Chiesa de’ Conventuali fuori del Castello (reimpiego):
Cat. 153.
– Chiesa parrocchiale di S. Ilario (reimpiego):
Cat. 151.
– Monastero dei Francescani:
Cat. 148 e 150.
– Tenuta di Tor Mancina:
Cat. 147.
– Vigna di Tarquinio Pianezza, tra le rovine di un edificio monastico e i resti della chiesa di S. Restituto:
Cat. 152, 155 e 156.

8) Loc. LA BUFALA (comune di Mentana)
– A est del Casale di Grotta Marozza:
Cat. 102.
– Loc. Bufala:
Cat. 109 e 127.
– Crinale orientato a nord verso il fosso della Bufala:
Cat. 116.
9) Loc. MACCHIA DEL BARCO (tra Mentana e Monterotondo)
– Presso i resti di una villa lungo la via Nomentana:
Cat. 17.
10) Loc. MEZZALUNA (comune di Mentana)
– Loc. Mezzaluna:
Cat. 80.
– Fontanile detto di Mezzaluna:
Cat. 4 (o da località Greppe).
11) MENTANA
– Edificio in via 3 novembre, all’altezza di piazza Garibaldi (reimpiego):
Cat. 23.
– Vigna Cicconetti:
Cat. 54 e 88.
– In occasione degli scavi svolti tra il 1832 e il 1833:
Cat. 61.
– Abitazione privata presso piazzetta di S. Niccolò (reimpiego):
Cat. 145.
– “A Lamentana, nella vigna dell’arciprete” secondo quanto riportato dal CIL:
Cat. 92.
– “Nel muro della chiesetta diruta, prima di arrivare da Roma”
(CIL):
Cat. 93.
– Da distruzione del muro al Conventino (reimpiego):
Cat. 105.
– Zona Vignole, lungo la via Nomentana:
Cat. 104.
– Zona Bufalotta:
Cat. 78.
12) MONTE CARNALE (comune di Fonte Nuova)
– Pendici nord di Monte Carnale, in loc. Le Molette:
Cat. 2 e 139 (per entrambi si ipotizza una provenienza anche da
loc. Romitorio).
– Monte Carnale:
Cat. 22.
13) MONTE COSTE
– Monte Coste:
Cat. 121.
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16) Loc. QUARTO della CONCA (comune di Fonte Nuova)
– Fontanile della Conca:
Cat. 45, 107, 108 e 109.
– Loc. Quarto della Conca, durante lavori agricoli:
Cat. 91.
– Loc. Quarto della Conca, presso i resti di una villa:
Cat. 132.
17) Frazione SANTA LUCIA (comune di Fonte Nuova)
– Santa Lucia:
Cat. 37.
– Strada per Formello:
Cat. 79.
18) Frazione TORRICELLA (comune di Fonte Nuova)
– Quarto Torricella, edificio termale lungo la via Nomentana
(reimpiego):
Cat. 48, 68, 91 (EE, VII 1265), 117, 128 e 129.
– Km 18.200 della via Nomentana:
Cat. 71.
– Km 18.800 della via Nomentana (tra via S. Lucia e via A. Panzini, in corrispondenza del civico nr. 343):
Cat. 40.
– Km 19 della via Nomentana:
Cat. 41.
– Recupero del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, “Operazione Iside”:
Cat. 149.
19) Frazione TOR LUPARA (comune di Fonte Nuova)
– Da lavori presso la lottizzazione Finardi:
Cat. 98.
– Via Nomentana:
Cat. 64, 85 e 138.
– Loc. Salvatoretto:
Cat. 16a-d e 16e (sezione instrumentum inscriptum).
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– Via Valle dei Corsi:
Cat. 25.

20) VIGNA SANTUCCI
– Km 22 della via Nomentana, tra Casali di Mentana e Mentana:
Cat. 29, 82, 111, 118, 119 e 135; 15 (sezione instrumentum inscriptum).
21) Loc. VIGNE NUOVE (comune di Mentana)
– Vigne Nuove:
Cat. 78.
AGER
– Località ignota:
Cat. 7, 27, 46, 49, 63, 66, 67, 70, 74, 83, 96, 126 e 137.

AGGIUNTE AI MONUMENTI EPIGRAFICI
COMPRESI NELLA RACCOLTA CHE SI
AGGIORNA

in occasione di scavi diretti da Domenico Faccenna (per
conto della Soprintendenza Archeologica del Lazio) a Casali di Mentana, in località Romitorio, nel terreno di fronte
all’imbocco di via del Romitorio; dallo stesso ambito proviene un’altra mensa (vd. cat. 6a + 6d), pregevole materiale
di marmo e porfido (riferibile, ad esempio, al fregio di una
trabeazione, all’incorniciatura di porte o nicchie, a trapezofori decorati con testa e grosse zampe leonine, a un’antefissa), nonché due tituli di natura pubblica (GREGGI
2007, p. 50, nr. 28; p. 51, nr. 32) e un frammento iscritto
(vd. cat. 134). Attualmente soltanto il fr. A risulta conservato a Roma, presso il Museo Nazionale Romano - Terme
di Diocleziano (magazzino epigrafico, F/IV/1, inv. nr.
254443), mentre gli altri tre sono presumibilmente irreperibili e noti grazie agli appunti dell’archeologo Faccenna
(che lasciò a Lorenzo e Stefania Quilici) e, in due casi (frr.
B e C), anche attraverso la documentazione fotografica re-

SACRE
6b + 6c + 6f. Quattro frammenti solidali di una mensa circolare di tipo “delfico”, in marmo grigio (figg. 1-4). Come
si è potuto rilevare analizzando l’unico
pezzo ancora conservato (fr. A), l’iscrizione corre lungo il bordo, caratterizzato
da un’accurata modanatura che si interrompe in corrispondenza di un incasso;
la superficie, sul retro, presenta una lavorazione probabilmente eseguita per assottigliare la lastra e, quindi, alleggerirla
in previsione dell’uso di un sostegno metallico per sorreggere il ripiano. Fr. A: cm 22,5 x 57 x 5 (spessore minimo
cm 1); alt. lett. cm 3,7. Fr. B: cm 14 x 22; fr. C: cm 12 x 14;
fr. D: cm 7 x 10. - I frammenti vennero scoperti nel 1949

1. (fr. A - Neg. DAI 1998. 395)
2. (fr. B, da foto di archivio della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio)

3. (fr. C, da foto di archivio della Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio)

perita nell’Archivio della Soprintendenza dei Beni Archeologici dal dott. Eugenio Moscetti. - GREGGI 2007, p. 43,
nrr. 6b, 6c e 6f, fig. 6b; GRANINO CECERE 2010, pp. 8187, figg. 2, 4, 6 e 8; EDR135928 del 04/04/2014 (V. Pettirossi); vd. anche LA PORTA 1997, pp. 21-22; VALENTINI
1997, p. 90; LA PORTA - MOSCETTI 1999, pp. 23-27;
RITROVAMENTI E CONTESTI 2001, p. 335, nr. 2229.
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4. (Ricostruzione grafica, da GRANINO CECERE
2010, p. 85, fig. 8)

fr. A + fr. B
[- - - mensa]m et sedes tres m[armoreas Bonae] Deae S[anctae d(onum) d(edit)].
fr. C
[- - -]AS[- - -].
fr. D
[- - -]NA[- - -].
Fr. A + fr. B: [D(ONVM) D(EDERVNT)]
integrazione alternativa. Fr. C e fr. D: anche se
non è possibile posizionarli nella giusta sequenza, probabilmente corrispondono a ciò che resta
del nome della dedicante, pertanto, dovevano collocarsi all’inizio della dedica (vd. GRANINO CECERE
2010, p. 85); fr. C: [- - -]VS[- - -] Greggi, per refuso; fr. D:
[- - -]RA[- - -] lettura alternativa secondo quanto è desumibile dagli appunti di Faccenna; non pubblicato in Greggi. - Testo distribuito lungo il margine della mensa e redatto
con lettere di elegante fattura. – Interpunzioni a piccole hederae distinguentes. – La descrizione dei frammenti conservata negli appunti di Faccenna, assieme alla documentazione fotografica e a un accurato esame autoptico eseguito sul
fr. A, hanno consentito di ricondurre i pezzi al medesimo
supporto; sono state, infatti, riscontrate analogie sia per
quanto riguarda la forma delle lettere, sia per la tipologia
di marmo (differente da quella degli altri due frammenti
di mensa scoperti in occasione della stessa indagine archeologica, vd. cat. 6a + 6d; cfr. GRANINO CECERE 2010, pp.
82-83; per quanto riguarda, invece, ulteriori rinvenimenti
effettuati durante lo scavo vd. PALA 1976, pp. 31-37, che
però non lascia testimonianza delle mense iscritte). Come
è deducibile dalla ricostruzione del testo, che riprende
quella proposta dalla Granino Cecere, la mensa corrispondeva a un dono votivo posto alla Bona Dea. Vari elementi,
infatti, hanno permesso di pervenire a tale integrazione: innanzitutto l’offerta di sedes tres, poiché banconi o sedili sono documentati come parte dell’arredo dei luoghi sacri
pertinenti a questa dea soltanto; in secondo luogo, il termine Deae, seguito da una S, come è visibile nel fr. B, richiamerebbe il nome della divinità che, tra i suoi epiteti, vede
attestato anche quello di Sancta (cfr. GRANINO CECERE
2010, p. 85). Trattandosi, infine, di un culto riservato alle
donne e di carattere associativo, è corretto supporre che le
lettere dei frr. C e D componessero il nome di una dedicante, che quindi fece dono di questa suppellettile sacra
(alcuni esempi di mensae iscritte sono raccolti in GRANINO CECERE 2010, p. 84, a cui si rimanda per tutta la bibliografia sull’argomento). Così interpretata, questa nuova
attestazione epigrafica inerente la Bona Dea arricchisce il
quadro relativo al suo culto presso Nomentum, specialmen10

te se correlata ad altri elementi:
la mensa, infatti, è stata recuperata presso l’area forense, pertanto ciò induce
a ritenere che un luogo di culto consacrato alla divinità sorgesse proprio nel
centro cittadino; a
conferma del dato
archeologico torna
poi anche un’epigrafe, che attesta un
intervento dell’imperatore Adriano a favore
del probabile restauro di
edifici sacri tra cui, sicuramente, uno consacrato alla Bona
Dea (vd. GREGGI 2007, p. 45, nr. 15).
Pertanto, in un periodo compreso tra la seconda metà del
I secolo d.C. e la prima metà del successivo, il culto della
dea (solitamente attuato in luoghi appartati) aveva assunto
una valenza cittadina e, quindi, un ruolo centrale per la
protezione della comunità in senso politico e salutare, secondo un fenomeno che appare diffuso in questo comparto del Lazio (cfr. GRANINO CECERE 2010, p. 86; in particolare, per Ficulea vd. CIL, XIV 4001; per Fidenae vd.
CIL, VI 36765, CIL, XIV 4057 e BROWER 1989, pp. 6063, nr. 52, 53 e 54; in riferimento al culto della Bona Dea,
vd. anche MARCATTILI 2010, pp. 7-40). Infine resta da
avanzare ancora un’osservazione: durante le indagini archeologiche svolte nel 1949 furono riportati alla luce le
fondamenta, in grossi blocchi di tufo, di uno o più ambienti
di una struttura: nulla impedisce, in via del tutto ipotetica,
di riconoscere nei vani il tempio della dea, dal momento
che i suoi luoghi di culto prevedevano la presenza di vari
5. (fr. A - Neg. DAI 1998. 394)
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tografica reperita nell’Archivio della Soprintendenza dei
Beni Archeologici dal dott. Eugenio Moscetti. - GREGGI
2007, p. 43, nrr. 6a e 6d, fig. 6a; GRANINO CECERE
2010, pp. 81-83, figg. 2, 3, 5 e 9; EDR136947 del
04/04/2014 (V. Pettirossi); vd. anche LA PORTA 1997, pp.
21-22; VALENTINI 1997, p. 90; LA PORTA - MOSCETTI 1999, pp. 23-27; RITROVAMENTI E CONTESTI
2001, p. 335, nr. 2228.
fr. A
[- - - Bonae Deae Sanct]ae (?) d(onum) d(edit) +[- - -].
fr. B
[- - -]ATA[- - -].

6. (fr. B, da foto di archivio della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Lazio)

locali (uno era destinato alla riunione del collegium cultorum). - Per le caratteristiche paleografiche e il formulario
è databile tra la seconda metà del I e gli inizi del II secolo
d.C.
6a + 6d. Due frammenti solidali di una mensa circolare
in marmo rosato (figg. 5-7); dall’analisi dell’unico pezzo
ancora conservato (fr. A) è stato possibile appurare che la
mensa si presentava liscia nello spessore e grezza nella superficie inferiore; in origine era probabilmente sorretta da
un sostegno centrale oppure da dei trapezofori marmorei
(degli esemplari, a protome e zampa leonina, sono stati
scoperti nello stesso contesto). Fr. A: cm 23,5 x 33 x 4; alt.
lett. cm 3,8. Fr. B: cm 37 x 20 x 4. - I frammenti vennero
scoperti nel 1949 in occasione degli scavi diretti da Domenico Faccenna (per conto della Soprintendenza Archeologica del Lazio) a Casali di Mentana, in località Romitorio, nel terreno di fronte all’imbocco di via del Romitorio (vd. cat. 6b + 6c + 6f).
Attualmente soltanto il fr.
A risulta conservato a Roma, presso il Museo Nazionale Romano - Terme
di Diocleziano (magazzino epigrafico, F/IV/1, inv.
nr. 254442), mentre l’altro (fr. B) è presumibilmente irreperibile e noto
grazie agli appunti dell’archeologo Faccenna (che lasciò a
Lorenzo e Stefania Quilici), e anche attraverso la documentazione fo-

Fr. A: [BONAE DEAE SANCT]AE D(ONVM)
D(EDERVNT) integrazione ipotetica alternativa; l’ultima
lettera, che si intravede appena presso il margine destro del
frammento, è forse corrispondente alla prima lettera del testo. - Un ductus regolare e accurato traspare dalle poche
lettere conservate, di buona ed elegante fattura. - Interpunzioni a virgole apicate. - Poiché il fr. B è noto soltanto grazie
alla documentazione fotografica reperita presso l’archivio
della Soprintendenza, la sua pertinenza alla stessa mensa
del fr. A è stata dedotta sia sulla base di quest’unica testimonianza, sia attraverso l’esecuzione di un approfondito
esame autoptico del fr. A: dall’analisi è stato, quindi, possibile rilevare forti analogie nell’andamento uniforme dello
spessore nei due frammenti, ma soprattutto nella forma
delle lettere (GRANINO CECERE 2010, p. 83). A causa
dei pochi elementi superstiti, resta però impossibile stabilire la posizione del fr. B, rispetto al fr. A che, verosimilmente (come è già stato osservato) contiene la prima lettera del
testo e l’espressione conclusiva della dedica. Ad ogni modo,
come è deducibile dall’espressione d(onum) d(edit), e come suggeriscono le circostanze di ritrovamento, la mensa
doveva essere un dono votivo, posto in un edificio di culto
dedicato alla Bona Dea; i due frammenti solidali, infatti, fanno parte del più nutrito gruppo di reperti riportati alla luce nell’area forense di
Nomentum, tra i quali è accertata la presenza di un’altra mensa dedicata alla Bona Dea (vd. cat. 6b + 6c + 6f; LA
PORTA - MOSCETTI 1999, p. 26;
GRANINO CECERE 2010, p. 86),
ma forse anche di un frammento riconducibile a una dedica posta alla
divinità da parte di una donna (vd.
cat. 134). - Per le caratteristiche paleografiche e il formulario è databile
tra la seconda metà del I e gli inizi del
II secolo d.C.
7. (Ricostruzione grafica, da GRANINO CECERE
2010, p. 86, fig. 9)
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TABELLAE DEFIXIONIS
8. Lamina opistografa di piombo, con presenza di quattro fori eseguiti, da parte a parte, probabilmente con l’ausilio di un chiodo (figg. 8-9). Cm 52 x 92; alt. lett. cm 6,14,2 ca. - La laminetta fu scoperta all’interno di un cinerario
riportato alla luce, nei primi del Novecento, presso la necropoli di località Immaginella. Attualmente è conservata
a Roma, presso il Museo Nazionale Romano - Terme di
Diocleziano, magazzino epigrafico, inv. nr. 52186. - BORSARI 1901, pp. 207-208, nr. 1 (AE 1901, 183); ILS 8751;
AUDOLLENT 1904, pp. 191-193, nr. 135; GORDON
1999, pp. 269-274; GREGGI 2007, p. 43, nr. 8, fig. 8;
KROPP 2008, 1.4, 2/3; EDR071810 dell’11/10/2015 (V.
Pettirossi); vd. anche PALA 1976, p. 65; SOLIN 1988, pp.
144-145; BARTOLETTI 1990, p. 34; GAGER 1992, p.
172, nr. 80; VALENTINI 1997, p. 86; VERSNEL 1998, p.
223; RITROVAMENTI E CONTESTI 2001, p. 335, nr.
2224; SÁNCHEZ NATALÍAS 2012, p. 126.
sulla fronte
Malcio Nicones (!) oculos
manus, dicitos (!), bracias (!), uncis (!),
capilo (!), caput, pedes, femus, venter (!)
natis (!), umlicus (!), pectus, mamilas (!),
5 collus (!), os, bucas (!), dentes, labias,
me[nt]us (!), oclos (!), fronte (!), supercili (!),
scap̂las (!), umerum, nervias (!), ossu (!),
merilas (?), venter (!), mentula (!), crus,
quastu (!), lucru (!), valetudines defico (!)
10 in as (!) tabelas (!).
sul retro
Rufa (!) Pulica (!) manus, detes (!),
oclos (!), bracia (!), venter (!), mamila (!),
pectus, osu (!), mcrilas (?), venter (!),
[- - -]+ crus, os, pedes, frontes,
5 uncis (!), dicitos (!), venter (!),
umlicus (!), cunus (!),
ulvas (!) ilae (!) Rufas Pulica (!) deioo (!)
in a (!) tabelas (!).
Fronte: 6 METVS Kropp; OCLVS ILS, Gordon; 8
MEDVLAS ILS; MERITAS AE; MELILAS Gordon.
Retro: 1 PVBLICA Kropp; 3 MERILAS Borsari, Gordon, Greggi, Kropp; M[ED]VLAS ILS; 4 [- - -] CRVS
Gordon, Kropp; 7 QVAS Borsari, Greggi; DEFCO Borsari, Greggi; DE[F]ICO ILS; RVFVS PVLICA DEICO
Gordon; QVASTVM RVFAS PVBLICA DEFCO
Kropp; 8 IN AS TABELAS Gordon, Kropp. - I testi
presenti sulle due facce della laminetta di piombo furono realizzati a graffito sulla superficie metallica, in
una capitale corsiva connotata da lettere dalla forma
piuttosto irregolare, ma riconducibili alla stessa mano
(per la paleografia delle defixiones latine e le relative
12

problematiche di lettura vd. TOMLIN 1988, pp. 88-94). Secondo l’uso diffuso per questo genere di pratiche magiche, la laminetta venne arrotolata, trafitta in tre punti da
un chiodo e poi celata all’interno di un sepolcro (più precisamente, dentro un cinerario rinvenuto in una tomba
presso la necropoli dell’Immaginella) in quanto la maledizione iscritta su entrambi i lati veniva affidata, per il suo
esaudimento, agli dei Inferi (per una sintesi generale cfr.
BEVILACQUA 2010a, pp. 33-36). Le vittime di questo
anatema risultano essere un uomo e una donna: Malcio,
che starebbe per Malchio (cognome di probabile origine
siriana), figlio, liberto o schiavo di un Nico; Rufa, la cui madre o padrona potrebbe identificarsi con Pulica, a meno
che non si voglia intendere Pulica nella forma Publica, il
che connoterebbe Rufa come una schiava pubblica (per
questa interpretazione vd. GORDON 1999, pp. 269-270;
KROPP 2008, 1.4, 2/3). Il nome della donna, sul retro, è
ripetuto due volte, e le maledizioni mirano a colpire entrambi gli individui in numerose parti del corpo, elencate
in modo dettagliato e ripetitivo in un elenco; questo graduale accumulo di elementi anatomici delle vittime accomuna il documento ad altre defixiones, tra cui si ricordano
le laminette urbane conservate alla John Hopkins University (vd. FOX 1912, pp. 16-19, nr. 1 = CIL, I2 2520 = AE
1912, 40) e una defixio da Minturnae (vd. AUDOLLENT

8. (Fronte, da BORSARI 1901)
9. (Retro, da BORSARI 1901)

Annali 2016

1904, pp. 248-251, nr. 190). Nelle due liste, la maggior parte dei termini anatomici sono espressi in modo scorretto o
con particolari abbreviazioni, forse con lo scopo di render
ancora più enigmatico il testo, e non mancano nemmeno
parole dal significato oscuro, come ad esempio merilas e
mcrilas, presenti, rispettivamente, alla linea 7 sulla fronte
e alla linea 3 sul retro (al riguardo cfr. BEVILACQUA
2010b, pp. 83-85; CENTRONE 2010, pp. 95-117). Per
quanto riguarda, invece, la categoria di appartenenza della
maledizione iscritta, l’assenza di un’esplicita indicazione
sui motivi che indussero un ignoto (rimasto volutamente
tale, per non incorrere a sanzioni o pene; cfr. MAIURI
2012, pp. 97-113) a colpire Malchio e Rufa non hanno
consentito ancora di trovare una interpretazione univoca.
Da una parte, la presenza, alla linea 9 della fronte, del termine quastu (che starebbe per quaestum, ossia il mestiere,
il guadagno) ha indotto Gager a classificare la defixio nella
categoria di quelle legate alla rivalità e competizione tra i
proprietari di piccole imprese lavorative (cfr. GAGER
1992, pp. 151-154; in generale, sulle categorie, vd. anche
DREHER 2012, pp. 29-32). Tuttavia Gordon si limita a riferire quanto elencato alla linea 9 ai mezzi di sussistenza
di Malchio, considerato nella maledizione sia come corpo
umano, sia come persona sociale e, di conseguenza, colpito
dal suo rivale non soltanto negli organi e nella mobilità del
fisico. Al contrario, per Rufa è indicata solo una lista, senza
sequenza logica, di parti anatomiche del corpo, soprattutto
identificabili con gli organi sessuali femminili, forse con il
preciso scopo di ridicolizzarla (vd. GORDON 1999, pp.
269-274). Infine Versnel inserisce il documento tra le cosiddette “anatomical curses” che, al contrario di altre defixiones in cui si colpiscono solo determinate parti del corpo
per uno scopo preciso e deducibile, citano tutta l’anatomia
umana dalle mani ai piedi, esprimendo un odio più esplicito rispetto alle maledizioni ordinarie, come se si volesse
privare il rivale della sua integrità attraverso un forte accumulo di insulti (vd. VERSNEL 1998, pp. 223-246). Dallo
stesso contesto provengono, tra l’altro, altre due laminette
di piombo, destinate però a persone diverse e il cui testo,
caratterizzato da un formulario più criptico, rende ancora
più incerta la classificazione della pratica magica (cfr. cat.
9-10; per la diffusione delle tabellae defixionum nell’ambito
della porzione occidentale dell’impero romano, vd. SÁNCHEZ NATALÍAS 2012, pp. 123-133). - Sulla base delle
caratteristiche paleografiche e del contesto di rinvenimento, l’iscrizione è databile alla prima metà del I secolo d.C.
9. Lamina opistografa di piombo, con presenza di tre
fori eseguiti, da parte a parte, probabilmente con l’ausilio
di un chiodo (figg. 10-11). Cm 113 x 41; alt. lett. cm 10,95,4 ca. - La laminetta fu scoperta all’interno di un cinerario
riportato alla luce, nei primi del Novecento, presso la necropoli di località Immaginella (vd. cat. 8); attualmente è
conservata a Roma, presso il Museo Nazionale Romano -

Terme di Diocleziano, magazzino epigrafico, inv. nr. 52184.
- BORSARI 1901, pp. 208-209, nr. 2 (AE 1901, 184); AUDOLLENT 1904, pp. 190-191, nr. 134; GREGGI 2007,
pp. 43-44, nr. 9, fig. 9; KROPP 2008, 1.4, 2/2; EDR071811
del 19/10/2015 (V. Pettirossi); vd. anche PALA 1976, p.
65; VALENTINI 1997, p. 86; RITROVAMENTI E CONTESTI 2001, pp. 334-335, nr. 2222; SÁNCHEZ NATALÍAS 2012, p. 126.
sulla fronte
T(itus) Octavius sermone
M(arcus) Fidustius V(- - -) mutus
sermone Fidustium
vius (?)
5 Irena Plotiaes (!)
deicere (!) ex amu (?) meo
nesu (!), quaestu (!), caput, olaus (!),
dscrib (!) ocilos (!) exei (!).
sul retro
memra (!) omnia, laius (!),
licua (!), ilatu (!), connatus (!),
ex anu novo cres (?)
ex oc (!) tand (?) moreo (!) ila (?) con (?)`iano (?)
5 matie (?) bonus quadrin (?)
vesticia (!) ilatus (!) faci (!) latus
bona ra (?) matse (!) aeapa=
nopru (?) mecol (?) INNIN (?).
Fronte: 1 sotto la O di OCTAVIVS si intravedono ancora le due aste verticali della E incisa per errore, e poi corretta; SERMONE (MVTVS SIT) Audollent, interpretazione ipotetica; SERMONE (?) inteso come cognomen, Borsari, Greggi, ma non si spiegherebbe la sua ripetizione e posizione alla linea 3; 2-3 MVTVS / SERMONE (SIT) Audollent, interpretazione ipotetica; 3 FIDVSTIV Kropp; 4
‹H›VIVS Borsari; [- - -]VIVS Greggi, ma in realtà non sembra esserci una lacuna prima delle lettere, nella riga;
MVTVS Kropp; 6 D(E)FICERE EX A[- - -] Borsari, Greggi; DFIGERE EX[T]AM VMER[OS?] Kropp, lettura alternativa; 7 OCLVS Kropp; 8 EAEI (!) Audollent, lettura
alternativa; D(?) SCRIBO OCLOS EXIIT Greggi; EXIIT
Borsari; DSCRIBO CILOS EXEI Kropp, lettura alternativa. Retro: 1-5 Borsari, Greggi non trascrivono alcune parole
visibili sulla laminetta; 1 LATVS Kropp; 2 LICVA, ILATV,
CORIA, TALVS Kropp, lettura alternativa; 3 EXAE VNCI
VISCRES Kropp, lettura alternativa; 4 AAND (!) Audollent, lettura alternativa; a partire dalla fine della riga sono
leggibili altre quattro lettere, incise con andamento verticale, dal basso verso l’alto; Audollent, unendo l’ultima parola della linea 3 (CRES), l’ultima parola della linea 4
(CON) e la parola in verticale (IANO), propone la lettura
CRESCONIANO; 4-5 in alternativa, lasciando le lettere
IANO isolate e senza soluzione interpretativa, si può intendere C‹V›M / MAT‹R›E, Audollent; 5 CLVA P REV (?)
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10. (Fronte, da BORSARI 1901)
11. (Retro, da BORSARI 1901)

Audollent, lettura alternativa; MA. TREBONIVS QVAESTV Kropp, lettura alternativa; 6-8 [- - -] Borsari, Greggi;
7 BONA [I]RA Kropp; 7-8 AEDA/NODRV Audollent,
lettura alternativa. - Il testo della defixio è stato realizzato,
sulla laminetta di piombo, con una grafia capitale corsiva
piuttosto irregolare, soprattutto per ciò che riguarda l’andamento delle righe: a parte l’interlinea di ampiezza non
uniforme, o la presenza di una sola parola a conclusione
della linea 4 sulla fronte, l’aspetto più singolare è senza
dubbio quello delle lettere graffite, a lato delle linn. 1-3, in
verticale rispetto al resto del testo, forse a prosecuzione di
quanto scritto nella quarta riga. - Come le altre due tabellae pertinenti al contesto nomentano, anche questa laminetta venne occultata, per scopi magici, nel cinerario di una
tomba scoperta presso la necropoli in località Immaginella,
arrotolata e trafitta, in almeno tre punti, con l’ausilio di un
14

chiodo; il testo, realizzato su entrambe le facce del
supporto, risulta essere abbastanza criptico, sia per
la trascrizione di parole che non rispettano una corretta ortografia, sia per la presenza di intere frasi
(specialmente quelle nelle ultime linee del retro) di
cui resta impossibile coglierne il senso o, nel caso
delle lettere scritte con andamento verticale, coglierne il corretto sistema di lettura nell’ambito generale del ductus (al riguardo cfr. VALLARINO
2010, pp. 88-92; CENTRONE 2010, p. 95). A prescindere da queste incertezze, forse insite nella natura stessa del documento che, per la particolare
funzione e destinazione, doveva risultare quasi illeggibile per permettere l’attivazione del processo
magico, taluni aspetti appaiono abbastanza chiari:
innanzitutto le vittime colpite dalla maledizione risultano essere tre individui, due uomini, ossia T. Octavius e M. Fidustius, e una donna, una certa Irena,
di cui non è specificato lo status sociale (anche se,
per il cognome grecanico, la donna doveva essere di
origini servili, quindi forse liberta di una Plotia), e
per i quali non è nemmeno deducibile una particolare relazione, di parentela o di altro tipo. La defixio
prevedeva di colpire i due uomini - come farebbero
pensare (secondo l’interpretazione proposta da Audollent per le linn. 2-3) i termini sermone e mutus
- nel linguaggio, ossia nella capacità di parlare, mentre, dopo l’indicazione del nome di Irena, segue un
elenco di parti del corpo su cui infliggere atroci pene (forse queste destinate, in particolare, alla donna), finchè poi il testo diventa confuso. Tra le parti
anatomiche spicca, inoltre, la parola quaestum (perciò estranea al corpo umano) che, come nel caso
della precedente tabella (cfr. cat. 8), per il suo significato potrebbe indurre a classificare la defixio tra
quelle derivate dalla rivalità tra lavoratori. Da segnalare, infine, il legame tra questa tabella e la seguente
(cfr. cat. 10), dove ricompare il nome di T. Octavius (questa volta con la specificazione dello status attraverso l’indicazione del rapporto di patronato) e dove l’altra vittima
appartiene nuovamente alla gens Fidustia (si trova, infatti,
un P. Fidustius); se resta difficile ricostruire con certezza il
legame tra questi individui e la causa principale che spinse
un anonimo a provare a danneggiarli attraverso una pratica
magica, sicuro è che le due laminette vennero realizzate e
deposte con uno scopo comune e, presumibilmente, nello
stesso arco temporale. - Sulla base delle caratteristiche paleografiche e del contesto di rinvenimento, l’iscrizione è databile alla prima metà del I secolo d.C.
10. Lamina di piombo, mutila in corrispondenza dell’angolo inferiore sinistro, con presenza di due fori eseguiti,
da parte a parte, probabilmente con l’ausilio di un chiodo
(fig. 12). Cm 72 x 71; alt. lett. cm 9,9-5,6 ca. - La laminet-
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12. (Da BORSARI 1901)

ta fu scoperta all’interno di un cinerario riportato alla luce,
nei primi del Novecento, presso la necropoli di località Immaginella (vd. cat. 8); attualmente è conservata a Roma,
presso il Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, magazzino epigrafico, inv. nr. 52185. - BORSARI 1901,
p. 210, nr. 3 (AE 1901, 185); AUDOLLENT 1904, pp.
189-190, nr. 133; GREGGI 2007, p. 44, nr. 10, fig. 10;
KROPP 2008, 1.4, 2/1; EDR071812 dell’11/10/2015 (V.
Pettirossi); vd. anche PALA 1976, p. 65; VALENTINI
1997, p. 86; RITROVAMENTI E CONTESTI 2001, p.
335, nr. 2223; SÁNCHEZ NATALÍAS 2012, p. 126.
T(itus) Octavius T(iti) l(ibertus),
P(ublius) Fidustius.
continuazione del testo in modo speculare rispetto alle due
righe precedenti:
POS[- - -]EIA
cavia (?)
5 si qui arvosarius (!)
au (!) arvosaria (!).
3 POS[- - -] Borsari, Greggi; POS[TVMIVS?] Kropp,
integrazione ipotetica; 4 CA‹VS›A Audollent; GAVIA
Kropp; 5 AVO(R)SARIVS Greggi, per refuso; 6 AVT (?)
Kropp; AVO(R)SARIA Greggi, per refuso. - Una stessa mano trascrisse il testo sulla laminetta di piombo, usando, per
l’impaginazione, un espediente piuttosto particolare: le prime due righe di testo, con lettere di grafia capitale corsiva
connotate da un modulo più alto, risultano, infatti, speculari rispetto alle altre quattro, presenti sulla stessa faccia del
supporto, con un andamento leggermente pendente verso
il basso (da sinistra a destra) e formate da lettere più piccole. - Come già rilevato nell’analisi del precedente docu-

mento, questa defixio è strettamente correlata a un’altra
scoperta nella medesima tomba (cfr. cat. 9), in quanto i
personaggi coinvolti e destinati alla maledizione risultano
appartenere alle medesime gentes: uno, T. Octavius T(iti)
l(ibertus), potrebbe essere lo stesso individuo nominato nell’altra laminetta (in questa ne verrebbe specificata la condizione sociale di ex schiavo), l’altro, invece, ossia P. Fidustius, proviene, come si evince dal gentilizio, dallo stesso
nucleo familiare del M. Fidustius menzionato nell’altra tabella. Attraverso una singolare soluzione compositiva, dove
il testo è distribuito su più righe disposte in due gruppi
speculari, sullo stesso lato della laminetta, la formula magica mirava a danneggiare i due personaggi per delle motivazioni che restano, ancora una volta, incerte; senza dubbio,
come è chiaramente espresso dai termini advorsarius e advorsaria, una rivalità spinse a commissionare la maledizione, forse (se può esser considerata valida l’ipotesi proposta
per l’altra lamina) in campo lavorativo. - Sulla base delle
caratteristiche paleografiche e del contesto di rinvenimento, l’iscrizione è databile alla prima metà del I secolo d.C.

EQUESTRI
22. Frammento angolare inferiore sinistro di lastra di
marmo, qua e là scheggiata lungo i margini. L’iscrizione, distribuita su due righe, occupa la parte bassa del supporto,
mentre in alto è presente un rilievo con la raffigurazione
di una scena: sulla destra è conservata la metà inferiore del
corpo di una divinità, abbigliata con himation e crepides ai
piedi, nell’atto di protendere la mano destra forse sostenendo una patera; al centro un’aquila, con le zampe appoggiate sul suolo roccioso, ha le ali dispiegate e la testa rivolta
verso il personaggio che, proprio per la presenza di questo
attributo, potrebbe quindi interpretarsi come Giove. Infine
la colonna su alta base quadrata, che si intravede sulla sinistra, lascia intuire che tutta la scena fosse ambientata all’interno di una sorta di edicola (fig. 13). Cm 45 x 36 x 7;
campo cm 7 x 33,5; alt. lett. cm 2-1,8. - Rinvenuto nel
1948 durante lavori agricoli effettuati presso Monte Carnale (nel comune di Fonte Nuova), poco distante dalla via
Nomentana, è attualmente conservato a Roma, presso il
Museo Nazionale Romano - Terme di Diocleziano, magazzino epigrafico, A/III/10, inv. nr. 125709 = 226118. GREGGI 2007, p. 47, nr. 22, fig. 22; PANCIERA 2013, pp.
1051-1059; EDR138602 del 03/05/2014 (V. Pettirossi);
vd. anche VALENTINI 1997, pp. 89-90; RITROVAMENTI E CONTESTI 2001, p. 338, nr. 2268.
M(arcus) Aurel(ius) Iulius trib(unus) co≥[h(ortis) - - -]
quod vovit in monte Ha[≥ emo solvit].
1-2 M(ARCVS) AVREL(IVS) IVLIVS TRIB(VNVS)
CO[H(ORTIS) - VIGILVM] / QVOD VOVIT IN MONTE HA[EMO P(RIMVS) P(ILVS) SOLVIT] Panciera, integrazione ipotetica alternativa. - Testo inciso su due righe,
con interlinea ristretta e lettere di buona fattura. - Presenza
15
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13. (da PANCIERA 2013, p. 1052, fig. 1)

di hederae distinguentes e interpunzione puntiforme dopo
vovit. - La lastra, per il suo contenuto, rientra tra quelle offerte votive, particolarmente diffuse nell’ambiente militare,
in cui il dedicante, dopo aver pronunciato un voto in una
località, lo scioglie poi altrove in quanto la divinità ha esaudito, infine, la sua richiesta (di solito le preghiere riguardavano promozioni, oppure il ritorno da missioni, in particolare quelle connotate da un certo rischio per la vita; per
una rassegna di questa tipologia di tituli vd. PANCIERA
2013, pp. 1053-1054). Nel caso di M. Aurelius Iulius, il
confronto tra l’indicazione geografica frammentaria conservata nella seconda riga di testo e gli oronimi antichi conosciuti permette di ipotizzare che il voto fosse stato pronunciato presso il monte Haemo, da localizzarsi nella catena montuosa balcanica, oggi denominata Stara Planina e
che in passato attraversava la Tracia fino al Pontus Euxinus;
più precisamente, sulla base di quanto noto dalla Tabula
Peuntigeriana, uno stanziamento per il controllo del valico
era posto tra le stationes Sub radices e Ad radices (l’attuale
Kartsoviya Bonk) ed era indicato proprio con il nome
Montemno (cfr. PANCIERA 2013, p. 1054). Sulla scia di
questa congettura, la carriera militare del dedicante (e
quindi il suo status sociale) è suscettibile di due diverse interpretazioni: il tribunato, infatti, poteva riferirsi a una coorte ausiliaria, lì inviata per ragioni di controllo e sicurezza,
oppure a una coorte pretoria (infatti un tribuno poteva far
16

parte della scorta di imperatori di passaggio durante le loro
visite); in questo caso, il voto sarebbe stato sciolto per il felice ritorno a casa e, nell’ipotesi del tribuno di coorte ausiliaria, l’individuo avrebbe fatto parte del ceto equestre.
L’integrazione alternativa indicata in apparato, invece, si basa sulla teoria, altrettanto valida, che la dedica fosse stata
posta come ringraziamento per un avanzamento in carriera, verosimilmente una promozione, a Roma, da primus pilus a tribuno di una coorte dei vigili (vd. PANCIERA 2013,
pp. 1055-1056). Se, comunque, le informazioni sul luogo
in cui il voto venne pronunciato restano nella sfera delle
supposizioni (nulla impedisce di ritenere che, in antico, esistesse un altro monte il cui nome iniziava con le lettere
HA, a noi non ancora noto), certi sono, invece, i dati ricavabili per la storia del territorio nomentano: l’epigrafe, infatti, come è stato possibile ricostruire da resoconti della
Soprintendenza, dai dati catastali e dalla memoria di abitanti del luogo, fu riportata alla luce durante dei lavori agricoli svolti per l’assegnazione di terreni presso Monte Carnale, una collina posta dirimpetto Montedoro, a sud-est di
Mentana tra le vie Nomentana e Palombarese (quindi fuori
dall’antico centro urbano), assieme ad altri marmi scolpiti
e a rilievi mitraici. Ciò permette di ritenere che l’ex-voto
era conservato in una proprietà privata, presumibilmente
una villa, e che quindi il tribuno avesse deciso di dedicare
il monumento sacro in un suo possedimento, posto nell’agro del municipio di cui, forse, egli era anche originario
(cfr. PANCIERA 2013, pp. 1057-1059). Per quanto riguarda gli elementi onomastici, sia il nomen Aurelius, sia il cognomen Iulius (derivante da un gentilizio imperiale e, come
Aurelius, diffuso in ambito militare) rimandano a un’epoca
piuttosto tarda, anche sulla base di confronti con latercoli
urbani di età severiana (cfr. PANCIERA 2013, p. 1056). Per gli aspetti stilistici, paleografici e per l’onomastica del
dedicante, la lastra è databile tra la fine del II e la prima
metà del III secolo d.C.

FRAMMENTARIE
134. Frammento presumibilmente interno di lastra di
marmo (fig. 14). Cm 15 x 28 x 2; alt. lett. cm 4. - Scoperto
nel 1949, durante degli sterri edilizi effettuati a Casali di
Mentana, presso località Romitorio (vd. cat. 6b + 6c + 6f),
attualmente risulta irreperibile. - PALA 1976, p. 35, nr.
1,38. 21, fig. 47; GREGGI 2007, p. 70, nr. 134, fig. 134;
EDR141604 del 03/12/2015 (V. Pettirossi).
-----[- - - Vi]r≥ginia Co[- - -] (?)
[- - - Bon]ae Dea[e- - -] (?)
- - - - - -.
2 [- - -]AEDEA[- - -] Pala, Greggi. - Ductus caratterizzato da lettere di discreta fattura. - Interpunzione triangoliforme. - Nonostante lo stato frammentario, l’iscrizione si
presta a un tentativo di interpretazione del suo contenuto.
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Alla linea 1 è forse possibile riconoscere il gentilizio di una
donna, Virginia, espresso al nominativo e perciò collegabile
a colei che fece realizzare la dedica; se così fosse, Co[- - -]
(posto dopo il segno di interpunzione) dovrebbe corrispondere a ciò che si è conservato del cognomen. Le lettere alla
linea 2, invece, non presentano alcuna interpunzione divisoria, ma è comunque plausibile interpretare i primi due
caratteri come la desinenza -ae; dal momento che il contesto di ritrovamento corrisponde al foro di Nomentum e
che, in occasione delle medesime indagini, sono state scoperte iscrizioni inerenti il culto della Bona Dea (vd. cat. 6b
+ 6c + 6f; cat. 6a + 6d), l’integrazione più verosimile corrisponde a quella proposta, ossia [- - - Bon]ae Dea[e - - -].
In tal caso la lastra potrebbe interpretarsi come una dedica
sacra posta alla divinità da parte di una donna della gens
Virginia (forse una magistra della dea), che doveva trovarsi
nell’edificio sacro di cui sono stati identificati i resti. - Per
le caratteristiche paleografiche potrebbe datarsi tra la fine
del I e il II secolo d.C.
136. Frammento marginale superiore di lastra di marmo, con presenza di una cornice modanata; in alto la superficie risulta danneggiata da qualche scheggiatura. Tracce
di una cornice sono state viste anche presso il bordo superiore del retro (vd. SCHNEIDER 1910, pp. 255-257). Cm
10 x 12,6 x 10; alt. lett. cm 7-6 (fig. 15). - Scoperto, intorno al 1900, a Casali di Mentana, in località Romitorio, nei
pressi di una tomba a camera. Conservato fino al 1976 in
una piccola collezione privata del luogo (dove fu visto ancora da Pala), attualmente risulta irreperibile. - SCHNEIDER 1910, pp. 255-257; PALA 1976, p. 37, nr. 1,39, fig.
61; GREGGI 2007, p. 71, nr. 136, fig. 136; FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 441-442, fig. 443; EDR141659 del
03/12/2015 (V. Pettirossi); vd. anche LECLERCQ 1935,
p. 1472, fig. 8911.

14. (da PALA 1976, fig. 47)

assieme a resti di colonnine scanalate e di un piccolo capitello marmoreo del V o VI secolo permetterebbero di interpretare l’iscrizione come elemento di un originario epistilio facente parte del ciborium o di un altare posto sul sepolcro dei martiri, in una basilica paleocristiana. L’ipotesi,
di primo acchito, appare verosimile per la frequenza di
iscrizioni martiriali con termine martyr unito al nome dei
santi, apposte su elementi architettonici (vd. il caso della
Basilica di S. Alessandro, FIOCCHI NICOLAI 2009, pp.
15. (da PALA 1976, fig. 61)

[- - -] mart[- - -]
- - - - - - (?).
1 MART[YRI - - -] o MART[YRIBVS - - -] Schneider,
integrazioni ipotetiche; MART[IRES - - -] Pala, integrazione ipotetica; [- - - SANCTO vel BEATO] MART[YRI - -] o [- - - SANCTIS vel BEATIS] MART[YRIBVS - - -]
Leclercq, proposte integrative; MART[IAS - - -] o
MART[I- - -], MART[IN- - -], MART[INIAN- - -],
MART[IAL- - -] Fiocchi Nicolai, integrazioni alternative
ipotetiche. - Lettere regolari e dotate di apicature, incise
molto ravvicinate alla cornice superiore. - I caratteri paleografici e il luogo di ritrovamento, nei pressi di una tomba a
camera di cui si è supposto il riutilizzo come luogo di culto
cristiano (nello specifico come tomba dei santi nomentani
Primo e Feliciano, martirizzati nel 303, cfr. PALA 1976, pp.
37-39), hanno indotto a considerare il frammento come
ciò che resta di un’epigrafe paleocristiana; secondo Leclercq e Schneider, la forma del supporto e la sua scoperta

316, 340, 442). Tuttavia indagini più approfondite hanno
permesso di appurare che la chiesa posta sopra la tomba a
camera, ossia la Chiesa di Santa Maria in Via, non corrisponde all’originaria basilica dedicata al culto dei martiri,
disposta, invece, sul lato opposto della strada e scomparsa
nel corso del XVIII secolo (cfr. MOSCETTI 1995, pp. 46; FIOCCHI NICOLAI 2009, pp. 437-442; MOSCETTI
2012, pp. 239-240). Pertanto l’identificazione del frammento come ciò che resta di un’epigrafe destinata a segnalare il luogo di sepoltura dei martiri risulta essere incerta.
Non si può inoltre escludere che le lettere MART si riferiscano a una semplice dedica funeraria, dove poteva essere
indicata la data della deposizione o un cognomen quale
17
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Martius/a, Martinus/a, Martinianus/a, Martialis, come indicato in apparato (FIOCCHI NICOLAI 2009, p. 442, nt.
2110). - Per le caratteristiche paleografiche il frammento
è databile tra il V e il VI secolo d.C.

APPENDICE I
“Instrumentum inscriptum - Suppellex plumbea”
15. Vasetto di piombo bivalve, con corpo globulare e
privo di anse, e collo e piede distinti (fig. 16). Il contenitore
fu realizzato attraverso la tecnica della fusione in matrice,
ma non è più possibile stabilire se le lettere del marchio
siano state impresse o a rilievo anche se, per la categoria,
l’ultima ipotesi risulta essere la più verosimile. Nella riproduzione presente sul manoscritto dell’Amati (Cod. Vat.
9774, f. 27), il vasetto misura cm 2,2-2,1 di altezza e cm 2
di larghezza; alt. lett. cm 0,6. - Rinvenuto a Casali di Mentana, in località Vigna Santucci, attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3983; CIL, XV 8011; GREGGI 2007, p.
73, nr. 15; MARENGO - TABORELLI 2013, pp. 583-589;
EDR130612 del 29/06/2014 (V. Pettirossi).
P(ubli) Petici.
Il vaso, per forma e materiale, rientra in una particolare
categoria di contenitori da trasporto, utilizzata per il commercio di prodotti medicamentosi e aromatici di un certo
pregio; questa tipologia risulta attestata in un periodo compreso tra la media e la tarda età ellenistica in tutto il Mediterraneo, prima della diffusione, per lo stesso scopo, degli
unguentaria vitrei. Nello specifico, sulla base della forma
tramandata attraverso gli appunti manoscritti dell’Amati,
è probabile che il vasetto fosse stato destinato alla conservazione del lykion, uno dei più preziosi colliri (oculari)
dell’antichità. Altre informazioni provengono dal marchio,
dove, al caso genitivo, è indicato il nome di un individuo,
un certo P. Peticius; questo gentilizio fa presupporre un collegamento con la famiglia italica dei Peticii (presente in area
Peligna e Marsicana) che, tra la metà del I secolo a.C. e l’età
tiberiana, si trovò impegnata attivamente nel commercio
del grano e del vino nel bacino del Mediterraneo e lungo
le vie carovaniere. Attraverso questi ultimi percorsi, i traffici della gens Peticia dovevano prevedere, dopo l’esportazione delle anfore vinarie, anche l’importazione di beni di
16. (Cod. Vat. 9774, f. 27)
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lusso, come le perle e il pepe (cfr. GIANFROTTA 1989,
pp. 177-183; TCHERNIA 1992, pp. 293-301); ciò è confermato dal manufatto preso in esame, recentemente studiato e analizzato (nonostante l’irreperibilità) attraverso la
documentazione più completa che se ne possiede, e probabile testimonianza di un coinvolgimento dei Peticii in
un’attività molto più articolata rispetto alla sola commerciale. Il marchio presente sul vasetto, infatti, aveva lo scopo
di indicare il nome dell’autore della ricetta contenuta all’interno (il prodotto poteva essere, invece, segnato sopra
un’etichetta), che, di per sé, pubblicizzava, indicava e fungeva da garanzia del prezioso unguento. Pertanto, rispetto
ai suoi parenti impegnati nel commercio di larga scala, P.
Peticius svolgeva il mestiere del pharmacopola o aromatarius; egli era perciò specializzato in un’attività che prevedeva la lavorazione e trasformazione delle materie prime
acquistate dall’oriente e, quindi, la loro commercializzazione sotto forma di prodotti medicamentosi (cfr. MARENGO - TABORELLI 2013, pp. 585-587). - Per il contenuto
e le caratteristiche, il contenitore è databile tra la metà del
I secolo a.C. e i primi decenni del I secolo d.C.

APPENDICE I
“Instrumentum inscriptum - Tesserae”
17. Frammento marginale destro di tessera di avorio, di
dimensioni non determinabili. - Scoperto nei pressi di Nomentum, in anno e località non meglio precisati, attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3988; CIL, I 726; CIL, I
914, cfr. p. 962; ILLRP 1030; GREGGI 2007, p. 73, nr. 17;
EDR130645 del 29/01/2014 (V. Pettirossi).
[Philar]gurus
[Fidic]lani (servus) (?)
[sp(ectavit) Id(ibus)] Qui(nctilibus)
[- - -] M(arco) Va(- - -) (consulibus).
2 [- - -]ANI CIL, XIV 3988; 4 [- - -] M(ARCO)
VA(LERIO) Lommatzsch. - Sulla base del contenuto, il
frammento d’avorio può identificarsi con una tessera nummularia, utilizzata comunemente per la contabilità in un
periodo compreso tra il 96 e l’86 a.C. Queste tessere presentavano incisi il nome del nummularius, o del suo schiavo, la forma verbale spectavit e la data, e venivano utilizzate
a seguito della spectatio: il nummularius o il suo servo verificavano peso, quantità, qualità delle monete
contenute in un sacchetto o in una borsa, quindi
procedevano con la loro chiusura e sigillatura tramite il fissaggio, con un legaccio, delle tessere in
questione (un elenco aggiornato è fornito in
MAINARDIS 2001, pp. 163-165, nt. 8; da ultimo vd. CINTI 2005, pp. 295-298, con bibliografia precedente). Nel caso dell’esemplare nomentano, è ipotizzabile che ciascuna riga fosse incisa
su una delle quattro facce della tessera, secondo
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una precisa scansione: alla linea 1 è possibile riconoscere il
nome di uno schiavo, integrabile come Philargurus, mentre,
alla linea 2, segue il nome del padrone, espresso al genitivo,
e di cui Fidiclanus è solo una delle tante possibili letture
(cfr. SOLIN - SALOMIES 1994, pp. 277-278); alla linea
3, dopo il termine spectavit (di solito abbreviato in SP o
SPECT), seguiva l’indicazione del mese e del giorno e, infine, alla linea 4, l’indicazione della coppia consolare. Riguardo quest’ultima faccia, sono state avanzate diverse proposte di lettura da parte degli editori del reperto: in CIL, I
914 si ipotizzano i consoli M. Piso e M. Valerius Messalla,
oppure Cn. Domitius e M. Valerius Messalla; in ILLRP
1030, invece (come scioglimento delle lettere conservate
nella quarta faccia), si ritengono plausibili i riferimenti a
M. Valerius Messalla Niger (console nel 61 a.C.), M. Valerius Messalla Rufus (in carica nel 53 a.C.) e a M. Terentius
Varro Lucullus (console nel 73 a.C.). Ad ogni modo il richiamo a un M. Valerius sembra del tutto plausibile. - Cronologia non determinabile con precisione, ma solo ipotizzabile sulla base delle diverse proposte interpretative per
la coppia consolare contenuta nell’ultima riga, e quindi inquadrabile tra il 96 e il 33 a.C.

NUOVI DOCUMENTI DEL CORPUS
EPIGRAFICO NOMENTANO
SACRE
147. Architrave di marmo scorniciato, fratto in tre pezzi contigui e mutilo presso l’angolo inferiore destro; presenza di una decorazione con fogliame (vd. PERSICHETTI
1906, p. 213). Larghezza cm 36; alt. lett. cm 6-5. - Scoperto a Monterotondo, nella tenuta di Tor Mancina presso la
riserva dell’Ontaneto, tra la via Salaria e la via Nomentana.
Attualmente risulta irreperibile. - EE, IX 946; PERSICHETTI 1906, p. 213 (AE 1907, 125); EDR072202 del
10/07/1997 (Scheithauer); vd. anche BOULVERT 1970,
pp. 181-182, nt. 634; Id. 1974, p. 68, nt. 395.
Herculi sacrum.
P(ublius) Aelius Hieron Aug(usti) lib(ertus) ab admissio[ne].
Testo composto da buone lettere (PERSICHETTI
1906, p. 213). - Dedica sacra posta a Hercules da parte di
P. Aelius Hieron, un liberto imperiale manomesso da Adriano che, come specifica la carica ab admissione, si occupava
di informare e presentare le persone alle udienze imperiali;
pertanto, alla pari dei cubicularii, questa categoria di liberti
entrava in un rapporto confidenziale con l’imperatore e poteva esercitare una certa influenza (al riguardo vd. WEAVER 1972, p. 7). La scoperta di questo titulus, di natura devozionale, nella parte settentrionale dell’ager di Nomentum
lascia presupporre che il personaggio avesse qui sviluppato
degli interessi di tipo economico, forse grazie alle risorse

che la sua carica gli permise di acquisire. La dedica, inoltre
(come noto dalla descrizione del supporto trasmessa da chi
ebbe la possibilità di vederlo), era stata incisa su un elemento architettonico decorato, probabilmente riconducibile a
qualche sacello o monumento di un certo tenore posto alla
divinità. Il culto di Ercole, divinità protettrice dei traffici e
della transumanza, trova altri riscontri nel territorio nomentano (vd. GREGGI 2007, pp. 40-41, nr. 2; p. 53, nr. 39), e
appare altresì diffuso in contesto laziale, non solo a Tibur,
ma anche nella vicina Fidenae (vd. CIL, XIV 4056). - Per
il formulario e l’onomastica del personaggio, l’architrave è
databile entro la seconda metà del II secolo d.C.

SENATORIE
148. Lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili. - Scoperta in anno ignoto fuori dal centro di
Monterotondo, presso il monastero dei Francescani, dove
è stato ritrovato anche il titulus cat. 150. Attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3932; ILS 7940; vd. anche
PIR2 C 402; LULLY 1918, p. 107, nr. 945; LAMBRECHTS 1936, p. 75, nr. 361; ALFÖLDY 1977, pp. 170,
309; LICORDARI 1982, pp. 38-39; DI STEFANO MANZELLA 1994, p. 90, nt. 10; SALOMIES 1996, pp. 77-78;
ANDERMAHR 1998, p. 209, nr. 122.
Q(uintus) Canusius
Praenestinus,
maceriam et ol=
laria libertis
5 libertabusque
suis fecit.
Q. Canusius Praenestinus, il personaggio che in questo
titulus viene ricordato come colui che fece costruire maceria e ollaria per il sepolcro dei propri liberti, potrebbe identificarsi con uno dei due consoli suffecti dell’anno 156 o
157 d.C., la cui esistenza è nota attraverso un numero cospicuo di iscrizioni. Tra queste si conta anche un’altra epigrafe nomentana, corrispondente a un’ara funeraria in memoria della madre e scoperta in località Macchia del Barco,
nel tratto della via Nomentana posto a nord di Nomentum
(GREGGI 2007, pp. 45-46, nr. 17, in cui sono indicati tutti
i tituli che riguardano il senatore). Tale compresenza se, di
per sé, non è sufficiente a dimostrare l’origine nomentana
del console (argomento parecchio controverso che vede, in
opposizione a questa teoria, l’ipotesi di un’origine prenestina o di antiche radici da Canusium per via degli elementi onomastici; cfr. LULLY 1918, p. 107, nr. 945; LAMBRECHTS 1936, p. 75, nr. 361; ALFÖLDY 1977, p. 309;
LICORDARI 1982, pp. 38-39; SALOMIES 1996, p. 77;
DI STEFANO MANZELLA 1994, pp. 89-90 e p. 90, nt.
10 dove si segnala, per l’età repubblicana, l’esistenza di altri
senatori che recavano gentilizi derivanti da nomi di luogo),
senza dubbio attesta la presenza di fondi di sua proprietà
nell’agro nomentano. Il luogo, per le sue attrattive, ben si
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prestava a interessi di tipo economico - produttivo e, d’altra
parte, sia il documento di Monterotondo, sia l’ara di Macchia del Barco non appartengono al sepolcro del console
(al riguardo vd. DI STEFANO MANZELLA 1994, p. 90,
nt. 10). - Per il contenuto e il formulario, l’epigrafe è databile alla metà del II secolo d.C.

FAMILIA CAESARIS
149. Frammento marginale inferiore di lastra di marmo, fratto in due pezzi combacianti e ricongiunti; lo specchio epigrafico è inserito entro una cornice a listello e gola
rovescia. La superficie appare scheggiata lungo i margini
(fig. 17). Cm 32 x 35 x 5; alt. lett. cm 3,8-2,5. - Scoperto
nel 2009 in località Torricella, durante un’operazione di recupero effettuata da parte del Comando Carabinieri Tutela
Patrimonio Culturale, la cosiddetta “Operazione Iside”. Attualmente risulta conservato a Tivoli, presso il magazzino
del santuario di Ercole Vincitore. - MOSCETTI 2009, pp.
41-42; Id. 2012, pp. 320-322.
-----[- - - p]a≥rentes fecer[unt - - -]
[- - - fil]iae Antoniae dul[cissimae - - -]
[- - - vi]xit annis VIIII, m(ensibus) [- - -]
[- - - Ae]lio (?) Aug(usti) lib(erto) Glyce[rio - - -]
5 [- - -] et incomparabil[i - - -]
[- - - r]at(ioni) voluptarensi, qui v[ixit annis - - -]
[- - - p]a≥rentes fecerunt qui s[- - -].
4 [- - - AVRE]LIO AVG(VSTI) LIB(ERTO) integrazione alternativa; 6 [A COMM(ENTARIIS) R]AT(IONI)
VOLVPTARENSI o [PROC(VRATORI) R]AT(IONI)
VOLVPTARENSI integrazioni ipotetiche; 7 QVIS[QVIS
- - -] lettura alternativa. - Ductus caratterizzato da lettere
di discreta fattura, di altezza decrescente e distribuite su
righe con un’interlinea di dimensioni variabili. Forse per un
errore di calcolo dello spazio compiuto dal lapicida, l’ultima riga di testo è stata incisa molto ravvicinata alla linea
soprastante e con lettere di modulo più piccolo, per evitare
di finire contro la cornice della lastra. - Interpunzioni triangoliformi. - L’epitafio venne commissionato da dei parentes
(i cui nomi restano inconoscibili), per celebrare la memoria
dei propri figli, sui quali il frammento offre qualche indicazione sia a livello biometrico, sia per ciò che concerne la
loro onomastica e status sociale. La prima dedicataria ricordata nella seconda e terza linea dell’epigrafe, ossia la dulcissima filia Antonia, era soltanto una bambina poiché morì
all’età di appena nove anni e qualche mese. Il secondo defunto, invece, era un liberto imperiale che, sulla base delle
due integrazioni proposte per l’inizio della quarta riga di
testo, ossia Aelio Augusti liberto, oppure Aurelio Augusti liberto, poteva esser stato manomesso da un imperatore
compreso tra Adriano e Caracalla (con l’esclusione di Settimio Severo), in quanto il nomen veniva ereditato dal patrono assieme al prenome (non più deducibile); dell’indi20

viduo si è conservato anche parte del cognomen che, considerando le attestazioni maggiormente diffuse, potrebbe
corrispondere al grecanico Glycerius. Al liberto dovrebbe
riferirsi l’aggettivo incomparabilis che, nei formulari funerari, spesso ricorre per celebrare le doti di figli deceduti; ne
consegue che anche per Glycerius è ipotizzabile la condizione di figlio dei dedicatari. Alla luce di questi dati, è pertanto verosimile supporre che i congiunti di Glycerius fossero appartenuti, a loro volta, alla familia Caesaris. Nello
specifico, i genitori potrebbero esser stati liberti imperiali,
forse manomessi dallo stesso imperatore del figlio; più difficile, invece, avanzare delle considerazioni su Antonia, in
teoria ancora troppo giovane per avere già ottenuto la libertà (di norma, tranne rare eccezioni, gli schiavi imperiali
non venivano manomessi prima dei 30 anni circa; al riguardo vd. WEAVER 1972, pp. 97-104). Altre informazioni su
Glycerius emergono, infine, dalla linea 6 in cui doveva essere indicato il settore in cui egli operò: si tratta della ratio
voluptatum o ratio voluptaria, un ufficio preposto agli intrattenimenti e spettacoli di corte, ovvero al finanziamento
e allestimento dei piaceri che, a Roma e nelle residenze suburbane, allietavano la vita dell’imperatore. Secondo Svetonio (Suet. Tib. 42, 2), l’istituzione della ratio sarebbe riconducibile all’imperatore Tiberio, che vi avrebbe preposto
il cavaliere Titus Caesonius Priscus. In seguito la ratio fu di
certo assegnata a un procuratore di rango libertino (posto
a capo di tutti gli altri officiales di vario grado e di tutti gli
schiavi che, in prima persona, erano incaricati di svagare
l’imperatore, come i musicarii, i pantomimi e i pilarii), come testimoniato da una serie di documenti epigrafici che,
seppure non troppo numerosi, permettono comunque di
definire un quadro generale della natura dell’ufficio (per le
caratteristiche della ratio, vd. BOULVERT 1970, pp. 83,
165, 175; WEAVER 1972, pp. 253, 274; BOULVERT
1974, p. 151). La più antica attestazione iscritta relativa al
17. (Foto di E. Moscetti)
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personale attivo nella ratio voluptaria corrisponde a un documento urbano databile ad età giulio-claudia (AE 2007,
235; cfr. PANCIERA 2006, pp. 551-552 nr. 8), inerente
uno schiavo addetto alla registrazione e archiviazione dei
dati di ufficio, ossia un adiutor a commentariis. Sempre da
Roma proviene un’epigrafe di età traianea (CIL, VI 252 e
p. 3756; vd. anche A. Parma, in ILMN, I, p. 66, nr. 8; Suppl.
Ital. Imagines - Roma, IV, 4373) pertinente al servo Corinthus Mettianus, con il ruolo minore di pedisequus. Un titulus funerario di Praeneste, databile tra il 120 e il 150 d.C.,
attesta invece l’esistenza del liberto imperiale Ulpius Paean, che aveva ricoperto un incarico ad Alessandria d’Egitto
e due a Roma, tra cui quello di procurator voluptatis (CIL,
XIV 2932; BEUTLER 2007, pp. 232-234 = AE 2007,
313). Un altro procurator voluptatium è noto da un documento di Gaeta, databile tra il 138 e il 161 d.C. (vd. GREGORI 2009, pp. 293-296, tav. LXVI, fig. 2; LONGO
2009, pp. 134-135 nr. 14; ARNALDI - CASSIERI - GREGORI 2013, pp. 67-68), e relativo al sepolcro del liberto
imperiale Titus Aelius Pythagora; egli rivestì anche la funzione procurator hereditatium per i lasciti ereditari destinati
all’imperatore in Campania, e si fece seppellire nel territorio di Formiae-Caieta, probabilmente presso un proprio
praedium. Alla fine del II secolo d.C. Ianuarius, liberto imperiale forse di Marco Aurelio e proximus dello scrinium
memoriae, venne anche’egli promosso alla carica di procurator ad splendidam voluptatum stationem, come attestato
nell’iscrizione urbana CIL, VI 8619 (vd. anche SEGENNI
2005, pp. 107-109; si tratta di un rescritto imperiale). Un
ultimo documento proviene, infine, da Gerasa (JONES
1928, p. 150, nr. 9 = AE 1930, 96), forse relativo al liberto
imperiale Marcus Aurelius Faustus che, dopo aver rivestito
l’incarico di procurator rationis urbicae voluptarensis, passò
alle procuratele dell’Arabia e della Cilicia. Dall’analisi della
documentazione epigrafica relativa alla ratio voluptaria risulta pertanto evidente che la presenza di individui, sia
schiavi che liberti, con incarichi in questo ufficio, è attestata
per un periodo compreso tra l’età giulio-claudia e gli inizi
del III secolo d.C. In questo arco cronologico, soltanto a
partire dall’età adrianea si registra la presenza di liberti imperiali con il titolo massimo, ossia quello di procurator. Tale
carica, almeno dall’età di Marco Aurelio in poi, diventava
accessibile dopo aver ricoperto la mansione di proximus in
uno degli uffici centrali di Roma, e, probabilmente, non
prima di aver superato i 40 anni di età; in seguito era possibile ambire a titoli più prestigiosi, come quello di procurator castrensis o di procurator in qualche provincia dell’impero. Alla luce di questi dati, si può quindi avanzare qualche ipotesi interpretativa sulla carica persa nella lacuna sulla sinistra e rivestita, con buona probabilità, da Glycerius
nella ratio voluptaria. L’integrazione più verosimile è quella
che propone per il liberto una posizione di semplice dipendente; egli, infatti, avendo i genitori ancora in vita e una so-

rella deceduta in tenera età, fu probabilmente colpito a sua
volta da una morte prematura, che non gli concesse il tempo adeguato per compiere un cursus articolato all’interno
degli uffici imperiali e, quindi, sufficiente per essere promosso ad incarichi di alto livello. È quindi possibile supporre che Glycerius si trovasse a muovere i primi passi nel
grande apparato amministrativo imperiale, facendo quindi
parte del personale addetto alla registrazione e archiviazione dei dati di ufficio, forse come a commentariis, in quanto
già manomesso dalla condizione di schiavo. Tuttavia resta
aperta la possibilità che la dedica fosse stata posta, oltre che
per la figlia Antonia, anche in memoria di un altro componente della famiglia, accolto nel sepolcro forse proprio per
il suo ragguardevole rango; se così fosse Glycerius (di cui
non si conserva il rapporto di parentela con i parentes)
avrebbe potuto ricoprire anche la carica di procurator rationi voluptarensi, essendo la lastra databile in un periodo
in cui tale ruolo era affidato a liberti imperiali e non più a
procuratori di rango equestre. Per quanto riguarda, infine,
il luogo di ritrovamento, esso si localizza nelle vicinanze del
recinto sepolcrale con le are del liberto imperiale T. Flavius
Delphicus e di sua moglie (vd. GREGGI 2007, pp. 53-54,
nr. 40 e p. 54, nr. 41), fuori dal centro urbano e nell’ager
nomentano, dove forse la famiglia aveva anch’essa un possedimento, sebbene l’aspetto del supporto, piuttosto semplice e ordinario, non lasci trapelare una disponibilità economica pari a quella di Delphicus. - Per il contenuto e
l’aspetto complessivo, l’iscrizione è databile in un periodo
compreso tra la fine del II e i primi decenni del III secolo
d.C.

FUNERARIE
150. Lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili. - Scoperta in anno ignoto a Monterotondo,
presso il monastero dei Francescani (vd. cat. 148), attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3933; vd. anche EE,
IX p. 485.
Dis Manibus.
Q(uinto) Cassio Phaebo,
Pacxea Zoe contuber=
nali suo fecit.
La dedica funeraria venne commissionata da una donna, Pacxea Zoe, per Q. Cassius Phaebus; l’origine servile dei
due individui si deduce, oltre che dai cognomina grecanici,
anche dal loro rapporto basato sul contubernium. Da notare
la particolare trascrizione di Phaebus, che starebbe per
Phoebus e, soprattutto, il gentilizio della donna che dovrebbe corrispondere alla forma corretta Paxaea (nomen attestato in un documento urbano, CIL, VI 36058; cfr. EE, IX
p. 485; risulta invece assente nel contesto del Latium vetus). - Per il formulario, l’iscrizione potrebbe datarsi tra la
fine del I e la metà del II secolo d.C.
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151. Lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili, ma forse pertinente a un cippo frammentario.
- Scoperta in anno ignoto a Monterotondo, dove si trovava
reimpiegata sull’angolo esterno della chiesa parrocchiale di
S. Ilario, attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3934.
Dis Manib(us)
Cocceiae
Iustae,
Nicolaus et
5 Pannychis,
parentes filiae
piissimae.
1 I di DIS longa; 7 seconda I di PIISSIMAE longa. - Dedica funeraria in memoria di Cocceia Iusta, figlia di Nicolaus e Pannychis, i quali fecero realizzare l’epitafio. I cognomina grecanici dei genitori, per i quali non viene specificato il gentilizio (che è plausibile supporre fosse, per entrambi, lo stesso della figlia), lasciano intuire un’origine servile;
sia Nicolaus che Pannychis trovano rari confronti in contesto laziale: il primo, infatti, risulta essere un unicum, mentre
il secondo è attestato solo in un titulus di Tibur (CIL, XIV
3743). Una certa incidenza è, invece, ravvisabile sia per Iustus/a, sia per la gens Cocceia, i cui esponenti sono presenti
anche nei territori confinanti di Tibur (CIL, XIV 3781) e
Fidenae (CIL, XIV 4066). - Per il formulario, l’epigrafe potrebbe datarsi tra la fine del I e il II secolo d.C.
152. Lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili, ma forse pertinente a una tabella marmorea. Scoperta in anno ignoto a Monterotondo, in una vigna di
Tarquinio Pianezza, tra le rovine di un edificio monastico
e i resti della chiesa di S. Restituto (dal medesimo contesto
provengono anche cat. 155-156); attualmente risulta irreperibile. - CIL, XIV 3935; vd. anche BOULVERT 1970, p.
62, nt. 366; Id. 1974, p. 67, nt. 392.
D(is) M(anibus)
T(ito) Fl(avio) Augg. (Augustorum duorum) libert(o)
Marcioni, T(itus) Fl(avius)
Augg. (Augustorum duorum) libert(us)
5 Zosimus conli=
berto b(ene) m(erenti) f(ecit).
Destinatario dell’iscrizione funeraria era T. Flavius Marcion, liberto imperiale manomesso da due Augusti che, come deducibile dall’onomastica e anche dalla cronologia
suggerita dalla struttura del formulario, dovevano corrispondere a Vespasiano e Tito, poiché quest’ultimo già nel
71 d.C. venne associato al padre, ricevendo il potere proconsolare, la potestà tribunizia e il titolo di Augustus (vd.
KIENAST 1996, pp. 111-113; per un confronto vd. AE
1987, 188 da Ostia). La dedica venne fatta realizzare da
un conlibertus del defunto, T. Flavius Zosimus il cui cognomen, al contrario di Marcion che trova un’altra attestazione
solo a Ostia (CIL, XIV 1717), risulta ampiamente diffuso
22

nel contesto del Latium vetus. - Per il formulario e il nome
dei liberti imperiali, il titulus è databile tra la fine del I e gli
inizi del II secolo d.C.
153. Frammento di lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili. - Scoperto in anno ignoto a
Monterotondo, nel pavimento della Chiesa de’ Conventuali fuori del Castello, attualmente risulta irreperibile. - CIL,
XIV 3936.
-----[- - -] Fontei[- - -] (?)
[- - -] piis[sim- - -]
- - - - - -.
1 I longa; 2 prima I di PIIS[SIM- - -] longa. - Nel CIL
si tramanda la descrizione di un ductus connotato da lettere
di grandi dimensioni. - Quanto conservato alla linea 2 (probabilmente riferibile all’aggettivo piissimus/a) permette di
ipotizzare una destinazione funeraria del titulus; se così fosse, alla linea 1 si potrebbe leggere parte di un elemento
onomastico, forse il gentilizio Fonteius/a, di cui sono presenti numerose attestazioni nell’ambito del Latium vetus,
tra cui si segnala un caso nel limitrofo territorio di Ficulea
(AE 1994, 375b). - Datazione non determinabile.
154. Lapide di forma, materiale e dimensioni non determinabili, verosimilmente mutila presso l’angolo superiore destro. - Scoperta in anno ignoto a Monterotondo, nel
comprensorio dell’ager, attualmente risulta irreperibile. CIL, XIV 3937.
D(is) M(anibus).
Ti(berio) Iulio Roman(o)
pientissimo, Iulia
Fausta uxor.
Secondo il facsimile del CIL, le A di FAVSTA, alla linea
4, presentavano la barretta trasversale obliqua. - L’iscrizione
funeraria celebrava la memoria di Ti. Iulius Romanus, marito della dedicataria Iulia Fausta. Nell’epitafio non viene
specificato lo status sociale dei coniugi e nessuno dei due
reca un cognomen grecanico, tuttavia il prenome e gentilizio
dell’uomo potrebbero suggerire, in via ipotetica, una discendenza da un liberto imperiale di Tiberio. Un dato significativo emerge, inoltre, dal fatto che marito e moglie
appartengono alla medesima gens, in quanto ciò potrebbe
sottintendere un legame più particolare, ad esempio un
rapporto di patronato con la donna liberta del coniuge. Per il formulario, connotato da una struttura semplice, e
per l’onomastica dei personaggi l’iscrizione potrebbe datarsi tra la seconda metà del I e gli inizi del II secolo d.C.
155. Ara di marmo, con base e coronamento modanati, sbrecciata sul lato sinistro e vistosamente scalpellata nella parte sovrastante lo specchio; quest’ultimo è inquadrato
entro una cornice a listello e gola rovescia (fig. 18). Cm 57
x 32,5; campo cm 20 x 25; alt. lett. cm 1,8-1,3. - Scoperta
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in anno ignoto a Monterotondo, in
una vigna di Tarquinio Pianezza (vd.
cat. 152), “addossato al casino già
del card. Cristaldi, poi Vitelli, ora
de’ padri crociferi de’ santi Vincenzo e Anastasio di Roma” secondo
quanto riportato nel CIL. Quivi si
trova tuttora, murata su di una parete esterna dell’edificio di Villa Bernardo Cecconi, in via Fausto Cecconi nr. 30. - CIL, XIV 3938; GRANINO CECERE 2005, p. 772, nr.
1016; vd. anche PALA 1976, p. 154.

tora, murata su di una parete esterna dell’edificio di Villa Bernardo
Cecconi, in via Fausto Cecconi nr.
30. - CIL, XIV 3939; GRANINO
CECERE 2005, p. 772, nr. 1017; vd.
anche PALA 1976, p. 154.
D(is) M(anibus),
Pomponiae
Aphrodisiae
Ti(berius) Claudius
5 Atimetus
coniugi bene
merenti.

D(is) M(anibus)
Iuliae Fortuna=
tae. M(arcus) Iulius
Martialis filiae
5 dulcissimae
quae vix(it) ann(is) VII,
mens(ibus) III
fecit.
Ductus connotato da lettere di
discreta fattura e impaginazione
simmetrica e centrata nello spazio
dello specchio epigrafico; tracce delle linee guida. - Interpunzioni triangoliformi. - Dedica funeraria posta
in ricordo di Iulia Fortunata, bambina deceduta ad appena sette anni;
il monumento venne fatto realizzare dal padre M. Iulius Martialis del
quale, come nel caso della figlia, non
viene specificata la condizione sociale. - Per i caratteri paleografici, il
formulario e le caratteristiche del
supporto, l’iscrizione è databile entro la prima metà del II secolo d.C.
156. Ara di marmo, con base
modanata e coronamento centinato
e con pulvini laterali, che risulta
mutilo nella parte frontale; lo specchio epigrafico è delimitato da una
cornice a listello e gola rovescia (fig.
19). Cm 54 x 32; campo cm 20 x
23; alt. lett. cm 2-1,5. - Scoperta in
anno ignoto a Monterotondo, in una
vigna di Tarquinio Pianezza (vd. cat.
152), “addossato al casino già del
card. Cristaldi, poi Vitelli, ora de’
padri crociferi de’ santi Vincenzo ed
Anastasio di Roma” secondo quanto
riportato nel CIL. Quivi si trova tut-

18. (Neg. DAI 1999. 2424-2425)
19. (Neg. DAI 2003. 733)

Lettere di discreta fattura compongono il testo, ben centrato all’interno dello specchio epigrafico. - Interpunzioni triangoliformi. - L’ara
segnalava il sepolcro di Pomponia
Aphrodisia, la cui memoria era celebrata dal marito Ti. Claudius Atimetus; gli elementi onomastici di entrambi i coniugi lasciano trapelare
una probabile origine servile, sia per
i cognomina grecanici, sia, nel caso
dell’uomo, per prenome e gentilizio
che potrebbero indicarne lo status
di ex-schiavo di un liberto imperiale
(non avendo egli stesso dichiarato
questa condizione per sé). - Databile alla prima metà del II secolo d.C.
per il formulario, la tipologia del
supporto e la paleografia.
157. Lastra opistografa di marmo, con i margini resecati, tranne
forse il destro (A) (fig. 20); il retro è
stato reinciso con un testo commemorante la costruzione di una chiesa
nel 1152 (B). Cm 77 x 92,5; alt.
lett. cm 4,2-3,2 (A). - Scoperta a
Monterotondo in anno ignoto, fu vista dal Doni nella prima metà del
Settecento, reimpiegata nella Chiesa
di S. Colomba, sulla via Salaria; l’attinenza del testo del 1152 (B) alla
suddetta chiesa è stata di recente argomentata da Ferrero (FERRERO
2000, p. 57). Attualmente la lastra si
trova nella sagrestia della Chiesa di
S. Maria Maddalena (Duomo di
Monterotondo), inquadrata in una
cornice lignea girevole, in modo da
rendere visibili entrambi i lati del
23
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documento. - A: CIL, XIV 3940; CLE 1214; CHOLODNIAK 1897, nr. 634; VICARIO 1990, pp. 72 e 74, sn; Id.
1994, pp. 115, 122-123, 4n; DE LUIGI 1998, pp. 34-40;
GRANINO CECERE 2005, p. 774, nr. 1018; CUGUSI
2007, p. 122; vd. anche QUILICI - QUILICI GIGLI 1980,
p. 271, nt. 447; DE LUIGI 2000, pp. 59-62. B: FERRERO
2000, pp. 56-58.
-----[- - -]+ quocumque ex urbe sepulcrum
[- - -]as tu quoque flendus eris
[- - - v]ix dum limina vitae
[- - - p]ertulit ante mori
5 [- - - pri]maevo flore sub umbras
[- - -]o mihi vita fuit
[- - - cu]nctis bonus indole dignus
[- - -]ni renobassit (!) abos (!)
[- - -]is tot premia laudum
10 [- - - m]ihi flendus eris
[- - - h]aec pia munera mater
[- - -]nate quies.
1 [PRAETERIENS, TENDIS] QVOCVMQVE EX
VRBE SEPVLCRVM CLE, integrazione ipotetica, che non
tiene conto dell’asta di una lettera all’inizio della riga rilevata in CIL, ma non vista da De Luigi che però afferma
che possa trovarsi sotto la cornice espositiva in cui, di recente, è stata inserita la lastra; 2 [- - -]AST CIL, CLE, Cholodniak, ma dopo la S è presente un segno di interpunzione
a hedera distinguens; sulla base di questa lettura, in CLE si
era proposta l’integrazione [FLETO PARVA MOR]AST,
da escludere a seguito dell’ultima revisione del testo; 3
[HIC IACET INGRESSVS QVI V]IX CLE, integrazione
ipotetica; [HEV, PVERVM INGRESSVST QVI V]IX
Cholodniak, integrazione ipotetica; 4 [DVM SVPEREST
MATER P]ERTVLIT CLE, integrazione ipotetica; [INFELIX MATER P]ERTVLIT Cholodniak, integrazione ipotetica; 5 [IMMATVRVS ABIT PRI]MAEVO CLE, integrazione ipotetica; 6 [NON DILECTA MAGIS QV]O CLE,
integrazione ipotetica; 7 [PATRE BONISQVE PVER
CV]NCTIS CLE, integrazione ipotetica; [CARVS QVI
FVERAT CV]NCTIS Cholodniak, integrazione ipotetica;
8 [IN VITA MIRVM] NI CLE, integrazione ipotetica; 9 [- -]VS TOT PRAEMIA CIL, CLE, Cholodniak; sulla base
di questa lettura, in CLE si era proposta l’integrazione
[SED TIBI PRAERIPVIT CAS]VS, da escludere a seguito
dell’ultima revisione del testo; 10 [ET SEMPER MISERAE
IAM M]IHI CLE, integrazione ipotetica; 11 [VLTIMA
DONAVI TAMEN H]AEC CLE, integrazione ipotetica;
12 [AETERNA ET IVNGET ME TIBI] NATE QVIES
CLE, integrazione ipotetica; [AETERNVM PLACIDA VT
SIT TIBI] NATE QVIES Cholodniak, integrazione ipotetica. - Testo composto da lettere apicate e di forma poco
regolare; l’impaginazione, per quanto percepibile presso il
margine destro integro, non rispettava uno schema simme24

trico. - Interpunzione a hedera distinguens alla linea 2. - La
dedica, composta da dodici distici elegiaci (dove il segno
di interpunzione nella seconda riga forse indicava il punto
di cesura di un pentametro, vd. DE LUIGI 1998, p. 35), celebrava il ricordo di un fanciullo morto in tenera età e compianto dalla madre. Nel dettaglio, il testo conteneva i seguenti temi: alle linn. 1-2 la madre si rivolge al viandante
che esce dalla città, invitandolo a sostare davanti al sepolcro
del figlio per riflettere sulla morte, a cui nemmeno lui sfuggirà; alle linn. 3-5 viene descritto il triste destino incorso al
fanciullo che, appena varcata la soglia della vita, subito ne
esce per scendere tra le ombre degli inferi; alle linn. 6-9 segue l’encomio per il defunto, caro alla madre più della sua
stessa vita, buono di indole e che non potrà rinnovare le
gesta degli avi e averne una ricompensa; infine, alle linn.
10-12, l’epitafio si conclude con il compianto della madre,
che concede gli onori funebri al figlio, invitandolo a un riposo eterno. Un paragone condotto tra il testo dell’epigrafe
e altre iscrizioni funerarie metriche attraverso le Concordanze dei Carmina Latina Epigraphica (DE LUIGI 1998,
pp. 36-39) ha permesso di accertare altri significativi dati.
Innanzitutto, dal punto di vista lessicale e stilistico, il titulus
trova i suoi principali confronti in documenti cristiani provenienti da Roma e databili, soprattutto, nel IV secolo. Il
linguaggio, inoltre, utilizza espressioni auliche piuttosto rare
nell’epigrafia metrica, quali, ad esempio, limina vitae alla
linea 3 (che ricorre anche in CLE 1346, 2), primaevo flore
alla linea 4 (presente soltanto in altre due attestazioni, CLE
1398 e 2152) e sub umbras alla linea 4 (di cui esiste un solo confronto a Roma, CLE 611; per una rassegna di altre
locuzioni altrove ricorrenti nei CLE, vd. CUGUSI 2007, p.
122). Altre analogie con il contesto epigrafico urbano
emergono anche dalla metrica (come la clausola vita fit alla
linea 6 o l’uso di determinate parole, o coppie di parole,
nello stesso piede). Infine, la presenza del gerundivo del
20. (Neg. DAI 2003. 323)
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verbo fleo (ossia flendus, ricorrente
FRAMMENTARIE
alle linn. 2 e 10), costituisce un im159. Frammento interno di laportante elemento cronologico, in
stra di marmo (fig. 22). Altezza
quanto è presente nelle epigrafi in
cm 35; alt. lett. cm 4,3. - Scoperto
metrica soltanto a partire dal IV senel 2007 durante gli scavi effetcolo. Dall’analisi di tutti questi eletuati dall’Accademia di Danimarmenti ne consegue, secondo De Luica a Roma, in collaborazione con
gi, l’ipotesi che la lastra sia stata
la Soprintendenza per i Beni Arcommissionata ad una bottega di lacheologici del Lazio, a Casali di
picidi di Roma, forse da parte di uno
Mentana, in località Romitorio; le
degli abitanti di fede cristiana delle
indagini si sono svolte nell’area
numerose ville presenti nell’ager in- 21. (da FIOCCHI NICOLAI 2009, fig. 464)
torno a Monterotondo (CUGUSI
dove sorgeva il foro, nella particel2007, p. 122 considera tuttavia difficile capire se si tratti di
la catastale nota come “ex Villa Dominedò”, e il frammento
un componimento pagano o cristiano, a causa della lacuè stato rinvenuto capovolto in uno strato battuto di età
nosità). Da ultimo, il testo della dedica è stato analizzato,
medievale. Attualmente conservato nei depositi del cantiein via preliminare, per individuare il possibile uso di more, presso la Villa Adriana a Tivoli. - STEFFENSEN delli ripresi direttamente dalle opere dei poeti (vd. DE
TANG - TRIER 2010, p. 70, fig. 4.
LUIGI 2000, pp. 59-62, a cui si rimanda per i risultati det-----tagliati dello studio): alla luce di quanto riscontrato, pare
[- - -]NO+[- - -]
evidente che la maggior parte delle analogie identificate
[- - -] F[- - -]
nel testo rimandano all’Eneide di Virgilio e alla Tebaide e
[- - -] F[- - -]
alle Silvae di Stazio (autori che, nella bassa latinità, erano
- - - - - -.
particolarmente apprezzati e letti, nonostante si trattasse
1 [- - -] NON(AE) lettura ipotetica; 2 e 3 [- - -]
di poeti attivi tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.). I richiaF(AVSTVS); [- - -] F(ILI- - -) letture ipotetiche. - Lettere
mi, effettuati con piccoli gruppi di parole all’interno o alla
di discreta fattura. - Poiché il frammento venne riutilizzato,
chiusura del verso, di certo avevano lo scopo di dare magin epoca medievale, per livellare un piano assieme ad altro
gior risalto al ricordo del defunto. - Per la paleografia, le camateriale lapideo (vd. STEFFENSEN - TANG - TRIER
ratteristiche linguistiche e i confronti stilistici e lessicali è
2010, p. 73), è verosimile supporre che il suo originario
databile tra il IV e il V secolo d.C.
contesto fosse quello del foro di Nomentum e che, di con158. Lastra di marmo (fig. 21). Cm 23 x 160; altezza
seguenza, appartenesse a un’iscrizione con una valenza
delle lettere non determinabile. - Un tempo esistente nella
pubblica. Resta difficile, tuttavia, risalire all’originario contenuto del titulus, anche se, di primo
chiesa di S. Maria delle Grazie a Monterotondo, at22.
(Da
STEFFENSEN
TANG
acchito,
le poche lettere conservate
tualmente risulta irreperibile. - ICVR, VIII 23008;
- TRIER 2010, fig. 4)
e la loro particolare distribuzione
FIOCCHI NICOLAI 2009, p. 456, fig. 464.
qualcosa potrebbero suggerire. È
Ireneti d=
possibile notare, infatti, che le due F
ulcissimae
sono incolonnate e incise dopo uno
in Deo, Mar=
spazio
lasciato vuoto; inoltre le linn.
tyrius pater.
2 e 3 appaiono spostate sulla destra
La forma delle lettere e l’impaginazione del terispetto all’allineamento di quanto
sto sono deducibili dall’unico apografo conservato
conservato nella prima riga. Questa
(Cod. Marc. Lat., XIV, 50, f. 218 r.). - Iscrizione fuimpaginazione ricorda da vicino
neraria di Irene, posta dal padre Martyrius; l’auguquella dei fasti, ossia dei calendari,
rio di una vita in Deo indicata nell’epitafio risulta
che avevano lo scopo di indicare lo
molto frequente nelle epigrafi di IV secolo. Le discandire dei giorni rispetto alle camensioni della lastra fanno inoltre supporre che eslende, alle none e alle idi (punti fissi
sa fosse posta a chiusura di un loculo, forse nelle
di ogni mese), e di fornire delle invicine catacombe di S. Restituto (vd. FIOCCHI
formazioni riguardanti la vita civile
NICOLAI 2009, p. 456). - Per il formulario, l’epie religiosa; erano infatti indicati i
grafe è databile entro il IV secolo d.C., cronologia
giorni fasti e nefasti per amministrache collima con quella delle sepolture pertinenti
re la giustizia, ma anche quelli destile catacombe.
nati alle assemblee popolari, o alla
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celebrazione di festività e ricorrenze. Nel caso del titulus
nomentano, si potrebbe riconoscere l’indicazione delle nonae, forse seguite da due giorni fasti (come proposto, in via
del tutto ipotetica, in apparato); tuttavia da un confronto
con gli altri fasti noti, databili alla prima età imperiale e in
stato molto frammentario (vd. DEGRASSI 1963), non risultano presenti altri casi di calendari in cui, dopo le nonae,
seguano due giorni fasti oppure ricorrenze, come le Furrinalia, i Fordicidia o i Feralia; bisogna inoltre aggiungere
che, di solito, l’indicazione della qualità dei giorni era allineata sulla sinistra, oppure preceduta dal numerale, ma lo
spazio vuoto davanti alla prima F non sembra rispettare
nessuna di queste due regole di impaginazione. Questi dati,
pertanto, inducono a trattare l’argomento con le dovute
cautele, dal momento che i calendari seguivano, di norma,
un modello unitario, anche se esisteva un margine di di-

INDICI EPIGRAFICI
NOMI

Aelius: P. Aelius Hieron, 147; [- Ae]lius (?)
Aug. lib. Glyce[rius], 149;
Canusius: Q. Canusius Praenestinus, 148;
Cassius: Q. Cassius Phaebus, 150;
Claudius: Ti. Claudius Atimetus, 156;
Cocceia: Cocceia Iusta, 151;
Flavius: T. Fl(avius) Augg. libert. Marcion, 152;
T. Fl(avius) Augg. libert. Zosimus, 152;
Fonteius: Fontei[- - -] (?), 153;
Iulius: Ti. Iulius Roman(us), 154; M. Iulius
Martialis, 155;
Iulia: Iulia Fausta, 154; Iulia Fortunata, 155;
Paxaea: Pacxea Zoe, 150;
Pomponia: Pomponia Aphrodisia, 156.

COGNOMI

Antonia: Antonia, 149;
Aphrodisia: Pomponia Aphrodisia, 156;
Atimetus: Ti. Claudius Atimetus, 156;
Fausta: Iulia Fausta, 154;
Fortunata: Iulia Fortunata, 155;
Glycerius: [- Ae]lius (?) Aug. lib. Glyce[rius],
149;
Hieron: P. Aelius Hieron, 147;
Irene: Irene, 158;
Iusta: Cocceia Iusta, 151;
Marcion: T. Fl(avius) Augg. libert. Marcion,
152;
Martialis: M. Iulius Martialis, 155;
Martyrius: Martyrius, 158;
Nicolaus: Nicolaus, 151;
Pannychis: Pannychis, 151;
Phoebus: Q. Cassius Phaebus, 150;
Praenestinus: Q. Canusius Praenestinus, 148;
Romanus: Ti. Iulius Roman(us), 154;
Zoe: Pacxea Zoe, 150;
Zosimus: T. Fl(avius) Augg. libert. Zosimus,
152.
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screzionalità che permetteva al senato locale di una città
di apportare le modifiche ritenute più opportune. Un’altra
possibilità interpretativa, sempre considerando sia la particolare impaginazione, sia il contesto di provenienza, è quella che vede il frammento come parte di un albo, come potevano essere gli albi collegiali, dove i nomi degli iscritti
erano, di norma, incolonnati più o meno regolarmente e inseriti in ordine alfabetico; a Nomentum si conoscono almeno due documenti di questa tipologia (cfr. GREGGI 2007,
pp. 51-52, nrr. 32-36). Infine, anche se il luogo di ritrovamento sembra escludere tale possibilità, le due F messe in
colonna potrebbero suggerire la pertinenza a una dedica
funeraria, dove le due lettere avrebbero indicato un rapporto di filiazione. - Per i caratteri paleografici, il frammento può datarsi entro il I secolo d.C.

DEI, DEE, EROI

Deus: in Deo, 158;
Dii Manes: Dis Manibus, 150; Dis Manib(us),
151; D(is) M(anibus), 152, 154, 155, 156;
Hercul: Herculi sacrum, 147.

ORGANIZZAZIONE STATALE

Admissio: Aug. lib. ab admissio[ne], 147;
ratio voluptaria: [- - - r]at(ioni) voluptarensi,
149.

PAROLE NOTEVOLI

Annus: [vi]xit annis VIIII, m(ensibus) [- - -],
149; qui v[ixit annis - - -], 149; quae vix(it)
ann(is) VII, mens(ibus) III, 155;
ante: ante mori, 157;
avus: abos (!), 157;
bene: b(ene) m(erenti), 152; bene merenti,
156;
bonus: bonus, 157;
coniunx: coniugi, 156;
conlibertus: conliberto, 152;
contubernalis: contubernali suo, 150;
cunctus: [cu]nctis, 157;
dignus: dignus, 157;
dulcis: dul[cissimae], 149; filiae dulcissimae,
155; dulcissimae, 158;
dum: dum, 157;
ego: [m]ihi, 157;
et: maceriam et ollaria, 148; et, 149, 151;
ex: ex urbe, 157;
facio: fecit, 148, 150, 155; fecer[unt], 149; fecerunt, 149; f(ecit), 152;
filia: [fil]iae, 149; filiae piissimae, 151; filiae
dulcissimae, 155;
fleo: flendus eris, 157;
flos: flore, 157;
hic: [h]aec, 157;
incomparabilis: incomparabil[i], 149;
indoles: indole, 157;
laus: laudum, 157;
libertus: libertis libertabusque suis, 148;
limen: limina vitae, 157;

maceria: maceriam et ollaria, 148;
mater: mater, 157;
mensis: [vi]xit annis VIIII, m(ensibus) [- - -],
149; quae vix(it) ann(is) VII, mens(ibus) III,
155;
mereo: b(ene) m(erenti), 152; bene merenti,
156;
morior: ante mori, 157;
munus: munera, 157;
ollaria: maceriam et ollaria, 148;
parens: [p]arentes, 149; parentes, 151;
pater: pater, 158;
perfero: [p]ertulit, 157;
pius: filiae piissimae, 151; piis[sim- - -], 153;
pientissimo, 154; pia, 157;
praemium: premia, 157;
primaevus: [pri]maevo, 157;
qui: qui v[ixit annis - - -], 149; qui, 149; quae
vix(it) ann(is) VII, mens(ibus) III, 155;
quicumque: quocumque, 157;
quies: quies, 157;
quoque: quoque, 157;
renovo: renobassit (!), 157;
sepulc(h)rum: sepulcrum, 157;
sub: sub umbras, 157;
sum: fuit, 157;
suus: libertis libertabusque suis, 148; contubernali suo, 150;
tot: tot, 157;
tu: tu, 157;
umbra: sub umbras, 157;
urbs: ex urbe, 157;
uxor: uxor, 154;
vita: limina vita, 157; vita 157;
vivo: [vi]xit annis VIIII, m(ensibus) [- - -],
149; qui v[ixit annis - - -], 149; quae vix(it)
ann(is) VII, mens(ibus) III, 155;
vix: [v]ix, 157.
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Abos pro avos, 157;
renobassit pro renovavisset, 157.
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Nuovi dati sulla geologia, paleontologia e paletnologia
del Fosso del Cupo presso Montecelio (Roma)
PIERO CERULEO

I

l Fosso del Cupo si trova circa 25 km nord-est di Roma, è situato quasi ai piedi del monte su cui sorge
l’antico paese di Montecelio, in provincia di Roma, e si immette nel fosso dell’Inviolata che a sua volta sfocia nel fosso di Pratolungo, affluente di destra dell’Aniene.
Da un punto di vista morfologico la zona del Fosso del
Cupo è caratterizzata da bassi rilievi alti in media non più
di circa 130 metri, costituiti da piccoli pianori allungati tra
due fossi con contorni sfrangiati. L’idrografia è molto ricca
ma di scarsa importanza e generalmente soggetta a secca
estiva.
Il Fosso del Cupo attualmente è percorso da un piccolo
corso d’acqua alimentato da una sorgente di falda attivata
nella stagione piovosa da acque di scolo. Tale corso d’acqua
ha inciso un fosso profondo nel terreno con le sponde coperte da ricca vegetazione che rende difficile l’osservazione
della stratigrafia presente.
Lo studio geomorfologico di dettaglio1 ha permesso di
riconoscere tre ordini di terrazzi e correlarli con i periodi
interglaciali corrispondenti agli stadi isotopici dell’ossigeno
(MIS) 9, 7 e 5.5 (fig. 1).
Il terrazzo dell’ordine più basso, corrispondente al MIS
5.5 (Formazione Epi-Tirreniana, ca. 125.000 anni2), affiora
estesamente lungo i fianchi della valle del Fosso del Cupo
(fig. 2) ed è stato riconosciuto come quello descritto da
Ponzi, in cui sono stati recuperati in diversi tempi i numeFig. 1 - La cronologia isotopica
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rosi resti fossili di vertebrati e un piccolo numero di manufatti litici.

STORIA DEGLI STUDI PREISTORICI DEL
FOSSO DEL CUPO
Il fosso del Cupo fa un ingresso molto precoce e da
protagonista negli studi sulla preistoria italiana.
Infatti su invito di Carlo Rusconi, inviato all’Accademia
Pontifica dei Nuovi Lincei, il 10 novembre 1866 Giuseppe
Ponzi, Angelo Secchi e Michele Stefano De Rossi si portano a Monticelli (oggi Montecelio) per esaminare le ossa
fossili raccolte dal Rusconi nei dintorni del paese.
L’indomani il gruppo si sposta sul posto del ritrovamento dei materiali fossili indicato dal Rusconi e situato lungo
le sponde del fosso del Cupo, poco distante dal paese. Il
luogo ove vennero fatte le osservazioni avanza, come un
alto sperone, sul letto del fosso.
Giuseppe Ponzi descrive così la spedizione: [...il giorno
11 novembre si accedette alla tenuta dell’Inviolatella, sulla
vecchia strada di Monticelli, a circa 10 miglia da Roma e
giunti sulla sponda del fosso denominato del Cupo, scorrente in una parte di quel tenimento, che dicesi quarto del
Campanile, s’incontrarono quelle medesime corna di cervo
osservate in Monticelli, sparse sul suolo, indicanti essere
quello il posto delle nostre ricerche]3.
Durante il sopralluogo gli studiosi effettuarono un saggio di scavo ed estrassero ossa di Cervus elaphus, Bos primigenius, Elephas sp., Rhinoceros thycorhynus ma soprattutto estrassero anche alcune schegge silicee e cinque manufatti in selce in associazione stratigrafica con i reperti ossei.
Alcuni dei manufatti erano in selce grigia di epoca giurassica, altre in selce rossastra del calcare ammonitifero abbondante nei vicini monti Cornicolani.
Il Ponzi segnalò le selci nella sua memoria
ma non le descrisse: si limitò a scrivere che erano piccole e le confrontò con quelle di Ponte
Molle (oggi Ponte Milvio). In seguito ipotizzò
che le numerose ossa di cervo, intenzionalmente private della parte centrale, fossero servite ad
immanicare gli strumenti di selce4.
Il Secchi notò che i fossili ed i manufatti non
provenivano dalla superficie ma da uno strato
di sabbia fine calcarea d’origine fluviale spesso
50 cm soprastante i tufi vulcanici. Nominò anch’egli una punta di freccia ed un raschiatoio o
coltello ben conservato di forma simile a quelli
di Ponte Molle. Notò inoltre che queste selci
non erano rotolate come quelle di Ponte Molle
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quelli da lui ritenuti migliori. Non descrive tali manufatti ma si limita a dire che erano piccoli e li confronta
con quelli di Ponte Molle.
Al Congresso preistorico internazionale di Bologna
nel 1871 il Ponzi accennò, ma non insistette, sulle possibilità che il deposito del Cupo fosse post-glaciale7.
Le selci trovate ed illustrate dal Ponzi sono conservate nell’Istituto di Paletnologia dell’Università di Roma “La Sapienza”8. Così il Rellini descrive due di esse
(ma ne illustra 3 nella sua tavola)9:
– il n. 2 della tavola del Ponzi [...è una scheggia di
scarsissimo lavoro ].
– il n. 3 della tavola del Ponzi [...è un piccolo raschiatoio adattato da una scheggia di selce. Ha una faccia di distacco lievemente convessa, per caso terminata in basso da un accenno a brevi sporgenze
laterali, per il modo come la scheggia si staccò. La
faccia opposta ha, su un lato, un minuto ritocco].
Il Rellini riporta i tre manufatti anche in una sua
memoria sul Museo delle Origini e della Tradizione a
Roma10.
Di tale spedizione il Ponzi scrisse una accurata ed
importante memoria che presentò il 2 dicembre 1866
nella seduta dell’Accademia dei Lincei e che venne citata in seguito da molti altri studiosi11.
Fig. 3 - La tavola del Ponzi (da PONZI G.: Sui manufatti in
focaja rinvenuti all’Inviolatella nella Campagna
Romana e sull’uomo all’epoca della pietra, Atti
Pont. Acc. Lincei, XX, 1866, pp. 1-14).
Fig. 2 a) Immagine da satellite dell’area del Fosso del Cupo
mostrante la ricostruzione dei depositi terrazzati
correlati al MIS 5.5 (Formazione Epi-Tirreniana, ca.
125.000 anni) e la localizzazione dei siti di raccolta
delle industrie litiche e dei resti faunistici (nn. 1, 2), e
quella ricostruita del sito descritto da Ponzi (n. 3).
b) Sezione stratigrafica lungo il profilo A-A'.

e che non vi erano altre pietre. Egli infine suppose che gli
animali fossero stati uccisi poco lontano5.
La stratigrafia del fosso del Cupo venne descritta, dal
basso all’alto, come segue:
a) pozzolana o terra vulcanica rosso scura senza amfigeni
(nome usato all’epoca per la leucite): m 9,45;
b) tufo semisolido, cioè impasto di ceneri fini e lapilli,
grigio-giallastro, con molti amfigeni: m 8,30;
c) strato di sabbione calcareo fluviale avente aspetto di
travertino e incoerente, inferiormente alquanto argilloso: m 1,75. È lo strato con ossa e manufatti6.
Nella sua memoria il Ponzi, oltre ad una sezione geologica del fosso del Cupo, illustra graficamente anche 5
dei manufatti trovati (fig. 3) ed è da credere che siano
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Inoltre sempre il Ponzi, in un altro suo lavoro, riporta:
[...Nel museo civico Bologna si conservano, provenienti
dall’Inviolatella, alcune magnifiche cuspidi silicee, tutte
triangolari con i margini rettilinei e con alette a peduncolo
che sono certo eneolitiche]12. Tali cuspidi di freccia furono
raccolte dal geologo G. Cappellini ma è dubbio se l’indicazione del luogo di provenienza indicato come “Inviolatella,
Agro Romano” si riferisca alla località nei pressi di Guidonia oppure all’omonima tenuta sulla Cassia.
Infine il Ponzi cita come provenienti dall’Inviolatella
[...denti di Rinoceronti con ossa elefantine, corna di Bovi
e di cervi, dalle calcarie incoerenti dell’Inviolatella]13.
Da allora vari studiosi nel tempo si sono recati al fosso
del Cupo per verificare quanto scritto dal Ponzi e per effettuare ulteriori ricerche, ma i risultati sono stati scarsi per
tutti nel senso che sono state trovate altre faune fossili ma
nessun manufatto litico ad esse associato14.
Nel 1924 il Piccolini riprende lo studio del Ponzi e riferisce che a seguito di lavori agricoli effettuati dai proprietari dei terreni: [...Sulla collina che domina il fosso del Cupo, di fronte agl’imbocchi in esso dei fossi di Pilo Rupto e
di Torre Mastorta, fu rinvenuto un osso, la testa della tibia,
nonchè un dente intero del medesimo pachidermo .....Recatomi sul luogo potei raccogliere nella breve scassatella
che sta operando un canestro di varie ossa spezzate o spaccate in lungo, (segno del fiero pasto, fatto dall’uomo quaternario, delle carni e delle midolla)..... Altre ossa della medesima epoca hanno estratto al presente, e per incuria di
nuovo seppellite, i fratelli Mattei fu Celestino nel loro podere a colle Piscinello nell’ambito della menzionata zona].
Nello stesso articolo, in una nota, il Piccolini riferisce che:
[...il prof. Rellini che ha esaminato le ossa presso Don Piccolini, esclude che siano avanzo di pasto]15. Le località tuttavia non sembrano coincidere con quella individuata dal
Rusconi e studiata dal Ponzi.
Piccolini ricorda inoltre due molari di elefante, rinvenuti sul versante NE di Pilo Rotto, sul versante della collina
che domina la Molaccia del Cupo. In proposito aggiunge:
[...Su queste tracce, nel 1925, fatti dei saggi in una dal Prof.
Rellini dell’Università di Roma, tra varie ossa, fu scavato
un arto intero dal ginocchio alla palma del medesimo pachiderma]16. Ricorda anche che [...ricchissima per la fauna
quaternaria è la zona tra la cava della Pozzolana e colle Pisciarello, nel fondo Masini. Conserviamo frammenti di molari d’elefante, ed uno quasi intero appartenente ad altra
specie gigantesca]17. Registra infine che [...Altre zanne e
lunghi tratti di costole apparvero nel cappellaccio che ricopre la cava di pozzolana a Casabattista]18, località non
distante dal fosso del Cupo.
Volendo tracciare un consuntivo, Piccolini nelle sue ricerche al fosso del Cupo e dintorni ha trovato molti resti
fossili di fauna quaternaria ma non riferisce di aver trovato
dei manufatti litici associati o meno a tali resti e soprattutto
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non sembra essere intervenuto nel luogo ove il Rusconi fece la sua scoperta al fosso del Cupo.
Come già sopra accennato, quasi contemporaneamente
al Piccolini, nella primavera del 1925 il Rellini intraprende
anch’egli degli scavi all’Inviolatella e così segnala: [...Feci
saggi di scavo sulla sponda destra del Cupo, di fronte all’Inviolatella, e trovai in un limo manganesifero con conchiglie
d’acqua dolce un molare dell’Elephas antiquus e tutto un
arto con le ossa ancora in connessione anatomica, il che dava la speranza che poco lungi debbano essere interrate altre
parti scheletriche in cotesto deposito che ha il carattere di
un bacino fluvio-lacustre. Esauriti i fondi disponibili, dovetti sospendere lo scavo, che si annunziava così interessante, né potei riprendere, come avrei desiderato, le ricerche
all’Inviolatella]19. Anche il Rellini sembra non essere intervenuto nel luogo della scoperta del Rusconi. Da notare che
anche il Rellini non riferisce di aver trovato manufatti litici
associati o meno alle ossa fossili di elefante.
Nel 1949 Radmilli, accompagnato da Renato Peroni e
da W. Brugner, effettua un sopralluogo all’Inviolatella allo
scopo di individuare il giacimento preistorico segnalato dal
Rusconi e pubblicato dal Ponzi. Così Radmilli descrive il
sopralluogo: [...A causa di recenti frane lungo il fosso del
Cupo non ci fu possibile individuare l’ubicazione del giacimento preistorico. Da alcune schegge silicee e da un raschiatoio musteriano ricavato da ciottolo, che rinvenimmo
in superficie, è da supporre che l’abitato preistorico stesse
sul punto dove il fosso del Cupo fa gomito, per dirigere il
suo corso in direzione di Roma]20.
Più recentemente, nell’autunno 1986, in località Colle
dell’Inviolatella sono stati rinvenuti vari frammenti ossei
ed un dente quasi completo di Elephas antiquus21.
Lo studio dei reperti ha permesso agli Autori di affermare che [...l’area in cui è stato effettuato il ritrovamento
fosse compresa in una zona di più vaste dimensioni caratterizzata, durante il periodo interglaciale Riss-Wurm, da un
ambiente di foresta, con temperatura più elevata di quella
attuale e popolata anche da Equidi, Bovidi e Cervidi].

GEOLOGIA DEL FOSSO DEL CUPO
A seguito dell’articolo pubblicato alcuni anni or sono22,
nella primavera del 2016 sono stati effettuati alcuni sopralluoghi lungo il Fosso del Cupo da un gruppo di studiosi
composto da geologi, paleontologi e paletnologi. Sono state
esaminate le due zone di raccolta dei materiali litici e paleontologici effettuate in due settori ristretti (fig. 2 nn. 1 e
2) localizzati sulla superficie del terrazzo compreso tra 95
e 85 m.s.l. che si affaccia sull’incisione fluviale del Fosso
del Cupo.
I materiali sia litici che ossei affiorano in un terreno sabbioso-argilloso di colore più chiaro che lo studio geologico
effettuato ha correlato ai sedimenti fluvio lacustri della
successione aggradazionale del MIS 5.5 che si trova ad un
livello più basso rispetto ai terreni più scuri costituiti da
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depositi piroclastici, colluvi e paleosuoli nei quali non si
rinvengono né industria litica né ossa fossili.

DESCRIZIONE DELL’INDUSTRIA LITICA
RINVENUTA AL FOSSO DEL CUPO
Abbiamo già riportata la descrizione di due dei manufatti trovati dal Ponzi. Gli altri 3 manufatti sembrano essere
delle semplici schegge con ritocchi vari. Abbiamo già riferito anche sugli scarsi ritrovamenti del Radmilli consistenti
in alcune schegge silicee e da un raschiatoio musteriano ricavato da ciottolo, che egli rinvenne in superficie23.
Lo studio dell’industria litica è stato effettuato con il
metodo Bordes (Bordes 1961) in modo da fornire una descrizione dei manufatti raccolti e da confrontarli con altri
studi su siti del Paleolitico inferiore-medio in Italia che sono stati condotti usualmente con questa metodologia. D’altro lato il piccolo numero di manufatti raccolti (11 strumenti, 4 nuclei e 24 schegge) non ha permesso ulteriori
analisi quantitative dell’industria litica secondo un approccio tecno-funzionale (e.g.: Boëda, 2013)24.
I manufatti sono essenzialmente costituiti da raschiatoi
laterali di piccole e medie dimensioni (fig. 4). Inoltre vi sono 4 nuclei informi di cui 3 con cortice (fig. 5a) e 24 piccole schegge delle quali 3 con cortice e 6 con tallone (3 talloni puntiformi, 2 corticali ed 1 faccettato convesso) (fig.
5b). Tutti i manufatti sono ben conservati, senza tracce di
fluitazione e con nessuna o scarsa patina, il che suggerisce
Fig. 4 - Industria litica da Fosso del Cupo

che essi erano inglobati nei depositi terrazzati fluvio-lacustri e sono stati portati in superficie a seguito di arature.
In totale le industrie litiche di Fosso del Cupo, incluse
quelle illustrare da Ponzi (1866-67) e descritte da Radmilli
(1953) sono scadenti dal punto di vista tecnologico, le ridotte dimensioni suggeriscono il fatto che la materia prima
era essenzialmente rappresentata da piccoli ciottoli silicei
locali che si rinvenivano lungo i letti dei fiumi e che provenivano dai vicini Monti Cornicolani.
In ogni caso molti strumenti sono assimilabili a quelli
del Pontiniano (Blanc 1939) che è caratterizzato dall’uso
della tecnica bipolare, un basso indice Levallois, un’alta percentuale di raschiatoi e dalla presenza di coltelli a dorso naturale. In particolare 3 raschiatoi laterali (fig. 4 nn. 6-7-8)
ed una scheggia (fig. 5 n. 9) con ampie porzioni di cortice
hanno un tipico aspetto pontiniano.
In conclusione l’industria litica di fosso del Cupo 2 può
essere attribuita genericamente al musteriano di facies pontiniana, non sembrano essere presenti elementi riferibili al
Paleolitico superiore o al Neolitico.

DESCRIZIONE DELL’INDUSTRIA LITICA
DELLA COLLEZIONE RUSCONI
L’industria litica custodita presso il Museo Rodolfo Lanciani a Montecelio e facente parte della collezione Rusconi
è formata in totale da 88 elementi così distinti:
• nuclei = 7 di cui 2 dubbi;
• strumenti = 14;
• schegge = 43;
• punta neolitica = 1;
• semplici ciottoli silicei = 23;
• ciottolo calcareo con tacche (di incerta
interpretazione) = 1.
Nel complesso l’industria litica della
collezione Rusconi è molto scadente. Si ha
l’impressione che vi sia stata in passato
una selezione che ha privato la collezione
degli elementi più significativi o più esteticamente belli. Gli strumenti sono solo
14, per il resto si tratta per lo più di schegge di difficile interpretazione culturale con
qualche nucleo e 23 semplici ciottoli silicei che forse il Rusconi stesso interpretò
come manufatti. Tra gli strumenti alcuni
di essi risalgono senz’altro al Paleolitico
medio, un paio sono di facies pontiniana.
I rimanenti sono di difficile attribuzione.
Solo di 3 manufatti si conosce il luogo
di rinvenimento, anche se è molto probabile che Rusconi li abbia raccolti nel corso
delle sue escursioni nei dintorni di Montecelio.
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Fig. 5 - Industria litica da Fosso del Cupo

Quindi l’importanza della collezione litica non è propriamente scientifica ma è dovuta in quanto testimonianza
di ricerche e studi in un periodo in cui la paletnologia in
particolare e la preistoria in generale erano ancora agli albori.
La collezione litica del Rusconi costituisce quindi un
importante documento storico.

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL’INDUSTRIA LITICA DI FOSSO DEL CUPO
Dato lo scarso numero di manufatti finora studiati è
difficile stilare un bilancio definitivo.
In attesa di avere a disposizione ulteriori dati e nuovi
materiali, l’industria di fosso del Cupo può essere attribuita
genericamente al musteriano di facies pontiniana, pur avendo un aspetto più scadente del pontiniano tipico, che si rinviene molto abbondante nel Lazio costiero specialmente a
sud del Tevere.
Tale caratteristica scadente dell’industria litica fu rilevata anche dal Rellini che, riferendosi alle selci raccolte e
descritte dal Ponzi, scrisse: [...Le selci, tratte da ciottoletti,
conservate oggi nell’Istituto di Paletnologia dell’Università
di Roma “La Sapienza”, sono piccole e brutte]25.
Le piccole differenze evidenziate tuttavia potrebbero
essere attribuite alla scarsa campionatura finora a disposi34

zione. In effetti il numero dei
manufatti litici che si rinvengono al fosso del Cupo tutto
sommato è numericamente
abbastanza basso considerando
il fatto che in molte località
del Lazio costiero in condizioni analoghe i manufatti litici si
rinvengono a volte a centinaia
se non a migliaia nello stesso
sito.
Per quanto riguarda l’associazione con l’abbondante fauna rinvenuta, possiamo, per
ora, dire molto poco trattandosi di ritrovamenti di superficie.
Comunque i manufatti litici si
rinvengono quasi esclusivamente nelle stesse aree ristrette ove si rinvengono le ossa
fossili.
In assenza di scavi stratigrafici non è possibile dire se tale
associazione sia casuale o se invece sia dovuta all’intervento
dell’uomo, ma resta comunque il fatto che al di fuori di
tali aree non si rinviene nulla, né manufatti litici né ossa
fossili.
Se confrontiamo l’industria litica rinvenuta ora con
quella descritta dal Ponzi vediamo che si tratta dello stesso
tipo di industria senza che sia possibile affermare se tali industrie cronologicamente siano vicine oppure no (il pontiniano è durato alcune decine di migliaia di anni). Tuttavia
il fatto consente di osservare che l’area di Fosso del Cupo
fu frequentata dall’uomo di Neandertal, il quale vi cacciava
le grosse prede, abbondanti di numero, come è testimoniato dai numerosi resti fossili rinvenuti. Purtroppo non sono
invece più reperibili le faune rinvenute dal Rusconi e dal
Ponzi per le quali ci dobbiamo accontentare della descrizione sommaria data a suo tempo da loro.

I MATERIALI PALEONTOLOGICI
I resti fossili descritti di seguito (fig. 6) furono raccolti
insieme all’industria litica nei due settori del Fosso del Cupo molto vicini alla sezione descritta da Ponzi (1866-67).
A questi si aggiungono gli oltre 190 elementi della collezione Rusconi e sono tutti custoditi presso il Museo Rodolfo Lanciani a Guidonia Montecelio. Sfortunatamente i
materiali fossili della collezione Rusconi provengono da diverse località nei dintorni di Montecelio e di essi non si conoscono le informazioni sulla loro stratigrafia.
La Biocronologia dei grandi mammiferi è stata redatta
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migenius presenti nel tardo Pleistocene di
molte differenti località italiane.
Dama dama dama: Due frammenti delle
corna sono attribuite alla evoluta subspecie
di daino europeo Dama dama dama così
come numerose altre ossa fossili tra cui tre
astragali, una epifisi distale di omero, una
epifisi distale di tibia ed alcuni frammenti di
cranio.
Cervus elaphus ssp.: La specie è rappresentata da una parte inferiore del palco delle
corna con la rosa, due epifisi distali di radio
ed una prima falange.

Fig. 6 - Fauna fossile da Fosso del Cupo

secondo lo schema proposta da Gliozzi et al.26 e successivamente implementata da Marra et al.27.
Elephantidae: Tra i materiali di Fosso del Cupo sono stati
riconosciuti due frammenti di zanna. Sfortunatamente non
è possibile distinguerli tra Palaeoloxodon e Mammuthus.
Panthera spelaea: Il leone delle caverne è presente con
uno scapholunatum che mostra le caratteristiche tipiche
della specie.
Vulpes vulpes: La volpe rossa è presente con una piccola
emi-mandibola senza denti simile, per dimensioni, ai molti
reperti del Pleistocene superiore provenienti da Ingarano
(Petronio et al. 2006).
Stephanorhinus sp.: Un frammento di dente superiore
può essere attribuito al genere Stephanorhinus, cioè al rinoceronte.
Equus hydruntinus: La specie è rappresentata da un primo o secondo molare superiore di dimensioni relativamente piccole.
Sus scrofa: Al cinghiale può essere attribuito un terzo molare inferiore. Il dente è relativamente piccolo e molto usurato.
Bos primigenius: Il Bue primigenio è documentato da più
di un frammento fossile. Le dimensioni e la morfologia dei
frammenti ossei sono simili a quelli di molti resti di Bos pri-

L’analisi dei resti fossili di mammiferi
rinvenuti a Fosso del Cupo confermano le
specie a suo tempo descritti da Ponzi, in particolare la presenza di C. elaphus, B. primigenius e di un proboscidato indeterminato.
Il Ponzi riporta anche il rinoceronte, in effetti due denti di rinoceronte delle steppe S.
hemitoechus (Rhinoceros tycorhinus in Ponzi)
presenti nella collezione Rusconi potrebbe
corrispondere agli esemplari raccolti da Ponzi. Oltre a queste specie sono presenti anche
P. spelaea, V. vulpes, S. scrofa, E. hydruntinus
e D. dama.
Le specie riconosciute e provenienti dai livelli sabbiosi
di Fosso del Cupo suggeriscono la loro appartenenza al tardo Pleistocene medio o al primo Pleistocene superiore.
Infine nella collezione Rusconi, conservata presso il
Museo Rodolfo Lanciani di Montecelio, sono presenti i seguenti fossili: Palaeoloxodon sp., Bos primigenius, Dama dama ssp., Cervus elaphus ssp., Equus sp., Meles meles, Ursus
spelaeus, Canis lupus, Vulpes sp., Panthera sp., Stephanorhinus sp, Equus hydruntinus, Hippopotamus cf. amphibius,
Capreolus sp.
La distribuzione biocronologica di tutti questi taxa di
mammiferi28 della collezione Rusconi copre tuttavia un
ampio intervallo temporale che si estende per alcuni o per
altri dal Pleistocene medio (MIS 13-11 Unità Faunistica di
Fontana Ranuccio) al Pleistocene superiore (MIS 5 - MIS
2 Unità Faunistica Melpignano - Unità faunistica Ingarano)
e ciò, come detto prima, non permette di separare con sicurezza le associazioni faunistiche o i singoli resti raccolti
nei diversi terrazzi da Don Carlo Rusconi e descritti da
Ponzi.

CONCLUSIONI
Gli studi geomorfologici e stratigrafici condotti nell’area
di Fosso del Cupo ci hanno permesso di identificare i depositi sedimentari da cui provengono le industrie litiche e
le faune fossili riportati in letteratura del XIX sec. (Ponzi
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1866-67) e di dimostrare la loro correlazione con la successione aggradazionale del MIS 5.5 (Formazione Epi-tyrrheniano, Marra et al. 2015). Pertanto l’industria litica e le
faune fossili possono essere ascritte rispettivamente al Pontiniano ed alla Unità Faunistica di Melpignano. In riferimento alle faune fossili, la presenza della sottospecie evoluta di daino D. dama dama restringe l’intervallo cronologico alla prima metà del Pleistocene superiore, dal MIS 8.5
al MIS 5, in correlazione all’età del deposito al MIS 5.
L’industria litica riferita al Pontiniano è stata descritta
per la prima volta da A.C. Blanc nel 1939 che usò questo
termine per le industrie litiche musteriane rinvenute nelle
caverne del Monte Circeo ed in molti siti di superficie della
Pianura Pontina lungo la costa meridionale del Lazio.

Poichè la maggior parte dei complessi Pontiniani è costituita da siti all’aperto, la definizione di un contesto cronologico preciso e delle caratteristiche tecniche e tipologiche è problematica.
Tuttavia basandosi sugli studi di Grotta Guattari e
Grotta Breuil al Circeo, su quelli di Grotta dei Moscerini
e Grotta di Sant’Agostino nella costa tra Sperlonga e Gaeta
ed infine sugli studi dell’area dei Colli Albani si ritiene per
i complessi Pontiniani un intervallo di 120-36 ka.
Con la sua età di 125 ka l’industria litica di Fosso del
Cupo, sebbene limitata nel numero, rappresenta un importante testimone del più antico sviluppo del Pontiniano e
concorre in maniera rilevante alla migliore e più profonda
conoscenza del Musteriano dell’Italia Centrale.
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La Nereide dell’Inviolata: una lettura attraverso
alcuni sarcofagi con cortei marini Sempre vieni dal mare
MARIA LUISA BRUTO

e ne hai la voce roca
(Cesare Pavese, La terra e la morte, 1945-46)

U

n piccolo ma pregevole frammento di coperchio
do che determina effetti chiaroscurali tra le pieghe del
di sarcofago con raffigurazione di Nereide (fig. 1),
mantello e nelle ciocche ritorte dei capelli in cui domina il
esposto in una delle vetrine del Museo Lanciani a Montelavoro massiccio del trapano. L’esecuzione dell’opera si data
celio, costituisce l’occasione per una veloce analisi di uno
intorno alla metà del III secolo anche per lo stile dei “cadei temi decorativi più cari nel mondo antico. Nonostante
pelli fiammeggianti” che troviamo in un sarcofago nel sele dimensioni, la capacità di suscitare emozione in chi ospolcro dei Marci con raffigurazione di Satiro.
serva il piccolo frammento è però ancora molto forte tanto
L’impiego dei temi marini
che, quando nel 2012 si trattò di decidere il logo della moL’impiego di temi a soggetto marino nell’arte figurativa
stra inaugurale del Museo e di scegliere un’immagine per
fu
molto
in voga nell’età antica, motivato secondo una della copertina del catalogo, tra tutte le opere esposte nel Mule
interpretazioni
più tradizionali, dal loro valore puramenseo, si predilesse la bella Nereide che meglio rappresentava
te decorativo. Ed effettivamente oggetti tra i più diversi, di
con il velo rialzato dal vento, la figura in atto di librare,
uso quotidiano o di pregio, come le argenterie o le orefice“Guidonia, città dell’aria”. Segno che lo scultore del sarcorie, ma anche i manufatti marmorei, le decorazioni archifago aveva saputo efficacemente trasmettere uno dei mestettoniche e i pavimenti in mosaico, dimostrano con le loro
saggi insiti nelle raffigurazioni di cortei marini di cui la Nedecorazioni come il mare e l’acqua più in generale con perreide un tempo faceva parte.
sonaggi reali impegnati in attività tipiche o fantastici, abIl piccolo frammento proviene dalla Tenuta dell’Inviobiano costituito un’ inesauribile fonte di ispirazione per la
lata luogo della scoperta del ben più celebre gruppo della
tradizione figurativa antica a partire dalle epoche arcaica e
Triade Capitolina. Anzi, fu proprio nel corso delle indagini
classica. Esseri marini come i Tritoni, i centauri o i mostri
per il recupero del gruppo scultoreo che furono sequestrati
fantastici accompagnati dalle belle Nereidi si imposero codai Carabinieri, in casa di un mercante d’arte, altri reperti
me protagonisti di scene di vario genere, spesso secondo
marmorei tra cui il frammento in questione realizzato in
schemi ampiamente ripetitivi, che la committenza delmarmo bianco di Proconneso in Asia Minore (attuale Marl’epoca ben conosceva e prediligeva. Le Nereidi sono le fimara).
Sulla lastra resta solo la parte suFig. 1 - Frammento di coperchio di sarcofago con Nereide che nuota, testa rialzata,
periore del busto di una giovane
capelli fiammeggianti e velo passante sulla testa. Guidonia Montecelio, Museo
donna nuda in atto di procedere verR. Lanciani. Metà del III secolo d.C.
so destra, il volto, dai tratti satireschi,
è rialzato verso il vento impetuoso
che le scompiglia i capelli e fa contemporaneamente inarcare il leggero
mantello sopra la testa (velificatio)
trattenuto unicamente dal braccio
destro. I particolari del volto sono
sottolineati da fori di trapano (agli
angoli della bocca, negli occhi, nell’iride, tra i capelli), una ciocca liscia
scende sulle guance.
La bella fanciulla può essere
identificata con una Nereide, probabilmente in atto di nuotare accanto
o a cavallo di un mostro marino di
cui si riconosce la pinna caudale proprio in corrispondenza della mano
destra della figura, arretrata. Il rilievo
è dotato di un forte aggetto sul fon37
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glie del vegliardo Nereo, divinità marina, e dal mare prendono molte caratteristiche: sono bellissime ma anche veloci, leggere, spumeggianti; in gran numero esse sono immancabili allorché si vogliano rappresentare episodi fissati dal
mito come accade mentre osservano meravigliate Argo, la
prima nave. E per di più gli esseri favolosi creati dalle fantasie artistiche con le lunghe spire attorcigliate si prestavano bene a riempire gli spazi da decorare. Oltre al riferimento ornamentale dei soggetti, altre interpretazioni dei soggetti marini sono state formulate nell’ambito degli studi.
Molto seguita, soprattutto nell’arte funeraria, quella legata
all’idea del viaggio ed in particolare per i sarcofagi a quello
compiuto verso l’Isole dei Beati, dove le anime avrebbero
goduto in eterno di un’esistenza lieta. Il viaggio per mare
si sarebbe caricato nella ideologia di quell’epoca del significato di cammino alla fine del quale le anime avrebbero
trovato rive felici e segrete lontano del mondo degli uomini. Anche questo filone di studi, sviluppatosi tra il XVIII e
il XIX secolo e sostenuto per buona parte del secolo scorso, ma non supportato sufficientemente da prove epigrafiche o letterarie, oggi rappresenta solo una delle molteplici
argomentazioni che vengono richiamate quando ci si riferisce al mondo marino e alle sue raffigurazioni.
Se si osservano più da vicino le rappresentazioni del
corteo marino ed in particolare delle belle Nereidi, fin dal
V secolo a.C. esse appaiono sul dorso dei delfini, guizzanti
tra le onde, oppure di esseri fantastici puramente animaleschi come possiamo vedere in un mosaico da Olinto del IV
secolo a.C. Ma fu soprattutto nella creativa età ellenistica
che vennero codificate le principali caratteristiche del “thiasos” marino: quegli animali frutto di fantasia si trasformarono in esseri ibridi, giovani o più anziani, con testa e busto
umani, ma con corpi animaleschi e code di pesci; così non
accadde per le Nereidi che sempre furono raffigurate belle,
nude o seminude come Veneri marine, con tratti umani.
Fra questi soggetti, nel pullulante mondo marino cullato
dalle onde del mare si sviluppano rapporti quasi sempre
inneggianti all’amore e all’armonia. In questo momento il

contesto mitico-narrativo viene relegato ad un ruolo secondario mentre sono le coppie formate dalle belle Nereidi e
dai loro indomiti accompagnatori a trionfare. Un celebre
esempio è costituito dalla base di Domizio Enobarbo, forse
supporto per una statua ellenistica proveniente dall’Oriente greco, che celebra le nozze tra Nettuno e Anfitrite, datata al II secolo a.C. ed ora in parte a Monaco e in parte al
Louvre, dove il corteo marino con Nereidi sui mostri accompagna quello nuziale di Anfitrite e Poseidone.
Alcuni gruppi marmorei che derivano dalla tradizione
ellenistica testimoniano la predilezione per questo tipo di
raffigurazioni marine per l’evidente effetto decorativo: si
pensi ad esempio al gruppo per fontana con scena di rapimento di una Nereide da parte di un vigoroso centauro dei
Musei Vaticani datato al I secolo a.C., o alla Nereide del
Museo archeologico di Napoli proveniente da Posillipo con
la fanciulla nuda, appena coperta da un drappo sul dorso
del mostro con testa di drago, corpo di cavallo e coda di serpente di mare.
Dalla tradizione ellenistica prendono dunque l’avvio i
rilievi dell’arte funeraria romana e particolarmente la numerosa serie dei sarcofagi con thiasos (corteo) marino che
gli studi più recenti individuano come il gruppo più numeroso testimoniato da ben oltre 400 esemplari. Evidentemente la scelta della clientela romana esprimeva un’idea
ben precisa che prendeva avvio dall’osservazione del thiasos marino espressione del senso di beatitudine e della condizione di quiete. Queste sono le condizioni che i parenti
desideravano più di ogni altra cosa per il loro caro defunto
nella sua nuova condizione e in funzione beneaugurale. Nei
primi esemplari decorati con ghirlande, di età traiano-adrianea, la scena marina appariva isolata, confinata nello spazio
semicircolare del festone, ma negli esemplari di epoca successiva, fino all’inoltrato IV secolo, scene ben più complesse occuparono l’intera fronte del sarcofago interrotta centralmente dal clipeo (scudo) o da una conchiglia con il ritratto del defunto. Meglio sarebbe dire della defunta, poiché dalle analisi di questi esemplari emerge, per i motivi

Fig. 2 - Le Nereidi sorreggono il ritratto della defunta inserito in una conchiglia ispirato ad Afrodite. Siena, Museo del Duomo,
Fine del II secolo d.C. (da Zanker, 2008)
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che saranno tra breve esposti, che queste
casse veniva quasi esclusivamente destinate
a giovani donne o a maschi adolescenti.
Se prendiamo in esame le raffigurazioni
delle Nereidi sui sarcofagi esse hanno sempre, come si è già detto, un aspetto particolarmente bello e curato. Le loro pose possono variare, appaiono sedute o semisdraiate
sul dorso dei loro accompagnatori (fig. 2)
che sono Tritoni dalle lunghe code o centauri marini dal corpo metà umano e metà
equino, ma anche cavalli, tori, pantere, leoni,
grifi e arieti. Si rivolgono spesso, in un colloquio senza tempo, verso i loro accompagnatori che osservano con grande intensità opFig. 3 - Un centauro marino bacia una Nereide. Il centauro sorregge un
pure li abbracciano o li baciano (fig. 3). Le
Amorino, quasi come fosse il loro figlio. Particolare di un sarcofago a
Nereidi, nuotano intrepide fra le onde che
Roma, Palazzo dei Conservatori, Museo Nuovo. Datato a dopo il 150
costituiscono il piano di posa dell’intera rafd.C. (da Zanker, 2008)
figurazione. La cura del loro aspetto non
passa inosservata, molto frequenti le elaborate acconciature
sottolineare l’idillio esistente tra loro. I mostruosi esseri del
e i drappi svolazzanti che coprono parzialmente, sospinti
mare si sono a questo punto trasformati in appassionati acdalla brezza marina, ora l’inguine e le gambe o si innalzano
compagnatori. Tra le mani degli impetuosi esseri marini
ad arco (come abbiamo visto per il frammento del Museo
possono trovarsi ancore e timoni, ma anche ceste di fiori o
Lanciani), trattenuti dai polsi, sulle loro teste (velificatio)
frutta che fanno pensare ad un lieto banchetto oppure
(fig. 4). Spesso portano una fascia rettangolare che cela i
strumenti musicali: cetra, doppio flauto, lunghe conchiglie
seni. La cura della figura non appartiene, invece, ai loro
tortili (cfr. fig. 4). Se a suonare sono le Nereidi allora si tratcompagni che per aspetto sembrano provenire da un monta quasi sempre di strumenti a corda, considerati di gran
do primitivo e la loro natura a metà tra l’umano e il bestialunga più nobili (fig. 5). Probabilmente l’immagine che si
le viene acuita dalle chiome scomposte o dalle lunghe barvoleva suggerire all’osservatore era allora quella di un corbe di alcuni di loro. Ma da tutta questa congerie di protateo che scivolava senza difficoltà sul mare aiutato dalla
gonisti dalle scene, in combinazioni esotiche e irreali, spribrezza marina rallegrato da canti e suoni. Un messaggio di
giona un senso di armonia e un carattere giocoso, cui conbeatitudine, senza alcun riferimento ad una situazione pretribuiscono spesso amorini che svolazzano tra le coppie a
cisa. La musica è quindi aspetto essenziale che si unisce al
Fig. 4 - Centauri marini e Nereidi in un sarcofago del Museo Nazionale Romano alle Terme datato a dopo la metà del II secolo d.C.
I centauri suonano, sorreggono un portagioie mentre gli Amorini svolazzano con fiaccole e ghirlande (da Zanker, 2008)
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mormorio delle onde: ne viene
marini marino destinati a
fuori un momento di leggerezza,
soggetti femminili ha fatto
tratto tipico di questi rilievi. La
ipotizzare che questi risultasmusica e il canto provengono da
sero particolarmente congedue mondi contrastanti: il suono
niali alle donne cui del resto
profondo della conchiglia, quello
l’iconografia delle Nereidi
stridente del flauto, o morbido delben si prestava. Volendo fare
le corde sottolineano l’eterogeneità
un complimento ad una
donna anticamente si diceva
delle coppie. In un sarcofago di
che era bella e amabile come
Napoli anche la defunta è assimiuna Nereide e che il suo canlata alla Nereide poiché ha tra le
to era paragonabile a quello
mani lo stesso strumento a corda,
delle Nereidi. Tutto ciò senza
quindi si vuole sottolineare la sua
trascurare il senso di beatitucapacità musicale. Contribuiscono
dine da riferire simbolicaanche gli amorini che talvolta pormente alla pienezza della vitano piccole ghirlande evocando al
ta trascorsa dal defunto o anvisitatore visioni felici e ricordi
che in una prospettiva bene
personali. Le Nereidi talvolta strinaugurale di vita felice nell’algono tra le braccia dei fanciulli: si
dilà. Ad avvalorare questa
tratta dei figli delle coppie richiaipotesi concorre anche l’anamando una rassicurante e felice
Fig. 5 - Nereide come madre e Nereide che suona
lisi degli oggetti che più freimmagine domestica.
accompagnata dai centauri marini. Particolare
quentemente sono sorretti
Il tiaso marino circondava codi un sarcofago a Roma, Palazzo dei Condai
protagonisti delle scene
me un lieto corteo festoso il sogservatori, Seconda metà del III secolo d.C.
da cui si evidenzia come siagetto per il quale era stato predi(da Zanker, 2008)
no frequenti le lire, i flauti, le
sposto il sarcofago e così si disponeva simmetricamente ai lati di una composizione centrale
ciste, gli scrigni, i vassoi, i piatti: tutti elementi strettamente
occupata dal ritratto del defunto. Quasi sempre sulla fonte
correlati ai doni fatti ad una sposa. Il ricordo del mitico madella cassa si trovano due coppie per parte affrontate ad un
trimonio tra Posidone e Anfitrite con il festoso corteo nuelemento centrale, che come accennato può essere il ritratziale giustifica l’uso del tema marino sia in oggetti tipicato del defunto o ad esempio una grande maschera di Oceamente destinati a corredi matrimoniali sia nel caso delle
no, a sottolineare il carattere marino della
Fig. 6 - Due centauri marini con lunghi capelli inanellati sorreggono una
scena.
conchiglia in cui la defunta si presenta come un’Afrodite accovacciata
In un sarcofago si trova una defunta al
che allude a statue classiche. Un gioco di sguardi sottolinea i protagonisti
centro, raffigurata come Venere accovacdella scena. Parte centrale di un sarcofago a Villa Borghese. Inizio del III
secolo d.C. (da Zanker, 2008)
ciata, accompagnata da un amorino che
con la fiaccola accesa illumina il volto
della donna pettinata come Giulia Domna, la moglie dell’imperatore Settimio Severo. Il velo, inarcato verso l’alto per il
vento, inquadra ed esalta il ritratto della
donna che come Afrodite con cui si identifica, esce dal mare. L’amore pervade tutto il rilievo dominato dalla defunta identificata come dea dell’amore (fig. 6).
Numerosi studi sull’argomento sono
stati condotti a più riprese ed in parte già
vi si è accennato. Si è parlato di soggetti
di genere, molto decorativi, di viaggio verso le isole dei Beati, ma accanto a queste
proposte altre ipotesi, nel frattempo, sono
state avanzate. Più recentemente, infatti,
il numero notevole di sarcofagi con temi
40

Annali 2016

decorazioni dei sarcofagi ma in questo specifico settore vi
si unisce il significato insito nell’elemento acquatico. L’acqua e le sue divinità erano considerate elementi di fertilità,
protettrici quindi, anche e soprattutto, della sposa ed il luogo sacro alle Ninfe, tipicamente connotato dalla presenza
dell’acqua, il ninfeo, diviene anche lo spazio dove venivano
celebrati i riti del matrimonio. Tutto questo letto nella prospettiva funebre rappresentata dalla decorazione sulla fronte dei sarcofagi induce ad ipotizzare per le giovani donne,
che come si è già detto costituiscono la maggioranza delle
destinatarie, un significato di prosperità, il matrimonio mai
celebrato per le fanciulle sarebbe avvenuto nel mondo dei
morti, esse sarebbero andate spose alla divinità infernale e
la sposa nel corteo in suo onore avrebbe visto gli allegri e
gioiosi esseri marini accompagnati dalle belle Nereidi.
L’idea di vita e morte, di terra e mare, due realtà solo apparentemente opposte abbinate per rappresentare il medesimo aspetto di ciclicità, si riaffaccia ancor oggi, ritorna
ad esempio nella serie di liriche di Cesare Pavese “La terra
e la morte”, scritte nel 1945, dove la donna ispiratrice viene
dal mare come novella Afrodite.
Uno studio di Paul Zanker riconduce la discussione sui
motivi marini e sul loro uso preponderante nell’arte romana, non soltanto funeraria, a “emozioni, piaceri e situazioni
squisitamente umani”. Si tratta, secondo l’autore tedesco
di “visioni di felicità” di cui gli scultori sottolineano soprat-

tutto lo stato amoroso delle coppie per esaltare la pienezza
del loro sentimento. Altrove, come ad esempio nella decorazione dei mosaici, prevalgono altri fattori quali la vacanza
nella villa aperta sul mare, le feste, i banchetti, il nuoto e
qui la descrizione dei pesci diviene ricca e dettagliata per
alludere al banchetto ed allietare così gli invitati nelle ricche sale da pranzo. Quando invece il mare viene impiegato
per decorare i sarcofagi diviene con le sue divinità un luogo
di letizia atemporale, dove il rumore delle onde si fonde
con la musica dei Tritoni e degli altri esseri fantastici accompagnata dal canto delle Nereidi. Non ci sono dettagli
che riguardano la vita del defunto e nemmeno si può identificare un luogo preciso: si tratta solo di elementi piacevoli,
ricordi.
La questione allora non si pone come una contraddizione con le teorie precedentemente descritte, si tratta in sostanza di un sottile intreccio. L’acqua è vista sempre come
elemento positivo e le immagini, evocate dalla mente, ricordano lo spensierato rapporto con il mare, confluendo
nel nostro bagaglio di ideologie e di miti. E così si nutrono
e si alimentano anche le speranze di una vita vissuta in una
diversa dimensione, senza tensioni e si evocano nelle scene
momenti di piena felicità. Momenti consolatori per chi viveva il lutto di una perdita improvvisa ed osservava i rilievi
nelle camere sepolcrali.
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archeologia

Il ruolo femminile nel mondo etrusco-italico
ANNA MARIA REGGIANI

I

l presente contributo nasce da un omaggio all’attività
di Raffaella Papi, che con il suo lavoro “La donna italica. Ruolo e prestigio delle dominae dell’antico Abruzzo”
mi ha fornito l’opportunità di affrontare una problematica
fra le più interessanti e attuali.
Gli studi di genere, quali quelli sulla condizione femminile nel mondo preromano, sono basati sulla documentazione fornita dai testi greci e latini. Come fonte indiretta
sono utilizzati anche poemi i omerici, concordando di collocarne lo sfondo economico e sociale all’VIII secolo a.C.
Solo di recente, grazie all’indagine archeologica, che ha raggiunto risultati un tempo impensabili, scavi mirati e restauri accurati sono stati in grado di svelare aspetti sconosciuti
dell’universo femminile. Gli studi più approfonditi e alimentati dalla documentazione classica, sono quelli di Sara
Pomeroy, Eva Cantarella, Antonia Rallo; Gilda Bartoloni,
avvalendosi dei dati provenienti dalla sua lunga esperienza
di scavo, ha delineato un quadro più completo ed esteso alle problematiche di natura sociale.
In tutte le civiltà del mondo antico, l’universo maschile
e quello femminile con poche eccezioni, hanno percorso
due strade parallele, destinate a confluire verso settori profondamente diversi: da una parte il mondo pubblico, in cui
rientrava la guerra, la politica, l’economia, l’arte, la poesia
e la scrittura, dall’altra quello privato con la quiete della casa, il mutismo dell’obbedienza, il silenzio dell’ignoranza e
di occupazioni subalterne. In questo senso, simbolico è il
culto reso dalle donne romane alla dea Tacita o Tacita Muta, descritto da Ovidio nei Fasti. La divisione dei ruoli risulta molto chiara nell’Iliade, che attribuisce ad Ettore il
compito di combattere, ad Andromaca, quello di
tessere: «Ma va ora a
casa e torna alle tue occupazioni, al fuso e al
telaio e alle ancelle ordina di badare al lavoro;
alla guerra penseranno gli
uomini, tutti gli uomini di
Ilio, ed io più di ogni altro»
(Il. 6, 490-493).
Una maggiore considerazione era goduta dalla donna
etrusca che era istruita, poteva partecipare ai banchetti
conviviali, sdraiata sulla stessa
kline con il compagno, assistere
ai giochi sportivi ed agli spetta42

coli. Le testimonianze (fra le tante Aristotele, fr. 566 Rose,
apud Athen. I 42,23 d; Timoteo, apud Athen. IV 38,153 d
e XII, 14,517 d; Teopompo, apud Athen. XII, 14,517 d 518) sono confermate dall’archeologia con le rappresentazioni di banchetto su klinai negli affreschi di Tarquinia
(tombe degli Scudi, dei Leopardi e dell’Orco), con le lastre
fittili del palazzo di Murlo e con il famoso sarcofago di
Caere. La tomba della Scimmia a Chiusi e quella delle Bighe a Tarquinia sono una testimonianza della possibilità per
le donne etrusche di presenziare a spettacoli e giochi sportivi. Nella fase etrusca della Roma delle origini, Tanaquilla,
moglie etrusca di Tarquinio Prisco, addirittura ricoprì il ruolo di reggente dopo l’uccisione del marito.
Uscendo dallo specifico etrusco, purtroppo non ci viene
in aiuto l’attestazione degli scrittori greci e latini, che tacciono sul mosaico composito delle popolazioni dell’Italia
preromana, diverse per origini, lingua, tradizioni, religione.
Un solo accenno ai Sabini,da parte di Tito Livio e Plutarco,
per dire che dopo il ratto, le donne serbarono l’uso del carro. Se la divisione fra i ruoli maschile e femminile, ha
un’origine antica, dal punto di vista dell’organizzazione sociale, alcuni costumi si fissarono presumibilmente nel periodo fra i secoli VIII e VI a.C., un’epoca complessa, nella
quale sulla scia della colonizzazione greca, si formarono le
città. La trasformazione fu possibile grazie al massiccio apporto di influssi orientali ,veicolati da Fenici e Greci, che
favorirono l’emergere di ceti aristocratici, mentre il diffondersi dei commerci incoraggiò la diffusione della scrittura.
L’archeologia, analizzando i contesti di scavo, in gran parte
provenienti da necropoli, non più suddivisi in singole classi
artigianali, ma nel loro insieme, individua i beni di prestigio
associati al potere e i simboli della regalità, permettendoci
di intravvedere una società dominata da un’élite guerriera,
in cui è possibile tuttavia, distinguere figure
femminili.
Solitamente i corredi
delle donne sono caratterizzati da gioielli più o meno vistosi, come fibule di
bronzo o di metallo prezioso, cinturoni di varie tipologie, collane, pendagli e vesti
sontuose. Gli abiti lussuosi
indossati per la cerimonia fuSkyphos a figure rosse con
Telemaco e Penelope (Museo
di Chiusi)
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Ricostruzione dell’attività di tessitura

nebre, ma probabilmente anche in vita per le occasioni cerimoniali, sono talvolta accompagnati da pettorali in lamina
d’oro, in mezzo ai quali spicca quello della principessa inumata nella tomba Regolini Galassi di Cerveteri, di forma
semiellittica con una decorazione che è stata definita “una
sorta di antologia del repertorio orientalizzante”.
I simboli del potere principesco e reale si identificano
nella deposizione del carro, del trono e del vasellame del
banchetto allusivo al rito del simposio, parte finale del banchetto,rallegrata da canti e danze in cui veniva servito il vino, dal momento che le cerimonie ad esso collegate, associate a quelle dell’ospitalità (xeniva) e del dono, facevano
parte dell’ideologia aristocratica arcaica. Carne e vino erano
altresì imbanditi nelle cerimonie funebri durante le quali i
familiari del defunto riaffermavano la loro posizione all’interno della comunità.
In merito alla consuetudine del vino da parte delle donne, il rinvenimento di tazze-cratere e di olle-thinai in contesti funerari etruschi e laziali ha riacceso il dibattito sul
suo consumo,evidenziando una contraddizione con le notizie che alludono ad un divieto (Servio: apud maiores nostros feminae non utebantur vino nisi sacrorum causa certis
diebus). Interessante è un’iscrizione sotto un’olla, rinvenuta
a Veio nell’abitato di Piazza d’Armi: “io sono la thina di Racunthi Tipei...” (REE 2002 N. 71). In una tomba di Osteria
dell’Osa (tomba 115), databile alla fine del VII secolo a.C.,
è stato recuperato un vaso con un’iscrizione che recita saluetod Tita, una sorta di “Salve Tita”, a certificare, come la
precedente, che la donna oltre al vino, doveva conoscere la
scrittura.
Anche nei corredi femminili, compare il carro che è un
ragguardevole indicatore di ricchezza, documentato tra

Etruschi, Latini, Sabini e Piceni, nell’epoca orientalizzante.
Solitamente è a due ruote: nelle tombe maschili si tratta
del currus, carro veloce aperto dietro, guidato in piedi da
un auriga, mentre in quelle femminili, è il calesse, generalmente paragonato al carpentum romano, aperto davanti,
che si guidava stando seduti, con un sedile posteriore per
la persona trasportata; di norma era trainato da una coppia
di muli ed era usato nei cortei nuziali, in cui la futura sposa, accompagnata dal seguito, giungeva nel territorio del
marito, portando con sé in dote gli oggetti di maggior valore. La presenza del carpentum, è dominante, ma non
esclusiva, nelle tombe femminili. La deposizione del calesse
e del currus rappresenta, soprattutto se i due veicoli appartengono allo stesso individuo, un segno di distinzione sociale e un’allusione a diversi aspetti del potere esercitato
dal defunto nell’ambito della comunità.
La ricostruzione dei ruoli essendo basata principalmente sui dati provenienti dalle necropoli, deve tenere conto
che la fotografia che ne esce, è deformata dall’idea che gli
antichi volevano trasmettere del personaggio celebrato nella sepoltura, dato che questo momento era un’occasione di
pubblico riconoscimento della posizione sociale rivestita
in vita e che gli oggetti di corredo sfoggiati durante la cerimonia funebre esaltavano il prestigio sociale del defunto.
Qual è l’immagine prevalente della donna che si delinea dall’analisi dei corredi? la risposta è senza dubbio di
sposa, madre, padrona di casa e tessitrice. Infatti, anche se
nelle sepolture aristocratiche non appare disparità di ricchezza e la donna riceve la stessa profusione di beni dell’uomo, sono gli attrezzi per la tessitura a costituire il principale indicatore di genere: fuso, conocchie, fuseruole e rocchetti. Come ha sottolineato la Pomeroy, filare e tessere la
lana è l’emblema della donna, produrre ed educare ne è il
vincolo. L’ attività della lana è il simbolo della donna come
l’impegno delle armi quello dell’uomo, un destino a cui
non sfuggono neppure principesse e regine, ugualmente
custodi dell’oikos, di cui il padrone assoluto resta l’uomo.
Il destino di tutte le femmine era il matrimonio, lo strumento privilegiato di alleanza tra clan aristocratici, perché
i capifamiglia-guerrieri provvedevano alle proprie famiglie
e curavano i possedimenti; alle donne era assegnato il compito di generare e allevare futuri guerrieri.
Ovviamente pure nel mondo etrusco, il matrimonio era
uno strumento di alleanza tra comunità o famiglie. Emergono però alcune particolarità, come la preferenza per il
matrimonio con uno straniero, poiché si riteneva che la
fanciulla di alto lignaggio non potesse incontrare in patria
un pretendente alla sua altezza. Demarato (DION. HAL.,
Ant. 3.46.2-5; STRAB. 5.2.2 e 8.6.20; PLIN., Nat. 35.16;
LIV. 1.34), sposo di Tanaquilla e padre del futuro re di Roma Tarquinio Prisco, proveniva dalla famiglia corinzia dei
Bacchiadi. I matrimoni “uxorilocali” dovevano essere frequenti, perché sposare uno forestiero era un sistema per
non pregiudicare la superiorità della famiglia e per non al43
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lontanarsi dalla propria terra; l’esule
era costretto a integrarsi nel gruppo familiare della sposa e i figli della nuova
coppia avrebbero perpetuato la nobile
famiglia materna. L’onomastica rivela
anche un rapporto particolare della
donna etrusca con genitori, marito e figli. A differenza di quella romana, denominata con la sola appartenenza alla
gens, quella etrusca era individuata anche col prenome e poteva usarlo dopo
il matrimonio,come testimonia una serie di iscrizioni funerarie, databili al VII
secolo a.C.: Nuzinai a Caere, Velelia a
Tragliatella e a Orvieto, Anthaia a Tarquinia, Thesathei a Tragliatella, Ramutha/Ramtha a Caere, Vulci e Blera,
Thanachvil a Caere, Sorano, Bologna e Blera. La presenza
del matronimico nell’onomastica etrusca denota l’importanza conferita alla famiglia della donna, tanto che a Tarquinia sul sarcofago della Tomba dei Partunu, databile al
III secolo a.C., si legge “Velthur, Larisal clan, Cucinial Thanxvilus, lupu aviils XXV” = “Velthur, di Laris figlio, (e) di
Cuclnei Thanchvil, morto di anni 25”. Questa usanza continuò anche dopo la conquista dell’Etruria da parte dei Romani: così nel Pro Caecina di Cicerone, il figlio di un M.
Fulcinius e di una Caesennia di Tarquinia si chiama P. Caesennius e non P. Fulcinius, come tutti ci aspetteremmo; C.
Maecaenas, il famoso sostenitore di Augusto,era chiamato
Cilnius Maecaenas, perché figlio di una Cilnia; nel III secolo il figlio dell’imperatore Decio e di Herellia Etruscilla,
era noto come Herennius Etruscus.
Nel vasto panorama italico, la condizione femminile
della dama altolocata può essere esemplificata da una serie
di casi, cominciando da quello ben noto della Principessa
Etrusca della Tomba Regolini-Galassi (circa metà del VII
sec. a.C.), conservata nel Museo Gregoriano Etrusco, mentre la tomba è visitabile a Cerveteri, ove fu scoperta ancora
intatta, nel 1836. La deposizione principale della tomba
Regolini-Galassi è una enunciazione di attribuzioni regali,
in chiave femminile, come il fuso in argento, simile a uno
scettro, il servizio da simposio composto da quindici vasi
d’argento per bere o libare con iscrizioni ‘di possesso’ Larthia, oppure mi Larthia. I gioielli della defunta, in oro e argento, erano sontuosi e particolari, come la fibula da parata,
il cosiddetto ‘pettorale’, i bracciali e la collana in oro e ambra, esempi delle più raffinate tecniche dell’oreficeria etrusca. Con la defunta erano stati sepolti tre carri, fra i quali
una biga ed un carro da trasporto, ora ricostruito a due anziché a quattro ruote, e un calesse, rivestito da lamine bronzee (fino al 2011 montato come “trono”). Inoltre, coppe di
argento, calderoni con protomi leonine che rimandano all’arte dell’Urartu e un vasetto di bucchero a forma di bot44
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tiglia conica, con incisa una della più antiche riproduzioni
di alfabeto etrusco. Lo status e la potenza della famiglia
erano simboleggiati dagli scudi disposti lungo le pareti.
Molto evidenti sono gli indicatori del ruolo pubblico della
defunta: il vasellame per il banchetto, i carri, l’uso della
scrittura, gli scudi. La tomba conferma il lusso sfrenato e
l’amore per l’oro che le fonti attribuivano agli Etruschi.
Non solo in questa sepoltura, ma nelle tombe “principesche” rinvenute a Praeneste, Pontecagnano e Vetulonia, si
assiste ad una ostentazione di ricchezza, come pratica diffusa nella opulenta nobiltà etrusca, tanto che, nelle tombe
era individuato uno spazio funerario con la funzione di
contenere le ricchezze accumulate (vasi d’oro, argento, avori e arredi bronzei), che doveva rievocare la tesaurizzazione
che avveniva nella camera nuziale. Ad un livello di ricchezza inferiore, pur sempre autorevole, in area latina, compare
il personaggio femminile sepolto nella Tomba 70 della necropoli Laurentina (metà VII a.C.), indagata a fondo da
Alessandro Bedini. Nella Laurentina, le famiglie aristocratiche erano inumate in tumuli,di decine di metri di diametro, con al centro la sepoltura più antica e intorno, disposte
a cerchio, un numero variabile di sepolture collegate da
rapporti familiari. Le tombe dei personaggi più importanti,
sia maschili che femminili, avevano la forma di pseudo camera, come la tomba 70, in cui fu deposta una dama di
rango, riccamente abbigliata con una ampia stola ricamata
da più di duecentoventi vaghi di ambra rossa e da oltre settanta perline di pasta vitrea. Oltre alla ricchezza del corredo, è possibile cogliere una complessità di contatti che riconducono alle colonie euboiche del Golfo di Napoli e al
mondo orientale. Il corredo comprendeva più di un centinaio di vasi,da utilizzare per il consumo di vino: olle per
contenerlo, oinochoai del tipo fenicio-cipriota per versarlo,
brocche e i kyathoi per attingerlo e kantharoi,per consumarlo. La tomba conteneva anche lo strumentario per la
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Patrizia von Eles,che grazie all’ottima conservazione
degli oggetti in legno, vimini, tessuti, offerte alimentari, ha consentito di distinguere funzioni differenziate in relazione al rango, al sesso e all’età, con
compiti di prestigio attribuiti alle donne. Se fonti e
documentazione archeologica dimostrano che le
donne etrusche godevano di notevoli vantaggi, si
può affermare che anche le donne villanoviane di
Verucchio rivestivano una posizione attiva, nell’ambito delle famiglie gentilizie di appartenenza. I dati
più rilevanti provengono dalla tomba 89 detta del
Trono della Necropoli Lippi (VII a.C.). Le scene di
tessitura rappresentate sullo schienale del trono di
Verucchio, non sono solo legate al lavoro femminile,
nell’ambito della casa, ma rievocano un ruolo pubblico con offerte di tessuti alle divinità. Un’immaCoppia etrusca a banchetto (sarcofago del museo
gine delle attività che possiamo presupporre eseguite dalla
archeologico di Firenze)
domina e dalle ancillae, è spiegata dalle raffigurazioni sulle
cottura e il taglio delle carni, composto da alari e spiedi in
due facce del tintinnabulo, della tomba degli Ori dell’Arferro e da un coltello, che indicano che il consumo della
senale di Bologna; da un lato, la scena della filatura con ficarne, seppure riservato ai ceti più elevati era stato introgure femminili impegnate ad avvolgere lana grezza sulle
dotto nell’area. Molto interessante lo sgabello poggiapiedi
conocchie e a filare con conocchia e fuso, dall’altro lato, la
in bronzo a “rotoli laterali”, di un tipo che rimanda alla Sitessitura con la preparazione dei fili dell’ordito da parte di
ria, che induce a supporre la presenza di un trono di legno,
due ancelle e di una dama intenta a tessere.
purtroppo perduto. Anche nel caso della Tomba 70, sono
Nelle tombe di Verucchio, elementi di carri e bardature
evidenti gli indicatori di un ruolo pubblico della defunta:
sono deposti in gran numero, perché appartenuti al defunil vasellame, il carro, il trono, gli scudi. L’analisi del corredo
to, dimostrando che il carro da trasporto (carpentum) per
la élite aristocratica verucchiese rappresentava il mezzo di
ha permesso di comprendere meglio lo “stile di vita” delle
locomozione con cui avveniva il conaristocrazie latine insediate presso la
foce del Tevere e rappresenta quin- La principessa Regolini Galassi, secondo
trollo delle terre e del bestiame di fala ricostruzione di Pinza
di un’ importantissima testimonianmiglia e che questo compito spettava
za per intuire fino a che punto le
anche dalle matrone. Patrizia Von Eles
aristocrazie evolute fossero permeaha fatto notare la sua diffusione anche
te da influssi provenienti dal Mediin tombe non particolarmente prestiterraneo orientale. E lo è in particogiose, segnale di un uso effettivo, non
lare in quanto si tratta di una sepollimitato solo all’occasione della ceritura femminile.
monia nuziale, simbolicamente ripresa
Nell’ambito della koiné etrusca,
per il viaggio nell’al di là. La stessa osun sito illuminante sulla condizione
servazione vale per l’Etruria Padana,
femminile è Verucchio, che come è
ove i carri delle donne avevano bardanoto dominava un territorio colleture particolari non riscontrabili nelle
gato all’Etruria dal corso del Marecsepolture maschili ed erano utilizzati
chia, di cui Rimini rappresentava
di frequente, come si evince dalle tracl’accesso all’Adriatico, fondamentale
ce di usura rinvenute sui morsi. Esclunel quadro delle relazioni tra Oriendendo il solo impiego cerimoniale, si
te, Italia ed Europa continentale.
può affermare che la donna nell’area
Nel territorio, in tempi relativamenetrusca
dell’Emilia-Romagna si muote recenti (dal 1969), sono state rinvesse con il calesse tirato da muli nella
venute centinaia di sepolture a incivita quotidiana, per diletto o per ispenerazione, collocabili in un arco
zionare le terre di proprietà: probabiltemporale compreso tra il IX e il
mente quel mondo che fino ad ora si
VII secolo a.C., sottoposte ad un
lungo lavoro di équipe diretto da
pensava essere un’esclusiva degli uo45
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mini, non era poi cosi lontano da
ruolo pubblico della defunta:i
carri, il vasellame per il banchetquello femminile.
to, la posizione al centro del cirUn’altra area in cui le donne sembrano avere ricoperto un ruolo emicolo tombale.
Nelle necropoli meridionali
nente è il Piceno, come dimostra una
ed in quelle abruzzesi, l’esibizioserie di tombe di principesse. La più
ne della bellezza e della ricchezfamosa è la cosiddetta “Regina di Cuza degli ornamenti femminili è
pra”, i cui materiali sono andati diuna costante, a fronte di una
spersi durante il bombardamento che
semplicità nei corredi dei comcolpì il Museo Archeologico Naziopagni guerrieri. In Abruzzo in
nale delle Marche di Ancona nel
ogni caso, l’abbigliamento è ar1944. È stato possibile continuarne lo
ricchito dalla presenza di dischi
studio grazie ad una attenta lettura
che sono una caratteristica deldella foto. La medesima fatalità ha
l’appartenenza all’aerea. È noto
sofferto la cosiddetta “Dama di Cuche nelle sepolture maschili, un
pra” simile alla “Regina di Cupra”, ma
oggetto emblematico dello stapertinente ad una donna di rango legtus più elevato è il disco-corazza
germente meno elevato, perché dalla
(kardiophylax) parte dell’armafoto scattata durante la campagna di
mento difensivo, diffuso in area
scavi 1911/1912, risulta che il correfucense e sangritana e nei terrido era abbondante, ma meno lussuotori marrucino, cicolano ed erniso. Infine di recente, lo scavo archeoco. Un’altra tipologia di disco,
logico ha portato in luce la Regina di Dama di Loreto Aprutino
che però ha funzione di ornaSirolo-Numana (fine VI a.C.), una
mento femminile, è quello a decorazione geometrica stumatrona, sepolta in una tomba monumentale con gli ogdiato approfonditamente da Raffaella Papi. La decisiva
getti che indicavano il suo status. Fra questi, non solo giosvolta riguardo l’interpretazione di questa classe di reperti,
ielli in grandissima abbondanza (fibule di bronzo ferro e
è stata permessa dal ritrovamento di nuovi esemplari, non
argento, pettorali e pendagli metallici, cypree reali e pendapiù provenienti dal mercato antiquario ma da tombe femgli in bronzo in forma di cyprea), una cintura di lamina di
minili, venute in luce in scavi regolari (Lecce e Luco dei
bronzo decorata a sbalzo con file di cervi stilizzati , due paia di sandali in legno e bronzo, ma anMarsi, Colfiorito, Fossa e Avezzache due carri (una biga e un calesse) Principessa di Serra di Vaglio
no). Vi era dunque una differensmontati e deposti sopra il suo corpo;
ziazione nell’utilizzo dei dischi in
insieme al ricchissimo corredo, erano
base al sesso: i dischi maschili con
state seppellite anche due mule, sachimera con o senza epísema, eracrificate per l’ultimo viaggio della pano portati in coppia sul davanti e
drona. La funzione cultuale era prosul retro del torace ed avevano dibabilmente rappresentata da alcuni
mensioni maggiori; quelli femmivasi rituali, quali una phiale d’argento
nili, più piccoli e a disegno geometrico, avevano una funzione ornae un kothon d’impasto, mentre il ruomentale ed erano infilati su di una
lo di domina e matrona era evidenstola o appesi alla cintura.
ziato dagli strumenti abituali conocNelle necropoli del Mezzogiorchia, fuso, fusaiola e rocchetti, e i resti
no, l’esibizione della bellezza e deldi un probabile telaio. Non solo la
la ricchezza femminile è ricorrentomba di Numana, con il suo corredo
te. Esemplificativo a questo riguarcomposto da migliaia di pezzi, è finodo, è l’insediamento enotrio di
ra la più ricca del Piceno in generale,
Chiaromonte sotto la Croce in Bama la defunta era posta al centro del
silicata (VII a.C.), una piccola cocircolo, nel luogo solitamente riservamunità vissuta nella località denoto al capo famiglia, confermando
minata Sotto La Croce e composta
l’importanza che la società picena rida cavalieri e da dame sepolte,
conosceva alla componente femminiqueste ultime, in un tripudio di
le. Numerosi sono gli indicatori del
46
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sfarzo. Gli abiti erano sovraccaricati da cinture, con appesi
cerchi concentrici di bronzo e catenelle con borchie (d’oro
o bronzo), avevano fibule disposte su petto e le dame indossavano pesanti bracciali. L’impressione che si ricava è
che la donna fosse esibita dalla società di guerrieri, come il
bene più prezioso della casa, in quanto garante della vita
domestica. Un’altra dimostrazione è costituita dalla Principessa di Serra di Vaglio (Museo delle Antiche genti di Lucania -Potenza)( Tomba 102 VI sec.) , morta intorno ai
sette anni , rivestita per il suo ultimo viaggio con gli ornamenti destinati ad una cerimonia di nozze mai celebrata,
costituiti da pendenti in ambra, fibule in argento, anelli in
oro oltre ad una serie di vaghi aurei, da due ferma trecce e
un diadema in oro lavorato a sbalzo, con figure di animali
e pendenti sulla fronte. Il resto del corredo comprendeva
coppe e kylikes in ceramica attica e di tipo greco, un’olla e
un attingitoio di ceramica, bacili e due lebeti-tripode in
bronzo, strumenti in bronzo e ferro: grattugia, alari, spiedi.
Per la profusione e l’esuberanza di fronzoli, è nota la
principessa di Bisaccia, sito della valle dell’Ofanto (metà
VII secolo a.C.), scoperta nel 1975 e conservata ad Avellino, nel Museo Bailo Modesti. La defunta indossava un copricapo a tutulus e un raffinato abito impreziosito da migliaia di piccole cuppelle in bronzo e da una serie di dischi
in lamina di bronzo decorati a sbalzo sull’orlo della gonna.
Inoltre, più di venti bracciali ad arco inflesso erano infilati
su di entrambi gli avambracci, una grande fibula a doppia
spirale pendeva dalla cintura, mentre la parte superiore della veste era ricoperta da una sequela di fibule ad arco rivestito di ambra. Il corredo comprendeva anche recipienti allusivi al banchetto e al focolare domestico.
In conclusione, pur tenendo conto dell’opinione corren-

te, per la quale anche nel caso di figure di alto lignaggio,
per l’epoca presa in esame, la donna era soprattutto sposa,
padrona di casa ,madre, filatrice e tessitrice, vale a dire “la
donna del principe”, seppur ricca e in un qualche modo
istruita, ad ogni buon conto, emerge una differenziazione
importante, fra le aree della koiné etrusca e quelle a cultura
prevalentemente greca della penisola. Infatti, nelle prime
si nota sicuramente una maggiore emancipazione femminile, non solo in Etruria, ma anche nella Pianura Padana,
Romagna, Piceno e Veneto. In alcuni casi, è stato possibile
intuire un ruolo di sacerdotessa o come é stato osservato
per la regina di Numana, addirittura di capo-famiglia.
Nell’area etrusca o etruschizzata, la donna partecipa alla
vita della comunità non solo presiedendo ai banchetti come padrona di casa, ma dimostrando una capacità economica a livello del gruppo famigliare che deriva dalla gestione della rendita agricola, dal controllo dei laboratori di tessitura e di cucitura e delle botteghe artigiane specializzate
nelle ceramiche. Questo status imprenditoriale corroborato
dall’uso della scrittura, ha avuto un influsso anche sulla
condizione della donna al di fuori dei territori Etruschi. La
presenza in molte tombe femminili del carro è la testimonianza di un uso legato alla vita quotidiana, in cui la donna
possiede libertà di movimento.
Nelle necropoli dell’Italia meridionale che hanno avuto
costanti contatti con il mondo greco, a mio avviso questa
indipendenza femminile, stando ai dati finora in nostro
possesso non si ravvisa, e la donna anche nella morte, appare esibita come oggetto, al pari dei beni più preziosi della
casa e comunque ancorata ad una condizione subalterna.
Brilla di luce riflessa solo accanto ad un uomo.
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archeologia

I buccheri della ex collezione Bazzichelli nel Museo
di Monterotondo
EUGENIO MOSCETTI

I

materiali provenienti dalla dispersione della collezione Bazzichelli di Viterbo, recuperati nel 2013 dal Comando Carabinieri Tutela patrimonio Archeologico, costituiscono il nucleo più cospicuo dei reperti oggi conservati
nel Museo Archeologico di Monterotondo. La collezione è
composta da più di mille oggetti, costituiti da ceramiche,
bronzi e materiali metallici, terrecotte, vetri, avori e ossi lavorati.
La collezione fu avviata nell’Ottocento per volere dell’Ispettore onorario della Regia Soprintendenza alle Antichità Iosafat Bazzichelli, possidente terriero, amico e discepolo di un altro grande studioso e archeologo viterbese
Francesco Orioli di Vallerano, che suggerì al suo allievo le
indicazioni che gli permisero di scoprire i centri di Cordiliano e civita Musarna, dove effettuò scavi. Il Bazzichelli
effettuò anche ricerche e scavi nel territorio di Mugnano,
Bomarzo, Rocca Respampami e – in terreni di sua proprietà – a Castel d’Asso.
La sua intensa attività di ispettore onorario è documentata da relazioni edite in Notizie degli Scavi e dalle relazioni
conservate negli Archivi di Stato.
La sua importante collezione di reperti archeologici fu
dispersa tra gli eredi alla fine dell’Ottocento. Il suo recupero, sebbene incompleto, è particolarmente importante sotto
l’aspetto storico-archeologico sia per la quantità che per la
qualità dei reperti presenti che offrono una testimonianza
esauriente dei corredi e dei cerimoniali religiosi (ex voto),
funerari, degli oggetti di uso quotidiano (instrumentum domesticum), e delle decorazioni e sculture che ornavano gli
edifici pubblici e privati nell’Italia antica. Tali testimonianze infatti coprono tutte le età della civiltà etrusca, di quelle
dell’Italia meridionale e, in minore misura, di quella di Roma antica, che peraltro presenta anche un ricco monetiere
di età repubblicana e imperiale (n. 67 esemplari). Da notare che alcuni pezzi costituiscono un unicum che rende
difficoltosa una loro precisa collocazione nell’ambito di una
delle sopra citate civiltà dell’Italia antica.
Tanti sono gli oggetti presenti (oltre mille) nella collezione che risulta problematico distinguere quelli di maggior valore storico-archeologico: vasi corinzi, attici e italioti,
lastre architettoniche, statuine c.d. Tanagrine, placche decorative di materiali diversi, fibule e collane, ambre, gioielli
in oro, bronzetti di divinità, sculture in marmo, denari repubblicani fior di conio e infine una cista prenestina in
bronzo
Il valore valore scientifico dei reperti è purtroppo limi48

tato dal gusto, proprio della tradizione antiquaria e romantica, che privilegiava il valore dei pezzi di per se stesso, indipendentemente dall’importanza del luogo e del contesto
di rinvenimento, come inteso dall’archeologia scientifica
moderna.
Per quanto riguarda la provenienza i reperti Etruschi
dovrebbero provenire per lo più da scavi eseguiti in provincia di Viterbo, dove la famiglia Bazzichelli, come sopra
accennato, aveva delle estese proprietà terriere. Per quanto
riguarda i reperti non appartenenti alla civiltà etrusca, in
particolare quelli dell’Italia meridionale, potrebbero essere
stati acquistati sul mercato antiquario, fiorente nell’Ottocento, anche se non sembra esistere documentazione di tali
acquisti.
Per quanto riguarda la conservazione, va rivelato che la
maggior parte dei reperti, pur essendo in buono stato, necessita di un’accurata pulizia; in particolare gli oggetti in
ceramica che hanno subito restauri mediocri ed eseguiti
con tecniche ormai obsolete con abbondante uso di cera
argentata. Per quanto riguarda i metalli si osservano fenomeni di ossidazione e corrosione che vanno accuratamente
eliminati in sede di restauro per evitare fenomeni di deterioramento irreversibili.
La ceramica di bucchero è ben rappresentata nella Collezione. Sono 63 i vasi integri o restaurati.
Vi sono documentate quasi tutte le forme più comuni
di questa classe ceramica anfore (1), coppette (3), piattelli
(6), oinochoai (23), olpai (8), calici (6), kylikes (3), kyathoi
(4), kantharoi (3), foculi (1), olle (3), tazze (3).
Particolarmente rappresentata l’oinochoe (23), presente
con un vasto excursus tipologico che dal terzo quarto del
VII giunge all’inizio del V sec. a.C.
Per lo più si tratta di buccheri genericamente riferibili
alle produzioni standardizzate dell’Etruria meridionale, ma
sono presenti anche pezzi ascrivibili a botteghe di ambito
locale come l’esemplare di foculus chiusino (n. 11).
Tra i buccheri con decorazione graffita un posto di rilievo è occupato dall’anfora nicostenica (n. 1) presente con
un esemplare dalle anse decorate a traforo e fregio animalistico.
Forme particolari sono rappresentate da un’olpe (n. 29)
con bocca a filtro.

CATALO GO
1 - Anfora Nikostenica di bucchero
Anfora con labbro estroflesso, collo troncoconico leggermente concavo, corpo ovoide, piede a tromba; ansa a largo nastro traforata impostata verticalmente dal labbro alla spalla. Decorazione incisa e
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graffita: sulla spalla tratti verticali incisi; sul corpo, tra due costolature a punte di diamante, fregio con volatili graffiti.
650-500 a.C.

2 - Calice di bucchero
Lesionato sul fondo, sulle pareti interne della vasca e sullo stelo del
piede; piede lacunoso parzialmente integrato.
H. cm. 11,3; diam. bocca cm. 15; diam. piede (ricostruito) cm. 10,5.
Vasca a pareti oblique; alto piede a tromba con due anelli dentellati
a rilievo sul collo.
Sulle pareti decorazione geometrica incisa a zig zag fra due fasci di
linee; sul fondo concavo mediante una risega dentellata s’imposta
la parete svasata.
725-600 a.C.

3 - Calice di bucchero
Superficie lucente.
Uso del tornio.
La vasca presenta notevoli fratture ed integrazioni di parti mancanti;
lo stelo del piede è ricostruito; alcuni piccoli frammenti mancanti
sull’orlo e sul piede.
H. cm. 16; diam. bocca cm. 13.5; diam. piede cm. 9,5.
Vasca a pareti ondulate, ripresa appena marcata, piede strombato e
fornito di alto stelo.
La decorazione presenta sullo stelo due anelli a collarino distanziati,
bordo esterno del piede modanato.
660-630 a.C.

4 - Calice di bucchero
Bucchero nero, lucente, pesante.
Uso del tornio.
Buono stato di conservazione, presenza di scheggiature sull’orlo del
piede.
H. cm. 8; diam. bocca cm. 13,5; diam. piede cm. 6,8.
Vasca dalle pareti rigide ed appena svasate; fondo dal profilo concavo
e sporgente; piede basso e strombato.
La decorazione presenta: linee orizzontali ad incisione,equidistanti
sulla parete esterna della vasca.
625-500 a.C.

5 - Calice di bucchero
Bucchero semilucente.
Discreto stato di conservazione; ricomposta da frammenti con integrazioni sulla vasca e sul piede.
H. cm. 14,5; diam. vasca cm. 12,5.
Vasca appena svasata impostata sul fondo concavo mediante una risega; alto piede a tromba.
Decorata sulla vasca con due linee parallele orizzontali incise e fascia
con motivo geometrico a V impresso con rullino; sul piede anello.
675-650. a.C.

6 - Calice di bucchero
Bucchero semilucente.
Ottimo stato di conservazione; integro con piccole scheggiature.
H. cm. 14.
Vasca svasata impostata sul fondo concavo mediante una risega; alto
piede a tromba.
Decorata sulla vasca con tre linee parallele orizzontali incise.
725-650 a.C.

7 - Calice di bucchero su alto piede
Bucchero semilucente.
Discreto stato di conservazione; ricomposta da frammenti con integrazioni sulla vasca e sul piede.
H. cm. 16.

Vasca svasata impostata sul fondo concavo mediante una risega dentellata; alto piede a tromba.
Decorata sulla vasca con tre linee parallele orizzontali incise e sul
piede con doppio anello.
725-650 a.C.

8 - Coppetta di bucchero
Bucchero opaco. Uso del tornio
H. cm. 5,5; diam. vasca cm. 9; diam. fondo cm. 6.
Discreto stato di conservazione, presenza di scheggiature sull’orlo,
completamente ricoperto di cera.
Coppetta di bucchero ad orlo arrotondato estroflesso, vasca emisferica, piede a tromba.
600-550 a.C.

9 - Coppetta di bucchero
Uso del tornio.
Ottimo stato di conservazione.
H. cm. 5,5; bocca cm. 7,4; piede cm. 5,2.
Scodella a profilo continuo dalla vasca morbidamente troncoconica,
labbro rientrante, orlo ingrossato, piede a tromba.
650-500 a.C.

10 - Coppetta in bucchero
Uso del tornio.
Ottimo stato di conservazione.
H. cm. 5,5; bocca cm. 7,4; piede cm. 5,2.
Scodella a profilo continuo dalla vasca morbidamente troncoconica,
labbro rientrante, piede a tromba.
600-550 a.C.

11 - Foculus in bucchero
Argilla semidepurata, uso di matrice, scalfitture sul bordo. Una testa
è ricomposta.
Ottimo stato di conservazione.
H. max cm. 20; H. cm. 14; apertura cm. 23; protome cm. 6; largh.
cm. 50; prof. cm. 34.
Bucchero pesante tipo chiusino con sei protomi femminili dai tratti
dedalici disposte lungo il bordo del foculus. Le protomi sui lati brevi
guardano verso l’interno, quelle sui lati lunghi verso l’esterno, mentre due sono affrontate. Due anse a bastoncello oblique impostate
verso il basso e quattro apici.
650-500 a.C.

12 - Kantharos di bucchero
Bucchero nero a superficie semilucente. Lavorazione al tornio.
Mediocre stato di conservazione; vasca ricomposta da tre pezzi con
ampie integrazioni. Sull’orlo presenta una piccola frattura e nel
complesso la superficie è molto rovinato.
H. cm. 9,5; H. con anse cm. 15,5; diam. bocca cm. 16; diam. piede
cm. 8.
Sul fondo concavo mediante una risega dentellata a stecca s’imposta
la parete svasata; piede strombato ed alte anse a nastro sopraelevate
impostate sulla risega e sull’orlo.
650-525 a.C.

13 - Kantharos in bucchero
Bucchero nero a superficie semilucente. Lavorazione al tornio.
Buono stato di conservazione; scheggiature.
H. cm. 9,5; H. con anse cm. 15,5; diam. bocca cm. 16; diam. piede
cm. 8.
Sul fondo concavo mediante una risega dentellata a stecca s’imposta
la parete svasata; piede strombato ed alte anse a nastro sopraelevate
impostate sulla risega e sull’orlo.
625-525 a.C.
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14 - Kyathos di bucchero
Bucchero opaco, lavorato al tornio con pareti sottili.
H. cm. 7,9; H. max cm. 14; diam. bocca cm. 10; diam. piede cm. 6.
Discreto stato di conservazione, ricomposto da frammenti, ricoperto
da una patina non uniforme di cera.
Kyathos con ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla
vasca; alto orlo indistinto impostato alla ripresa su vasca poco profonda di forma semi globulare; piede troncoconico.
Presenta una decorazione sulla parte alta dell’orlo, con un piccolo
zig zag tra due linee orizzontali.
650-500 a.C.

15 - Kyathos in bucchero
Argilla depurata, lavorazione al tornio, alcune lacune ed abrasioni
sull’orlo, bucchero opaco.
Buono stato di conservazione.
H. cm. 20; H. max cm. 5,5; bocca cm. 5; piede cm. 4,7.
Piccola tazza con vasca tronconica, labbro svasato, orlo indistinto,
fondo piatto, ansa sopraelevata a nastro impostata su orlo e fondo,
due piccoli apici sul fondo.
625-575 a.C.

16 - Kyathos d’impasto buccheroide
Impasto semidepurato nerastro, alcune scalfitture, lavorazione al
tornio, residui di cera.
Ottimo stato di conservazione.
H. max. cm. 9,5; H. cm. 7,3; bocca cm. 7; piede cm. 6.
Vasca dalla forma troncoconica abbastanza profonda con pareti aggettanti verso l’esterno, labbro svasato, orlo estroflesso, alla ripresa
fondo piano, ansa a nastro sopraelevata con doppia apofisi impostata
sull’orlo e al di sotto del fondo. L’interno della vasca è opaco.
825-750 a.C.

17 - Kyathos di bucchero
Bucchero opaco, lavorato al tornio con pareti sottili.
H. vasca cm. 8.
Integro, lievi scheggiature.
Kyathos con ansa sopraelevata apicata a bastoncello impostata sull’orlo e sulla vasca; alto orldistinto impostato alla ripresa su vasca
poco profonda di forma semi globulare; piede troncoconico.
650-500 a.C.

18 - Piccolo kyathos di bucchero
Bucchero opaco, lavorato al tornio con pareti sottili.
H. vasca cm. 8;
Integro, lievi scheggiature.
Kyathos con ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla
vasca; alto orlo indistinto impostato alla ripresa su vasca poco profonda di forma semi globulare.
650-500 a.C.

19 - Kylix di bucchero
Bucchero opaco. Buono stato di conservazione, tre piccole scheggiature sull’orlo.
H. cm. 6,3; diam. bocca cm. 11; diam. piede cm. 6.
Breve labbro obliquo, vasca profonda, emisferica; anse oblique a bastoncello impostate sulla spalla; basso piede a tromba.
650-500 a.C.

20 - Kylix di bucchero
Bucchero opaco. Buono stato di conservazione, tre piccole scheggiature sull’orlo.
H. cm. 6,3; diam. bocca cm. 11; diam. piede cm. 6.
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Alto labbro obliquo, vasca poco profonda emisferica; anse orizzontali
a bastoncello impostate sulla spalla; basso piede a tromba.
725-600 a.C.

21 - Kylix di bucchero
Bucchero opaco sottile.
Integra con numerose scheggiature.
H. cm. 4, diam. cm. 12.
Alto labbro obliquo, vasca profonda, emisferica; anse orizzontali a
bastoncello impostate sulla spalla; piede ad anello.
Decorata sul corpo con una teoria di semiventaglietti aperti reclinati
incisi.
725-600 a.C.

22 - Oinochoe di bucchero
Bucchero a superficie nero lucida.
Presenta tre scheggiature: sull’orlo dei due lobi laterali e su quello
centrale. Buono stato di conservazione, ma con graffiature superficiali sul corpo.
H. cm. 15,4; alla bocca cm. 14; diam. piede cm. 7,5.
Bocca trilobata con laterali pronunciati e apice su quello destro; collo distinto, corpo globulare; ansa a bastoncello impostata dal labbro
alla spalla; piede troncoconico. Posizione dell’ansa e dei lobi asimmetrica.
600-550 a.C.

23 - Oinochoe di bucchero
Ricostruita da numerosi frammenti nella parte centrale ed inferiore
del corpo, dove presenta alcune piccole lacune.
H. cm. 23.6; diam. piede cm. 12.
Bocca trilobata con apici sull’orlo equidistanti dall’attaccatura dell’ansa; collo svasato a profilo distinto; ansa a bastoncello impostata
sull’orlo e sulla spalla; corpo globulare con spalla depressa; piede
troncoconico.
Decorazione a fasci di linee graffite sulla spalla e sulla parte inferiore
del corpo.
600-550 a.C.

24 - Oinochoe di bucchero
Superficie lucente. Uso del tornio.
Buono stato di conservazione, mancano alcuni piccoli frammenti
sull’orlo del piede e sul labbro.
H. cm. 22; diam. piede cm. 10,5.
Oinochoe a bocca trilobata, a collo leggermente rastremato verso il
basso, corpo globulare, spalla sfuggente, ansa a bastoncello impostata sul labbro e sulla spalla, piede troncoconico.
La decorazione presenta due piccoli apici sul labbro ai lati dell’ansa.
Tre linee orizzontali equidistanti corrono lungo il corpo del vaso.
600-550 a.C.

25 - Oinochoe di bucchero
Bucchero sottile nero lucido.
Buono stato di conservazione, uso del tornio, integrazione nel lobo
centrale della bocca, piccola abrasione sul corpo e sotto la spalla.
H. cm. 27; diam. piede cm. 7 ca.
Oinochoe a bocca trilobata, con due apici equidistanti sul labbro ai
lati dell’ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla, lungo collo
distinto dal corpo tramite collarino a rilievo alla ripresa, corpo piriforme, piede a disco.
La decorazione incisa presenta una teoria di semiventaglietti aperti
reclinati sulla spalla; sul ventre tra doppia linea orizzontale profondamente incisa, fascia ornata ad incisioni verticali, sul fondo motivo
a raggiera.
700-640 a.C.
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26 - Oinochoe in bucchero
Bucchero opaco, lavorato al tornio con pareti spesse.
Buono stato di conservazione, ricomposto sulla parte del labbro in
prossimità dell’ansa, presenza di concrezione e graffi sull’intera superficie del vaso.
H. cm. 14,5; diam. piede cm. 7,5.
Oinochoe a bocca trilobata con collo cilindrico, ansa appena sopraelevata a doppio bastoncello impostata sul labbro e sulla spalla, corpo
globulare, piede troncoconico.
La decorazione presenta due scanalature delle quali una è situata
sul punto di massima espansione del corpo e l’altra in prossimità del
piede.
600-550 a.C.

27 - Oinochoe di bucchero
Bucchero opaco, lavorato al tornio con pareti spesse.
H. cm. 14,5; diam. piede cm. 8,5.
Buono stato di conservazione. Il lobo sinistro è ricomposto; l’ansa
è stata riattaccata sull’orlo e sulla spalla; presenta varie scheggiature
sul corpo.
Oinochoe a bocca trilobata, collo troncoconico impostato alla ripresa
su corpo globulare, ansa appena sopraelevata a doppio bastoncello,
piede troncoconico.
600-550 a.C.

28 - Oinochoe di bucchero pesante
Bucchero nero, pesante a superficie lucente. Uso del tornio.
H. max. cm. 28; H. min, cm. 25; diam. piede cm. 10.
Buono stato di conservazione; mancante del lobo destro ed di una
delle placchette laterali dell’ansa.
Oinochoe a bocca trilobata, ansa a nastro impostata sull’orlo e sulla
spalla; placchette laterali all’ansa, impostate sul labbro; collo svasato
a profilo concavo; spalla depressa; alla ripresa corpo ovoide; piede
troncoconico.
La decorazione presenta: tre listelli orizzontali a rilievo, equidistanti,
sull’orlo; sull’ansa un felino sdraiato eseguito ad alto rilievo, con dettagli ad incisione; la placchetta è conformata a protome felina;nella
zona centrale del collo un listello orizzontale a rilievo; sulla spalla
una fascia con baccellature; tra la decorazione della spalla e la decorazione del corpo, tre listelli orizzontali a rilievo; sul corpo quattro
protomi feline (pantere) identiche tra loro nei dettagli; il piede è modanato.
650-500 a.C.

29 - Oinochoe in bucchero
Bucchero nero, lucente, pesante.
ricoperto di cera. Uso del tornio.
Buono stato di conservazione, con varie scheggiature.
H. max. cm. 34,5; H. min. cm. 28; diam. piede cm. 9,5.
Oinochoe a bocca trilobata, ansa a nastro sopraelevata impostata sul
labbro e sulla spalla, con apice sull’orlo, sul alto destro dell’ansa; collo svasato a profilo concavo; alla ripresa corpo piriforme;basso piede
a tromba.
La decorazione presenta: il becco; l’ansa esternamente è divisa in tre
parti da due solchi incisi; sulla parte superiore del collo un listello
orizzontale a rilievo; sul corpo decorazione a raggiera, con i lati formati da tre linee incise e ramoscelli stilizzati; al di sotto di essa tre
linee incise orizzontali, equidistanti fra loro; piede modanato.
775-600 a.C.

30 - Piccola oinochoe di bucchero
N. inv. 15 sul fondo del piede.
Bucchero neo opaco, pesante, coperta di cera. Uso del tornio.

H. max. cm. 8,4; H. min. cm. 7,3; diam. fondo cm. 4.
Buono stato di conservazione, con piccole scheggiature sull’orlo,
tracce di restaurazione sull’ansa.
Oinochoe a bocca trilobata; ansa sopraelevata a bastoncello, impostata sull’orlo e sul corpo; collo troncoconico; spalla tesa, corpo globulare, fondo piatto.
725-600 a.C.

31 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero,lucente, pesante, ricoperto di cera. Uso del tornio.
H. max. cm. 25; H. min. cm. 23; diam. piede cm. 11,5.
Buono stato di conservazione, scheggiature sull’orlo e su varie parti
del corpo, grossa lesione sulla parte centrale del corpo, il piede lacunoso.
Oinochoe a bocca trilobata, ansa sopraelevata, impostata sul labbro
e sulla spalla, a triplo bastoncello, apici sul labbro ai lati dell’ansa;
collo troncoconico; alla ripresa corpo globulare; piede a tromba.
La decorazione presenta: serie di linee orizzontali, equidistanti, incise sul corpo.
600-575 a.C.

32 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero lucido, pesante.
Uso del tornio.
H. cm. 16; diam. piede cm. 7,5.
Buono stato di conservazione; piccole scheggiature sull’orlo, in parte
ricostruito, e sul piede.
Bocca trilobata; ansa a bastoncello impostate sull’orlo e sulla spalla;
collo troncoconico; spalla sfuggente; corpo globulare; piede troncoconico.
La decorazione presenta: sul corpo tre solchi cilindrici orizzontali e
uno sul piede.
650-500 a.C.

33 - Oinochoe di bucchero grigio
Bucchero argentato opaco, con pareti abbastanza sottili. Uso del tornio.
H. cm. 16,5; diam. piede cm. 8,5.
Cattivo stato di conservazione; interamente ricomposta da frammenti.
Oinochoe a bocca trilobata con lobi rientranti, con apici sull’orlo
equidistanti dall’attaccatura dell’ansa; ansa a bastoncello impostata
sull’orlo e sul corpo; alla ripresa corpo ovoide; piede troncoconico.
600-500 a.C.

34 - Oinochoe di bucchero pesante
Bucchero grigio lavorato a stecca, decorazione ad incisione e rilievo,
modellata al tornio.
H. cm. 29, diam. 17.
Integra con piccole scheggiature.
Bocca trilobata con piccole apicature, alto collo cilindrico svasato,
distinto dalla spalla con anellino; corpo ovoide, basso piede troncoconico, ansa a nastro impostata sul labbro e sulla spalla.
Decorata con anello sul collo; sulla spalla sbaccellatura in rilievo formata da grandi gocce con sotto un doppio anello plastico; sull’ansa
busto maschile (mitologico?) stilizzato.
Produzione dell’Etruria centro-settentrionale (Chiusi, Orvieto). Gli
esemplari in bucchero pesante appartengono alla tarda produzione
che si estingue all’inizio del V sec.
650-500 a.C.

35 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero lucido, pesante.
Uso del tornio.
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H. cm. 20; diam. 17.
Integra con piccole scheggiature sul labbro.
Bocca trilobata; ansa a bastoncello impostate sull’orlo e sulla spalla;
collo troncoconico distinto dal corpo con anellino; corpo globulare;
piede troncoconico.
La decorazione presenta: sul corpo linee parallele incise.
620-550 a.C.

36 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero lucido, pesante.
Uso del tornio.
H. cm. 14; diam. 9.
Integra con piccole scheggiature.
Bocca trilobata; ansa a nastro impostate sull’orlo e sulla spalla; collo
troncoconico distinto dal corpo con anellino; corpo globulare; piede
troncoconico.
600-550 a.C.

37 - Oinochoe di bucchero
Bucchero sottile nero lucido.
Buono stato di conservazione, uso del tornio, integrazione nel lobo
centrale della bocca, piccola abrasione sul corpo e sotto la spalla.
H. cm. 20; diam. cm 14 ca.
Oinochoe a bocca trilobata, con due apici equidistanti sul labbro ai
lati dell’ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla, lungo collo cilindrico distinto dal corpo tramite collarino a rilievo alla ripresa,
corpo ovoidale, piede a disco.
La decorazione incisa presenta una teoria di semiventaglietti aperti
reclinati,sulla spalla; sul ventre tra doppia linea orizzontale profondamente incisa, fascia ornata ad incisioni verticali, sul fondo motivo
a raggiera.
700-640 a.C.

38 - Oinochoe di bucchero grigio
Bucchero grigio lucido, pesante.
Uso del tornio.
H. cm. 14; diam. 10.
Mancante dell’ansa con piccole scheggiature.
Collo troncoconico; corpo ovoidale; piede troncoconico.
600-550 a.C.

39 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero lucido.
Integra, uso del tornio.
H. cm. 14.
Oinochoe con ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla, lungo
collo cilindrico distinto dal corpo tramite collarino a rilievo alla ripresa, corpo ovoidale, piede a disco.
La decorazione incisa presenta una teoria di semiventaglietti aperti
reclinati sulla spalla; sul corpo due fasce di linee orizzontali distanziate incise profondamente.
725-690 a.C.

40 - Oinochoe di bucchero
Bucchero pesante nero lucido.
Integra con piccole scheggiature; uso del tornio.
H. cm. 18.
Oinochoe trilobata con lungo becco e apofisi ai lati dell’ansa a semibastoncello impostata dal labbro alla spalla, lungo collo cilindrico
distinto, corpo ovoidale, piede trococonico.
La decorazione incisa presenta una teoria di semiventaglietti aperti
reclinati sulla spalla.
650-500 a.C.
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41 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero opaco.
Integra con lievi abrasioni; uso del tornio.
H. cm. 16,5.
Oinochoe con ansa a bastoncello impostata dal labbro alla spalla,
collo cilindrico distinto, corpo ovoidale, piede troncoconico.
625-500 a.C.

42 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero sottile.
Integra, presenta su tutta la superficie incrostazioni calcaree.
H. cm. 17.
Oinochoe a bocca trilobata, con due apici equidistanti sul labbro ai
lati dell’ansa a nastro impostata dal labbro alla spalla, collo troncoconico distinto dal corpo tramite collarino a rilievo alla ripresa, corpo ovoidale, piede a disco.
La decorazione incisa presenta sul ventre tra doppia linea orizzontale incisa, fascia ornata ad incisioni verticali.
725-675 a.C

43 - Oinochoe di bucchero
Bucchero nero opaco
Uso del tornio.
H. cm. 21.
Integra con incrostazioni calcaree e piccole scheggiature.
Bocca trilobata; ansa a nastro impostate sull’orlo e sulla spalla; collo
troncoconico distinto dal corpo con anellino; corpo globulare; piede
a disco.
600-550 a.C.

44 - Oinochoe in bucchero
Bucchero opaco, molto rovinato.
Uso del tornio.
H. cm. 25,5; diam. fondo cm. 13.
Discreto stato di conservazione: una parte della bocca, del corpo e
del fondo sono integrate; il piede presenta varie scheggiature.
Ansa a nastro leggermente sopraelevata, impostata sull’orlo e sulla
spalla; collo svasato; corpo globulare; piede ad anello; fondo concavo.
675-625 a.C.

45 - Olla di bucchero
Bucchero nero lucido.
Uso del tornio
H. cm. 22; diam. bocca cm. 13; diam. piede cm. 8
Discreto stato di conservazione; numerose integrazioni in vari punti
della bocca e del corpo; l’intero pezzo è lucidato con la cera.
Labbro estroflesso; collo corto e spalla arrotondata; corpo globulare;
anse a bastoncello, impostate obliquamente sul punto di massima
espansione.
Decorata con costolature verticali sul corpo.
750-725 a.C.

46 - Olla d’impasto buccheroide.
Corpo ceramico grigio; bucchero abbastanza lucido. Uso del tornio.
H. cm. 37; diam. bocca cm. 19; diam. fondo cm. 10,5.
Discreto stato di conservazione; varie tracce di cera; diverse scheggiature sul corpo e sul piede.
Labbro estroflesso e leggermente pendulo; collo troncoconico; corpo
globulare; piede ad anello; fondo piatto.
La decorazione presenta una modanatura sul labbro; alla ripresa una
scanalatura; costolature verticali su tutto il corpo.
800-730 a.C.
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47 - Olletta stamnoide di bucchero
Bucchero nero lucido.
Uso del tornio
H. cm. 11.
Buono stato di conservazione; integra con piccole scheggiature.
Corto collo orizzontale; corpo globulare; presine impostate obliquamente sul punto di massima espansione.
600-550 a.C.

48 - Olpe di bucchero
Bucchero grigiastro, leggero, opaco, lavorazione al tornio.
H. cm. 12.5; h max cm. 14,9; diam. bocca cm. 7,5; diam. piede cm.
3,5.
Buono stato di conservazione, presenta una piccola scheggiatura all’interno del labbro; ricomposto in due punti. Si tratta di due frammenti dei quali, il primo, grande, parte dal collo ed arriva quasi al
piede, mentre l’altro, più piccolo, copre parte del corpo.
Labbro svasato, ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla
spalla, collo troncoconico impostato alla ripresa su corpo semi ovoide, piede a disco.
La decorazione presenta due linee parallele excise sulla parte mediana del collo.
725-675 a.C.

49 - Olpe di bucchero
Bucchero lucido, uniforme, non particolarmente sottile.
Lavorazione al tornio.
H. cm. 8,5; diam. bocca cm. 5; diam. piede cm. 5.
Discreto stato di conservazione; l’ansa è stata in parte ricostruita;
scheggiature sull’orlo; lunga frattura che comprende collo e parte
del corpo.
Labbro svasato, collo troncoconico e distinto, spalla pronunciata,
corpo ovoide, piede a disco, ansa a bastoncello.
775-650 a.C.

50 - Olpe di bucchero
Lavorazione al tornio.
H. cm. 12,5; H. massima cm. 16; diam. bocca cm. 5,5; diam. piede
cm. 4,5 ca.
Buono stato di conservazione, piccole scheggiature sull’orlo.
Corpo piriforme, ansa a nastro sopraelevata, piede a disco.
725-650 sec. a.C.

51 - Olpe di bucchero
Bucchero nero sottile opaco,lavorazione al tornio.
H. cm. 11.5; diam. bocca cm. 8.
Buono stato di conservazione, incrostazioni calcaree.
Labbro svasato, ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla
spalla, collo troncoconico impostato alla ripresa su corpo ovoide,
piede a disco.
725-650 a.C.

52 - Olpe di bucchero
Bucchero nero sottile lucido, lavorazione al tornio.
H. cm. 12; diam. bocca cm. 8.
Integra, piccole scheggiature
Labbro svasato, ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla
spalla, collo troncoconico impostato alla ripresa su corpo ovoide,
piede a disco.
725-650 a.C.

53 - Olpe di bucchero
Bucchero grigiastro, leggero, opaco, lavorazione al tornio.
H. cm. 13.

Mediocre stato di conservazione; ricomposta da frammenti con lacune; mancante dell’ansa
Labbro svasato, collo troncoconico impostato alla ripresa su corpo
semi ovoide, piede a disco.
725-650 a.C.

54 - Olpe di bucchero
Bucchero grigiastro, leggero, opaco, lavorazione al tornio.
H. cm. 12.5; H. max cm. 14,9; diam. bocca cm. 7,5; diam. piede cm.
3,5.
Discreto stato di conservazione, mancante di parte del labbro e del
collo.
Brocca dal labbro svasato, ansa sopraelevata a nastro impostata sull’orlo e sulla spalla, collo troncoconico impostato alla ripresa su corpo semi ovoide, piede a disco.
La decorazione presenta sul collo una teoria di semiventaglietti aperti reclinati incisi con sotto tre linee parallele profondamente excise.
725-625 a.C.

55 - Olpe di bucchero
Bucchero opaco; tracce di cera su tutto il corpo.Uso di matrice.
H. max. cm. 15,2; H min. cm. 13,8; diam. piede cm. 4.
Discreto stato di conservazione; il corpo e l’ansa sono ricostruiti in
molti pezzi, presenza di varie lacune, scheggiature sull’orlo, sul corpo e sul piede.
Ansa a nastro sopraelevata, impostata sull’orlo e sulla spalla; labbro
leggermente estroflesso; alla ripresa corpo piriforme; piede ad anello.
775-650 a.C.

56 - Piattello di bucchero
H. cm. 4,5; diam. bocca cm. 14; diam. piede cm. 7.
Discreto stato di conservazione: ricomposta da frammenti.
Piattello su basso piede a tromba.
625-500 a.C.

57 - Piattello di bucchero
Bucchero opaco.
H. cm. 2,7; diam. bocca cm. 9; diam. piede cm. 4,9.
Discreto stato di conservazione; ricomposto da frammenti, completamente ricoperto di cera.
Piattello di bucchero ad orlo piano estroflesso, vasca poco profonda,
piede troncoconico.
675-625 a.C.

58 - Piattello di bucchero
Bucchero opaco.
Uso del tornio.
H. cm. 3,2; diam. vasca cm. 13,3; diam. fondo cm. 5.8.
Discreto stato di conservazione, presenza di scheggiature sull’orlo
e sul fondo; completamente ricoperto di cera.
Piattello di bucchero ad orlo verticale indistinto, all’esterno presenta
una scanalatura; vasca quasi piatta;piede troncoconico, modanato
all’interno.
675-625 a.C.

59 - Piattello di bucchero
Bucchero opaco.
Uso del tornio.
H. cm. 3,2; diam. vasca cm. 13; diam. fondo cm. 13.
Discreto stato di conservazione, presenza di scheggiature all’interno
della vasca; completamente ricoperto di cera.
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Piattello di bucchero ad orlo verticale indistinto, all’esterno presenta
una scanalatura; vasca quasi piatta; piede troncoconico, modanato
all’interno.
675-625 a.C.

60 - Piattello di bucchero
Bucchero opaco, completamente lisciato con la cera.
Uso del tornio.
H. cm. 2,3; diam. bocca cm. 10,3; diam. piede cm. 4,4.
Buono stato di conservazione, mancante piccolo frammento all’orlo.
700-500 a.C.

61 - Piattello di bucchero
Piattelo di bucchero lucido.
Integro
Diam. cm. 17.
Piattello con orlo appena accennato; vasca poco profonda con al centro stampiglio rotondo.
675-625 a.C.

62 - Tazza monansata di bucchero
Bucchero nero, lucente, pesante, presenza di cera. Uso del tornio.
H. max. cm. 8; H. min. cm. 6,2; diam. bocca cm. 10,5.

Discreto stato di conservazione, scheggiature su tutto il corpo.
Tazza labbro estroflesso; ansa sopraelevata a nastro concavo, impostata sul labbro e sulla spalla; collo dritto; vasca lenticolare; fondo
leggermente concavo.
Decorazione: l’ansa è incorniciata da fasce di linee parallele a cordicella; una serie di denti di lupo corre sull’esterno della vasca,all’altezza dell’attaccatura dell’ansa, racchiusa da fasce di linee parallele
a cordicella.
700-675. a.C.

63 - Tazza monoansata su alto piede in bucchero
Bucchero nero lucidato a cera.
Uso del tornio.
H. max cm. 13; diam. piede cm. 6,5; diam. bocca cm. 10,5.
Buono stato di conservazione.
Labbro estroflesso; alta ansa a bastoncello verticale, impostata sul
labbro; vasca poco profonda con fondo obliquo; alto piede a tromba
e decorazione a cresta, poco visibile, nella ripresa tra vasca e piede.
La decorazione presenta una carenatura.
700-600 a.C.

3 - Calice di bucchero

2 - Calice di bucchero
1 - Anfora Nikostenica
di bucchero

4 - Calice di bucchero
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5 - Calice di bucchero

6 - Calice di bucchero
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9 - Coppetta di bucchero

8 - Coppetta di bucchero

7 - Calice di bucchero
su alto piede

12 - Kantharos di bucchero

10 - Coppetta in bucchero

13 - Kantharos in bucchero
11 - Foculus in bucchero
15 - Kyathos
in
bucchero

14 - Kyathos di
bucchero

16 - Kyathos
d’impasto
buccheroide

17 - Kyathos di
bucchero

19 - Kylix di
bucchero
18 - Piccolo
kyathos di
bucchero

20 - Kylix di bucchero

21 - Kylix di
bucchero
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25 - Oinochoe di bucchero
22 - Oinochoe di bucchero

26 - Oinochoe in bucchero

23 - Oinochoe di bucchero

24 - Oinochoe di bucchero

27 - 45 Oinochoe di
bucchero

28 - Oinochoe di bucchero pesante

31 - Oinochoe
di
bucchero

29 - Oinochoe
in bucchero

32 - Oinochoe
di
bucchero
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30 - Piccola
oinochoe
di bucchero

33 - Oinochoe
di
bucchero
grigio

34 - Oinochoe
di bucchero
pesante
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35 - Oinochoe di
bucchero

39 - Oinochoe di
bucchero

36 - Oinochoe di bucchero

37 - Oinochoe di bucchero

38 - Oinochoe di
bucchero grigio

40 - Oinochoe di bucchero
41 - Oinochoe di bucchero

42 - Oinochoe di
bucchero

45 - Olla di bucchero
46 - Olla d’impasto
buccheroide

44 - Oinochoe in bucchero
43 - Oinochoe di bucchero

49 - Olpe di bucchero
47 - Olletta stamnoide
di bucchero

48 - Olpe di bucchero

50 - Olpe di
bucchero
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51 - Olpe di bucchero

52 - Olpe di bucchero

53 - Olpe di bucchero

54 - Olpe di bucchero


57 - Piattello di
bucchero



58 - Piattello di bucchero
56 - Piattello di bucchero

55 - Olpe di bucchero

59 - Piattello

di bucchero





60 - Piattello di
bucchero



61 - Piattello di
bucchero

62 - Tazza monansata di bucchero
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63 - Tazza
monoansata
su alto piede
in bucchero
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CAT.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

MATERIALE
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
Impasto buccheroide
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero pesante
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero grigio
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero grigio
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
impasto buccheroide
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero
bucchero

OGGETTO
anfora nicostenica Rasmussen 1g
calice Rasmussen 2a
calice ondulato
calice Rasmussen 3a
calice Rasmussen 2e
calice Rasmussen 2d
calice Rasmussen 2d
coppetta Rasmussen small
coppetta Rasmussen small
coppetta Rasmussen small
foculus
kantharos Rasmussen 3e
kantharos Rasmussen 3e
kyathos Rasmussen 4c
kyathos Rasmussen 1f
kyathos Rasmussen 1f
kyathos Rasmussen 4b
kyathos Rasmussen 4c
kylix Rasmussen 3b
kylix Rasmussen 3b
kylix Rasmussen 3c
oinochoe Rasmussen 7a
oinochoe Rasmussen 6a
oinochoe Rasmussen 6a
oinochoe Rasmussen 3d
oinochoe Rasmussen 7f
oinochoe Rasmussen 7g
oinochoe
oinochoe Rasmussen 4d
oinochoe
oinochoe Rasmussen 4e
oinochoe Rasmussen 7e
oinochoe Rasmussen 8a
oinochoe
oinochoe Rasmussen 7a
oinochoe Rasmussen 7d
oinochoe Rasmussen 3d
oinochoe Rasmussen 7f
oinochoe Rasmussen 3a
oinochoe Rasmussen 9b
oinochoe Rasmussen 2b
oinochoe Rasmussen 7b
oinochoe Rasmussen 3a
oinochoe rasmussen 7a
olla
olla
olla
olpe Rasmussen 1b
olpe Rasmussen 1 c (?)
olpe Rasmussen 2
olpe Rasmussen 1b
olpe Rasmussen 1b
olpe Rasmussen 1b
olpe Rasmussen 1a
olpe Rasmussen 1c
piattello Rasmussen 3
piattello Rasmussen 2
piattello Rasmussen 2
piattello Rasmussen 3
piattello Rasmussen 2
piattello Rasmussen 2
tazza
tazza

CRONOLOGIA
650-500 a.C.
725-600 a.C.
660-630 a.C.
625-500 a.C.
675-650 a.C.
725-650 a.C.
725-650 a.C.
600-550 a.C.
600-550 a.C.
600-550 a.C.
650-500 a.C.
650-525 a.C.
625-525 a.C.
650-500 a.C.
625-575 a.C.
825-750 a.C.
650-500 a.C.
650-500 a.C.
725-600 a.C.
725-600 a.C.
725-600 a.C.
600-550 a.C.
600-550 a.C.
600-550 a.C.
700-640 a.C.
600-550 a.C.
600-550 a.C.
650-500 a.C.
775-600 a.C.
725-600 a.C.
600-575 a.C.
650-500 a.C.
600-500 a.C.
650-500 a.C.
620-550 a.C.
600-550 a.C.
675-640 a.C.
600-550 a.C.
625-590 a.C.
650-500 a.C.
625-500 a.C.
600-550 a.C.
725-675 a.C.
675-625 a.C.
750-725 a.C.
800-700 a.C.
550-500 a.C.
725-675 a.C.
775-650 a.C.
725-650 a.C.
725-650 a.C.
725-650 a.C.
725-650 a.C.
725-675 a.C.
775-650 a.C.
625-500 a.C.
675-625 a.C.
675-625 a.C.
675-625 a.C.
700-500 a.C.
675-625 a.C.
700-675 a.C.
700-600 a.C.
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archeologia

Osservazioni sulla querelle relativa all’ubicazione
della basilica martiriale di S. Sinforosa
EUGENIO MOSCETTI

N

seguito alla nuova ipotesi sull’ubicazione della sepoltura
della martire tiburtina avanzata dalle due archeologhe.
* * *
Il rudere absidato della Basilica della chiesa maggiore
del complesso paleocristiano dedicato a S. Sinforosa e ai
suoi sette figli, scavato dallo Stevenson nel 1887 e successivamente dallo Stapleford nel 19767, è visibile poco oltre
l’abitato di Setteville di Guidonia, al km. 17,450 della moderna via Tiburtina, a destra della strada per chi si dirige
verso Tivoli, di poco discosto e quasi totalmente celato da
una fitta vegetazione spontanea.
La parte ancora conservata è costituita da un’ampia abside di m. 6,20 di diametro, preceduta da un presbiterio
rettangolare di m. 6,30 x 3,50 con volta a botte rinforzata
da due costoloni in laterizi. Anche l’abside è rinforzata da
una nervatura longitudinale che termina nell’incavo del columen della navata. La tecnica dell’opera laterizia è simile
a quella delle chiese paleocristiane di Roma, con mattoni
di colori diversi e abbastanza spessi. Ai lati del presbiterio
si trovano due vani rettangolari con soffitto ad arco fortemente ribassato in laterizi in cui veniva custodita la suppellettile sacra. Della navata centrale è ancora conservato
solamente un arco a tutto sesto poggiante su pilastri rettangolari. Al di sopra di questo si trovava una finestra, poi
richiusa, che illuminava l’interno. Secondo la ricostruzione
proposta dallo Stevenson le altre finestre, di forma rettangolare, dovevano trovarsi tutte in corrispondenza degli archi. La copertura era a capriata, mentre l’interno era deco-

el 2003, la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Roma, nel corso di un’indagine preventiva in un’area destinata ad edilizia residenziale lungo
la via Tiburtina, ha individuato e successivamente riportato
in luce – sotto la direzione scientifica delle archeologhe
Paola Filippini e Paola Quaranta1 – in una antica cava di
tufo riutilizzata in epoca romana a scopi funerari, un ampio sepolcreto associato ad una catacomba2.
Sorto in epoca imperiale romana, e poi rimasto attivo
fino almeno al VII sec, presenta al centro una basilichetta
sotterranea ad unica navata (lungh. 17,50 m x 15), ignota
alle fonti storiche.
Nella navata erano presenti 11 tombe databili al IV-V
sec. d.C. Il pavimento era ricoperto con lastre di marmo di
reimpiego che coprivano le tombe pagane abbandonate, di
epoca precedente.
La basilichetta, databile alla fine del IV - prima metà
del V sec. d.C.3, è formata da un’aula absidata con al centro
una recinzione liturgica per il culto e reca tracce di una cattedra posta al centro dell’abside con alla sin. un arcosolio,
con sottostante tomba a pozzetto; in origine comunicava
con delle gallerie di catacombe, poi richiuse e abbandonate.
La Filippini e la Quaranta, nel presentare la scoperta al
Pontificio Istituto di archeologia cristiana4, alla luce dei nuovi dati forniti dalla scoperta di Settecamini, hanno affermato “è evidente che,
Settecamini. Foto satellitare con indicate le scoperte archeologiche (da Google Heart)
nonostante la particolarità dell’impianto e
la monumentalità degli
edifici, il contesto indagato dalla Stevenson5
non è piu identificabile
con con l’area della sepoltura di S. Simphorosa menzionata nel
Martirologio Geronimiano”6.
Ritengo necessaria,
a questo punto, una
breve descrizione dei
resti monumentali riportati in luce dallo
Stevenson, per comprendere la querelle
nata tra gli studiosi, in
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la memoriae) posta sotto l’abside mediana
della cella e resi visibili mediante l’apertura
di una fenestella confessionis, posta al centro
delle absidi contrapposte delle due chiese.
Molti dei dettagli desunti dallo Stevenson sono stati verificati e confermati negli scavi
condotti dallo Stapleford, che hanno tuttavia
provato come risultasse infondata l’ipotesi
dello Stevenson sull’esistenza di una cripta
sotto la basilichetta a tricora, e sulla mancanza di tombe sotto il pavimento e di un atrio
porticato (nartece) nella basilica maggiore,
quest’ultimo peraltro supposto dallo stesso
Stevenson8.
Nella seconda metà dell’VIII secolo, in seguito all’assedio dei Longobardi del 756 le reliquie dei martiri, sotto il pontificato di Stefano III, vennero traslate a Roma nella chiesa
di S. Angelo in Pescheria. Questo avvenimento provocò il rapido abbandono e decadimento della memoria e degli edifici di culto. Il
Settecamini. Planimetria dell’area sepolcrale (da quaranta et alii 2008)
luogo fu tuttavia trasformato in abitazione e
Settecamini. Planimetria, sezione E-O dell’area sepolcrale
cimitero dalla popolazione rurale che viveva
(da quaranta et alii 2008)
nelle vicinanze, come dimostrano le tombe,
databili tra il IX e il XVII sec., rinvenute dallo Stevenson nella chiesa maggiore, e due fornaci del XVI sec. ricavate nelle absidiole N e
S. della basilichetta, messe in luce dallo Stapleford. Con la nascita del cimitero, si ebbe
verosimilmente una sopravvivenza del culto
che determinò alcuni restauri ancora visibili
quali lo sbarramento della navata all’altezza
dei pilastri superstiti e la chiusura degli archi
laterali.
rato da affreschi di cui, al tempo dello Stevenson, rimaneL’attribuzione degli edifici di culto in questione a S. Sinforosa ed ai suoi sette figli trova riscontro unicamente nelle
vano tracce di quello dell’abside a bande e festoni. Lungo
l’abside e nel presbiterio, inoltre, vennero rinvenuti i resti
fonti letterarie antiche, poiché‚ nella zona non sono state
di piccoli fori per sostenere intarsi marmorei posti fino a
riportate alla luce conferme archeologiche quali lapidi funerarie o commemorative. Nel Martirologio Geronimiano
tre metri ca.dal piano del pavimento. Tracce di fondazione
dimostrano che abside e presbiterio erano separati da tranalla data del 18 Luglio troviamo scritto: Romae via Tiburtina miliario VIIII Sempherosae matris septem germanorum;
senne (plaustra).
Lo scavo dell’archeologo inglese, oltre alla pianta del
mentre nella Passio, dopo l’elenco dei figli (Crescente, Giutempio absidato a tre navate con doppia fila di sei pilastri
liano, Nemesio, Primitivo, Giustino, Statteo e Eugenio) e il
(m. 40 x 20 ca.), riportò alla luce i resti di muri in laterizio
ricordo del giorno della celebrazione si afferma: Eorum cordi un edificio più piccolo con pianta alquanto irregolare a
pora requiescunt in via Tiburtina miliario ab urbe nono [...].
forma di cella tricora (m 20 x 14 ca.). Questa seconda baIl fratello Eugenio seppellì il corpo della santa, gettata
silichetta a tricora, che lo Stevenson chiamò “minore”, danell’Aniene dal Tempio di Ercole per ordine di Adriano, in
tabile alla fine del III-metà del IV sec., fu costruita sul più
suburbano eiusdem civitatis (l’antica Tibur), probabilmente
antico sepolcro dei martiri; ad essa, dopo il definitivo trionnel 135, quando l’imperatore si ritirò nella sua villa di Tifo del Cristianesimo, nella fine del IV-seconda metà del V
voli.
secolo, fu affiancata la chiesa “maggiore”, per poter accoI suoi sette figli furono invece uccisi qualche tempo dogliere i fedeli che sempre in numero crescente accorrevano
po la madre, in una località non precisata che venne chiaa venerare le spoglie dei martiri, collocate in una fossa (celmata “ad septem biothanatos” (=ai sette periti per morte
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violenta). Successivamente i loro
quanto mai dibattuta e incercorpi furono traslati nel sepolcro rita15. Mari osserva giustamente
cordo della madre, accanto al quale
che “la numerazione miliaria
fu poi eretta la chiesa maggiore.
della via Tiburtina presenta
Il toponimo “Septem Fratres”
molti punti di discordanza, imcompare per la prima volta nel IX
putabili al differente sistema di
sec. e si è conservato fino all’età mocomputo delle miglia, alla non
derna nella forma corrotta “Sette
completa conoscenza del tracFratte” che designa tutta la zona ad
ciato antico e forse anche ad erO della memoria e da cui sono da
rori delle fonti”16. Infatti,come
considerare derivati i nomi di Settenoto, i percorsi stradali subiroville e Settecamini.
no modifiche nel corso del
Dopo la riscoperta e lo scavo eftempo e la distanza da Roma
fettuato dallo Stevenson nel secolo
veniva calcolata sia partendo
scorso, per interessamento del duca
dal Foro romano sia dalle cinGrazioli si provvide al restauro e alta serviana o da quella delle
la sistemazione dei resti della basiliMura aureliane. Nel nostro caca maggiore che furono opportunaso poi non è da escludere che
mente recintati e restituiti al loro
i citati itinerari antichi per i
uso sacro. Nel fervore di studi e depellegrini17 che percorrevano
vozione che seguì la riscoperta si
la Tiburtina, che attestano la
rinnovarono dopo tanti secoli i pelpresenza al IX miglio della
legrinaggi dei fedeli tiburtini nel Settecamini. Basilichetta ipogea
luogo dove erano state deposte le (da quaranta et alii 2008)
Settevile. La basilica di S. Sinforosa dopo
reliquie della martire.
lo scavo di Stevenson 1895 ca.
L’antica via Tiburtina passava subito a S della
chiesa e ne resta traccia nei basoli ancora sparsi
sul percorso. Una serie di interventi eseguiti dalla
Soprintendenza archeologica del Lazio a Setteville di Guidonia, a partire dal 1989 ad oggi, hanno fornito nuovi importanti elementi relativi al
percorso della Tiburtina, in prossimità della Basilica, e al suo collegamento con la cd Cornicolana9.
Provengono dalla zona circostante Santa Sinforosa il cippo sepolcrale che menziona Cornelia
Sympherusa e Claudia Primitiva, datato al II sec.
d.C.10, due iscrizioni latine e il frammento di un
sarcofago con iscrizione metrica in greco11. Inol- Setteville. La basilica negli anni Ottanta del sec. scorso
tre proviene dalla zona l’ara funeraria di Sextus
Rufus Victor, oggi conservata a Castell’Arcione12.
Chiusa questa necessaria parentesi, torniamo
a discutere sull’ipotesi dell’ubicazione a Settecamini avanzata dalle due archeologhe. Esse a sostegno della loro tesi portano il miliaro di Valentiniano13 trovato nel tratto della via tiburtina antica scavato poco oltre l’area funeraria, che indica
la distanza da Roma in IX miglia, mentre l’edificio monumentale scavato dallo Stevenson poco
oltre Setteville si troverebbe al miglio XI, tre km
oltre14.
A questa tesi si può replicare che il calcolo
delle distanze da Roma nell’antichità è questione
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nostra basilica, calcolassero le distanza a
partire dalla prima tappa: la basilica di S.
Lorenzo fuori le mura. Ancora Mari18 osserva che “Ipotizzando una rettifica delle
due curve che la strada (Tiburtina) compiva a Rebibbia, restituendo un tracciato
più breve e rettilineo nella zona del Verano
e preferendo l’uscita da Porta Chiusa (Castro Pretorio) a quella da porta Tiburtina
si ottengono distanze che consentono ancora di far cadere la domosculta di S. Cecilia19 e S. Sinforosa al V e IX miglio”.
Per quanto riguarda il toponimo “ad
Septem Frates” che ha dato il nome a Settecamini, il riferimento è altrettanto valido per Setteville. Per la questione dei confini della diocesi di Tivoli J Coste scrive

Foto satellitare con presenze archeologiche nell’area della basilica
(da Google Geart)

“il toponimo Septem Frates, indubbiamente legato in origine alla memoria di S. Sinforosa e
dei suoi figli, si era in realtà spostato, più ad O,
probabilmente già nel sec. X”, per la naturale
attrazione esercitata dall’Urbe20 e non viceversa, come affermano le due studiose, ipotizzando un allontanamento del toponimo dal
luogo di origine (Settecamini) a quello del
culto (Setteville).
Infine un’altra loro tesi facilmente confutabile è quella che la basilica di Setteville non
può essere cristiana, perché sotto al pavimentazione lo Stevenson non trovò alcuna sepoltura. Le due archeologhe sembrano ignorare
(?), tanto da non inserirlo nella bibliografia lo scavo compiuto, con particolare attenzione
alle stratigrafie, dall’archeologo americano
R.W. Stapleford nel 197621 e da me ripreso
in un articolo del 199822.
L’indagine dello Stapleford portò infatti al
rinvenimento di dodici tombe sotto la basilica23, spiegando anche il mancato rinvenimento di marmi decorativi, dovuto, non solo alle
spoliazioni, ma anche all’impianto di due fornaci nella basilichetta a tricora, ricavate nelle
absidiole N e S, probabilmente nel XV-XVI
Setteville. Pianta del complesso
(da Stapleford 1976)

Setteville.
Immagini dello
scavo di
Stapleford, 1976
(da Quilici, Quilici
Gigli, 1993)
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Setteville. Ricostruzione
assonometrica del complesso
(da Stapleford 1974)

se le spoglie di S.
Sinforosa e dei
suoi sette figli,
a quale scopo
furono edificati i resti monumentali di Setteville. La presenza
della fenestella confesSetteville. Ricostruzione della zona absidale (da Stapleford 1976)

sec.; a giudicare dagli strati di riempimento, furono usate quella a N
per la calce e quella a S per la ceramica.
In conclusione l’ipotesi dell’identificazione della basilichetta di
Settecamini con quella di S. Sinforosa appare alquanto fragile se non
priva di fondamento.
Basti dire che concordano con
l’identificazione della sepoltura della martire nella basilica di Setteville
la tradizione antiquaria a partire dal
Bosio24 e la mappa del Catasto alessandrino del 166025.
C’è infine da chiedersi, se si accettasse l’ipotesi che la basilichetta
di Settecamini sia quella che raccolSetteville. Interno dell’abside nel 1916 (foto G. Moscatelli)

sionis al centro dell’absidi contrappposte
delle due basiliche
(maior e minor) dimostra, senza dubbio, che
si tratta di un complesso dove erano deposti e venerati martiri cristiani.
Le due archeologhe prospettano anche la tesi, difficilmente sostenibile, dato che
la tradizione cristiana
tende a “conservare” i
primitivi luoghi di venerazione, che il “primo culto” della martire fu a Settecamini e
poi si spostò a Setteville.
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Le datazioni sull’edificazione dei monumenti di Setteville e Settecamini emerse dai dati archeologici26 sembrano
peraltro smentire anche questa ipotesi.
Evidentemente, a livello inconscio, le due studiose si
rendono conto della fragilità delle loro tesi.

Va infine riferito che Z. Mari, in un suo recente aggiornato e curato articolo27, concorda pienamente con le mie
osservazioni relative alla querelle e conclude di ritenere che
“l’interessante complesso cimiteriale scoperto a Settecamini debba essere considerato anonimo”28.
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Prospezioni subacquee geo-archeologiche versante
di ponente di Castel dell’Ovo (Na)
FILIPPO AVILIA

strum Archeoclub d’Italia, con il coordinamento scientifico
dello scrivente, sotto l’egida della Soprintendenza Archeologia
della Campania e con la partecipazione dell’Autorità
n data 6 febbraio c.a. si è effettuata una prospezione
di Bacino della Campania Centrale, Università degli studi
geologica e archeologica nelle acque antistanti il verdi Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Indusante di ponente di Castel dell’Ovo (foto 1, cartina 1).
striale.
L’immersione è stata curata dalla associazione MarenoLa prospezione
Foto 1 - Castel dell’Ovo (Napoli) versante di ponente, area delle prospezioni
archeologica ha individuato su un fondale
oscillante fra i 5 e i 7
mt, prevalentemente
costituito da un sottofondo tufaceo ricoperto di sabbia, una
cresta di tufo altezza
variabile fra i 3 mt
(verso Castel dell’Ovo) e i 7 mt (verso
ponente), per una
lunghezza di circa 64
mt (foto 2, rilievo 1).
La cresta di origine naturale è attraversata da tre gallerie, di
origine antropica, che
la percorrevano trasversalmente. I manufatti sono caratteCartina 1 - Carta batimetrica con l’area indagata
rizzati dal medesimo taglio ogivale più largo alla
base (foto 3, 4, 5, 6, 7).
La prima galleria da N presentava al centro
che partendo dalla base della galleria saliva verso
N sino a spuntare al vertice della cresta tufacea.
Questa cammina parallela a Castel dell’Ovo e il
terzo attraversamento, partendo da N, si posiziona proprio verso la fine della cresta.
Il loro primo utilizzo risale, secondo gli ar-

I

Andamento approssimativo del fondale con
la cresta litoide e in sezione uno dei passaggi
(schizzo non in scala)
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Foto 2 - Foto aerea dell’area indagata. La linea rossa indica la cresta
sommersa; le tre frecce i varchi

Foto 4 - 5 Dettagli delle gallerie

Foto 3 - La galleria 3, lato meridionale della cresta di tufo

cheologi, all’epoca greca, come indica il taglio trapezoidale
delle gallerie, che si ritrova in tutti i banchi tufacei dell’area
di Posillipo, definiti genericamente di epoca greca.
Le strutture potrebbero appartenere a cave, ma essere
state usate per tutta l’età romana per l’estrazione della
pozzolana, la preziosa sabbia di origine vulcanica usata dagli ingegneri antichi per fare la malta. Un banco di pozzolana è visibile, non a caso, nel banco roccioso, proprio al di
sopra delle tre gallerie.
Fino ad oggi nessuna struttura archeologica era nota
nell’area. Solo alcune strutture in opera reticolata erano
state individuate dallo scrivente negli anni ’80 del secolo
scorso.
Il rilevo effettuato mostra che i tufelli sono molto piccoli, indicando una datazione di epoca repubblicana. L’ipo67
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rendendola più come una penisola
(cartina 3). Cambia quindi la visione nel periodo della colonizzazione della costa partenopea ove
l’isola di Megaride diviene una penisola, costituendo quindi un approdo più protetto per le navi dei
primi coloni greci.

Foto 6 - 7 - Fase di rilevamento; nella
foto 7 si nota chiaramente un
canale laterale di accesso alla
galleria

Cartina 3 - Castel dell’Ovo Ipotesi ricostruttiva
della linea di costa
alla batimetrica dei
10 m.

tesi è che si tratti dei resti della
Villa di Lucullo – ad oggi mai individuata – che le fonti antiche
descrivono provvista di allevamenti di murene e giardini di pesche persiane, collocandola proprio sull’isolotto di Megaride, laddove la leggenda vuole che si sia
arenato il corpo della sirena Parthenope.
La scoperta è per ora inedita
ma la sua importanza maggiore risiede anche nella nuova prospettiva di geografia storica che si ha
dell’area.
Infatti abbassando il livello del
mare alla quota di -7,00 mt, ove
si sono rinvenute le gallerie, si
avrà una linea di costa che collega
Castel dell’Ovo alla terraferma,
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Camillo Orsini e lo Statuto Nomentano
Il periodo storico posto a cavallo tra la fine del 1400 e l’inizio del 1500 d.C.,
nel Lazio, fu caratterizzato dalle lotte fra gli Orsini e i Colonna
SALVATORE G. VICARIO

C

erto è triste che la storia sia costituita soprattutto
dalla elencazione delle guerre che nei millenni
hanno contrassegnato gli scontri fra popoli e razze. Uomini
saggi si sono impegnati nel tempo – e ancora si impegnano – per illustrare l’iniquità di tutto ciò, come si constata
leggendo e seguendo gli eventi di tutti i giorni. Così è da
sempre ma invano, purtroppo!
Nella storia di Mentana, l’importanza della famiglia Orsini è in gran parte ancora da scrivere; per chi nel tempo si
vorrà interessare all’argomento, segnalo che l’archivio di
questa famiglia fu venduto e oggi è online; ne offro i dati:
• Orsini Family Papers, ca. 1150-1950 (bulk 15001900). Processed by Guendalina Ajello Mahler; machine-readable finding aid created by Caroline Cubé. UCLA
Library Special Collections, Room A1713, Charles E.
Young Research Library, Box 951575, Los Angeles, CA
90095-1575. Descriptive Summary, Title: Orsini Family
Papers. Date (inclusive): ca. 1150-1950 (bulk 15001900); Collection number: 902; Creator: Orsini family.
Extent: 560 boxes (280 linear ft.) 12 oversize
boxes. 132 images of maps, plans, and other
documents.
Box 61, Folder 3 - Mentana (Nomento o
Lamentana) 01 - Vecchia Segnatura:
I.E.III.90.
• 31 Gennaio 1590 - “Locazione del Castello di Nomento [Mentana]”. Fatta da Fabio e Virginio Orsini a Filippo di Ravenna. (1 pezzo, 6
carte, Ms., Vecchia Segnatura:
I.A.VII.39).
• 19 Marzo 1592 - “Convenzione tra Fabio e Virginio
Orsini M[a]r[che]se di
Nomentano [Mentana]
col Sig.r Filippo Ravenna circa le tenute del
Castello di Nomentano [Mentana]”. (1
pezzo, 8 carte, Ms.,
Vecchia Segnatura:
I.B.IV.8).

• 21 Luglio 1594 - “Romana Multiplici. Causa di moltiplico tra l’Ecc.mo D. Flavio Orsini Duca di Bracciano ed
il Pr[i]n[ci]pe Savelli per la vendita del Castello di Nomentano al prezzo di [scudi] 178 m[ila]”. (13 pezzi, 65
carte, Mss. Vecchia Segnatura: I.E.XIX.69).
• [non prima del 1581] - “Testimonianze per il procuratore di D. Paolo Giordano Orsini”. Non Paolo Giordano
ma piuttosto Latino [Marchese di Lamentana?], nella
causa riguardante Mentana, Torri, Roccantica, Selci e
Castiglione. (1 pezzo, 4 carte, Ms).
Box 78, Folder 5 - Mentana (Nomento o Lamentana)
02 - Vecchia Segnatura: I.A.VI.76.
• 29 Luglio 1585 - “Credito fruttifero di [scudi] 105 presi
da Giovannino Quaglia di Verona dimorante in Lamentana [Mentana] Diocesi di Sabina dal P. Antonio Stella
dell’ordine di S. Salvatore in Lauro. Atti Giovanni Mazzatosti”. (1 pezzo, 2 carte, Ms., sigillo. Vecchia Segnatura:
I.B.IV.7.
• 1589-1666 - “Romana Multiplici. Causa agitata tra
l’Ecc.mo Sig.r Duca di Bracciano ed il Sig.r Pr[i]n[ci]pe
Savelli sul moltiplico di [scudi] 15000 pervenienti dalla
vendita di Lamentana [Mentana]”. (9 pezzi, 72 carte,
Mss., Vecchia Segnatura: I.A.VII.65).
• 27 Febbraio 1595 - “Istr[ument]o di accollazione
di scudi 2700 e altre somme fatta dal Marchese Michele Peretti, risultante da conti tra Fabio e Virginio
fratelli Orsini e gli eredi di Filippo Ravenna, colla rinuncia dell’affitto di Lamentana [Mentana] a favore
del Peretti, da amministrarsi da Giovanni
Battista Costaguti con altre cessioni”. (1
pezzo, 4 carte, Ms. Vecchia Segnatura:
I.A.VII.64).
• 1 Gennaio 1595 - “Dubbi circa
l’affitto di Lamentana [Mentana]
dagli Orsini a Filippo Ravenna.
Cessione de pagamenti in estinzione dei debiti. Durante l’affitto è venduta al Principe Peretti.
Gli Orsini prendono a frutto da
Girolamo e Isabella Mareri 18
mila scudi. Il Principe Orsini
imputa di nullità l’obligazione
del Ravenna”. (1 pezzo, 2 carte,
Ms.).
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Box 153, Folder 9 - Mentana (Nomento o Lamentana) 03.
• 1697-1699 - Scritture nella causa di Flavio Orsini, e
in seguito Marianna della Tremoille sua vedova ed
erede, contro i Savelli, riguardante un censo imposto
sul prezzo di Mentana. (8 pezzi, 32 carte, A stampa).
Nel 1486 era papa Innocenzo VIII, Giovanni Battista Cybo, malvisto dagli Orsini, signori di Mentana. Ai
primi di gennaio si sparse la falsa voce della sua morte.
A Roma fu il timor panico mentre a Mentana scoppiarono spontanee manifestazioni di gioia. Il papa, indispettito, fece reprimere quei moti dal suo capitano d’armi Rainero de Maschis, al quale ordinò di reclutare 400
guastatori per radere al suolo il castello nomentano. Poi,
come per tutti, pure per lui giunse l’ultimo giorno e sul
soglio di Pietro sedette Alessandro VI, non certo più affabile con gli Orsini.
Si arrivò così al 1502, anno nel quale Paolo Orsini
scese in armi contro il duca Valentino, figlio del papa
ma ne ebbe la peggio. Finirono così in prigione i quattro
personaggi più potenti della famiglia Orsini: Oliverotto
da Fermo, Vitellozzo Vitelli, che furono subito passati
per le armi, e Paolo Orsini e il cugino Francesco tenuti
in custodia sino al momento in cui il papa fece eliminare con il veleno il potente cardinale Battista Orsini,
dopo di che i due furono strangolati.
Questo il quadro storico nel quale si colloca l’argomento. Morto il padre – il sopraddetto Paolo Orsini – nel possesso del castello Nomentano successe il figlio Camillo, di
solo 10 anni di età. Dalla famiglia, per proteggerlo, fu inviato a Napoli presso Ferdinando il Cattolico. Camillo, appena adulto, ebbe una sequela di incarichi di prestigio per
la sua abilità nelle armi; fu governatore di Bergamo (1524),
governatore della Dalmazia (1537), governatore di Verona
(1540). Visse in grande considerazione e fu giudicato dai
posteri onore della milizia italiana.
Però Camillo volle lasciare qualcosa di molto concreto
a questo suo castello che dovette davvero amare, per aver
dato quanto diede!
Fece costruire a sue spese e munificamente dotare
l’ospedale di S. Antonio di pertinenza della omonima chiesa, ma fu edificato in luogo discosto da questa: lo fece costruire su un terreno posto alla biforcazione tra il percorso
della via Nomentana, nella sua prosecuzione alla volta di
Monterotondo, e l’inizio dell’altra che ancora oggi ne porta
il nome: via Reatina. E inoltre, essendo in vita, volle che
fosse stata fatta la divisione di tutti i beni che possedeva,
fra i due figli maschi, Paolo e Giovanni, lasciando qualche
legato anche all’altro suo figlio, naturale e legittimato, che
si chiamava Latino. Tutte queste volontà lasciò nel suo testamento che fu redatto nel Palazzo Vaticano il 13 dicem70

S. Antonio nella carta del Peperelli (1618)

bre 1552, nella camera da letto del card. Reginaldo Polo
dei duchi di Suffolch, di nazionalità inglese e cugino del re
Enrico VIII d’Inghilterra.
I periti, Cesare, Tutoni e Giacomo da Monterotondo,
giurarono alla presenza del sopraddetto Cardinale, di avere
adempiuto fedelmente al mandato ricevuto nell’esecuzione
della divisione di tutti i beni che possedeva Camillo Orsini,
il quale fu presente all’atto, insieme a Giacomo della nobile
famiglia dei Crescenzi1 e Andrea Salamoni, cittadino romano, il quale per incarico aveva già scritto tutto il verbale
di divisione che tuttora si conserva in originale nell’Archivio capitolino2.
Ad esso aggiunse un ulteriore donativo in “codicillo”,
nel giorno 15 febbraio 1559 (quindi due mesi prima della
sua morte) a beneficio del rettore della chiesa di S. Antonio
sub conditione: infatti Camillo volle e ordinò che il Rettore
della Chiesa e del predetto Ospedale le conservasse e che dovesse rimanere nella detta Chiesa in quanto era suo compito
servire – e non a mezzo di interposta persona – non potendo
in caso contrario e non abitandovi, percepire il reddito da
largire nell’interim a chi era nel servizio della Chiesa.
Gli anni che questo illuminato signore dedicò a Mentana furono solo gli ultimi della sua vita, ma lasciarono un
segno che si riverbera a tutt’oggi sulla comunità mentanese
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Statuto Nomentano. Fine ultima pagina
con l’autografo di Camillo Orsini

sia per le sue disposizioni sugli usi civici, rimasti validi sino
a qualche decennio addietro, che su quelle statutarie, purtroppo ormai abrogate.
Mi piace dire ‘purtroppo’ poiché, se quello statuto fosse
ancora vigente, tante magagne dei nostri giorni non sarebbero state possibili.
Per capire lo Statuto Comunale di Mentana bisogna ricordare che dopo la caduta dell’Impero Romano tutta una
serie di dominazioni si succedettero in Italia e le leggi si accavallarono, spesso contraddicendosi. Regnò il caos finché
Lotario nell’anno 824 d.C. stabilì, ad evitare frodi, che ciascuno dovesse professare pubblicamente la legge sotto la
quale intendesse vivere. Dopo la pace di Costanza i Comuni raggiunsero la piena libertà. Questa, per i liberi Comuni
nati dalla sconfitta del Barbarossa, si estrinsecò anche nel
potere di legiferare.
Per i Comuni compresi invece nelle terre dello Stato Pontificio vigeva un sistema di autonomie locali, amministrative
e penali che venivano esercitate dai vari feudatari. Il ‘diritto
civile’ imperante era invece il diritto canonico che derivava
completamente dal diritto giustinianeo e dal diritto romano.
Lo Statuto del Comune di Mentana – quello del quale qui
si discute – non poteva far cenno pertanto ai diritti civili;

poteva essere solo il regolamento delle autonomie amministrative e di usi e consuetudini locali, nonché l’elencazione dei vari delitti e relative pene per i trasgressori3.
Per Mentana la procedura seguita per l’emanazione dello Statuto fu quella longobarda: il Signore del Comune si
riuniva coi Massari, il Clero, gli Abati e discuteva le leggi.
Le decisioni venivano riunite nella pubblicazione detta Statuto del Municipio.
Lo Statuto originale di Mentana tramanda esplicitamente la paternità della famiglia Orsini laddove nel libro III
parla del tradimento: «Stabiliamo che se qualche abitante
di questo castello tradirà il Signore o qualche membro della famiglia Orsini...». Lo Statuto poi in calce all’ultima pagina è firmato da CAMILLO ORSINI.
Del documento mi ero interessato già nel 1967 nel mio
Mentana: cavalcata su tre millenni!4. Poche pagine che vollero aprire un discorso affinché il tema fosse stato successivamente ripreso. Accadde nel 1985: se ne interessò diffusamente l’amico Antonio Moscatelli, al quale va ancora il
mio ricordo e la mia stima. Egli diede alle stampe una monografia – Statuti Nomentani – in cui descrisse lo stato del
manoscritto, i precedenti dello Statuto e la lingua usata, la
datazione del manoscritto di Mentana e il tipo di scrittura.
Conclusa la parte tecnica, il Moscatelli ci fornì qualche
personale considerazione etica: la prescrizione severissima
per i bestemmiatori, la prova del giuramento toccando i
Vangeli, la cauzione per non andare in prigione prima del
giudizio. Nel capitolo nel quale si legifera circa il rispetto
della personalità dell’individuo vi sono interessanti spunti
che ancora oggi dovrebbero far meditare: in caso di violenza carnale, quando si ha l’obbligo di sposare la ragazza violentata, se i parenti si rifiutano a che ciò avvenga ma la ragazza lo vuole, prevale la sua volontà; per il rispetto della
riservatezza già allora era previsto il processo a porte chiuse
per i processi scabrosi o troppo personali.
Con un invito scritto dall’amico Antonio amo chiudere
questo ricordo: Vorrei dire a quelle poche persone nelle cui
mani andrà questo libro di leggere il testo dello statuto; certo
qualche articolo è noioso – del resto nessuno pensa che una
raccolta di norme sia un giornale umoristico – però queste
pagine viste con un po’ d’attenzione mostrano un quadro vivissimo, talvolta persino spiritoso, della situazione sociale del
tempo e della vita quotidiana vissuta.

NOTE
1) Faccio notare che ancora alla metà del secolo XVI in Mentana
vi erano membri eredi della famiglia Crescenzi, ancora riconosciuti
‘nobili’.
2) SALVATORE G. VICARIO, La Nomentana, strada di Roma per
la bassa Sabina, Edizione a cura del Rotary Club Monterotondo
Mentana, Roma 1994, p. 64.
3) Contrariamente alla prassi legislativa seguita all’epoca, lo Statuto

Nomentano contiene il riconoscimento di almeno due diritti civili:
diritto alla vita/diritto alla salute e certezza del diritto (Delia Urbani).
4) VICARIO, Mentana: cavalcata su tre millenni!, Sarzana 1967,
pp. 89-95.
5) ANTONIO MOSCATELLI, Statuti Nomentani, Mentana 1985.
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Castello Theodoli a Ciciliano
Tra le antiche mura del borgo medievale
GIORGIO MOSCATELLI

A

rriviamo a Ciciliano percorrendo la via Empolitana, l’antica strada che da oltre due millenni costeggia il fosso dell’Empiglione e attraversa nel suo percorrere
i monti Tiburtini e Prenestini, in un continuo alternarsi di
salite e discese. La vegetazione in questo periodo dell’anno,
siamo in piena estate, è verde e rigogliosa a causa dell’elevata quantità di precipitazioni atmosferiche e della grande risorsa idrica
della zona. Qua e là faggi, aceri e tigli
lasciano spazio a macchie di verde intenso; terreni erbosi con animali al pascolo si alternano ad una vegetazione
lussureggiante.
Una segnaletica sulla destra ci indica il percorso per Ciciliano. Lasciamo la via Empolitana e ci inerpichiamo per una ripida salita. Alcuni sinuosi tornanti ci portano alle prime case
del Paese. Incontriamo una signora
ben vestita e sorridente che si avvia
verso la piazza del piccolo centro,
probabilmente per un incontro pomeridiano con le amiche. A lei chiediamo informazioni per raggiungere il centro
storico e questa, quasi scusandosi per l’inconveniente, ci dice che non si può salire con l’auto e ci indica un parcheggio
vicino al comune, da lì si deve proseguire a piedi.
Il centro storico di Ciciliano e il castello Theodoli sono
in cima al colle Ciciliano, 618 metri sul livello del mare, tra
i monti Ruffi e i monti Prenestini. Parcheggiamo l’auto e
ci accingiamo alla “scalata”. La strada sale verso un gruppo
di case dove altri paesani ci informano che il castello è ancora più su ma non lontano, percorriamo via
delle Pianelle e giriamo a sinistra verso piazza di
Corte. Intorno a noi le case cambiano aspetto di
pari passo con il nostro salire: le piccole e moderne
facciate intonacate e lisce, man mano che ci avviciniamo alla vecchia cittadella, lasciano lo spazio a
muri più antichi, i portali delle abitazioni sembrano sopportare il peso degli anni anche se lasciano
trapelare la loro vetusta età insieme alla loro bellezza. La cura e la pulizia dei portoncini e delle finestre colme di fiori ci parlano dell’amore e dell’attenzione degli abitanti per il loro Paese.
Superato un angolo, dopo l’ennesima salita, ci
appare il castello Theodoli in tutta la sua grandezza. Due torri, una rotonda e l’altra quadrata, incor72

niciano una austera facciata. Alcune finestre ci guardano
severe attraverso robuste grate altre, chiuse da spessi scuri,
fanno la guardia a segreti antichi. Due scale a tenaglia portano all’ingresso del maniero, dove ci attende un portone
sormontato da un antico portale. L’ingresso ci è precluso
da un cancello, bloccato da una catena con tanto di lucchetto. Per nulla soddisfatti del momentaneo risultato negativo della nostra ricerca ci avviamo verso il quartiere sto-

rico dei Cerignoni e poco lontano, dopo un piccolo arco
costruito alle spalle della chiesa, troviamo alcuni paesani
in compagnia di qualche vacanziere, seduti fuori dalle case
per godere un leggero refolo di frescura in questa calda
giornata d’agosto. Questi ci accolgono con un sorriso e ci
invitano a sedere, ben consapevoli della nostra stanchezza
per le ripide salite. Con i nuovi anfitrioni scambiamo quattro chiacchiere come se fossimo vecchi conoscenti e chiediamo informazioni sulla fortezza. Una signora ci avverte
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che più avanti c’è il marito Piero; “Lui sa tutto del
castello”, quindi proseguiamo chiamando a gran
voce il nostro futuro confidente, probabilmente
una sorta di guardiano.
Del guardiano Piero però non v’è traccia ma
non ci scoraggiamo e nell’attesa diamo uno sguardo intorno a noi ammirando le case che ci circondano. Qui il tempo sembra essersi fermato a qualche secolo fa: le scale che portano agli ingressi
delle abitazioni sembrano intrecciarsi e rincorrersi
come in un film di Harry Potter. Gli antichi portali che incorniciano gli ingressi fanno bella mostra di sè in cima ai gradini; un continuo alternarsi
di salite e discese ci mostrano un Paese costruito
abbracciato al castello del Signore del momento.
Due gatti che riposano sornioni sotto una lama di luce
creata dal sole che si avvia al tramonto, ci rivolgono uno
sguardo disinteressato.
Dietro di noi arriva un uomo abbigliato con jeans e camicia Oxford azzurra con le maniche arrotolate. Non mancano i classici occhiali da sole, tipico abbigliamento degli
anni ’60, e da questo intuisco che il nuovo arrivato ha pressappoco la stessa mia età, oltre i sessanta. Ci saluta con un
sorriso e anche lui chiama a gran voce Piero, che finalmente appare. I due si salutano come fanno i vecchi amici.
A quel punto chiediamo scusa e ci inseriamo nella conversazione chiedendo informazioni su come poter entrare
nel castello; il signor Piero alza la mano verso il suo amico
dicendo: “Lui è il proprietario, il Marchese Marco Theodoli,
se non vi fa entrare lui non lo può fare nessuno”.
Dopo le presentazioni di rito il Marchese Theodoli ci
accoglie nella sua casa, il castello,
e con fare simpatico e amicale ci
guida in un giro attraverso le
stanze nel maniero: i giardini
pensili da dove lo sguardo si perde su tre valli, i muri di cinta con
merli Guelfi costruiti dal nonno
ad inizio secolo, il porticato ristrutturato dal suo papà nel
1960, la pressa per l’uva che un
tempo era a disposizione della
popolazione, la cucina monumentale e un grande forno, anche questo usato dai cittadini.
Saliamo nel piano nobile dove scopriamo un grande salone
per le feste, lo studio e alcuni salotti e così di seguito il resto delle stanze. A quel punto chiedo
all’amico Marchese, perché tale
ci è apparso con la sua simpatica
cordialità, di raccontarci la storia
del suo casato e della fortezza.

Marchese Theodoli il cognome della sua casata non
sembra avere origini italiane.
“La mia famiglia ha origini greche, i miei avi erano presumibilmente dei mercanti; presumibilmente perché non
c’è nulla di scritto, non esistono documenti. Questi miei
avi sarebbero risaliti attraverso la Jugoslavia per poi entrare
in Italia e stabilirsi finalmente a Forlì dove sono rimasti per
secoli, fino al 1500 quando si sono trasferiti a Roma”.
La sua famiglia quando è entrata in possesso del castello
di Ciciliano?
“Il castello nasce nel X secolo come piccolo monastero
dipendente dalla diocesi di Subiaco, per passare poi sotto
la proprietà dello Stato della Chiesa che lo ha trasformato
come è attualmente, con le quattro torri. La torre originale,
una piccola torre di avvistamento, non esiste più”.
“Da allora in poi il castello ha avuto sempre una importanza militare di difesa, dalla sua posizione strategica si possono vedere
tre valli. Chiunque si dirigeva a Roma, proveniente dall’Adriatico si
poteva controllare. Molte famiglie
nobili si sono alternate nel possesso
della fortezza, dopo tre secoli di gestione della Chiesa il castello divenne proprietà della famiglia dei Colonna che lo possederono per duecento anni. Quindi si susseguirono
famiglie come i Borgia, i Carafa, i
Farnese per tornare proprietà dei
Colonna e infine ai Massimo. I miei
avi acquistarono il castello nel 1576
e da allora è rimasto di proprietà
della mia famiglia”.
Nella sua casata c’è stato un ingresso curioso e interessante, siamo
agli inizi del novecento e suo nonno
sposò una donna americana. Una
presenza proveniente da una cultura giovane e innovativa come era
quella americana era entrata in una
73
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famiglia nobile romana, due aspetti di società
diverse; cambiò qualcosa questa apparizione?
“Quello che posso dirle subito è che mia
nonna non amava Ciciliano, ci veniva malvolentieri perché non era abituata alla vita di un paesino arroccato su un colle, nel bel mezzo di una
catena montuosa”.
“Tra la fine dell’ottocento e i primi del novecento c’erano degli americani ricchissimi che
viaggiavano per l’Europa: Parigi, Londra, Roma
e si portavano dietro tutta la famiglia. Mia nonna era di Pittsburgh in Pennsylvania e il suo papà era uno dei re del carbone. Nel suo soggiorno a Roma mia nonna partecipò ad una festa
dove incontrò mio nonno. Si amorarono e si
sposarono nel 1909”.
“Nel 1913 nel castello vennero fatti dei
grossi lavori di ristrutturazione e mia nonna ne prese parte
integrando il classicismo nobile romano con le innovazioni
americane. Questo si può considerare un contributo della
mia nonna americana”.
Marchese Theodoli sappiamo che lei non vive nel castello come mai?
“Non vivo nel castello per motivi di comodità, vivo
sempre qui a Ciciliano, anche se faccio continuamente la
spola con Roma. Abito a casa di mia moglie, poco distante
dal castello. La sua è la casa più grande del Paese dopo il
castello, ci sono tutte le comodità ed è anche più economica; pensate cosa vuol dire riscaldare un castello come questo. Naturalmente abbiamo una casa a Roma dove viviamo
soprattutto l’inverno”.
Le faccio ora una domanda per soddisfare una mia curiosità: gli anni della sua giovinezza li ha vissuti qui nel castello?
“No, noi siamo sempre vissuti a Roma, questa era la casa delle vacanze e la vita non era così piacevole qui; pensate
che sono il quinto di sette fratelli e sorelle. Con i miei genitori già era un’altra cosa, erano di mentalità più aperta,
avevano una mamma americana, quindi un’educazione di-
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versa, ma immaginate quando c’era mio nonno: i primi
giorni della vacanza erano anche piacevoli, ci ritrovavamo
tutti qui con i miei fratelli e sorelle e cugini, pieno di giovani, ma già dal terzo giorno diventava pesante. Vivevamo
dentro il castello e non ci facevano uscire. Ricordo il campanaccio del cuoco e quando suonava dovevamo correre,
soprattutto per la cena, obbligatoria la giacca e la cravatta.
Questo accadeva mentre tutti i miei amici erano in vacanza
all’argentario. No, non era una bella vita”.
Questo è un castello, e come tutti i castelli desta curiosità per qualcosa che potrebbe essere successo all’ombra
dei torrioni, nelle segrete, nelle stanze e nei giardini, che lei
sappia, nel corso dei secoli c’è stato qualche episodio, qualche chiacchiera circolata tra queste mura?
“Non ho notizie certe, ma sembra che nel 1700 ci fu un
delitto all’interno del castello; un mio avo, il Marchese del
momento, uccise con una archibugiata il cuoco, proprio qui
nel giardino interno, davanti alla cucina. Non si sa perché
l’abbia ucciso, c’è qualcosa di scritto ma io non ricordo, ci
sono varie interpretazioni che vanno da un cibo trovato
cattivo dal mio avo, ad un gioco con l’archibugio finito in
tragedia, fino al delitto per gelosia causato da una probabile
storia tra la Marchesa e lo sfortunato cuoco. Ci fu anche un processo ma il Marchese che ha sparato non è
mai andato in prigione, fu chiamato dal Papa che gli
fece una ramanzina con una tiratina d’orecchie, almeno questo è quello che si dice”.
Finita la nostra piacevole conversazione usciamo
dal castello Theodoli scendendo per la scalinata a tenaglia in compagnia del nobile Marchese che ci accompagna attraverso piazza di Corte, la salita di Corte
e giù fino in via delle Pianelle dove ci saluta con un
simpatico sorriso. Noi continuiamo la nostra strada verso il parcheggio dove ci attende l’auto, con la consapevolezza di avere in tasca un bell’articolo per i nostri
“Annali” e con l’agilità di chi ha finalmente trovato una
strada in discesa.
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I portali antichi del centro
storico di Ciciliano
DI LUCREZIA RUBINI

H

o condotto il presente studio nell’estate del 1999,
per il Comune di Ciciliano, al fine di catalogare le
emergenze storico-artistiche del paese1. Gli oggetti catalogati, quasi tutti portali, ma anche un’edicola sacra e finestre, sono 44. Qui si presenta un’anteprima con una selezione – per motivi di spazio e in attesa di poterli pubblicare tutti – di soli 5 oggetti, che ho considerato particolarmente significativi.
Il confronto con il mutato stato di conservazione, specialmente di elementi facilmente deperibili, come le “passine” ovvero una sorta di ponticelli in legno, che davano
l’accesso alle abitazioni, può essere una testimonianza utile2.

1. Considerazioni storico-artistiche sul comune di
Ciciliano
Ciciliano è un pittoresco paesino della provincia di Roma, a 619 metri sul livello del mare, con poco più di mille
abitanti3. È ben collegata e facilmente raggiungibile, sia tramite le strade statali (la provinciale Empolitana che unisce
Tivoli a San Vito), sia tramite le autostrade (A24 RomaL’Aquila). Si può dire pertanto che il luogo occupi ancora
oggi una posizione strategica, grazie a questa facile accessibilità.
Durante l’estate il paese si popola di villeggianti, provenienti soprattutto da Roma, ma anche dai paesi vicini. Il
luogo infatti è sommamente ameno e offre aria pura, bellezze naturali – godibili da diversi punti panoramici e “angoli caratteristici” del centro storico. Quest’ultimo costituisce, per la ricchezza e la singolarità dei monumenti, una testimonianza interessante e importante, che non ha nulla da
invidiare ai tanti centri storici, meta di turismo, che arricchiscono il patrimonio storico-artistico del resto d’Italia.
Ciciliano, infatti, possiede uno dei più rilevanti complessi archeologici del Lazio orientale, con le vestigia dell’antica Trebula Suffenàs e delle residenze signorili ad essa
connesse, che si affacciano sull’attuale strada provinciale
Empolitana.
Tra i beni paesaggistici sono da ricordare almeno i seguenti: la cascata del “Barabocio”, la sorgente dell’Acquaone, le sorgenti montane Cappotto, Nocchia, Morella. Splendidi scorci si aprono sulla via Rocca d’Elci, attraverso la
quale si raggiunge la “Rocchetta”, da cui si domina la Valle
Empolitana in un grandioso scenario di boschi e paesini.
Diverse sono le “passeggiate” delineantesi nel territorio,
basti suggerire la salita sul monte Spina Santa e l’adden-

trarsi nel bosco di castagni sulle pendici sud-orientali del
paese in direzione di Cerreto.
Per quanto concerne le evidenze storico-artistiche, per
la cui descrizione si rimanda alle schede di rilevamento e
all’ancora scarsa letteratura locale – il territorio ciglianese
è stato a tutt’oggi poco studiato ed è suscettibile di scoperte interessanti e/o approfondimenti – sono da citare, nel
centro storico, le seguenti: il castello Theodoli, i numerosi
portali e finestre delle case del quartiere storico dei Cerignoni (che costituisce il cuore del centro storico), la “Madonna con Bambino” in via Varrone, la chiesa di Santa Maria Assunta, la chiesa della Madonna di Plàtea (o della Palla), le mura poligonali della Villa Romana presso Formella,
la Villa dei “grottoni”, la chiesa di Santa Maria Maddalena
con l’ospedale di San Giovanni annesso.
Non cito, poi, le altre testimonianze storiche e artistiche
al di fuori del centro storico, in quanto esulano dalla presente trattazione, ma che nel loro insieme costituiscono per
Ciciliano un patrimonio interessante e copioso.
Il paese, inoltre, è depositario di tradizioni, folklore, di
un dialetto locale con caratteristiche specifiche (cfr. M.
Spaventa, Balle pe’lla Rocca, Ciciliano, Consorzio R.E.S.,
1994), di un proprio tessuto cultuale – di cui si possono
ancora leggere tracce nelle immagini chiesastiche e nelle
edicole delle vie – di tutto un bagaglio esperienziale di cui
sono ancora testimoni gli anziani.
Ma ciò che soprattutto è da rilevare in questa sede è
che gli edifici, spesso molto antichi, che costituiscono il
prezioso tessuto urbanistico del centro storico, sono testimonianza di tecniche costruttive ormai desuete, dell’uso
di materiali locali (tufo, arenaria, pietre calcaree) spesso
soffocati da superfetazioni cementizie, tanto indecorose,
quanto dannose ai fini di una fruizione autentica della storia e dell’arte locali.
In particolare, riguardo all’uso dei materiali edili, questi
sono diversificati nel tempo, per cui possiamo, per grandi
linee, individuare fasi successive, in base al materiale usato,
che ci permettono di datare gli oggetti rilevati. Parleremo,
per comodità, di una “fase del tufo”, incentrata sul periodo
quattrocentesco, approssimativamente, quando tale materiale da costruzione proveniva dal vicino paese di Castelmadama, dove si poteva reperire facilmente. Nel Cinquecento, invece, vi è un uso sistematico del travertino, proveniente in abbondanza dalle cave della via Tiburtina: questo
perché si era acquisita una tecnica di lavorazione, che permetteva di segare il materiale. Infine, dal Settecento, subentra l’uso dell’arenaria, proveniente dalla zona detta ”La Selva”. Questo materiale presentava diversi vantaggi: ha la caratteristica di essere resistente all’usura – perciò viene spes75
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so usato per l’appoggio dei gradini – e nello stesso tempo
di essere malleabile nel lavorarlo. Vi sono poi i casi, frequenti, in cui, specialmente nell’erezione dei portali, ma
anche delle finestrelle, si usavano elementi di recupero, reperiti o da edifici più antichi, oppure dalla zona dell’antica
Trebula Suffenàs, usata come cava di pietre.
È difficile aggiungere altre considerazioni a queste fatte,
per mancanza di documenti ed è impossibile individuare,
ormai, le maestranze, che hanno operato nel territorio. Dalla testimonianza orale, di un anziano del paese, siamo riusciti a sapere il nome di un artigiano, Ferdinando Testa,
scalpellino dell’arenaria, che dovrebbe aver operato tre generazioni fa, ancora alla fine del secolo XIX, senza, evidentemente, lasciare allievi, custodi di tecniche costruttive ormai non più attuabili.
Un altro punto di riferimento per la collocazione cronologica dei vari edifici è costituito dalle mura di difesa
della città. Si possono individuare tre cerchia, corrispondenti a tre fasi successive, che hanno condizionato fortemente tutto il tessuto urbanistico, specialmente al centro
storico, in quanto spesso le case utilizzano le mura come
pareti e vi si “aggrappano” quasi, facendo con esse un tutt’uno indivisibile strutturalmente, storicamente ed artisticamente.
La prima di queste fasi si può collocare approssimativamente intorno ai secc. X-XI, anche se Ciciliano è un paese antichissimo, che conserva tracce della preistoria: in particolare, ai piedi del colle, la piccola città di Trebula Suffenàs costituiva un punto strategico di collegamento con i
centri vicini ed un crocevia per le rotte delle transumanze.
Quando nel V secolo iniziarono le invasioni barbariche, i
Trebulani salirono sul vicino colle detto “Caecilianum”, perché in possesso dei Caecilii.
Tappe importanti della storia di Ciciliano possono essere individuate nelle seguenti: il possesso del territorio da
parte dei Colonna dal 1373 al 1563, quando nel comando
subentrarono i Massimo. Nel 1541 papa Paolo III fece abbattere le mura (questa data costituisce un punto di riferimento importante per definire le varie
fasi di erezione delle mura di difesa), che gli abitanti di Ciciliano avevano costruito a loro difesa,
perché non avevano pagato la gabella su sale e
focatico. Nel 1572 i Massimo vendettero il feudo a mons. Girolamo Theodoli per 3.000 scudi
romani. Ai Theodoli si deve il primo statuto del
paese, concesso nel 1579: essi mantennero i diritti feudali fino al 1816, e con gli importanti interventi di ristrutturazione apportati al castello
omonimo, che ancora oggi abitano, hanno svolto
un ruolo rilevante nel tessuto urbanistico del
paese, in quanto tale edificio costituisce un ganglio del centro storico di Ciciliano.
Già da quanto abbiamo osservato in questa
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sintetica descrizione del paese, emerge l’esigenza di apportare interventi di tutela, di conservazione e di recupero di
un simile territorio, spesso deturpato da abusi edilizi, superfetazioni, alterazioni di strutture antiche – inglobate in
strutture moderne, allestite senza rispettare le evidenze
preesistenti, quando non le abbiano addirittura soppresse.

2 Le schede di catalogazione
1
LUOGO DI COLLOCAZIONE : Via dei Cerignoni
OGGETTO: Castello Theodoli e relativi portali, torri, mura
EPOCA: secc. XI - XVI
MATERIA: roccia, opera incerta e pietra locale
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre (parti fatiscenti del XX
secolo)
VALORE STORICO-ARTISTICO DELL’OGGETTO: altissimo
DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICHE: il castello ha subito diverse modifiche nel corso dei secoli. Nell’XI secolo, epoca in cui
si può collocare l’inizio della sua costruzione, esisteva solo una
torre rotonda, alla quale si aggiunsero nel corso del Medioevo altre strutture difensive. La struttura primaria è riconoscibile perché presenta spigoli vivi tagliati nella roccia; possiamo poi individuare una prima giunta della cosiddetta “fase del tufo” (XV
secc.); ancora una foderatura di finta torretta, la creazione di uno
sperone con grandi arcate, eretto probabilmente nel XV secolo,
che poi è caduto. Ma l’aspetto di castello lo assunse nella seconda
metà de secolo XVI, quando i Theodoli acquistarono il feudo di
Ciciliano dai Massimo nel 1572, che lo avevano avuto dai Colonna nel 1563. Notevoli modifiche si ebbero nel XVIII secolo con
l’architetto Gerolamo Theodoli: la costruzione delle due rampe
d’accesso a tenaglia che si aprono sulla piazza di corte, il rinforzo
delle fondamenta e il restauro delle quattro torri. Francesco Maria Theodoli, a partire dal 1913, attuò un’ulteriore ristrutturazione: elevò le torri, realizzò le merlature guelfe e rinsaldò la balaustra. Particolare interesse rivestono l’unica torre rotonda, ambienti del pianterreno, che furono adibiti a carceri (forse alla fine
del XVI secolo), un antico forno adibito ad uso pubblico e ali-
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VALORE STORICO-ARTISTICO DELL’OGGETTO:
notevole
DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICHE: l’edificio è
stato costruito in fasi successive, su due livelli: in
quello inferiore si apre un arco a tutto sesto con i
conci radiali in tufo e i piedritti in pietra; nel livello
superiore vi sono un arco ogivale in tufo, che è stato
integrato in alcune parti da pietre in opera incerta
lungo gli stipiti; e da un arco a sesto ribassato, in laterizio. Si tratta di un documento eccezionale, in
quanto l’edificio conserva ancora l’antica “passina”,
ovvero ponte di legno, che serviva per accedere in
casa (anche se è stato rifatto)4.
4

mentato dall’interno del castello, ed un
torcularium per pigiare le uve, pure destinato ad uso pubblico. All’interno vi è una
corte rettangolare completamente chiusa,
attorno a cui si affacciano le stanze nobiliari. Vi sono inoltre due giardini pensili
circondati dai camminamenti di ronda.

2
LUOGO DI COLLOCAZIONE: Via tra un
percorso, la vallata e vani-cassoni dell’acqua
OGGETTO: edificio a forma di torre
EPOCA: secc. XIII - XV
MATERIA: pietra
STATO DI CONSERVAZIONE: discreto
VALORE STORICO-ARTISTICO DELL’OGGETTO: medio
DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICHE: la
torre, di forma quadrata, probabilmente
faceva parte della prima e più antica cinta
muraria, a cui sono stati addossati altri
edifici: proprio in questo consiste il suo pregio, nell’aver sfruttato le antiche mura come parte strutturante della casa-torre stessa. È in pietra, in opera incerta; è stata ristrutturata nel tetto. Vi si aprono un
portale tutto in pietra e una finestrella, costituita da
quattro pietre, che fungono rispettivamente da stipiti, architrave e davanzale.

LUOGO DI COLLOCAZIONE :
Piazza di Corte
OGGETTO: Chiesa di Sant’Erasmo
EPOCA: secc. VII- IX
MATERIA: opera incerta
STATO DI CONSERVAZIONE:
cattivo (vi sono infiltrazioni di
umidità)
VALORE STORICO-ARTISTICO
DELL’OGGETTO: altissimo
DESCRIZIONE E NOTIZIE
STORICHE: sulla chiesa si hanno notizie scarsissime. Sappiamo che fu fondata nel IX sec.,
ma probabilmente fu realizzata
successivamente. Sull’architrave del portale vi è una cornice
in marmo scolpito, che ripete il
pattern decorativo, a intreccio,
tipico del periodo altomedievale. Il portale ha conci radiali e
pieditti di mattoni in cotto. Una

3
LUOGO DI COLLOCAZIONE : Via dei Cerignoni n. 20
OGGETTO: arco ogivale con passina, arco a tutto sesto, arco a sesto ribassato
EPOCA: sec. XIV
MATERIA: tufo, pietra, laterizi
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
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finestra quadrata, leggermente decentrata, è realizzata con la stessa tecnica. La costruzione è addossata alle mura del castello Theodoli.

5
LUOGO DI COLLOCAZIONE : Via Varrone n. 9
OGGETTO: affresco raffigurante la “Madonna con
Bambino”
EPOCA: sec. XVII
MATERIA: affresco
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre (rifacimenti successivi hanno alterato l’immagine originaria)
VALORE STORICO-ARTISTICO DELL’OGGETTO:
altissimo
DESCRIZIONE E NOTIZIE STORICHE: l’immagine ripete l’iconografia della “Madonna
del Buon Consiglio di Genazzano”. La Madonna stringe a sé il
Figlio e questi si rivolge a Lei e non al riguardante (si tratta dell’iconografia cosiddetta della “Madonna della Tenerezza”); entrambe aureolati, sono sovrastati da un’unica corona. I colori,
benché non chiaramente leggibili, sono piuttosto vivaci: l’azzur-

ro del manto della Madonna ed una tonalità aranciata che accomuna le vesti di entrambi. Fino a
non molti anni fa l’icona era circondata da uno
stendardo, di colore bruno, che faceva da sfondo.
L’esecuzione dell’opera può risalire al secolo XVII,
anche se ripete moduli iconografici quattrocenteschi. L’autore è ignoto e, a causa del cattivo stato
di conservazione e ai rifacimenti arbitrari che l’immagine ha subito nel tempo, è difficile leggerla sul piano stilistico in modo
adeguato, per poter avanzare ipotesi riguardo all’ambiente che
l’ha prodotta. È testimonianza, invece, di tipo devozionale (la
Madonna del Buon Consiglio è molto venerata nella zona) e si
trova in un punto di passaggio, rivolta al viandante.
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NOTE
1) Ringrazio il prof. Franco Sciarretta, allora Assessore alla cultura
del comune di Ciciliano, che mi affidò l’incarico e, in quanto studioso
e conoscitore del luogo, mi accompagnò nei sopralluoghi per le vie
del paese.
2) Le foto, di Giorgio Moscatelli, sono recenti. L’indicazione della
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collocazione dei portali potrebbe aver subito delle variazioni nei numeri civici.
3) Attualmente 1420 (fonte Wikipedia).
4) Evidentemente la passina è stata ricostruita in legno, con un’opportuna operazione di recupero e restauro.
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“Con la scusa di vedere”: il sottile confine tra turismo
e spionaggio nell’antichità
ALESSANDRO DE LUIGI

N

ella letteratura greca antica esistono alcune espressioni similari tra loro che definiscono la finzione
di osservare qualcosa per pura curiosità intellettuale, diremmo oggi, turistica, per nascondere in realtà delle finalità
politiche, talvolta legate ad un vero e proprio spionaggio.
Parola comune a tutte queste espressioni è prófasis (provasi"), che in greco significa “causa secondaria”, “pretesto”,
“scusa”. Legato ad essa c’è il termine theoría (qewriva), oppure théa (qeva) che significa, appunto, “visione” (anche di
uno spettacolo), “osservazione”, “investigazione”: entrambe
le parole derivano infatti dal verbo theoréo (qewrevw), che
significa appunto guardare, contemplare, osservare, e perciò
anche esaminare, investigare. La parola italiana “teoria” deriva direttamente da quella greca, ed indica infatti una serie
di considerazioni che si fanno dopo aver osservato qualcosa
e/o qualcuno. Della stessa radice fa parte la parola “teatro”
(qevatron), che è appunto uno spettacolo che si osserva con
attenzione e sul quale si riflette.
Le espressioni greche che ci interessano sono del tipo
katà theoríes prófasin (kata; qewrivh" provasin), katà théas
prófasin (kata; qeva" provasin), katà prófasin theorías (kata;
proasin qewriva"): “con la scusa/pretesto di vedere”; prófasin epì théai (provasin ejpi; qeva)/ :
“con la scusa/pretesto della visione”.
Il primo passo da prendere in
considerazione è dello storico del
V sec. a.C. Erodoto (Storie, I 2930), e fa riferimento al famoso legislatore greco Solone, vissuto a
cavallo tra il VII e il VI secolo a.C.
Nel brano in questione si fa riferimento al viaggio che Solone intraprese dopo il suo arcontato del
primo decennio del VI sec. a.C.
“Giungevano a Sardi, che allora
era nel massimo splendore per ricchezza, tra gli altri, anche tutti i
sapienti dalla Grecia, che si trovavano a vivere in quell’epoca, arri-

vandoci ognuno secondo le proprie possibilità, e tra questi
vi fu anche l’ateniese Solone, il quale, una volta elaborate
le leggi richieste dai suoi concittadini, rimase lontano per
dieci anni, dopo essere salpato con il pretesto di vedere
(altri popoli), ma in realtà per non essere costretto ad abolire nessuna delle leggi che aveva stabilito. Infatti gli Ateniesi non potevano farlo, perché dei patti solenni li vincolavano a rispettare per dieci anni le norme che Solone aveva creato per loro. Dopo essersi allontanato dalla sua patria
per questi motivi e per vedere (altre culture), giunse in
Egitto presso Amasi e poi a Sardi da Creso”1.
In questo caso dunque dietro la scusa dell’interesse intellettuale per la conoscenza dei luoghi e dei popoli c’è per
Solone la necessità politica di tenersi lontano dalla patria
per non essere costretto a modificare una serie di riforme
che dovevano restare intatte per dieci anni, sulla base di
“patti solenni” sottoscritti con i concittadini. Questa necessità politica mascherata da curiosità intellettuale porterà
comunque il legislatore ateniese a viaggiare nella prima
metà del VI sec. a.C. in Egitto presso il faraone Amasi e poi
in Lidia (Asia Minore) dal re Creso. Solone rimase dieci anni lontano da Atene, e in questo tempo ebbe modo di conoscere, nel vero senso della parola, altre terre ed altri popoli, occupandosi anche di filosofia2 (fig. 1).
Il secondo passo da prendere in considerazione si trova

Fig. 1 - G. van Honthorst, Creso e
Solone, 1624, Kunsthalle
Museum, Hamburg
(da Wikimedia. org
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nella Guida della Grecia del geografo di età romana impemini fosse pronta a combattere: infatti Flegias era il più belriale Pausania (II, 26).
licoso tra gli uomini del suo tempo, e attaccando ogni volta
L’episodio fa riferimento ad un’epoca molto più antica,
quelli che capitavano portava via i raccolti e faceva bottino
pre-storica, quella del mito, e il protagonista è l’eroe Fledi rapina”.
gias, che secondo la leggenda era figlio di Ares. Flegias era
Nel passo oltre a trovare la solita espressione con il ternoto per le sue caratteristiche di guerriero e di predone,
mine prófasis (provasi"), vediamo usato il termine katáche ne fanno probabilmente la trasposizione mitica di anskopos (katavskopo"), che significa proprio “spia” (lett. “cotiche popolazioni bellicose dell’interno della Grecia, ed in
lui che osserva”). Qui inoltre viene citato espressamente
particolare della Tessaglia (Grecia settentrionale). Il suo
l’oggetto del “vedere”, che è il territorio, la chóra (cwvra).
sembrerebbe quasi un nome parlante: dovrebbe infatti deFlegias parte con la scusa di vedere il territorio, come un
rivare dal verbo greco phlégo (levgw) che significa “ardere”,
esploratore, un viaggiatore simile al Solone del passo di
“bruciare” (anche in senso figurato). Arrivò addirittura a
Erodoto sopra analizzato: ma la grossa differenza è che,
saccheggiare il tempio di Apollo a Delfi, e per questo momentre a Solone interessa veramente conoscere un territotivo il dio, infuriato, lo precipitò negli abissi del Tartaro3: la
rio dal punto di vista geografico, etnografico, in una parola,
sua figura viene ripresa anche da Dante, che lo presenta coculturale, per Flegias la geografia ha una finalità ben più
me uno dei demoni infernali traghettatori di anime nella
pratica: quella di svelare i luoghi meno difesi per poterli
Commedia (Inferno, canto VIII) (fig. 2).
saccheggiare o conquistare meglio. La geografia di Flegias
Il passo di Pausania con Flegias ci interessa, perché ci
è finalizzata alla guerra. Del resto dopo diverse migliaia di
presenta una affettata curiosità geografica del personaggio
anni le cose non sembrano poi tanto mutate, se pensiamo
che ancora oggi tra le migliori
nei confronti della Grecia
Fig. 2 - Milano - Vetrata ottocentesca del Museo
fonti cartografiche figurano gli
meridionale (PeloponnePoldi Pezzoli - Caronte
istituti militari.
so), che in realtà nasconde
Foto Giovanni Dall’Orto - 14 - set- 2003
“La scusa di vedere” accoil semplice desiderio di vemuna
all’episodio mitico aprificare se il territorio sia
pena esaminato due avvenipoco difeso dai soldati, per
menti di storia Romana del V
poterlo così saccheggiare
sec. a.C., riportati nelle Anticon facilità. Si tratta quinchità Romane del retore di età
di di una vera e propria
augustea
Dionigi di Alicarnasforma di spionaggio, che,
so.
per quanto trasposta nel
Il primo lo troviamo in
mito, con ogni probabilità
Antichità
Romane VI, 31, docostituisce il riflesso di fatve si ricorda uno scontro tra
ti realmente accaduti. Ne
Romani e Sabini. Questo è il
è testimonianza il fatto
passo:
che, come vedremo, anche
“In seguito i Romani, una
in epoche più recenti, pievolta sopraggiunta in soccorso
namente storiche, vengola cavalleria, sconfissero di
no attestate analoghe fornuovo i Sabini, e dopo averne
me di comportamento,
uccisi molti ritornarono in citanche nel mondo italico,
tà con un gran numero di prisegnalate dagli storici greci
gionieri. In seguito, dopo aver
con locuzioni simili.
trovato i Sabini che erano a
Leggiamo dunque il
Roma, i quali, giunti sotto il
passo di Pausania:
pretesto di vedere (i festeg“Gli abitanti di Epigiamenti solenni), avevano in
dauro raccontano che Flerealtà l’intenzione di occupagias andò nel Peloponneso
re le piazzeforti della città per
con la scusa di vedere il
agevolare i compagni che
territorio, ma nei fatti per
l’avrebbero poi attaccata cospiare la massa degli abime era stato loro ordinato, i
tanti, cercando di capire se
Romani li condussero nelle
prigioni”4.
la maggior parte degli uo80
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Siamo nel 495 a.C., sotto il
consolato di Appio Claudio e di
Publio Servilio5. È un momento
importante per Roma, appena
uscita vincitrice sui Latini nella
battaglia del lago Regillo, ma impegnata a contenere la spinta verso il Latium vetus di Sabini, Volsci, Equi (e per il momento anche
Ernici).
Nell’episodio sopra citato, in
occasione di riti tradizionali a Roma, ai quali si accompagnano una
tregua militare (armistizio) e delle
panegýreis (VI 31, 1)6 – cioè dei
momenti di incontro tra più popolazioni vicine invitate ad assistere alle celebrazioni religiose e
agli spettacoli – un esercito di Sabini attacca a sorpresa la città, dopo aver marciato indisturbato di
notte. Non viene specificato dall’autore da quale centro provenis- Fig. 3 - Julien de Parme, Battaglia tra Romani e Sabini interrotta dalle Sabine, 1772,
sero i nemici, ma è probabile che
Fondazione Magnani-Rocca, Mamiano di Traversetolo (Parma) - da Wikimedia.org
arrivassero (almeno in parte) da
Eretum, che era l’insediamento di una certa rilevanza più
meglio, pre-teatrali, come le saturae), che a Roma arrivevicino, peraltro protagonista di più di una battaglia contro
ranno solo a partire dal 364 a.C. (Livio VIII, 2), ma comuni Romani già in epoca regia7, e da altri abitati limitrofi. I
que di una qualche forma di spettacolo legata al culto
Romani, sebbene inizialmente presi alla sprovvista, orga(combattimenti, per esempio, o danze).
nizzano una rapida ed efficace controffensiva, sebbene iniUn altro episodio di spionaggio lo troviamo, sempre in
zialmente con molta fatica. L’arrivo della cavalleria risolve
Dionigi, in Ant. Rom. IX, 60. L’anno è quello dei consoli
la battaglia e i Romani, tornati vincitori in città, arrestano
Spurio Postumio e Quinto Servilio (quest’ultimo per la sei Sabini che erano dentro le mura per assistere agli spettaconda volta), vale a dire il 466 a.C.8. Questa volta i protagonisti dell’azione di spionaggio sono i Romani, che si recoli associati alle feste religiose che si stavano celebrando
cano in una città degli Equi (non una città qualsiasi, ma
in quel periodo.
probabilmente quella in cui si svolgeva l’assemblea geneA noi interessa proprio la presenza di questi ultimi a
rale – concilium gentis – di questo popolo)9. Il generale
Roma, in quanto vi erano giunti, almeno in apparenza, paQuinto Fabio si reca qui per un’ambasceria, visitando la
cificamente, per assistere a degli spettacoli ai quali evidencittà come un “turista”, ma in realtà per controllare se gli
temente erano stati invitati, perché questi avevano caratEqui non stiano preparandosi ad una nuova guerra, dal motere “internazionale”, e in occasione di essi veniva infatti
mento che vige ancora una tregua – per quanto instabilesancita una tregua militare. Dal momento che invece le intra i due popoli. Ma leggiamo nel dettaglio il passo:
tenzioni di questo gruppo di Sabini non erano affatto pa“...(Fabio) rimaneva, volendo spiare ciò che accadeva
cifiche, ma anzi avevano il compito di occupare le piazzenella città...attraversando ogni luogo pubblico e sacro con
forti della città per agevolare l’entrata del loro esercito
il pretesto di osservare, e vedendo tutte le botteghe piene
dall’esterno, possiamo definirli tout court delle “spie”. Quedi armi da guerra, alcune terminate, altre ancora in lavorasto spiega dunque l’espressione katà théas prófasin (kata;
zione, capì le loro reali intenzioni...”10.
qeva" provasin), che abbiamo prima tradotto con “sotto il
pretesto di vedere”. Il passo ci interessa anche alla luce delRisalta innanzitutto in questo passo l’utilizzo del verbo
“spiare” (katoptéusai), che Dionigi usa subito per far capire
l’etimologia del termine théa (qeva), di cui abbiamo parlato
le reali intenzioni di Fabio. Poi si dice che visitò ogni luogo
all’inizio, dicendo che è comune a quella di “teatro”: infatti
pubblico e sacro: nel testo greco troviamo il participio prein questo caso si tratta probabilmente della visione di cesente del verbo diéxeimi (dievxeimi), diexiòn (diexiw;n), che
rimonie e probabilmente spettacoli legati alle festività redi fatto vuol dire passare in mezzo a un luogo per poi uscirligiose. Sicuramente non si tratta di spettacoli teatrali (o,
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ne. Dunque apparentemente Fabio si comporta come un
vero e proprio “turista” di lusso, un ospite illustre che si era
recato in città per chiedere ai capi della nazione equa lì
presenti11 se i saccheggi compiuti dagli Equi in territorio
romano fossero stati condotti per volontà comune oppure
si trattasse di tentativi isolati di singole comunità. Il “giro
turistico” a piedi per la città, fra le botteghe piene di fabbri
al lavoro per forgiare nuove armi, fa capire all’ambasciatore
che l’intera nazione degli Equi si stava preparando ad una
nuova guerra, nonostante le dissimulazioni dei suoi rappresentanti ufficiali. Naturalmente tutti i termini relativi alla
sfera del turismo sono sempre da virgolettare rigorosamente, perché nell’antichità un turismo vero e proprio, come
lo intendiamo noi, non esisteva. Esisteva però la curiosità
intellettuale di singoli individui, che per motivi diplomatici, politici, economici o di ricerca si recavano in luoghi anche molto distanti dalla loro patria, come abbiamo visto
nell’episodio di Solone.
Nel caso di Fabio sono i motivi diplomatico-politici che
lo inducono a visitare la città degli Equi, senza in realtà un
vero interesse per i luoghi visitati, ma con l’intenzione semplicemente di verificare il livello di armamento di un potenziale nemico, per poterne prevenire gli attacchi.

È un atteggiamento paragonabile a quello dei Sabini
“infiltrati” nelle festività solenni a Roma che abbiamo visto
nel passo precedente di Dionigi, ma anche a quello dell’eroe del mito Flegias, che nell’episodio riportato da Pausania parte alla volta del Peloponneso con la scusa di vederne il territorio, ma in realtà per spiarne i luoghi più facilmente depredabili.
Rimane estraneo a questo atteggiamento soltanto Solone, non a caso illustre esponente della cultura ateniese: gli
Ateniesi, più legati al mare e al commercio marittimo, e
per questo più aperti al confronto con gli altri popoli, gli
Ateniesi intellettuali, gli Ateniesi filosofi, gli Ateniesi democratici, sembrano concepire il viaggio anche in senso
moderno, come puro strumento di conoscenza, con una finalità semplicemente culturale, oggi diremmo “turistica”.
Le popolazioni che invece hanno meno confidenza con il
mare, come i Greci delle montagne (quelli di Flegias, per
intenderci), i Sabini e gli stessi Romani (che impararono a
navigare piuttosto tardi), più diffidenti, più conservatori,
in altre parole più chiusi, non riescono a concepire l’idea
di un viaggio culturale, se non in apparenza. Per loro il viaggio è solo il pretesto per fare qualcos’altro, e qualcos’altro
di particolarmente utile, concreto e vantaggioso: la guerra.

NOTE
1) La traduzione è dello scrivente.
2) Cfr. Erodoto, Storie, I, 30 e ss.; Plutarco, Vita di Solone, 26 e ss.
3) Flegias era figlio di Ares e di Diotide oppure Crise. Secondo alcune tradizioni successe ad Eteocle sul trono di Orcomeno, e qui fondò una nuova città di nome Flegia, dove riunì i Greci più adatti alla
guerra. Durante il viaggio nel Peloponneso menzionato da Pausania
sua figlia Coronide sarebbe stata sedotta da Apollo, e poi uccisa per
la sua infedeltà (aveva ceduto all’amore di un mortale mentre era incinta di Apollo): questo spiegherebbe il suo tentativo di incendiare il
tempio del dio a Delfi, per vendetta, e la conseguente ira di Apollo
che lo precipitò negli Inferi. Da Apollo e Coronide sarebbe nato ad
Epidauro il dio della medicina Asclepio. Si veda a proposito P. Grimal,
Mitologia, Brescia 1987, voci “Flegia” e “Asclepio”. Tra le fonti antiche
si veda ad esempio Apollodoro, Biblioteca, III, 10.
4) Traduzione dello scrivente.
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5) Livio, II, 26, 1-3. Lo storico latino definisce questa incursione
dei Sabini più una scorreria (tumultus) che una guerra (bellum).
6) Si riporta la traduzione di VI 31, 1 (dello scrivente): “Mentre la
città si trovava in questa situazione di instabilità, un armistizio capitato in quell’occasione per i sacrifici tradizionali e i festeggiamenti solenni ad essi collegati, magnifici per la generosità delle spese, per il
momento trattennero la sedizione della popolazione”.
7) Si veda al proposito il mio articolo Le battaglie di Eretum nell’età
dei re, in Annali dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia,
2009, pp. 33-40.
8) Livio III, 2.
9) Il passo di Livio è lo stesso della nota precedente.
10) Traduzione dello scrivente.
11) Nel passo IX 60, 3 si trova l’espressione: “...ai capi della nazione...”.
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Palazzetto Santucci
ROBERTO TOMASSINI

I

l Palazzetto gentilizio della famiglia Santucci è un
edificio situato nel centro storico di Mentana, sul lato
lungo di Piazza San Nicola, costruito alla fine del XVIII secolo su progetto dell’architetto Antonio Asprucci.
Per gentilizio si vuole intendere la residenza della famiglia allora più agiata economicamente e che voleva manifestare tale condizione anche esteriormente con la grandezza ed il lusso della propria casa.
L’elegante palazzetto si differenzia, infatti, dalle altre
abitazioni di piazza San Nicola per le maggiori dimensioni
delle unità edilizie e degli
ambienti interni, per la diversa conformazione ed importanza della scala interna,
per la presenza di decorazioni alle aperture e soprattutto per l’evidenziazione
decorativa del portale d’ingresso. Esso si caratterizza
per l’impianto a blocco, allungato tra via San Ncola e
l’omonima piazza, con profondità piuttosto modesta,
che le conferisce una forma
compatta, con pianta tendente al quadrato.
L’alta considerazione di
questo palazzetto è dovuta
alla sua raffinatezza. La scalinata interna, di bella fattura e le stanze interne lo stile
delle quali mette in evidenza l’importante contributo dell’illustre architetto romano.
L’antico edificio si sviluppa su tre piani. Non presenta
esteriormente alcuna caratteristica architettonica, se non
quella della fattura artigianale, ma preziosa, del paramento
murario affiorante sotto l’intonaco staccato.
La facciata mostra al piano terra, sulla destra, l’arco di
una tipica “troncatoia” cioè un passaggio coperto che consente di accedere all’attuale Via del Castello, una ripida scalinata che probabilmente permetteva di raggiungere i giardini, i vigneti o gli orti un tempo chiusi tra le mura, superando in questo modo i tozzi bastioni del borgo antico.
Presso questa apertura, nell’angolo che guarda la scalinata di Palazzo Borghese, è stato inserito un frammento di
stele funeraria, probabilmente proveniente dal Foro del-

l’antica Nomentum, come del resto gran parte dei marmi
antichi che si vedono nelle abitazioni poste intorno alla
piazza. Il frammento raffigura, ad altissimo rilievo, una figura maschile danneggiata, mancante della testa e degli arti; sulla spalla destra poggia una mano probabilmente appartenete ad una figura femminile ora andata perduta.
Un’annotazione, infine, va fatta per indicare anche la
presenza di scantinati sotto al palazzo, arieggiati da finestrelle a filo terreno sulla facciata occidentale.
Si accede al Palazzo per un bel portone con androne e
scalinata. Tutta la rappresentanza è al piano nobile leggibile
all’esterno da un forte marcapiano e le cornici delle finestre.

All’interno un imponente scalone ad una sola rampa
immette nel salone di ricevimento, anticamera dell’appartamento padronale, dove si possono ammirare un pregevole soffitto a cassettoni in legno ed un magnifico camino.
I tradizionali soffitti a cassettoni, propri di questo periodo, sono ornati con elementi araldici della famiglia: la
falce di luna crescente e la stella a otto punte1.
La cosa comunque più affascinante rimane una stanza
con pareti rivestite completamente di tela di sacco sulla
quale sono raffigurate scene bibliche, definite dai maggiori
critici d’arte, tra i quali Federico Zeri, eccezionale e rara per
il fatto che sia giunta intatta sino a noi: infatti è una pittura
a succhi d’erba, in uso nel 600 e 700, utilizzata oltre che
nei fondali dei teatri, anche nelle case nobili di campagna
data la poca spesa richiesta per tale ornamento2.
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tenenti al modello dell’agricoltura
di quel periodo, in genere provenienti proprio dall’aquilano4, che
si occupavano del taglio del bosco
o della macchia per rendere il terreno adatto alla cultura o bucavano e rompevano gli strati di pietra
per scavare i pozzi, o per trasformare i campi da superfici rocciose
di poca utilità in vigneti5.
Partì da lì l’ascesa della famiglia Santucci che avrebbe poi conosciuto l’apice della propria fortuna nel periodo della Repubblica
Napoleonica.
I Santucci furono in seguito
amministratori pubblici, ecclesiastici e letterati, dei quali il più famoso è senza dubbio mons. LoreIngresso a Via del Castello
to Santucci, letterato e settimo
Custode dell’Arcadia di Roma,
amico del Monti, Legato Pontifico
La tecnica ed i materiali usati per queste
ed incaricato d’affari presso il
scene mostrano, inoltre, delle analogie con
Granduca di Toscana, nel 1842,
quelli di cui si servì il pittore romano Giumorto
a Roma nel 1845. Così lo
seppe Cades per uno stendardo professionaricorda Antonio Vitali: «Mentana
le che raffigurava i santi Nicola e Sebastiano,
vantò pure onorate famiglie, e felici
patroni di Mentana, con il Santissimo in
ingegni. Monsignor D. Loreto SanGloria, che egli realizzò per la Confraternita
tucci illustre letterato, settimo Gedel SS.mo Sacramento nel 1793. Ma l’ipoteneral Custode dell’Arcadia in Rosi che il Cades possa essere stato l’esecutore
ma,
amico del Monti, del Perticari,
delle medesime scene bibliche tuttavia fu
del Cesari, del Ricci e di tutti i letesclusa dallo stesso Federico Zeri, ma è proterati de’ suoi tempi. Incaricato
babile che un suo aiuto Antonio Wighi abbia
d’affari della Santa Sede in Toscacontribuito all’esecuzione del lavoro3.
Stemma della Famiglia Santucci
na, morto in Roma il 12 Ottobre
Tra le famiglie di Mentana, che a partire in un documento d'epoca
1845, fu di Mentana»6. Aggiundalla fine del XVII secolo, i Santucci iniziarono a crearsi ricchi patrimoni fondiari nelle terre del congiamo, inoltre, che fu amico del Crad. Annibale della Gentado.
ga, futuro Leone XII, e dello scultore Antonio Canova, che
La loro presenza a Mentana era dovuta ad eventi bellici
molto spesso venivano a Mentana in vista a Don Loreto,
o molto più probabilmente a investiture nobiliari. Tale favenendo ospiati nel Palazzzetto e o nella Villa di campamiglia annoverava nel territorio mentanese molti suoi espogna7. Da ricordare Don Domenico Santucci che alla fine
nenti tra le file dei dipendenti del principe Borghese che
del Settecento, nella sua qualità di priore della Confraterricoprirono vari importanti incarichi fin dall’epoca feudale.
nita del SS. mo Sacramento, curò la costruzione della ChieIn archivio di Stato sono presenti alcuni documenti che avsa della Pietà. Nella chiesa di Santa Maria della Pietà, su
vallano queste investiture. Ma alcune fonti settecentesche,
cui poi sorse l’attuale chiesa parrocchiale, era sepolto Dorecentemente recuperate presso l’Archivio Diocesano di
menico Santucci professore di Filosofia a Roma. La lapide
Sabina, relative ad una lite fra i Santucci e la Parrocchia di
con iscrizione, citata anche dallo Sperandio, è stata recupeMentana, in materia di jus decimandi, riferiscono che i Sanrata duranti recenti lavori di restauro, ed è esposta nell’intucci giunsero a Mentana verso la fine del XVII secolo, cogresso della chiesa stessa. Pietro Santucci, fu invece il priore
me imprenditori artigiani provenienti da Berete, piccolo
del paese al tempo della Battaglia di Mentana, sposato con
borgo situato nella vallata dell’Aterno, in provincia de
Francesca Finozzi, ebbe quattro figli. Nel 1833, quando era
L’Aquila. Più esattamente, i Santucci vengono definiti “ciocsegretario comunale di Mentana, descriveva il suo casato:
catori” che designa una particolare figura di artigiani appar«Antica Famiglia di Mentana, chiara per Natali, nobile per
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Scorcio di Palazzetto Santucci visto da Porta San Nicola
(foto d’epoca)
Monumento funebre di don Gaetano
Santucci (Mentana, chiesa parrocchiale)

impegno, illustre per civiltà ed educazione». Da ultimo Ermanno Santucci, figlio di Luigi, che fu sindaco di Mentana nel 1911. Nel settembre del 1923
ottenne il titolo di conte e divenne vice podestà di Mentana. Nel 1936, a
seguito di travagliate vicende personali
si trasferì a Roma.
Nel 1796 il palazzetto risulta abitato da Don Gateano Santucci di 40
anni, dal fratello Filippo con la moglie
Annunziata Borgia e i loro 6 figli tra i
quali Filippo, il maggiore, al tempo
suddiacono. Don Gaetano Santucci
venne incaricato quale curatore della
costruzione della Chiesa di Santa Maria della Pietà, eseguita su progetto
dell’Architetto Antonio Asprucci.
All’interno del Palazzetto si segnala
la presenza di un oratorio, peraltro frequente, in particolare tra Sei e Sette-

cento, nelle dimore dei signori o dei possidenti. L’oratorio
privato non era altro se non il privilegio di poter far celebrare il sacrificio della Messa all’interno del proprio palazzo, in un apposito ambiente dotato di altare, quasi sempre
di legno, e di relative suppellettili sacre.
A darcene conto è lo stesso Don Gaetano Santucci, in
una lettera indirizzata al tesoriere della Camera Apostolica
Mons. Dalla Porta, datata settembre 1796. L’occasione è
il pagamento della contribuzione imposta dall’armistizio
fra lo Stato della Chiesa e Francia (stipulato a Firenze il
23 giugno 1796 dopo la prima fase della campagna militare napoleonica), compreso sotto la esattiva legge di dover mandare alla Zecca Pontificia la metà di tutti gli ori ed
argenti lavorati.
“A Sua Ecc.za Mons. Dalla Porta, Tesoriere della Reverenda Camera Apostolica.
Il Sacerdote Gaetano Santucci Vicario Foraneo della
Terra di Mentana in Sabina, umilmente rappresenta come
in conformità della di lui assegna giurata in esecuzione degli
ordini sovrani data nel mese di luglio pross. pass.to, avendo
egli nella sua casa in argento, esistente nella di lui cappella
domestica nella quale per di lui indisposizione di salute è
costretto di celebrare giornalmente in ogni tempo: un calice
con patena, una lampada, quattro reliquiari, un piattino
con un piccolo campanello, di peso in tutto di cinque libre,
Supplica per tanto, l’Ecc. V. volersi degnare di aggraziar
l’O.re a non recare alla Zecca Pontificia la metà di detti oggetti d’argento assegnati in esecuzione dell’ultimo editto qui
pubblicato il 19 del corr.
7bre per la necessità che
egli ha di celebrare in detta di lui cappella. Mentre
prontamente recherà la
metà delle altre libre nuove argento di peso lordo
assegnato in tante posate,
forchettone, cortellone ed
altro come nella di lui assegna...” 8.
L’oratorio domestico
della Famiglia Santucci,
fu ottenuto con indulto
papale, concesso con
Breve Apostolico il 15
settembre 1772, per far
celebrare la S. Messa a favore dei sigg. Filippo,
Gaetano ed altri della
Casa Santucci. Ma tale
breve poneva molte limitazioni e permetteva una
sola messa bassa, escluse
le feste più solenni (Na85
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tale, Pasqua, ecc.), alla presenza delanni Sessanta del secolo scorso, l’antico palazzetto si è
l’indultario, e valevole a soddisfare al
mantenuto fino ad oggi in
precetto festivo soltanto per le persobuone condizioni strutturali
ne determinate nel rescritto.
e ha preservato la sua origiL’oratorio nel quale si celebravano
nale bellezza e unicità. Ma
messe quotidiane, venne arricchito di
recentemente è stato posto
eleganti reliquiari, di suppellettili e di
in vendita ed il 1° e 3° piano
insigni reliquie. Queste ultime erano
sono stati frazionati in più
collezionate in precedenza anche
unità abitaive: resta soalmendall’abate Don Gaetano Santucci che
te intatto il piano nobile.
nell’ottobre del 1782 ne ottiene di
Attualmente l’edificio,
molti Santi. Le più importanti per la
pur con gli inevitabili adattafamiglia sono l’antichissima nicchia
menti necessari, per assolvedella Beata Vergine, il Volto Santo, il
re ai suoi nuovi compiti di
reliquiario della Vergine, quello dei SS.
civile abitazione, ha tuttavia
Apostoli, e quelli della Passione.
mantenuto all’esterno le sue
Nel modulo da compilarsi in presobrie linee architettoniche,
parazione alla visita pastorale del vementre il salone al piano rialscovo Card. Andrea Corsini, l’allora
zato al momento appare anparroco di Mentana, don Cesare Biancora quello di una sontuosa
chi, al quesito n. 19 annotava la predimora patrizia. C’è da spesenza di un oratorio privato di ragione
rare che almeno le pitture
della famiglia Santucci presso l’abita1839. Passaporto diplomatico dell’Ab. Loreto
siano conservate al fine di
zione dominicale di questa in Menta- Santucci - Incaricato presso la corte di Toscana
preservare e trasmettere il rina, senza invero aggiungere particolari
notizie sulla sua entità. Lo stesso è ancora ricordato in occordo di questo interessante palazzetto del Centro Storico
casione della visita del Card. Corsini9.
di Mentana, dove storia e arte si sono intrecciati attraverso
Dopo i resturi eseguiti dal proprietario alla fine degli
i secoli un continuo e affascinante connubio.

NOTE
1) Questo stemma risale alla seconda metà del settecento ed è cimato da una corona di Nobiltà generica. Nonostante lo stemma sia
cimato da detta corona la famiglia non è mai stata nobile. È quindi
questo un classico esempio di “stemma di cittadinanza”, ovvero un’arma alzata in tempo monarchico da una famiglia non nobile; infatti
uno stemma alzato da una famiglia nobile si identifica come “gentilizio”. Ne è prova il fatto che il titolo di conte venne conferito solo nel
1923 ad Ermanno Santucci.
2) VICARIO S.G., “La Nomentana, strada di Roma per la Bassa
Sabina”, Monterotondo, 1994. Il prof. Zeri poté prendere visione dei
dipinti, grazie alle foto di S.G. Vicario, che ebbe il permesso di accedere nel Palazzetto, e che mostrò al professore prima di pubblicarle
in un’articolo del 1° agosto 1974 su IL TEMPO. Ancora oggi restano
l’unico, eccezionale documento di riferimento su questo argomento.
3) R. TOMASSINI: “Documenti di Giuseppe Cades a Mentana” in
Paragone a. XLIII, nuova serie, arte, n. 41. Pagg. 77-81.
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4) A. CARLINO BANDINELLI: “Santa Severa. Mosaico storico”.
Ed. Mediterranee, Roma 1992
5) Di ciò rimane un preciso ricordo nella toponomastica locale,
nella voce Cesa di Loreto [Santucci] (in dialetto Cesarolitu). Cesa,
indica appunto un terreno in origine boschivo e così chiamato in seguito a disboscamento. Caesus - dal verbo caedere (tagliare).
6) Vitali Antonio - Le dieci giornate di Monterotondo (rist. anast.
1868). Forni editore, Bologna 1968.
7) Giornale Araldico di scienze, lettere ed arti, Vol. CXXI, Roma
1850, pagg. 121 e seg.
8) ASR, Camerale III, Mentana, f. 81
9) Magliano S. Archivio della Diocesi di Sabina: Acta Sacrae Visitationis Civitatis Numenti, Visita Pastorale del Vescovo Andrea Corsini.
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Un pittore sindaco a Monterotondo
ENRICO ANGELANI

1 - PREMESSA

L

a consultazione dei verbali delle sedute del Consiglio comunale di Monterotondo, per il periodo che
ci interessa che va dall’11 gennaio al 2 dicembre 1961, non
rende o non dà conto della realtà delle speciali circostanze
che portarono alla singolare scelta politica di porre a capo
dell’amministrazione comunale un artista: Paolo Angelani
(1930-1971).
Vicende, personaggi e dibattiti risultano sbiaditi dal linguaggio burocratico necessariamente adottato dal segretario redigente, ovvero completamente ignorati.
Se tale scostamento dalla realtà è rilevante in via generale, lo è ancor di più per il caso particolare di vicende che
riguardano la personalità di un artista.
Ho ritenuto, pertanto, quanto mai opportuno intervenire per un approfondimento dell’argomento con questo
mio contributo, anche da appassionato cultore di storia locale e potendo disporre di un organico archivio familiare
dove sono conservati documenti rilevanti sulla vita e l’opera di Paolo (mio fratello) e, soprattutto, di un copioso epistolario da cui ho potuto desumere non solo vicende rilevanti ma, anche, retroscena significativi di quel periodo di
esperienza di sindaco di Paolo.

2 - La forte passione artistica di Paolo coniugata
con quella politica
Paolo assorbe molto dei suoi ideali politici e della vocazione pittorica dalla famiglia di origine dentro la quale
emergono sia la figura del nonno Paolo (1863-1950), dal
forte carattere, che quella del padre Mazzini (1897-1979).
Il primo fu: repubblicano mazziniano; anticlericale (volle
funerali con rito civile); fervente socialista (a fine ’800, tra
i fondatori del PSI di Monterotondo); amministratore comunale dal 1900 al 1920 (con cariche anche rilevanti); non
interventista in occasione dello scoppio della Grande Guerra; antifascista e, infine, apprezzato pittore decoratore, in
un’epoca in cui le case venivano abbellite con soffitti dipinti con trompe l’oeil e con zoccolature in finti marmi o
legni. L’altro, il padre Mazzini, anch’egli decoratore di importanti abitazioni di monterotondesi e restauratore di
chiese (Duomo di Monterotondo, Chiesa Nuova, a Corso
Vittorio Emanuele a Roma e SS. Cosma e Damiano, ai Fori
Imperiali) e per 14 anni (eletto nelle liste del PCI dal 1946
al 1960) Vice Sindaco (allora Assessore anziano) di Monterotondo.
Paolo cresce in questo clima di impegno politico, sociale
e artistico.

Ancora giovanissimo si iscrive al PCI locale: a 18 anni
partecipa a Budapest, quale inviato dalla Sezione locale, al
Festival internazionale della gioventù del 1948. L’anno successivo aderisce con slancio ideologico all’occupazione contadina delle terre nel territorio di Monterotondo e per questo subisce l’arresto e il carcere a Regina Coeli, dove rimane carcerato per 21 giorni (come documentato, oltreché
sulle Cronache postume 1950-60, di Cesare Bernardini, anche sugli Annali 2012). Nel 1960, a Porta S. Paolo, subisce
la carica della Polizia a cavallo contro i manifestanti avversi
alla svolta di destra del Governo Tambroni.
Tanti gli attestati di stima degli aderenti al PCI locale,
orgogliosi di annoverare tra le proprie fila anche un’artista;
ed è così che Paolo viene chiamato dal Direttivo della locale sezione del PCI a candidarsi per le elezioni comunali
del 1960.
Paolo ha alle spalle un pregevole curriculum di pittore:
nel 1956, appena laureatosi all’Accademia di Belle Arti di
Roma, aveva realizzato con successo di critica e di pubblico
una Mostra personale alla galleria Il Pincio a Piazza del Popolo a Roma; nel 1957 aveva partecipato come invitato alla
7° Quadriennale d’arte di Roma e del Lazio, nel Palazzo
delle Esposizioni a Roma; in quel 1960 aveva esposto quadri alla Babuinetta a Roma1, aveva organizzato una Personale a Tivoli2 e aveva dipinto il grande quadro Al Mattatoio3 (oggi presente come dono della famiglia alla Biblioteca
comunale di Monterotondo che reca il suo nome). In ottobre diviene docente di ruolo di educazione artistica presso la Scuola media della Garbatella a Roma, poi, nel 1971,
professore di storia dell’Arte nei licei4.
Dopo le molte esitazioni, come risulta dalle lettere che
mi scrive a Padova (dove io vado a vivere dal 1° maggio
1960), date le forti pressioni, alla fine accetta di candidarsi
per non passare da ignavo.

3 - I risultai elettorali e la travagliata elezione del
Sindaco.
Alle elezioni del 6 e 7 novembre 1960, in base ai voti
ottenuti (in parentesi) furono assegnati ai partiti i seguenti
seggi: PCI 14 (3.707); PSI 6 (1.660); DC 8 (2.108); MSI 2
(756)5.
Esultanza nel mondo della sinistra per l’ampio consenso
ottenuto: oltre il 65% dei voti tra PCI e PSI. Ben presto a
turbare questa festosa atmosfera venne la questione della
scelta del candidato a sindaco. I socialisti chiedono con forza che, dopo i due mandati svolti dal comunista Ubaldo
Del Broccolo, la carica a sindaco venga assegnata dalla coalizione (PCI e PSI) a un socialista.
Nella riunione degli iscritti al PCI, tenutasi presso la Sezione, il successivo 15 novembre, viene avanzata da alcuni
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dirigenti di partito la candidatura di Paolo. Paolo, nel suo
intervento, declina l’incarico e propone, invece, la candidatura del comunista Ubaldo Del Broccolo, sottolineando che
questi ha riportato il maggior numero di preferenze (1.000
voti) e, a suo giudizio, il solo adatto a ricoprire tale importante carica dopo 8 anni di apprezzata esperienza di sindaco e non essendovi alcun limite temporale e incompatibilità. Paolo si dichiara, tuttavia, disponibile ad accettare, se
proposto, un impegno a livello di assessore. Tale proposta
viene prospettata al PSI, ma, il nome di Del Broccolo viene
giudicato dal capogruppo socialista Alfredo Serrecchia, non
di gradimento del PSI6.
Passano infruttuosamente altri giorni poi, inaspettatamente, Paolo viene convocato presso la Federazione romana del P.C.I. dove viene invitato ad accettare la candidatura
a sindaco. Per vincere le sue forti resistenze, i dirigenti della
Federazione gli prospettano un incarico temporaneo, per
qualche mese, per far si che la situazione si sdrammatizzi.
Malgrado sia sempre assillato dal pensiero di pregiudicare
la sua attività pittorica (non infondata se consideriamo che
per un intero anno non farà più alcun quadro), alla fine
Paolo cede e si orienta ad accettare l’incarico, così commentando: “c’é una gran confusione e disaccordo, ma il mio
nome sembra maledettamente al di sopra della mischia.
Durante la breve seduta del Consiglio mi sono reso conto
dell’ansia e dell’interesse della gente; come sarà difficile
l’operazione di dimissioni; ho capito l’assurdità di questa
manovra”7.
Nella seduta del Consiglio comunale dell'11 gennaio
1961, prima votazione, il consigliere del PSI Alfredo Serrecchia propone l’elezione a sindaco del socialista Giulietto
Cavallini del PSI. Intervengono i consiglieri del PCI, Nello
Simonetti e Ugo Mosca, che si dichiarano contrari alla proposta Serrecchia e rilanciano l’elezione di Paolo. Nelle prime due votazioni Paolo ottiene 14 voti, che non sono sufficienti per essere eletto, occorrendone almeno 16. Si paventa il rischio di un blocco D.C. (8 consiglieri) e PSI (6
consiglieri) che avrebbe favorito per anzianità il consigliere
della DC Ferrari, ovvero il socialista Giulietto Cavallini, già
dalla terza votazione, essendo sufficienti per essere eletti il
maggior numero dei voti espressi dai presenti e non la
maggioranza assoluta8.
Rinviata la seduta al 18 gennaio 1961, la riunione va
“deserta” (mancanza del numero legale) per mancanza dei
socialisti e democristiani9.

4 - L’elezione a Sindaco
Nella seduta del 23 gennaio, Paolo viene eletto sindaco
a capo di una Giunta monocolore, di minoranza, con assessori effettivi Giacinto Segnalini, Nello Simonetti, Pina Cacchioni e Peppe Sorci. I socialisti votano scheda bianca10.
Paolo accetta quella sfida, così ardua e impropria, con
lo spirito con il quale a quell’epoca molti intellettuali e artisti vengono chiamati a tali missioni; così fu per lo scrittore
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Rocco Scotellaro (1923-1953), che fu sindaco di Tricarico
e partecipò insieme ai contadini, come Paolo nel 1949, all’occupazione delle terre. Degno di ricordo è un altro pittore, Paolo Pace (1914-1961), che nel Dopoguerra fu sindaco apprezzato di Tolentino.
Ecco ciò che del suo discorso ci tengo a enfatizzare: mi
impegno a far si che la nostra cittadina, tra le più popolose,
attive e industrializzate in una larga zona intorno a noi, si
avvii a raggiungere pienamente la dignità e la consapevolezza del ruolo che le compete, superando con buona volontà
vecchi schemi mentali, pregiudizi e antichi retaggi di natura
sociale, etica e di costume, per conquistare, infine, attraverso
la partecipazione alla cosa pubblica e alla complessa realtà
nazionale, una nuova dimensione spirituale, morale e civile
che le compete e che le è necessaria per un ulteriore sostanziale sviluppo11.
Fu un messaggio molto ambizioso per la comunità cittadina eretina, volto alla conquista di posizioni di emancipazione avanzate, ma che, forse, non furono all’epoca percepite e apprezzate nella loro reale portata.

5 - Le linee di programma della sua Giunta
Egli si insedia ufficialmente il 4 febbraio 1961, dopo
aver giurato due giorni prima avanti al Prefetto.
Per rendere compatibile il suo impegno di sindaco con
quello di docente, Paolo chiede e ottiene la riduzione dell’orario di insegnamento presso la scuola12.
Ecco qui di seguito, in sintesi, il programma enunciato
nell’apposita seduta del Consiglio comunale (13):
1) sul piano politico, un forte appello all’unità della sinistra e alla tradizione antifascista che ha visto socialisti e
comunisti sempre uniti nelle battaglie politiche per le
conquiste sociali e di libertà democratiche. Egli dichiara
che “non possiamo accettare come definitiva la soluzione che ci ha portato alla formazione dell’attuale Giunta”;
2) sul piano economico, constatato lo scadimento ad un
rango secondario della economia della campagna, provocato dall’accelerato sviluppo industriale, occorre eliminare le cause della crisi: orientare gli investimenti cominciando con il Piano verde verso la piccola e media
proprietà contadina per il loro ammodernamento e per
lo sviluppo della cooperazione; adoperarsi affinché la
viticoltura sia considerata Coltura pregiata ed ammessa
alle incentivazioni e agevolazioni; risolvere l’importante
problema delle strade di campagna che va inserito e risolto con il contributo statale in questa più ampia e organica visione che contempla il superamento dell’azienda attuale di auto-consumo; far risorgere la distilleria e
la cantina sociale, dirette democraticamente con criteri
industriali e commerciali moderni tali da realizzare
l’imbottigliamento dei vini, l’organizzazione pubblicitaria moderna e l’adeguata rappresentanza commercia-
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3)

4-

5-

6)

7)

8)

9)

le; salvaguardare le piccole aziende industriali delle fornaci colpite alternativamente dalla crisi, dovuta alla politica di sviluppo edilizio di Roma, la cui espansione
caotica fa esplodere la contraddittoria situazione per la
quale centinaia di migliaia di persone non hanno una
casa civile e 36.000 appartamenti di lusso rimangono
sfitti; occorre far sentire la nostra voce nella formulazione di un piano intercomunale, per evitare che il Comune di Roma scarichi su di noi e gli altri Comuni limitrofi le conseguenze finanziarie, economiche e sociali
di una politica sbagliata fino ad oggi seguita;
per i trasporti, occorre che la Cruciani (società concessionaria delle linee di trasporto locale) rinnovi i pullman
e realizzi una più scrupolosa manutenzione. C’è l’esigenza di una linea interna di comunicazione;
per il Centro storico occorre con determinazione risolvere il problema del consolidamento delle strade in un
piano generale di bonifica delle zone pericolanti della
cui entità e soluzione dobbiamo investire il Governo;
per il turismo occorre un’apposita commissione che sarà incaricata di studiare insieme alla Pro loco le iniziative e i provvedimenti più opportuni;
per la scuola, critica l’inadeguatezza dei mezzi stanziati
per una riforma volta a istituire l’istruzione obbligatoria
fino al 14.mo anno di età che si contrappone ai finanziamenti della scuola privata confessionale. La crisi della
scuola italiana si risolve soltanto con i contenuti culturali che l’alimentano. In concreto per Monterotondo occorre: sviluppare l’edilizia scolastica dentro un piano
di sviluppo urbano armonico della città; istituire una
scuola materna laica e nidi di infanzia. Sottolinea il disagio dei giovani che nasce dal contrasto tra l’aspirazione ad una vita libera e progredita e l’arretratezza economico culturale dell’Italia che si riflette con molta evidenza nella nostra cittadina;
per l’elevazione culturale la città di Monterotondo necessita di una biblioteca e di un centro di vita culturale;
critica il sistema di controllo prefettizio sugli Enti locali,
rivendicando la libertà del Comune, soffocata da inammissibili circolari del Prefetto di Roma che ci suggeriscono quello che può essere oggetto del nostro esame
e quello che invece, potendo disturbare il Governo, non
deve essere da noi affrontato;
auspica una partecipazione sempre più attiva della popolazione, il cui contributo potrebbe realizzarsi attraverso la costituzione di ampie commissioni consultive
sui vari e importanti problemi di Monterotondo.

5 - Crisi e ricostituzione della sua Giunta
In una lettera a me diretta, del 20 aprile14, Paolo descrive il clima che si respira durante le sedute del Consiglio comunale: pertinace accanimento, interventi con parole conge-

stionate, che si protraevano anche per più di due ore contenenti accuse, contraccuse, ironie, lazzi; minacce della folla tumultuante; epiteti; abbandoni dell’aula; sospensioni di seduta; denunce ai Carabinieri per offese personali e chi più ne
ha più ne metta, perché tutto è avvenuto in queste ultime sedute di Consiglio. Anche il padre Mazzini, con la sua esperienza di 14 anni di assessore nelle Giunte precedenti, afferma di non aver mai visto tanta vivacità e durezza di
scontri. Il 19 aprile si arriva alla dichiarazione di voto sul
bilancio. Il consigliere Serrecchia, che era chiamato a parlare per i socialisti, abbandona l’aula perché si ritiene contestato dal pubblico. Tutto rinviato alla seduta del 21. Ironicamente commenta: Noi siamo decisi a tutto: pure ad andare a casa (io più di tutti).
Nel Post Scriptum della sua lettera Paolo segnala che il
bilancio non è passato. La Giunta e il Sindaco sono dimissionari. Il Commissario prefettizio interviene per la compilazione del bilancio. Paolo, però, è sempre in funzione di
Sindaco fino alla sua sostituzione. Probabile intesa con i Socialisti a livello provinciale15. Vorrei evidenziare che ho rinvenuto una ricevuta di versamento £ 30.000 a favore Sezione P.C.I. di Monterotondo, quale importo di 2 mensilità
di indennità di sindaco, nel rispetto di quella prassi per la
quale gli amministratori del PCI dovevano contribuire al
sostegno dell’apparato del partito16. Il 16 giugno 1961
nuovo giuramento di Paolo avanti al Prefetto per la riconferma a Sindaco17.

6 - Il pensiero di Paolo espresso in due celebrazioni
Durante il suo mandato Paolo partecipa a due celebrazioni con due interventi originali, molto spesso ricordati
anche in occasione di sue Mostre postume e nel Libro-Documentario Angelani del regista Glauco Pellegrini: la ricorrenza del 17° anno della liberazione di Monterotondo20; il
Centenario dell’Unità d’Italia.
Nel primo discorso sottolinea che la ricorrenza della Liberazione è rilevanza straordinaria per i significati che riveste per i destini della nostra cittadina. In quel 6 giugno
del 1944 Monterotondo, dopo lunga Resistenza, impegnò i
suoi figli migliori e più generosi per compiere l’atto conclusivo
per la libertà delle nostre case, delle nostre campagne, cacciando definitivamente via e per sempre l’odiato e prepotente
esercito hitleriano e i suoi vassalli in camicia nera... Siamo
fieri di avere dato il nostro apporto in questa causa, con i nostri gloriosi martiri, primo fra tutti Edmondo Riva (foto n.
1). Nei fasti del 2° Risorgimento, vogliamo celebrare questa data di oggi con spirito unitario tra tutte le forze politiche democratiche, non dimenticando che con quella unità di intenti si
realizzarono le premesse per riconquistare la libertà, così lo è
indispensabile oggi per ulteriori obiettivi.
Nel secondo discorso celebrativo, alla presenza del Cardinal Giuseppe Antonio Ferretto (1899-1973), Paolo sostiene con forza che Monterotondo (foto n. 2) non poteva
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mancare alle celebrazioni
dei cento anni dell’Unità
d’Italia, non poteva mancare e non è mancata, perché profonda è stata l’eco
morale, qui da noi, nelle generazioni che si sono susseguite, di quell’epico e tremendo fatto d’arme che
tendeva a fare di Roma la
capitale di uno stato finalmente unito e sovrano e che
ebbe come teatro le nostre
campagne, i nostri vigneti,
gli ulivi, i casolari, le nostre
stesse mura, dalle quali
partiva piombo e fuoco papalino ad ingoiare e frantumare l’impeto generoso delle camice rosse. Fango, sudore e sangue costarono ai
garibaldini le dure preziose
giornate di Monterotondo e
Foto 1 - Manifestazione del 4 novembre 1961. in primo piano la vedova Edmondo Riva, medaglia
quando l’ultimo fortilizio
d’oro alla Resistenza, recante la medaglia al petto e sottobraccio al figlio
papale sembrava essere superato per sempre e lasciato indietro, quando già, oltre Monda noi, e non solo da noi, si identifica con il Risorgimento
terotondo le colline offrivano la vista ammaliatrice di Roma,
stesso, perché la sua azione ferma, tempestiva, tenace è stata
ecco, nel grido di Roma o Morte prendere sempre più forza,
quella che più di ogni altra ha determinato l’Unità d’Italia.
diventare sempre più certo il secondo termine (cioè la Morte)
La sua grande forza fu di essere un uomo del popolo e di rapche i garibaldini avevano già volontariamente e liberamente accettato co- Foto 2 - Paolo riceve il Cardinal Ferretto (1899-1973) nel Palazzo comunale di
Monterotondo in occasione delle celebrazioni per il Centenario dell’Unità
me alternativa alla liberazione di Rod’Italia. Sulla destra Monsignor Alberto Giovannetti (cfr. Annali 2009)
ma. Affascinato da sempre dalle
Memorie di Giuseppe Garibaldi
(una rappresentanza qualificata di
garibaldini era presente al Centenario - foto n. 3), che rievoca commosso le giornate di Monterotondo, dopo averne letto alcuni brani, egli tiene a sottolineare, con amarezza, come questo prezioso documento dell’epopea garibaldina non abbia ancora avuto la meritata diffusine e la
giusta collocazione tra i documenti
fondamentali del nostro Risorgimento.
È certo, comunque, che se innumerevoli sono le narrazioni della vita e
delle gesta di Garibaldi, in realtà il
vero Garibaldi, il suo autentico aspetto di uomo semplice, dalle idee chiare,
coerenti e ferme, ci è assai poco noto,
perché troppo spesso velato dai vapori
della leggenda. Egli è l’uomo che qui
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la sua figura in quanto genuina, la più popolare,
la più umana che ci offra il Risorgimento. Noi accogliamo il suo insegnamento e facciamo voti perché i problemi di allora che ebbero un una così brillante soluzione nel senso della formazione dello stato nazionale possano sostanziarsi con iniziative di
natura economico-sociale che il Risorgimento non
ebbe la forza di realizzare e che si riassumono soprattutto in un giusto equilibrio economico tra
Nord e Sud e in generale in una effettiva giustizia
sociale, sola condizione di democrazia e sviluppo
civile.

7 - Conclusione
Sul piano personale egli manifesta un certo
sollievo quando afferma in una lettera del 1 dicembre 196118 a me diretta: Domani, se tutto va
bene, darò le consegne al “sostituto” poiché sembra
abbia fatto il giuramento: da domani, quindi, ogni
mattina non scolastica sarà dedicata al vecchio
Foto 3 - Paolo riceve i rappresentanti delle Associazione dei garibaldini,
mestiere.
Ci ritorno però con un po’ di paura dopo
e in primo piano un nipote di Giuseppe Garibaldi
questa lunga pausa, perché c’é tanto da fare e io
(ora vedo ancora meglio) non mi potevo permettere il lusso
presentare il popolo che riuscì a conquistare e convogliare alla
di un anno di stasi.
causa dell’Unità Nazionale; seppe, cioè, dare alla lotta per
Sul piano politico egli si ritiene ingiustamente avversato
l’unità quel carattere democratico e popolare senza il quale
nel modo e nel merito dalla componente socialista, anche
non si realizza né l’Unità, né la libertà. Per questo sentiamo
se tanta fu la solidarietà espressa dai suoi compagni di paril dovere di celebrare l’Unità d’Italia ponendo in giusta luce
tito, da ultimo nel manifesto qui riportato
(foto n. 4). Tuttavia,
respirò un’aria di avversione preconcetta
da parte di qualcuno
degli esponenti di essa,
e non solo, che egli cita espressamente nelle
sue lettere, ma che mi
astengo da indicare.
Poi, ebbe la certezza che un personaggio
della sua stessa Giunta
fu il promotore di
quella inchiesta della
Foto 4 Prefettura di Roma a carico di Paolo e altri,
Manifesto di apprezzamento a
per un presunto indebito versamento alPaolo apparso a Monterotondo
in occasione della sue
l’INPS di un contributo per £ 29.224 per la
dimissioni da Sindaco,
regolarizzazione della posizione assicurativa
ringraziandolo calorosamente
di un operaio. Durante il dibattimento avanti
perché malgrado i gravosi
impegni professionali ha diretto
al giudice Paolo ebbe a dichiarare: ...credo in
con intelligenza e capacità la
questa Repubblica e nello stato democratico.
Giunta e consentendo la
Ho accettato di fare il sindaco contro i miei insoluzione positiva fra i due
teressi, per servire la democrazia, per non essepartiti PCI e PSI
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re un ignavo. Versare quel contributo non solo era in mio potere, ma era mio dovere farlo. Attenzione a non mortificare
la società onesta di cui siete garanti.
Il 21 novembre 1968, sia pur dopo sette anni, il Tribunale di Roma, sez. V, con sentenza definitiva assolve Paolo,
con la formula liberatoria “per non aver commesso il fatto”.
Nella motivazione della sentenza il Tribunale asserisce che:
se le indagini fossero state approfondite, così come sono state
espletate nel corso dell’istruttoria dibattimentale, sarebbe rimasto subito acclarato che nessun illecito era stato commesso
nel trasmettere l’importo di £ 29.224 all’INPS per contributi
dovuti a favore dell’operaio in questione e non versati a suo
tempo, dato che in base all’opera prestata dall’operaio medesimo avrebbe dovuto essere effettuato un versamento per
un importo superiore”. Cosi la sentenza del Tribunale Penale
di Roma, n. 2358, depositata e divenuta irrevocabile il
22.12.196819.
Ripeto, ciò che lo irritò di più non fu il processo in sé,
ma il fatto che era convinto, avendone le prove, che a provocare l’inchiesta fosse stato un vecchio compagno a cui
aveva dato tanta fiducia.
Forse anche questa vicenda ha pesato nel determinare
la sofferta decisione di Paolo di non potere accettare la lusinghiera proposta fatta da Colombo Borra, a nome della
locale sezione del PCI, di essere a capo di una lista del PCI,
in vista delle nuove elezioni del 1964. Per convincerlo gli
offrirono la scelta di una lista più compatta e leale, nella
quale era garantita la partecipazione del professor Renato

Borelli (sarà poi sindaco di Monterotondo per 14 anni), indicato in veste di capo gruppo consiliare e dell’Onorevole
Mario Cianca come consigliere di sostegno. Ma Paolo fu irremovibile, ormai avvinto dalla sua vecchia passione, la pittura, e quasi ossessionato dal presentimento di non poter
fare in tempo (morirà 10 anni dopo) a realizzare tutto ciò
che aveva in animo di esprimere. Di ciò c’è molta traccia
nel nostro epistolario.
Sono convinto che oggi Paolo gioirebbe, nel veder realizzati a Monterotondo almeno alcuni dei suoi propositi
bene espressi nel suo programma di sindaco, che, forse, per
allora erano sogni: la popolazione cittadina ha mantenuto
vivo (ormai da 70 anni) uno spirito e un’anima che esprime bene una tradizione che affonda le radici nel Risorgimento e che si riconosce e si esprime nei partiti della sinistra portatori di forti valori di pace, di solidarietà, di democrazia e di giustizia sociale; sono state realizzate sul territorio scuole di ogni ordine e grado; esiste un tessuto culturale solido con diffusa vita culturale e artistica di notevole
riguardo se si raffronta con contesti territoriali limitrofi; si
è realizzata nella Torre Civica allo Scalo un prezioso museo
di storia di moderna di Monterotondo dal 1861 al 1994; si
è creata una struttura che ospita il Centro culturale, il Museo archeologico e la Biblioteca comunale, che l’Amministrazione comunale ha voluto intitolargli per legare in modo profondo e duraturo il ricordo di Paolo Angelani alla sua
Monterotondo.

NOTE
Fonti documentali dell’archivio Palo Angelani (1930-1971) per numero di catalogo:

12) n. 61/108 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
2.2.1961.

1) n. 60/119 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
30.11.1960.
2) n. 60/104 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
28.05. 1960.

13) n. 61/ 110 - Documento dattiloscritto dal titolo: “Dichiarazione
programmatica” del discorso tenuto da Paolo nella seduta del Consiglio Comunale del 7 febbraio 1961; intervista a Paolo al Corriere del
Meridione del 19.03.1961- Pag. 2.

3) n. 60/107 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 25.06.1960.

14) n. 61/115 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 20.4.1961.

4) n. 60/112 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 10.10.1960.

15) n. 61/116 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
6.5.1961.

5) L’Unità del 9.11.1960 pag. 5.
6) n. 60/119 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
30.11.1960.

16) n. 61/122 - Ricevuta di riscossione per £ 30.000 rilasciata dal
tesoriere della sezione del PCI di Monterotondo.

7) n. 61/100 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 20.12.1961.

17) n. 61/118 – Documento della Prefettura di Roma datato
16.6.1961.

8) n. 61/102 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
19.1.1961.

18) n. 61/127 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 1.12.1961;
Il Messaggero del 21.11.1961- pag. 7.

9) n. 61/104 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
30.11.1960.

19) n. 68/119.1 -Sentenza del Tribunale Penale di Roma n. 2358
depositata e divenuta irrevocabile il 22.12.1968.

10) n. 61/105 - Lettera del padre Mazzini al fratello Enrico datata
24.1.1961.

20) n. 61/120 - Testo dell’intervento tenuto il 6 giugno 1961 in occasione della ricorrenza del 17° anno della liberazione di Monterotondo.

11) n. 61/106 - Lettera di Paolo al fratello Enrico datata 30.1.1961.
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Torcularia per la produzione dell’olio di oliva in età
romana nell’area sabino-meridionale e cornicolana
EUGENIO MOSCETTI

L

(milliarium), al cui interno girano due macine anch’esse in
pietra (orbes), unite tra loro per mezzo di un asse di legno
orizzontale (cupa), attraversato da un perno verticale (columella), con base al centro del cilindro. La rotazione delle
macine avveniva facendo muovere da schiavi o da un animale da soma l’asse orizzontale che sporgeva dal bacino.
Dopo la molitura occorreva passare alla spremitura del
prodotto, per separare le parti liquide da quelle solide il
che avveniva sull’ara, la parte sopraelevata del torcularium.

’olio di oliva ha avuto un ruolo centrale nei traffici
commerciali fin dalla nascita della nostra civiltà. In
epoca romana le tecniche di lavorazione delle olive subirono importanti progressi tecnologici.
Le olive, dopo il raccolto, erano conservate in un magazzino (tabulatum), dal quale venivano presto trasferite
in un apposito ambiente destinato alla trasformazione dei
frutti in olio, detto torRicostruzione di un torcularium (da http:paleopatologia.it/frantoi/ciclo.php)
cularium.
Nel territorio in
esame la produzione
dell’olio esisteva già in
epoca remota e pertanto i torcularia erano presenti già nelle
ville di età repubblicana, mentre all’inizio
dell’età imperiale e
medio imperiale, nuovi impianti vennero
aggiunti nelle ristrutturazioni di ville preesistenti che interessavano sia la parte residenziale che rustica
degli edifici.
I torcularia erano
ubicati generalmente
nella pars rustica o
fructaria delle ville romane o in domus cittadine; in questo caso
Schema di trapetum
erano di dimensioni modeste. Il locale
(da w.w.w.sabor-artesana.com)
destinato a torcularium era privo di luce diretta – a parte
In età romana
uno o due fori pradue erano i tipi di
ticati nella volta –
torchi (torcula) usaed era in comuniti: il primo, detto
cazione con una corte (cavedium),
torchio a leva, era
con pavimento leggermente abbasgià in uso nel nel II sec. a.C. per
sato, usato per manovrare la mola
poi scomparire in età imperiale;
olearia (trapetum).
il secondo, detto torchio a vite diIl trapetum, descritto con accuraretta, cominciò progressivamente a
tezza da Catone (De Agricultura, IV,5)
sostituire il precedente a partire del
è un macchinario formato da un vasca
I-II sec. d.C. Entrambi erano macchidi forma emisferica in pietra (mortanari complessi e ingombranti. La leva
rium) e da un cilindro centrale verticale
(prelum) del primo modello era sostenu93

Associazione Nomentana

Guidonia, Via Rosata. Villa
Bacino circolare di mola olearia in travertino
con incasso al centro per la ruota

ta da una pietra fissata al terreno (lapis pedicinus) di cui
sono stati rinvenuti numerosi esemplari tra i resti delle ville romane del territorio in esame.
L’olio, ottenuto dalla polpa spremuta dal torchio, defluiva nell’incavo dell’ara e in una canaletta del pavimento
per finire poi nelle vasche di decantazione e raffinazione.
Guidonia-Setteville. Museo della Via Cornicolana.
Macine dalla Villa dell’Ercole fanciullo
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L’olio raffinato veniva conservato generalmente in un ambiente (cella olearia) dove erano alloggiati dei grandi orci (dolia) che potevano essere interrati o meno.
Da notare che l’amurca e gli scarti non
commestibili della lavorazione dell’olio venivano utilizzati per usi accessori. Il principale
era l’illuminazione con le lucerne in cui veniva
bruciato olio spesso misto a sego. Inoltre l’olio
di oliva costituiva il principale ingrediente dei
prodotti cosmetici usati dalle matrone romane,
tra cui particolarmente preziose erano le essenze, ottenute, per spremitura e macerazione,
con sostanze profumate.
Infine in medicina l’olio veniva utilizzato
per ricavare balsami e emollienti per curare varie malattie come ad esempio dolori articolari
e reumatismi.
L’esame delle numerose ville dell’agro sabino-meridioanale e cornicolano mostrano che
la produzione dell’olio era limitata e locale e
non tendeva alla produzione di un elevato surplus di tipo “industriale” destinato alla vendita. Già in origine gli impianti, sia quelli risalenti all’età repubblicana
che imperiale, erano tutti di modeste dimensioni e dotati
di una sola ara di spremitura; il che indica che il terreno
attorno alle ville destinato alla coltivazione dell’olio non
era molto esteso e quindi la produzione era modesta, destinata soprattutto all’autoconsumo; solo una piccola parte
era destinata alla vendita sui mercati.
Dal punto di vista produttivo la villa rustica o fructaria
è costituita da una fattoria al centro di un fondo agricolo
di dimensioni medio-piccole, pari nella zona a circa 50-100 iugeri romani,
corrispondenti a12-25 ettari. La vicinanza del grande mercato di Roma,
verso cui venivano inoltrati i prodotti
agricoli e di allevamento destinati alla
vendita, determinò una straordinaria
diffusione di queste ville, distanti poche centinaia di metri l’una dall’altra.
Alcuni di questi fundi potevano appartenere ad uno stesso proprietario
sommandone la produzione.
I trattati sull’agricoltura di Catone, Varrone e Columella, vissuti rispettivamente nel II, I secolo a.C. e I
secolo d.C., ci aiutano a comprendere
il sistema produttivo della villa nell’area centro italica, in particolare nella Sabina.
Nelle ville emergono situazioni di-
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Fonte Nuova. Via Settembrini. Villa resti di ara di torcularium

verse e complesse, come in quella detta dell’Ercole Fanciullo a Guidonia, che gestiva un’area commerciale per la
vendita lungo la via Tiburtina, e un’infinità di ville di più
modeste dimensioni.
In tempi relativamente recenti – a partire dagli anni
Settanta del secolo scorso – in alcune ville del territorio in
esame sono stati rinvenuti elementi di torcularia che confermano il quadro sopra esposto, relativo alla produzione
dell’olio e all’estensione degli oliveti.
Guidonia Martellona. Villa torcularium

Oltre alla già citata villa dell’Ercole fanciullo in cui sono
state rinvenute tre macine lapidee (orbes), merita una citazione la scoperta nel 1975 a Guidonia, lungo la Tiburtina, al km
25,300, nella zona delle cave di
travertino di Valle Pilella, dei
resti di una villa rustica costruita in età repubblicana e attiva
fino alla media età imperiale
che offre un’altra interessante
documentazione di economia
agricola. Furono scavati ambienti abitativi con pavimenti in
mosaico bianco e nero, l’area
termale (calidario absidato e
prefurnio) e il settore produttivo con torcularium avente gli
elementi di travertino (lapis pedicinus, ara) ancora inseriti
in un pavimento di mattoncini.
Nel 1990 durante l’edificazione del nuovo complesso
scolastico di via Rosata a Collefiorito di Guidonia, la Soprintendenza intervenne con saggi esplorativi che individuarono i limiti di una villa molto estesa. Gli scavi misero
in luce il settore rustico e idraulico con ambienti destinati
alla lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli tra
cui elementi di torcularium in travertino.
I saggi archeologici eseguiti nel 2008, a Fonte Nuova
nella vasta area compresa tra via Settembrini e il fosso
Mancini in loc. “Torricella”, permisero la “riscoperta” di una
grande villa romana, tra i cui resti
è stata rinvenuta, spezzata, l’ara di
un torcularium in tufo.
Nel 2008 a Guidonia, la ripresa
dello scavo della villa in loc. Martellona, ha riportato in luce un ambiente, riconducibile ad un torcularium, di 4,85 x 2,95 m, pavimentato in opus spicatum tessellato, coperto in alcuni punti da qualche
traccia di cocciopesto. Nell’angolo
formato da una muratura in reticolato di calcare ed una con ricorsi
alternati di blocchetti di calcare e
laterizi triangolari, si trovava il lapis pedicinus (1,35 x 80 m) in travertino con gli alloggi per i fulcri
(arbores). Accanto a questo, è visibile il cordolo perimetrale dell’ara,
dalla quale si dipartono i canali rotundas.
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Alcune riflessioni sull’olio d’oliva
ALFONSO MASINI

R

ecentemente ci sono state forti
polemiche in merito alla importazione in ambito CEE di olio d’oliva proveniente dal nord Africa, autorizzate, sembra, per aiutare la stentata
economia di quei Paesi.
La questione è assai complessa e
mette ancor più in evidenza le enormi
problematiche esistenti sia nelle relazioni tra l’Europa e il Continente africano che tra gli stati
Europei.
La produzione dell’olio in effetti è un fatto “mediterStorni su un oliveto

raneo” che abbraccia tre continenti ma
solo nei paesi rivieraschi mentre questo
prezioso alimento è apprezzato e commercializzato in tutto il mondo spesso
sotto una immeritata ed ambita bandiera
italiana. Negli ultimi anni per la raccolta
nel mio podere mi faccio aiutare da una
famiglia di amici romeni che abitano lì
vicino. Loro raccolgono le olive io penso
al trasporto ed al frantoio e dividiamo a
metà il prodotto. Ogni volta chiedo loro
se preferiscono soldi invece dell’olio ed
ogni volta la risposta è la stessa: “no perché un po’ lo consumiamo noi un po’ lo
mandiamo in Romania dove l’olio d’oliva
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è considerato un toccasana
per molti malanni”.
La letteratura e gli studi
sull’olio d’oliva sono sterminati e di certo nel riprendere
questo argomento noi non abbiamo alcuna pretesa di dire
qualcosa di nuovo.
E tuttavia lo vogliamo
trattare, per amore. Perché
questa nostra terra è la Sabina
romana produttrice di olio eccellente e perché alla coltura dell’olio è legata gran parte
di quella civiltà contadina che purtroppo sta scomparendo
lentamente ma della quale noi vogliamo sia rallentare il
declino che rinvigorire il ricordo.
L’olivo è una pianta meravigliosa, capace di vivere oltre mille anni rigenerandosi da pochi polloni anche dopo incendi e gelate devastanti ed è diffuso sin
dai tempi più antichi in tutto il Mediterraneo ed aree contigue.
Fenici e Greci sicuramente favorirono la sua diffusione eppure prima di loro essa ebbe formidabili alleati che la
aiutarono a diffondersi: Storni e tordi.
Pensiamo per un attimo ai milioni di
storni che ogni mattina in autunno e inverno lasciano gli alberi di Roma e si allontanano decine e decine di km per
procurarsi il cibo, principalmente olive:
la sera ritornano e la notte rilasciano, assieme ai loro escrementi milioni e milioni di semi!

L’olivo nel bacino del Mediterraneo
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le funzioni liturgiche, come cosmetico e come merce di scambio.
Veniva usato anche come premio ambitissimo e di valore nelle gare Panatenaiche le
quali si tenevano ad Atene ogni quattro anni
sul modello delle più famose olimpiadi. In
queste gare i vincitori venivano ricompensati
con anfore (chiamate appunto panatenaiche)
piene d’olio. Noi sappiamo che al vincitore
della corsa con i carri spettavano 140 anfore
piene d’olio. Era quindi un premio nient’affatto simbolico visto che il controvalore in
denaro è stato stimato in circa 70.000 euro.
Al Museo Nazionale di Taranto recentemente ristrutturato si può ammirare la straordinaria sepoltura di un ignoto vincitore di
una gara panatenaica. La
tomba fu trovata intatta,
con un sarcofago la cui
chiusura è una meraviglia
tecnica e con quattro anfore panatenaiche, una per Statere, Caulonia, c. 450 a.C.;
AR (g 8,01; mm 22; h 12);
ogni lato.
KAV
, Apollo avanza verso d.,
E ovviamente una proregge
ramo di alloro; sopra al
duzione artistica ispirata
braccio s. proteso, piccola
all’olivo ed all’olio non
figura in corsa verso d.
poteva mancare a Roma (daimon); a dx cerva con testa
volta indietro, contorno
come testimonia questa
bellissima coppa d’argento perlinato, Rv. KAV (retr.) cervo

Sarcofago dell’Atleta di Taranto

E così hanno creato, assieme all’uomo, il paesaggio del
Mediterraneo.
Nel mondo antico l’ulivo e
l’olio che esso produce ha
avuto una importanza economica e religiosa enorme. La
pianta veniva accostata alla Pace ed alla Saggezza, l’olio veniva usato come alimento, nel-

stante a d.; a d., ramo d’olivo

Nel mondo greco molti tipi di anfore
furono espressamente dipinti con
scene ispirate alla raccolta delle olive

Magna Grecia, Velia dracma 5
sec. a.C. Dritto: Testa di ninfa
a destra. Rovescio: Civetta su
ramo d’olivoAtene 144-3 a.C.

Tetradramma d’argento: Al
dritto Testa elmata di Atena
Partenos, a dx al rovescio
Civetta a destra su anfora
olearia sdraiata dentro una
corona di foglie e frutti di olivo

Augusto denario d’argento: al
dritto: testa nuda a dx
anepigrafa. Al rovescio CAESAR
DIVI F (ILIUS) La Pace stante a
sinistra con ramoscello di ulivo
e cornucopia

Nerone: quadrante. Dritto: Una
civetta ad ali spiegate su un
altare addobbato di ghirlande
NERO CLA V CAE AVG.
Rovescio: PM TR IMP PP SC

proveniente dall’area
vesuviana.
Il fascino, il valore
simbolico e religioso,
Adriano, denario. Dritto: Busto l’importanza economilaureato e corazzato a destra
ca dell’olivo hanno atIMP CAESAR TRAIANVS
HADRIANVS AVG. Rovescio: La traversato secoli e culPace stante a sin con
ture senza nulla perderamoscello di ulivo e
re nemmeno quando
cornucopia PM TR P COS II PAX
sono tramontati grandi
imperi e religioni secolari e questo possiamo
vederlo agevolmente
dalla numismatica.
Offrire una panoramica
completa delle
Giulia Domna moglie di
monete in cui compaSettimio Severo Sesterzio
Dritto: Busto drappeggiato di
re l’olivo è praticaGiulia a destra IVLIA PIA FELIX mente impossibile.
AVG. Rovescio: Giulia seduta a
Noi ci limiteremo
sinistra tiene un ramo d’olivo
ed uno scettro MAT AVGG MAT qui ad esporre esemplari che attraversano
SEN M PATR S C
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si fa raffigurare in trono con il ramo d’olivo, garante della pace tra i due figli (che
invece si odiavano) e con lo scettro del potere. Insomma, non scherzava ed aveva un
larghissimo seguito. Tuttavia i figli non
avevano la grandezza del padre, erano incapaci, sospettosi, rancorosi. Avrebbero
potuto spartirsi il mondo invece passavano
il tempo ad odiarsi ed a farsi dei dispetti,
con disperazione di Giulia. Fino a quando
il maggiore, Caracalla, uccise il fratello alla
presenza della madre nel 212 d.C. E lei
accettò la morte di Geta come ineluttabile. Accettò persino la damnatio memoriae
del figlio da tutti i monumenti e persino
dalle monete, pur di continuare ad avere
potere. E in effetti potere ne ebbe, gover-

Pietro da Cortona: Atena insegna a Cecrope a coltivare l’olivo.
Palazzo Pitti. Firenze

Le bellissime 10 lire della
Repubblica Italiana. Dritto:
Pegaso sin. sotto: REPVBBLICA
ITALIANA. In piccolo G.
Romagnoli e P. Giampaoli.
Rovescio: Ramoscello d’olivo
con 3 frutti e valore L. !0 1948

Lire 2 1958. Dritto: Ape
REPVBBLICA ITALIANA.
Rovescio: 2 Ramoscello d’olivo
con due frutti e data

5 Cents Città
del Vaticano

Gran Bretagna Giorgio III 1797

Clemente XI Albani
scudo d’oro 1719

Le famosissime 100 lire
della Repubblica Italiana
con Atena e l’olivo

tempi, culture e territori diversissimi.
Vale la pena soffermarsi
brevemente su questa moneta dalla bellissima patina verde. Giulia era la moglie di Settimio Severo, uno dei più
grandi ed energici imperatori romani e gli aveva dato due
figli maschi: Lucio Settimio Bassiano in seguito Marco Aurelio Severo Antonino (meglio conosciuto con il soprannome di Caracalla) e Publio Settimio Geta.
Nel 211 d.C. Settimio Severo muore e lascia il regno
ai due figli che avrebbero dovuto regnare insieme. Giulia
Donna bella intelligente ed ambiziosa assume però un
ruolo politico fortissimo che si rispecchia benissimo in
questa moneta. Anzitutto nei titoli di Augusta, di Pia, di
Mater Augustorum, di Mater Senatus e di Mater Patriae
(in altre monete ha anche quello di Mater Castrorum) Poi
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Grecia 20
lepta anni 70

E persino sul dollaro
americano

Cento lire Turche

E per finire un ricordo
del grande Giubileo del
2000 in cui l’olivo
davvero apparve come
simbolo trionfante di
pace, concordia e
prosperità

nava a Roma in assenza del figlio
si considerava madre della patria
e del Senato. Tuttavia nel 217 Caracalla venne assassinato
ed il nuovo imperatore, Macrino, la mandò in esilio ad Antiochia dove dopo pochi mesi lei si suicidò.
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Tra gli ulivi della sabina
impressioni d’autunno
ROBERTO TOMASSINI

L

’autunno secondo me è il periodo migliore per
un’escursione attraverso la campagna della Sabina.
Questa storica regione, a cavallo delle province di Roma e
di Rieti, a pochi chilometri dalla Capitale, è riuscita a mantenere sorprendentemente intatto il suo paesaggio agreste,
punteggiato da ulivi secolari, da querce
maestose, da filari di viti. Senz’altro una
meta ideale per godersi magnifici paesaggi autunnali.
L’opportunità per ritornare in queste
zone mi è stata data dal mio carissimo
amico Giorgio che tanto ci teneva che io
raccontassi le impressioni di questa mia
passeggiata autunnale, per realizzare una
sezione speciale degli «Annali» dedicata
all’olio e all’olivo, caratteristica così suggestiva delle nostre campagne, ricche di
tradizione e di storia... Certamente lui,
da fotografo appassionato ed esperto,
potrebbe trovare qui l’ispirazione per
scattare una sequenza di immagini straordinarie, specialmente nel tardo pomeriggio, quando gli ultimi raggi del sole,
basso del tramonto, ci regalano delle belle visuali degli antichi borghi collocati sulle ultime propaggini dei Monti Sabini che disegnano l’orizzonte, e lo sguardo può liberamente spaziare su questa parte di territorio, solcato
dalla via Salaria, caratterizzato dal tipico paesaggio
collinare. Un panorama veramente affascinate: non
immortalarlo sarebbe un peccato ...mortale!
I colori delle foglie d’autunno, rappresentano uno
spettacolo naturale veramente unico che accende
l’aspetto floristico, lussureggiante e variopinto, delle
colline sabine, dando vita a una ricca tavolozza di colori che comprende tutte le sfumature di verde, arancio, blu, rosso e giallo intenso delle leccete sui monti
dalle sagome arrotondate, giungendo fino alla fascia
pedemontana, caratterizzata delle specie termofile
come il sommacco, il terebinto, lo scodano, le cui foglie, con i primi freddi, assumono una colorazione
rosso-arancio. Ed infine, i colori dei campi coltivati,
dalla collina verso il piano, e nelle vigne, dove le viti
cambiano il loro colore ed il verde lascia il posto al

giallo, all’arancio, al rosso, conferiscono al paesaggio sabino
toni particolarmente caldi e suggestivi.
Ma a valle dominano incontrastate le argentee coltivazioni dell’ulivo, protagonista assoluto del territorio, che oltre ad essere il simbolo indiscusso di tutta la Sabina, ha
rappresentato per secoli una componente fondamentale
della vita delle popolazioni locali e non solo in senso ali-

mentare. La Sabina è infatti sempre stata considerata il regno degli olivi in diverse varietà: frantoio, leccino, carboncella e rosciola, sono le più diffuse. E come non ricordare
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“l’Ulivone”, maestoso esemplare di Olivastrone che cresce
nella tenuta dei fratelli Bertini, a Canneto frazione di Fara
in Sabina, che tutti idealmente domina e li rappresenta.
Non è sicuro, come vuole la leggenda, se a trapiantarlo sia
stato proprio il re di Roma Numa Pompilio, ma è assodato
che l’albero superi abbondantemente i duemila anni d’età.
È la testimonianza vivente della vocazione millenaria della
Sabina alla produzione di olio d’oliva che ha origini antichissime, forse già in epoca pre-romana.
Tuttavia gli storici ne attribuiscono il merito soprattutto
ai monaci dell’abbazia di Farfa, i quali diedero un notevole
impulso alla produzione e diffusione del principe dell’alimentazione mediterranea, fino a divenire nel XVI secolo
quell’agricoltura specialistica che dura ancora oggi e che
caratterizza il territorio sabino. Per questo nel 2005, su ini-
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ziativa dell’Azienda
speciale della Camera
di Commercio di Roma, è stato realizzato
il progetto di una
Strada dell’Olio della
Sabina, che coinvolge
ben 18 Comuni, le
aziende, i ristoranti e
gli agriturismi interessati a valorizzare l’inestimabile ricchezza
rappresentata da tutto ciò che ruota attorno al mondo degli
ulivi. Punto di partenza non poteva che essere il Museo dell’Olio, allestito nelle
sale di un Palazzo del XVI secolo appartenuto alla famiglia
Perelli, a Castelnuovo di Farfa.
Una visita sarà interessante: non è la solita esposizione
di arnesi della civiltà contadina ma una rappresentazione
della civiltà dell’olio e dell’olivo, in un unico percorso in
cui gli oggetti e luoghi significativi della città e del suo territorio si fondono con i linguaggi artistici contemporanei.
Altre tappe nel cuore della produzione olearia sabina sono
Poggio Moiano, con reperti della civiltà romana, e il vicino
Poggio San Lorenzo, noto anche come il paese della pietra
“corallina” (utilizzata nell’Ottocento per realizzare alcuni
monumenti a Roma). Qui si produce un olio particolarmente delicato a causa dell’altitudine media dei terreni
(500-600 metri circa).
Da vedere c’è un frantoio del Seicento e persino un
torchio di epoca romana. Percorrendo le strade del vasto territorio, l’olivo diventa presto un
silenzioso compagno di viaggio.
Raggiungiamo Arci di Passo Corese, dove è segnalata una delle
tante aziende olearie produttrici
di olio extravergine Dop, ottenuto da coltivazioni ecocompatibili con concimazione.
Più avanti, a circa 30 Km di
distanza, si trova il delizioso borgo di Torricella in Sabina, paesino arroccato su un colle intorno
a un castello costruito fra il X e
l’XI secolo. Un itinerario che
racconta l’importanza della col-
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tivazione degli ulivi e le varie tecniche di raccolta
delle olive.
Da queste parti la raccolta avviene generalmente tra ottobre inoltrato e novembre. In questo periodo le olive iniziano a maturare e le colline si animano come in nessun’altra stagione dell’anno. Lungo le strade si vedono passare trattori
con agganciati enormi carrelli sui quali sono seduti tutti coloro che partecipano alla raccolta:
donne, bambini, ragazzi e anche nonni. Insieme a
loro, trasportano tutti gli attrezzi che servono,
dalle scale (molto lunghe), alle canne, ai teloni
che vanno stesi a terra e sui quali cadono le olive,
le ceste con il cibo per il pranzo e così via. Sarà
un lavoro di pazienza: qui le raccolgono ancora
manualmente, praticamente una ad una, arrampicandosi sugli alberi o aiutandosi con scalette a
trattore. Speriamo che il cielo autunnale conceda
tiepide giornate di sole che potranno facilitare la raccolta
e rendere il lavoro più piacevole... Li osserviamo appena
arrivati nei campi, già di buon mattino, tutti quanti hanno
un compito ben definito: c’è chi stira i tendoni al suolo per
raccogliere le olive che cadranno dai rami, chi appoggia le
scale agli alberi, chi prende le grandi cassette dentro le
quali vengono messe le olive appena raccolte e chi con
canti e racconti, incita le persone a lavorare di buona lena.
Si procede in maniera diretta sui rami più accessibili e facendo cadere quelle più in alto, tramite l’abbacchiatura,
dentro dei sacchi, più recentemente delle reti, adeguatamente predisposta sotto le piante.
Le poche foglie rimaste tra i frutti saranno tolte prima
di mettere le olive nelle apposite cassette. I frutti vengono
infine deposti dentro sacchi e trasportati al frantoio più vicino. Ma bisogna fare attenzione: gli intervalli eccessivamente lunghi tra la raccolta e la lavorazione delle olive,
possono incidere negativamente sull’acidità, che è il principale indicatore della qualità dell’olio. Sistemate nei magazzini o nelle cantine, nel giro di poche ore, dovranno essere inviate al frantoio, dove inizia il processo di lavorazione. Non può perciò mancare di certo la visita ad uno dei
molti frantoi della zona e la degustazione di olio novello.
Come di consueto, ormai già da alcuni anni, in Sabina si
celebra la venuta del nuovo olio extravergine di oliva, con
l’evento «Frantoi Aperti» che attrae e porta nella zona migliaia di appassionati gourmet da tutta Italia.
La visita ad un frantoio è un’esperienza interessante e
istruttiva, che consente di avvicinare le varie fasi di lavorazione di questo prodotto, dalla defoliazione delle olive
al lavaggio, alla frangiatura, alla gramolazione della pasta
oleosa, fino alla centrifugazione a freddo e alla separazione
dell’olio dalle acque di vegetazione. Gli esperti addetti alla
produzione ci spiegano nel corso della visita le varie fasi
della lavorazione, mentre al termine del percorso ci viene

proposta una degustazione di olio e un assaggio di vini e
prodotti locali.
Il processo gustativo è armonico, in sintonia con l’olfatto e ricco di persistenti fragranze vegetali. Non sono certo
un esperto, ma posso fare un raffronto: è esattamente lo
stesso sapore che sentivo da piccolo, quando portavamo le
olive direttamente noi a molare, con mio nonno ancora vivo e forte, e vedevo anche quando usciva il fiotto verde
della spremitura. Sì, perché l’olio è verde, non giallo. L’olio
vero, buono e naturale, è verde. E picca un po’ sulla punta
della lingua, e lascia un sapore carnale nelle guance e nella
gola. Siamo già nel pieno periodo della produzione e l’oleificio è affollato di gente che viene a macinare e comprare
l’olio.
C’è un gran camino acceso in un angolo dove alcune
persone, forse contadini e proprietari della zona, stanno discutendo certamente sull’annata agricola, della resa dell’olio di quest’anno. È andata bene: circa 10 chili di olio
per ogni quintale di olive. Guardandomi intorno, posso notare chiaramente nei volti di chi sta uscendo dal frantoio,
recando le lattine con l’olio nuovo, un’aria contenta e soddisfatta. Già …che soddisfazione, dopo tanto lavoro, entrare con le proprie olive, ed uscire un paio di ore dopo col
proprio olio nuovo, fruttato e un po’ piccante. Provo ad
immaginarli una volta tornati a casa. Ci si ritroverà intorno
al fuoco per assaporare il frutto del raccolto.
Tagliare il pane a fette, il pane, quello buono! sistemarsi
tutti intorno alla graticola con i bicchieri di buon vino ed
appena il pane sarà bruscato, condire con olio novello, sale
e …godersi la compagnia dell’allegria e del calore familiare
accanto al fuoco …e mi sembra di rivivere, almeno per un
attimo, gesti quotidiani dal sapore antico, che fanno riscoprire in modo autentico la semplicità della vita di campagna, perché è la semplicità a svelarci la vera essenza delle
cose.
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La produzione dell’olio nell’era del digitale
GIORGIO MOSCATELLI

L

’olio è stato usato nel corso dei secoli nei modi più
diversi: per l’alimentazione, per l’illuminazione, per
la medicina, per la cosmesi, per la preparazione di profumi
e saponi, per la lavorazione del cuoio e per altri innumerevoli utilizzi. Oggi, come ieri, l’olio è uno degli alimenti
essenziali, sempre presente sulle nostre tavole. L’esplosione
della dieta mediterranea ha poi fatto si che i valori nutrizionali tipici del sud dell’Europa; l’olio, il grano e il vino
abbiano invaso le mense di molti Paesi anche fuori dal bacino del Mediterraneo.
Il sapore del pane croccante appena tolto dal calore
della brace, bagnato dal verde olio
appena uscito dal frantoio, è una immagine che si associa a spensierate
serate in compagnia di amici, magari
con un bicchiere di vino tra le mani
e con l’odore della carne rosolata sul
fuoco sospeso nell’aria.
Oggi in Sabina esistono circa
1'100'000 piante di Olivo con una
produzione annua che oscilla, per
motivi stagionali, tra le 12'000 e le
30'000 tonnellate di olive che corrispondono a circa 2'200-5'000 tonnellate di Olio. Pensare a questi numeri, esposti da Terzilio Leggio nel
suo libro “L’olivo e la sabina”, ci si
rende conto della quantità di olio
prodotto nel nostro territorio. Una
industria secolare che impiega famiglie intere, oltre ad un buon numero
di lavoratori stagionali.
“È la passione che ci spinge a produrre olio”, ci dice Renato Merzetti,
un produttore della Sabina. L’azienda della sua famiglia produce olio e
frutta da più di cento anni. “Oggi
dobbiamo competere con la grande
distribuzione che non cura tanto la
qualità quanto la quantità”, aggiunge
Merzetti. “Nei supermercati si trova
un litro d’olio a 3 Euro mentre il nostro costo di produzione varia da 4 a
5 Euro”.
“I miei ricordi d’infanzia sono
quelli di feste e canti nel periodo
della produzione di olio, sotto le feste di Natale, con l’arrivo dalla città
di gente che faceva scorta per tutto
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l’anno acquistando 50 o 100 litri di olio”. “Nei primi anni
’80 sono cambiate le esigenze delle famiglie, è cambiato il
consumo”. “Sono nati i primi supermercati e i grandi centri
commerciali, dove la gente può comprare una o due bottiglie di olio a prezzi più bassi, la pubblicità ha fatto il resto
portando il confronto a nostro sfavore pur avendo un prodotto di qualità superiore”. “È cambiato anche il palato del
consumatore che forse si accontenta più di prima”.
“Per cercare di abbassare i prezzi del prodotto finito si
è cambiato il sistema di lavorazione” continua il nostro
ospite, “la raccolta oggi viene fatta con mezzi meccanici,
questo fa si che alcune olive vengano rovinate, ma in questo modo si risparmia sulla mano d’opera e sui tempi e la
qualità non ne risente, anzi. Cinquant’anni fa le olive ve-

nivano stipate nei contenitori appositi e aspettavano alcuni giorni per raggiungere una quantità tale da poter essere trattate, con evidente
deterioramento di una parte di prodotto.
Adesso la stessa sera della raccolta vengono
portate a molitura”.
Anche la seconda fase della lavorazione è
cambiata; prima l’olio veniva raccolto nelle
giare, con conseguente esposizione all’aria e alla luce del sole. Ora le olive vengono molite e,
attraverso condutture sotterranee, l’olio passa
dal frantoio alle cisterne di acciaio. Anche le
piante vengono curate in modo diverso. L’ulivo non viene più trattato preventivamente, come si faceva una volta, ma viene curato solo
quando è il momento e sotto il controllo degli
Istituti agrari regionali, questi fanno un monitoraggio continuo del clima e controllano temperature e piogge, prevedono l’attacco di un
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parassita e consigliano di trattare le piante con un prodotto
piuttosto che un altro”.
Il nostro ospite ci racconta poi, con una buona dose di
nostalgia, della Sabina come di un territorio incontaminato
dalla cementificazione. Una ampia zona che va da Tivoli a
Rieti, a Nord di Roma, ancora immersa nella natura. Un
territorio rimasto vergine e pieno di attrattive che potrebbe
richiamare turismo dalla capitale e da altre grandi città, con
la creazione di strutture ricettive come ristoranti, centri di

accoglienza e di vendita di prodotti artigianali. È qui che
l’olio sabino con la sua Denominazione di Origine Protetta
la fa da padrone. “Noi non abbiamo nulla da invidiare alla
toscana” afferma con forza il signor Merzetti che aggiunge
“il nostro olio della Sabina è stato il primo ad essere riconosciuto D.O.P. e la zona individuata è la più grande dell’Italia”.
I ricordi di tempi lontani entrano poi nella conversazione. Ricordi di infanzia quando il nostro ospite bambino,
all’uscita dalla scuola, correva nell’azienda del nonno per
giocare a raccogliere le olive, questo frutto prezioso e amato da tutta la famiglia. Ricordi di sapori e di odori di olio
appena uscito dal frantoio e sgocciolato sulla fetta di pane,
la merenda più naturale che esisteva e di cui oggi se ne è
persa la memoria. Ricordi di feste campagnole con canti e
balli in onore dell’olivo, con ragazze e ragazzi festosi che
correvano nella campagna e i vecchi seduti vicino al frantoio che raccontavano reminiscenze antiche fumando un
sigaro toscano.
Poi il valore e la considerazione che un tempo si aveva
dell’olio. Fino agli anni 60 l’olio era considerato come metro di misura della ricchezza di una famiglia. Questa ricchezza dipendeva dal numero di piante possedute e la dote
di una giovane sposa veniva considerata con lo stesso metro.
Lascio l’azienda del mio ospite; siamo a fine agosto e
l’aria è calda ma non insopportabile. Passeggio verso il
grande ulivo millenario a pochi metri dal frantoio di famiglia in Canneto Sabino. Un albero che potrebbe aver visto
più di 1.500 primavere. Forse 2.000. Arrivo vicino a questo
monumento della natura sbalordito dalla sua grandezza.
L’albero da un’idea di maestosità, quasi di regalità. I suoi
rami si protendono dal tronco per diversi metri mentre un
debole vento muove le foglie in una elegante danza di riflessi argentei. L’ulivo è alto circa quindici metri con una
circonferenza del tronco, a 1 metro da terra, di 7,2 metri
per un diametro della chioma di circa
30 metri. La produzione, nei momenti migliori di questa pianta, ha raggiunto i 12 quintali di olive con una
resa di 150 chili di olio.
Molte le ricerche e gli studi eseguiti nel corso degli anni spiegano le
facoltà di questo piccolo frutto coltivato da almeno tre millenni. Un sano
alimento che rende il massimo ed è
gradevolissimo quando viene consumato a crudo. L’olio, oltre che per le
innumerevoli proprietà curative, è indicato per tenere a bada i livelli di colesterolo e per contrastare l’invecchiamento delle cellule. E se fossimo vicini alla scoperta del tanto agognato elisir di lunga vita?
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Cenni faunistici del parco regionale archeologico
naturale dell’Inviolata
FRANCESCO CERVONI

I

l Parco dell’Inviolata è un’area protetta dalla Regione
Lazio ubicata a nord-est di Roma nel comune di
Guidonia Montecelio e confinante a nord con Santa Lucia
di Fonte Nuova, ad est con l’antica Via della Selciatella, a
sud con la Via di Casal Bianco e ad ovest con l’abitato di
Marco Simone. Al suo interno passa la bretella autostradale Fiano-San Cesareo dell’autostrada A1 Milano-Napoli, e
sempre al suo interno sono presenti la famosa megadiscarica dell’Inviolata e il nuovissimo impianto per il trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti. La trentennale presenza della discarica ha provocato un notevole inquinamento, in particolare della falda acquifera.
Il Parco è stato istituito, grazie anche alle proteste dei
cittadini nei confronti dell’omonima discarica, con la Legge Regionale n° 22 del 20 giugno 1996, che assegna la gestione dell’area protetta proprio al comune di Guidonia.
Nonostante il parco sia stato istituito da vent’anni, esso esiste, di fatto, solo sulla carta, anche perché i terreni inseriti
nel perimetro dell'area protetta sono tutti privati.
Detto ciò viene spontaneo chiedersi: ma se l’area è inquinata, ospita una discarica per rifiuti solidi urbani ed è
attraversata da un’autostrada, cosa ci sarà mai da tutelare?
In realtà l’area in questione è un vero gioiello sia dal
punto di vista archeologico, sia da quello naturalistico e
paesaggistico (Calamita, a cura di, 2005). Gli aspetti maggiormente noti sono senza alcun dubbio quelli storico-archeologici, grazie alla presenza di un gra numero di siti archeologici e a ritrovamenti di eccezionale importanza, come ad es. quello della famosa Triade Capitolina (v. ad. es.
Sperandio, Petrara, 2005; Mari, 2005). Un’altro aspetto di
grande rilievo del parco, di valore almeno pari a quello archeologico, è quello naturalistico; nell’area sono
infatti presenti specie animali e vegetali di elevato valore scientifico e conservazionistico. Il
paesaggio è quello tipico della Campagna Romana.
Uno dei punti di forza del parco è la sua variegata fauna. Ad oggi sono state infatti osservate (dati inediti) più di 300 specie animali, tra
vertebrati e invertebrati, in parte già segnalate
da Giardini (1996, 2005). La ragione per cui
l’area ospita tutte queste specie animali è da attribuire alla diversità ambientale del parco, che
ospita campi coltivati, ruscelli, laghetti, frammenti boschivi, ecc.
La classe più rappresentativa è quella degli
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Uccelli, con parecchie decine di specie. Le più comuni e
diffuse sono due, che si possono trovare dappertutto, anche nei centri abitati, in tutta la penisola italiana: la cornacchia grigia (Corvus cornix) e il gabbiano reale mediterraneo (Larus michahellis). La cornacchia grigia è abbondantemente presente in tutta l’area di Guidonia e dintorni, ed è probabilmente la specie raffigurata nello stemma comunale. Anche il gabbiano reale è presente in gran
numero; in passato, quando la discarica era ancora aperta,
sono stati monitorati anche più di 3000 individui (CRA,
2016). La presenza così massiccia di questa invadente specie ha certamente avuto ripercussioni sugli equilibri ecologici dell’area. Entrambe le specie sono abituate a convivere con l'uomo, si nutrono di tutto ciò che capiti loro a
tiro, dalle carogne alla spazzatura, e si possono osservare
dietro i trattori che arano i campi per nutrirsi di vermi ed
altri piccoli animali che escono fuori dal terreno. La loro
voracità è tale che, quando hanno fame, possono arrivare
a predare altri vertebrati, naturalmente più piccoli di loro.
Altre specie ornitiche facilmente visibili sono altri Corvidi come la gazza (Pica pica) e diversi Columbiformi, come il comunissimo piccione selvatico occidentale (Columba livia), la tortora selvatica (Streptopelia turtur) e
l’esotica tortora dal collare (Streptopelia decaocto). Molto
comuni sono alcune specie di Passeriformi come la passera
d’Italia (Passer italiae), la passera mattugia (Passer montanus), lo storno comune (Sturnus vulgaris), il merlo (Turdus merula), il verzellino (Serinus serinus), l’usignolo comune (Luscinia megarhynchos), la rondine comune (Hirundo rustica) e il balestruccio (Delichon urbicum). Altre
specie sono più raramente visibili, come ad esempio alcuni
rappresentanti della famiglia Laniidae, quali ad es. l’averla
Gruccione (Merops apiaster)
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Airone cenerino (Ardea cinerea)

capirossa (Lanius senator) e l’averla cenerina (Lanius minor).
Attraversando l’area si possono osservare con notevole
frequenza rapaci in volo, principalmente il gheppio (Falco
tinnunculus), facilmente riconoscibile dal suo volo “a spirito santo” (quando resta fermo in aria mentre cerca la sua
preda da una notevola altezza), e la poiana (Buteo buteo),
molto più grande del gheppio e parente stretta dell’aquila
reale. Più raramente si può osservare il raro biancone (Circaetus gallicus).
Sempre più frequente nell’area è il gruccione (Merops
apiaster), l’uccello più colorato d’Europa, che nidifica in
buchi che scava lui stesso nell’argilla. Sverna nell’Africa
sub-sahariana e si nutre di piccoli insetti, soprattutto di
api, ed è per questo considerato un animale nocivo dagli
apicoltori. Altro colorato uccello osservabile nei campi dell’Inviolata è il fagiano (Phasianus colchinus), che rappresenta uno dei motivi per cui l’area è frequentata da molti
cacciatori, il cui passaggio è rivelato dalle cartucce esplose
abbandonate sul terreno.
Nell’area di Tor Mastorta, nella parte orientale del parco, sono presenti piccoli ma interessantissimi ambienti
umidi, costituiti da quattro laghetti e un ruscello ricco di
cascatelle che, oltre a fornire un bello spettacolo dal punto
di vista paesaggistico, ospitano una ricca avifauna, con specie di uccelli che difficilmente si potrebbe immaginare di
trovare nel territorio di una delle città più popolate del Lazio!
Le specie più comuni sono l’airone cenerino (Ardea
cinerea), la garzetta (Egretta garzetta), la folaga (Fulica
atra) e la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), quest’ultima presente anche in tutti i fossi della zona, come il
Fosso del Cupo, il Fosso Capaldo e il Fosso dell’Inviolata.
Il parco è anche un luogo importante per lo svernamento di molti uccelli acquatici, tra i quali il cormorano
(Phalacrocorax carbo) e il germano reale (Anas platyrhyn-

chos), ed è anche per questo motivo che è giusto tutelare
questa zona che, nell’area a nord-est di Roma, è una delle
poche in grado di offrire cibo e rifugio a molti uccelli acquatici che svernano nel nostro paese, una delle poche sopravvissute all’urbanizzazione sempre in agguato. Tra le
specie acquatiche bisogna citare lo spettacolare martin pescatore (Alcedo atthis), la cui osservazione ha rappresentato una delle scoperte più belle effettuate nel Parco dal
punto di vista ornitologico. Di piccola stazza, con una testa
sproporzionata rispetto al resto del corpo e una colorazione molto vistosa (blu sul dorso e arancione sul ventre),
questo uccello è dotato di un becco piuttosto lungo che
usa per catturare piccoli pesci in acqua dopo averli avvistati dall’alto di un ramo.
Nelle aree interne al parco sono presenti anche piccoli
farmmenti boschivi e vegetazione arborea lungo il corso
dei fossi. Questi ambienti offrono rifugio al picchio verde
(Picus viridis) e al picchio rosso maggiore (Dendrocopos
major), ma anche a rapaci notturni come la civetta (Athene
noctua).
L’area del parco, certamente importante per lo svernamento di molti uccelli, lo è altrettanto come zona di passo
o di sosta nel corso delle migrazioni. Solo per fare un
esempio nel parco sono state avvistate addirittura l’aquila
minore (Hieraaetus pennatus) e la cicogna nera (Ciconia
nigra), specie insolite e molto rare.
Più scarni sono i dati su altri animali, quali ad es. i
mammiferi. Indicazioni sulla loro presenza non derivano
spesso dal loro avvistamento ma solo dalle tracce da loro
lasciate. Sappiamo ad esempio che nel parco è presente
l’istrice (Hystrix cristata) grazie agli aculei che questo animale perde lungo il suo cammino, oppure siamo in grado
di dire che nell’area si trova anche la talpa romana (Talpa
romana) per via delle buche che scava nel terreno e che
sono visibili anche in superficie. Molti mammiferi sono
stati poi rinvenuti morti nelle strade adiacenti al parco,
schiacciati dagli autoveicoli in corsa; tra questi i più comuni sono il topo selvatico (Apodemus sylvaticus), il riccio
europeo (Erinaceus europaeus) e il tasso (Meles meles). Tra
i pochi mammiferi osservati direttamente nel parco si può
citare la nutria (Myocastor coypus), che ultimamente non
si vede più molto spesso. Quest’ultimo però è un dato positivo, visto che la nutria è una specie alloctona, cioè che
viene da altri paesi (in questo caso dal Sudamerica), introdotta in Italia per la sua pelliccia. Come tutte le specie alloctone anche la nutria reca un danno all’ambiente e alla
biodiversità. Altro mammifero avvistato è la volpe rossa
(Vulpes vulpes) osservata di rado nelle campagne.
Anche tra i rettili sono presenti numerose specie. Tra i
Sauri si possono osservare la lucertola campestre (Podarcis
siculus), la lucertola muraiola (Podarcis muralis), il geco
comune (Tarentola mauritanica), il ramarro occidentale
(Lacerta bilineata), presente all’Inviolata in ogni angolo del
parco, e la luscengola (Chalcides chalcides). Quest’ultima,
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che viene chiamata in gergo “fienarola”, ha un
corpo simile a quello di un serpente ma, come
l’orbettino, è un Sauro. In questa specie possiamo
persino osservare le zampette atrofizzate. Tra gli
Ofidi sono state osservate solo due specie, il biacco (Hierophis viridiflavus), che nel Lazio viene
chiamato “frustone”, frequente nelle campagne,
e la natrice dal collare (Natrix natrix), specie
più rara.
Nel 2015 è stata anche avvistata sporadicamente una tartaruga palustre americana (Trachemys scripta), probabilmente gettata nel lago
da una persona che la teneva in cattività. La liberazione di specie alloctone negli ambienti naturali è un evento che si verifica ormai sempre più
spesso, ma che, come già accennato, reca seri
danni ambientali.
Tra gli Anfibi sono state osservate specie molto comuni
come le diverse specie e ibridi di rane verdi (Pelophylax
sp.) e il rospo comune (Bufo bufo), specie molto diffuse e
facilmente visibili, soprattutto durante il periodo degli accoppiamenti. Una specie molto interessante presente nel
parco è l’endemica rana appenninica (Rana italica) che,
come d’altronde tutti gli anfibi, è un bioindicatore, che, in
questo caso, testimonia la buona qualità delle acque superficiali, malgrado ci si trovi in prossimità di una discarica.
Questa specie è presente nei fossi con cospicue popolazioni.
Per quanto riguarda i Pesci la situazione è invece piuttosto negativa, non solo per il basso numero di specie trovate, ma soprattutto per il fatto che tutte le specie osservate sono alloctone.
Nonostante questo i laghetti di Tor Mastorta sono
tutt’ora meta di molti pescatori che, purtroppo, lasciano
spesso segno del loro passaggio gettando bottiglie o altri
rifiuti sulla sponda del lago o addirittura in acqua.
Passando agli Invertebrati, il phylum più ricco di specie
è senz’altro senza dubbio quello degli Artropodi. L’ordine
dei Crostacei Decapodi è rappresentato nel Parco dall’ormai molto raro granchio di fiume (Potamon fluviatile), la
cui presenza nei ruscelli testimonia ancora una volta la
buona qualità delle acque. La classe di Artropodi più ricca
di specie è senza dubbio quella degli Insetti. Nel parco sono state censite finora più di 170 specie, ma quelle effettivamente presenti sono sicuramente in numero molto
maggiore. Gli Insetti più diffusi nella zona sono i Coleotteri (ordine a cui appartengono scarabei e coccinelle) e i
Lepidotteri (ovverosia le farfalle). Grazie agli ambienti
umidi presenti nell’area, è possibile osservare anche svariate specie di Odonati (le libellule), anch’essi ottimi bioindicatori. Altra classe di Artropodi frequente nel parco è
quella degli Aracnidi, rappresentata da molte specie di ragni, in particolare delle famiglie Salticidae e Thomisidae,
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e da una specie di scorpioni, il comunissimo scorpione italiano (Euscorpius italicus), che popola solo poche zone del
parco.
Sono state infine rilevate poche specie di Molluschi
Gasteropodi (ovverosia le lumache), di Miriapodi (ovverosia centopiedi e millepiedi) e di Anellidi Clitellati (cioè
i lombrichi terrestri).
In conclusione il Parco dell’Inviolata ci ha riservato
enormi sorprese dal punto di vista zoologico. Le specie rilevate sono di numero tutt’altro che modesto (più di 300
specie!) e molte di esse sono di elevato interesse scientifico
e conservazionistico. Perchè conservazionistico? Perchè
molte di queste specie animali sono da tutelare per la loro
rarità e per il ruolo che svolgono negli ecosistemi. La loro
presenza costituisce un altro elemento di notevole valore
scientifico che giustifica la presenza del Parco, ne motiva
l’esistenza ma che, soprattutto, ne richiede una gestione
appropriata. Sarebbe anche auspicabile l’apertura del Parco per la sua fruizione da parte della popolazione locale.
Abbiamo visto che l’area dell’Inviolata è un’ottima meta per molti uccelli, in particolare per quelli che usano
Rospo comune (Bufo bufo)
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Quando la Tecnologia fa la Storia
EMANUELA MUCCIGROSSO

Presentazione

I

l lavoro di tesi Raffaello alla Farnesina. Applicazioni e
Funzione del Radar Topologico a immagine a colori
(RGB-ITR), svolto interamente presso il Centro Ricerche
Energia (CRE) dell’ENEA di Frascati, tratta dell’impiego
di una nuova tecnologia considerata all’avanguardia nel
campo dei Beni storico-artistici la quale utilizza tre fasci laser che scansionano l’opera senza essere per nulla invasivi.
Prendendo come caso di studio la loggia di Amore e
Psiche nella Villa Farnesina, si è voluto evidenziare l’aspetto di un nuovo approccio allo studio e alla fruizione delle
opere d’arte nonché le relative differenze con le metodologie che l’hanno anticipata.
Nel primo capitolo è stato effettuato un excursus storico critico dei mezzi di riproduzione tradizionali che si sono susseguiti nel corso della storia. Degli esempi in cui si
manifestano delle lacune importanti: il colore è alterato (a
causa del contesto ambientale) e l’immagine è statica, imprigionata nella carta e per questo non può essere “mossa”
da noi.

RGB-ITR, una nuova tecnologia applicata ai Beni
Culturali
Il mondo dei Beni Culturali è tradizionalmente affezionato allo studio qualitativo di un’opera d’arte, che consiste
in un giudizio o visione soggettiva
dell’esperto d’arte. Questo tipo di analisi ignora l’indagine quantitativa ottenibile attraverso una valutazione delle
caratteristiche dell’opera presa in esame. In riferimento all’aspetto quantitativo il campo storico-artistico sta recentemente mostrando un particolare
interesse per l’impiego di sistemi di
imaging 3D, i quali hanno subito negli
ultimi tempi un rapido sviluppo tecnologico e un’importante evoluzione.
Tra questi un ruolo di primo piano
per lo studio di un’opera è ricoperto
dall’RGB-ITR (acronimo di Red Green Blue – Imaging Topological Radar)
e dai relativi pacchetti software di analisi dati e gestione dello strumento.
Nella fattispecie si tratta di un prototipo di laboratorio all’avanguardia di
laser scanner 3D a colori ed è l’ultimo
nato di una serie di prototipi sviluppati
nei laboratori di visione artificiale del
centro ricerche ENEA di Frascati de108

nominati ITR. Questo genere di tecnologia laser era inizialmente finalizzata alla diagnostica e al monitoraggio in ambienti fortemente ostili in cui l’uomo può intervenire difficilmente a causa dell’inaccessibilità (es: strutture dei reattori nucleari a fusione). La crisi del nucleare in Italia ha
aperto a nuove prospettive d’impiego dello strumento che
si è dimostrato ancora più utile nel campo della conservazione, archiviazione digitale, valorizzazione, diagnostica per
il restauro, didattica, studio approfondito e fruizione dei
beni artistici e culturali sia di superficie che sommersi (archeologia sottomarina).
L’RGB-ITR permette di effettuare accurate indagini
strutturali e colorimetriche remote, non invasive e puntuali
di opere d’arte, anche di grandi dimensioni (come la Cappella Sistina e la Loggia di Amore e Psiche), fino ad una distanza di 35 m con una massima risoluzione spaziale (minimo dettaglio apprezzabile) sotto il mm a 10 m di distanza del sensore dal bersaglio.
La finezza del dettaglio registrato nelle tre dimensioni
spaziali è talmente elevata da consentire misure dell’ordine
di frazioni di mm su pareti o volte affrescate senza alcun
ausilio di ponteggi. La macchina lavora infatti da terra con
un range operativo che va dai 2 m fino ai 35 m (distanza
raggiunta nella volta stellata al centro del transetto del
Duomo di Orvieto).
In sostanza questo strumento è in grado di regalarci meravigliose immagini tridimensionali a colori aventi un’accuratezza e una precisione mai ottenute attraverso gli strumenti convenzionali conosciuti. La sua elevata risoluzione permette di riprodurre in modo molto
fedele e dettagliato l’opera
d’arte dando all’osservatore (in questo caso allo storico dell’arte) un ulteriore
ausilio nell’analisi artistica
e tecnica dell’opera nella
ricerca di eventuali ripensamenti, correzioni, graffiti dell’autore e, non di meno, nel riconoscere lo stile
dell’artista e le sue “pennellate”.
È anche chiamato raImmagine dello strumento
durante la scansione del
primo arco a sinistra (spalle
all’altare) nel Duomo di
Orvieto nella campagna di
ottobre 2015 - Foto di Sofia
Ceccarelli
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cercando di capire quale sia la
dar ottico a colori poiché funziona come i
radar classici ma, al posto delle onde rapiù bella esteticamente e la più
dio/microonde, usa la luce, emettendo un
utile per l’ispezione critica, ma
raggio laser bianco corrispondente alla souna nuova generazione di sistemi
vrapposizione di tre fasci monocromatici di
di acquisizione di immagine in
tre lunghezze d’onda differenti che corrigrado di farci riflettere sul futuro
spondono ai tre colori primari, ovvero rosso,
della visione e del monitoraggio
verde e blu (red, blue, green, considerati codell’opera d’arte.
lori primari di una mescolanza additiva). Il
Il sistema e il suo funzionafascio modulato in ampiezza viene fatto
mento
muovere a frequenze opportune con un si- Immagine della spot laser attraverso
l’occhiale di protezione usato per
Il laboratorio di visione artifistema di scansione meccanico a grande angarantire la sicurezza dell’operatore ciale del Centro Ricerche Enea di
golo che cattura la superficie d’interesse in Foto di Sofia Ceccarelli
tutta la sfera visiva. Tutti i dati acquisiti sono
Frascati ha realizzato negli ultimi
trasferiti automaticamente al computer direttamente colanni diversi radar topologici con caratteristiche che variano
legato per l’elaborazione e la riproduzione virtuale.
in funzione degli specifici requisiti applicativi. Gli ambiti
Grazie alla tecnica a modulazione di ampiezza utilizdi utilizzo più significativi hanno riguardato la robotica,
zata per la luce laser è possibile, per ogni punto analizzato,
l’automazione, il settore nucleare per il monitoraggio strutavere informazioni relative alla struttura morfologica e al
turale degli impianti (centrali, reattori, ecc.) e il controllo
colore. Quest’associazione ab origine del colore ad ogni pidi qualità in ambito industriale. Grazie alle caratteristiche
xel rende possibile un’attenta analisi colorimetrica della sudi non invasività e accuratezza, lo strumento si è dimostraperficie e, ripetendo la scansione a distanza di tempo, è
to particolarmente promettente nel settore della tutela del
possibile valutare lo stato di “salute” del pigmento (con
patrimonio artistico e culturale.
adeguate valutazioni differenziali per evidenziarne evenIl suo principio di funzionamento si basa sul calcolo intuali alterazioni o lente migrazioni nel tempo), nonché la
diretto del ritardo temporale di un fascio laser modulato
degradazione strutturale. Ciò rende lo strumento unico nel
in ampiezza nel percorso di andata e ritorno tra il sensore
suo genere poiché è l’insieme di uno scanner laser 3D e di
e il target e viceversa. Ciò è reso possibile misurando la difun colorimetro che funziona in maniera remota e puntuaferenza di fase del segnale retrodiffuso dal bersaglio rispetle. Ecco perché può rappresentare un valido supporto tecto a un segnale di riferimento (frazione opportuna della lunico molto prezioso per i restauratori e per gli storici delce laser trasmessa).
l’arte.
L’ampiezza e la fase del segnale catturato dal rivelatore
Le immagini sono costituite da tre piani di colore sodipendono rispettivamente dalla riflettività e dalla distanza
vrapposti (chiamati layers), contenenti i dati del colore redel punto investito dalla luce laser.
lativi all’opera scansionata, e da informazioni di distanza
L’RGB-ITR, basandosi sul classico funzionamento dei
che costituiscono un insieme complementare di dati ineradar ma con sonda energetica di scansione in banda ottica
renti la visione. Sono altresì superate le forti limitazioni di
(luce visibile), consente di analizzare le eventuali deformatutte quelle tecniche di correzione delle distorsioni, solitazioni strutturali della superficie presa in esame, da cui demente a monte di tutte le operazioni di sovrapposizione e
riva la scelta del termine topologico altresì usato per defiortonormalizzione di immagini ottenute con dispositivi otnire lo strumento. Consente inoltre di acquisire immagini
tici diversi.
3D a colori di una scena reale mediante l’uso di tre fasci
Le caratteristiche innovative principali dell’RGB-ITR
laser modulati, da cui il termine imaging.
sono dunque la restituzione di nuvole dense di punti conNumerose sono le campagne di misura in cui è stato
tenenti informazioni di distanza (ovvero di struttura)
Volta decorata della Loggia di Amore e Psiche, vista
e di colore (opportunamente calibrati e indipendenti attraverso uno screenshot della ricostruzione 3D
dall’illuminazione esterna) di una superficie, l’elevata
risoluzione spaziale/spettrale, un campo di vista e una
profondità di campo illimitati in un contesto di misura ai limiti fisici dell’ottica. Ciò consente di ricostruire un modello 3D a colori di altissima qualità di
un’opera d’arte, caratterizzato dall’assenza di ombre
e da un’elevata capacità di zoom per una visione dei
dettagli o d’insieme dell’opera.
Davanti a noi non abbiamo soltanto una nuova
immagine che possiamo confrontare con la fotografia,
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San Silvestro al Quirinale e dell’Assunzione della
Vergine nella Cappella Solano della Vetera in Santa
Caterina dei Funari in Roma, maggio 2013;
• Duomo di Orvieto, luglio-ottobre 2013;
• Madonna col Bambino in cartapesta del Sansovino
presso l’ISCR (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro) in Roma, dal 28 al 30 maggio
2014;
• Santa Margherita (icona del Vivarini) presso l’ISCR
Volta decorata della Loggia di Amore e Psiche in posizione
(Roma), dal 28 al 30 maggio 2014;
angolata, vista attraverso uno screenshot della ricostruzione 3D
• Copia della Sindone di Arquata (Arquata del Tronto)
presso la chiesa di San Francesco, dal 18 al 20 giugno
impiegato il dispositivo sia a livello nazionale che internazionale:
2014;
• Mappamondo di Egnazio Danti (Firenze), ottobre 2003;
• Bronzi di Riace, nel Museo Nazionale della Magna Grecia (Reggio Calabria), dal 14 al 18 luglio 2014;
• Chiesa rupestre SS. Stefani – Poggiardo (Lecce), dicembre 2003;
• Duomo di Orvieto, scansioni della volta stellata al centro
del transetto, del primo arco a sinistra (dando le spalle
• Croce di Rosano (Firenze), marzo 2004;
all’altare) e della Cappella di San Brizio, dal 12 al 15 ot• Cappella B4 del Monastero rupestre di Basarabi (Romatobre 2015.
nia) e Cripta Bizantina, Tomis (Romania), aprile 2004;
• Grotta dei Cervi, settembre 2004;
Una nuova realtà
• Chiesa Paleocristiana S. Maria Antiqua (Roma), da diLa prima volta che ho avuto l’occasione di utilizzare gli
cembre 2004 a marzo 2005;
schermi 3D ho perso il controllo del mouse e la volta si è
• Tomba etrusca dei Demoni Blu, Necropoli di Tarquinia,
ribaltata all’improvviso. La sensazione è stata incredibile.
da dicembre 2005 ad aprile 2006;
D’istinto mi sono dovuta abbassare per evitare di essere
• Villa di Oplonti, Torre Annunziata, giugno 2006;
colpita. Ero così presa dall’esplorazione virtuale da aver let• Monastero di Sucevita in Romania, luglio 2006;
teralmente dimenticato di essere in laboratorio. Nella mia
• Chiesa di Hrastovljie, Slovenia, 2007;
mente il luogo che conteneva il mio corpo non erano quat• Cappella Carafa presso la basilica di Santa Maria sopra
tro pareti bianche, ma libravo nella loggia di Psiche e i miei
Minerva in Roma, febbraio 2008;
occhi vedevano lo stesso mondo di Raffaello. I più minu• Oratorio di San Pietro Martire presso la Caserma Verdiscoli particolari, le pennellate, il dolce viso di Psiche, era
rosi di Rieti, 2009;
tutto nelle mie mani. Ecco perché quando la volta ha ini• Loggia di Amore e Psiche presso Villa Farnesina in Roziato a girar su sé stessa per me è stato come stesse verama, giugno 2011;
mente crollando sulla mia testa.
• Cappella Sistina, ottobre-novembre 2011;
Una storica dell’arte che entra in un laboratorio scientifico non è una cosa da tutti i giorni. Quando racconto del• Pale d’altare dell’Assunzione nella Cappella Bandini in
la mia tesi ai miei conoscenti, la domanda “ma
Particolare dei festeggiamenti del Matrimonio di Amore e Psiche. Volti
perché?” sorge spontanea e, anche le volte in cui
arrossati per tutti i personaggi della composizione (Muse e Pan)
non è posta, si capisce lo stesso dallo sguardo
che per loro sembra una cosa veramente strana.
La mia risposta è sempre “perché no?”.
Ormai è evidente a tutti come la tecnologia
sia l’estensione di ciò che siamo, della nostra vita, del nostro lavoro. È un processo impossibile
da arrestare anche in quei campi di studio che
non avremmo mai nemmeno immaginato di
considerare.
Recentemente ho letto il saggio di Paul Valéry del 1928 dal nome “La conquête de l’ubiquité”, dove dice che: “Né la materia né lo spazio, né
il tempo non sono più, da vent’anni in qua, ciò
che erano da sempre. C’è da aspettarsi che novità
110
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di una simile portata trasformino tutta la tecnica artistica, e
che così agiscano sulla stessa invenzione, fino magari a modificare meravigliosamente la nozione stessa di Arte”. Come
l’arte ha subito nel tempo innumerevoli trasformazioni, chi
lavora con l’arte si adegua ad esse, si integra, cambiando di
volta in volta il concetto stesso di arte. La maggior parte
delle volte in cui ci troviamo ad ammirare un’opera o
un’installazione di arte contemporanea ci chiediamo se sia
da considerare arte oppure no. Devono passare molti anni
per comprenderne il significato che risulta immediato per
pochissimi. Gli artisti contemporanei assorbono i fenomeni
del mondo, li fanno propri e tutto ciò che vediamo è frutto
di un insieme di esperienze. Ognuno di loro individua uno
strumento personale adatto alla propria espressività. Non
è un caso se in molti scelgono di approcciarsi alla tecnologia. Ci troviamo nel bel mezzo di un’era in cui per progredire nella comprensione artistica è essenziale che lo studioso d’arte abbia tra le sue competenze anche quella scientifica. Di quest’ultima le nuove “leve” della storia dell’arte
subiscono senza dubbio il grande fascino.
Nella facoltà di Lettere di Tor Vergata, nei mesi di Aprile e Maggio, si sono tenuti due seminari sull’RGB-ITR, ai
quali hanno partecipato tantissimi studenti. Al contrario di
quanto si possa pensare, io stessa sono testimone degli
sguardi concentrati e ammaliati mentre Giorgio Fornetti
parlava di lunghezze d’onda, di velocità della luce, del tempo e di Picasso. Quando le spiegazioni tecnico-scientifiche
si concretizzarono in immagini 3D ci fu uno stupore generale che non avevo mai visto in nessuna lezione universitaria da me frequentata. Presi dalla curiosità, il tre luglio
2015 un gruppo di studenti e studentesse, accompagnati
dal Professor Occhipinti, hanno fatto visita ai laboratori
Enea per vedere l’RGB-ITR in funzione. È stato quello il
momento in cui ho realizzato che l’ambiente scientifico attrae come una calamita il mondo dell’arte e viceversa. Il laboratorio è un luogo all’apparenza sterile, con alte pareti
bianche e dei poster attaccati. Diversi tavoli con strumenti
di vario genere tra cui gli occhiali 3D, cavi, un panno nero.
Lo strumento era al centro ed era in funzione. In quel momento il laser puntava su di una statua di plastica che a me
ricordava una riproduzione dell’Apollo saurokton di Prassitele. Gli schermi 3D giganti (cinquantacinque pollici) erano accesi e pronti per essere utilizzati. Tutto era come
l’avevo lasciato qualche giorno prima, tranne per le quattro
file di sedie occupate dai ragazzi dell’università. Con l’as-

sistenza di Massimo Francucci alcuni di loro hanno provato
gli schermi, verificando in prima persona quanto da me
detto all’inizio del capitolo.
L’esperienza in prima persona è importante per rendersi conto delle straordinarie capacità di questo strumento.

Conclusioni
Sembrano mondi così distanti, quello dell’arte e della
scienza, e invece, come dimostrato in questo lavoro di tesi,
sono ambiti strettamente contigui.
Nel nostro paese si percepisce una netta separazione tra
la cultura tecnologico-scientifica e quella umanistica tale
da diventare in alcuni casi antagonistica. Una possibile spiegazione s’individua negli esigui finanziamenti elargiti in ricerca, cultura e innovazione. Decenni di scelte sbagliate e
contrapposizioni filosofiche hanno contribuito al formarsi
di una visione dicotomica che oppone saperi con caratteristiche qualitative (lettere, arte, teatro, scienze sociali, comunicazione) a quelli con caratteristiche quantitative (matematica, fisica, chimica, informatica, ingegneria), le cui
conseguenze sono evidenti nell’impostazione culturale
dell’individuo singolo ma soprattutto nel mercato del lavoro. Nel campo dell’arte, se pensiamo all’arretratezza di
cui i musei italiani soffrono nel campo dell’apertura alle
nuove tecnologie, non è difficile riconoscere quanto abbia
nociuto l’impermeabilità tra sapere “umanistico” e sapere
“scientifico”. Simili considerazioni e un intenso approfondimento nella mia tesi di laurea mi forniscono un primo
indizio di quanto la cultura scientifica e quella artistica siano invece concatenate tra loro, tanto da ispirarsi l’una con
l’altra.
Questa fusione delle due sensibilità è la prova del fatto
che l’assolutezza di una disciplina non esiste. Ogni materia
non è fine a se stessa poiché ha bisogno, per poter progredire, di potersi integrare con tutte le discipline della conoscenza e, nello specifico caso della storia dell’arte, si percepisce la crescente necessità di poter vedere le opere prendere vita e svincolarsi dall’apparente immobilità che le caratterizza.
Quanto appena detto è dimostrabile in questa tesi di
Laurea in cui è stato ampiamente esplicato il lavoro svolto
dall’RGB – ITR, l’unico strumento che attualmente è in
grado di far vivere le opere e annullare la dicotomia tra arte
e scienza.
Materiale gentilmente concesso dall’unità FSN-TECFIS del Centro Ricerche ENEA di Frascati.
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tecnologia

Scripta manent, sed “digitale” permanent?
PAOLO TEMPESTINI

Gli strumenti di lavoro dello studioso moderno

I

l problema della conservazione dei documenti e della
loro condivisione è molto grave e profondo, probabilmente sentito già da molti. Ti è capitato di perdere
qualcosa perché conservato in un vecchio supporto, magari
un floppy disk ormai deteriorato? Hai un dispositivo in
grado di leggerlo? Quanti ricordano i vecchi sistemi di archiviazione “a lungo termine” su nastro, oramai obsoleti?
Quanti dati sarebbero andati persi se non si fossero trasferiti su altri supporti come i CD ed i DVD? Tra 10 anni esisteranno ancora i DVD? Ti è capitato di ricevere o di aprire un vecchio file senza riuscire a leggerlo? Magari risultava completamente spaginato o con simboli strani? Quante
volte ti è capitato di salvare qualcosa in versione “compatibile con...”? Ecco, i nuovi problemi dello studioso moderno si racchiudono efficacemente in queste domande
che rendono evidente un grave problema: perdita di dati
e scarsa compatibilità, o meglio, scarsa interoperabilità.
In questo articolo non tratterò dei supporti nei quali
conservi i dati, ma dei dati stessi: con quale programma li
hai creati? Quante ore di lavoro trascorse davanti ad una
delle 15 versioni di Office scarsamente compatibili tra loro
che Microsoft ha prodotto negli ultimi 25 anni?1
Gli Office 2003, 2007 e 2010 sono emblematici nel
rappresentare problemi di compatibilità: a distanza di 7
anni mostrano numerose differenze, tanto che se viene
prodotto un file in Office 2010 si deve conoscere la versione del programma del “ricevente” in modo da creare un
file “compatibile” con la sua versione di Office. Detto ciò,
se in 7 anni la tecnologia è cambiata così in fretta, come
possiamo conservare la nostra documentazione a lungo termine e condividerla con gli altri? La risposta, per chi ne ha
apprezzato gli indiscutibili pregi, sembra ovvia: “PDF!” il
famoso Portable Document Format. Attenzione però, è
pericoloso non distinguere tra i diversi formati dato che
sono molti e non immediatamente distinguibili, alcuni dei
quali NON adatti a conservare i documenti a lungo termine e NON adatti alla condivisione tra computer diversi2.
Pensando alla storia è utile ricordare che sia gli strumenti – scalpelli, piume, penne a sfera, ecc. – che i supporti – ad esempio tavolette di argilla, papiro, carta – hanno
subito un’evoluzione millenaria; nell’attuale tecnologia digitale, gli strumenti, i documenti digitali stessi (i file) e la
loro conservazione, nel giro di soli 50 anni hanno fatto un
percorso altrettanto lungo. Il calamaio è rimasto sulle scrivanie per centinaia di anni, l’inchiostro è tutt’ora utilizza114

to, la carta ha una storia altrettanto lunga. Dalla nascita dei
computer, nati poche decine di anni fa, sono stati inventati, si sono diffusi e sono stati abbandonati supporti come
le schede perforate, i nastri su bobina, i floppy disk esistiti
in ben 3 dimensioni diverse, cassette a nastro magnetico,
CD. Fatto meno visibile e probabilmente meno noto è che
gli strumenti di scrittura digitale, i programmi che ci consentono di scrivere, sono nati e si sono evoluti ancor più
velocemente dei supporti generando problemi ancor più
importanti; dal semplice e primitivo strumento di scrittura
senza opzioni per impaginazione e singolo formato testo,
per passare al gran numero di strumenti più evoluti fino
alle già citate 15 versioni di Microsoft Office. Tali velocissimi cambiamenti hanno creato negli utenti, aiutati dalle
strategie delle multinazionali e dal monopolista del settore,
Microsoft, una malsana confusione che è necessario eliminare essenzialmente per tre motivi:
• per difendere prima di tutto il proprio lavoro dalle insidie del tempo e dalla difficoltà nella condivisione – tra
colleghi, tra computer diversi con sistemi operativi diversi, per rielaborare lo stesso file ad anni di distanza,
ecc...
• per non legarsi a filo doppio ad un unico programma di
scrittura e ad un unico produttore divenendo attore
passivo di decisioni venute “dall’alto”. Coloro i quali
hanno sofferto il passaggio da Office 2003 con le tendine (File, Modifica, Visualizza, ecc.) ad Office 2007
con il menù diviso a schede sa a cosa mi riferisco; con
ciò non sostengo che è sbagliato cambiare, tuttavia è importante che la scelta ed il tipo di cambiamento venga
fatta dallo studioso, non imposta dal mercato o, peggio,
dal produttore di un singolo software. Il programma utilizzato è una cosa, il proprio documento scritto è un’altra: Immaginiamolo come una penna, una penna molto
sofisticata, ed il documento, il file creato, come la carta.
Concettualmente non solo un unico modello di penna
può vergare un pezzo di carta, no? Lo studioso, come
l’utente in genere, non può diventare dipendente dal
programma che acquista.
• Per non essere costretti dal mercato o da un singolo produttore a cambiare le proprie abitudini, per non essere
costretti dal mercato a cambiare i propri strumenti, il
proprio computer, per seguire un’obsolescenza programmata basata sull’uso di sempre maggiori risorse per
fare le stesse cose. Una lettera si scriveva 10 anni fa come si scrive oggi. Perché i programmi che mi consentono di scriverla sono sempre più complessi, sofisticati,
pesanti da far girare?
Segue quindi la descrizione di alcuni strumenti che
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l’utente in genere ed a fortiori lo studioso deve conoscere
per proteggere il proprio lavoro.

I Documenti
Un documento di testo è un file che rappresenta in forma digitale la carta. Tutte le informazioni nel computer sono contenute in migliaia di file che hanno precise caratteristiche e si distinguono tra loro mediante un “nome del file” direttamente visibile all’utente ed una sorta di “cognome” che segnala al computer come trattare quello specifico file. Questo “cognome” solitamente non è visibile all’utente ma fa parte integrante del “nome complessivo” del
file, poiché lo identifica come tipologia così come il nome
ed il cognome identificano un individuo. Al computer non
importa il “nome del file” (purché sia univoco), ma grazie
ai diversi “cognomi”, a lui comprensibili, riconosce i diversi
tipi di file e può adottare dei comportamenti particolari
per ogni tipo.
È importante per l’utente, quindi per lo studioso, riconoscere questo “cognome” utile alla macchina che d’ora in
poi chiameremo formato poiché proprio nei formati diversi si annidano pericolose insidie.

che i formati più comuni sono quelli NON standard, divenuti nel tempo “standard de facto” grazie alla diffusione
del programma che li crea, ad esempio Microsoft Office.
Utilizzare un formato non standard vuol dire consegnare
il proprio lavoro alla volontà ed alle scelte aziendali di un
produttore. Quando vorrà cambiare, quindi abbandonare
o modificare il vecchio formato oppure imporre delle royalties per il suo uso, nessuno potrà impedirlo7.
Negli ultimi anni il sistema operativo evita di mostrare
i formati agli utenti facendo vedere solamente il nome del
file ed assegnando ad ogni formato un’icona diversa.
Versione

Nome del file

Formato

Microsoft Word 2003

Nome-del-file

.doc

Microsoft Word 2013

Nome-del-file

.doc e .docx

LibreOffice Writer

Nome-del-file

.odt

Icona

Il “nome-del-file” è sempre visibile, il formato no.
Quindi i formati possono essere:
• Standard o NON standard;
• Proprietari o Aperti.

Il formato definisce proprio la “forma” di un file. Se si
vuole modificare un file, ad esempio un documento di testo, è necessario avere un programma in grado di gestire
quella “forma” di file. Immaginiamo il gioco da bambini nel
quale si devono far passare degli oggetti di legno con diverse forme attraverso un pannello forato in modo da riprodurre tali forme. Gli oggetti sono i nostri file, il pannello forato sarà il programma. Se abbiamo un oggetto di forma quadrata avremo grandi difficoltà nell’inserirlo in un
pannello con un foro a forma di stella o di cerchio, quindi
avremo una incompatibilità. Se il programma non gestisce
un formato non ci consentirà di visualizzarlo e di modificarlo; se non esiste più un programma adatto a gestire un
formato, potremmo aver perso i dati in esso contenuti poiché non più visualizzabili, eventualità detta obsolescenza
digitale3, sufficientemente rappresentata da Vint Cerf4,
uno dei padri di internet, che ha evocato il rischio di una
“epoca nera digitale” o “medioevo digitale”5.
Il formato indica le modalità con cui i dati vengono
rappresentati elettronicamente in modo che i programmi
possano elaborarli; per elaborare un file, un programma deve sapere come i dati vi sono “memorizzati” cioè in che
forma, ovvero formato, sono rappresentati6.
Solo alcuni formati sono riconosciuti come standard internazionali, quelli cui lo studioso dovrebbe attenersi, altri
hanno caratteristiche tutte loro. Sorprendente è scoprire

Dello standard internazionale ISO parleremo più avanti con maggior dettaglio in quanto lo STANDARD è sicuramente uno degli strumenti dello studioso, ora distinguiamo tra proprietari e liberi:
I formati proprietari:
«Diremo che un formato è proprietario se il modo di rappresentazione dei suoi dati è opaco e la sua specifica non è
pubblica. Si tratta in genere di un formato sviluppato da
un’azienda di software per codificare i dati di una specifica
applicazione che essa produce: solo i prodotti di questa azienda potranno leggere correttamente e completamente i dati
contenuti in un file a formato proprietario. I formati proprietari possono inoltre essere protetti da un brevetto e possono
imporre il versamento di royalty a chi ne fa uso»8.
Microsoft Office, ad esempio, è un software proprietario ed i programmi in esso contenuti, Word, Excel, Powerpoint salvano per impostazione predefinita in formato
chiuso e NON standard.
I formati aperti:
«Diremo che un formato è aperto se il modo di rappresentazione dei suoi dati è trasparente e/o la sua specifica è
di pubblico dominio. Si tratta generalmente (ma non esclusivamente) di standard fissati da autorità pubbliche e/o istituzioni internazionali il cui scopo è quello di fissare norme
che assicurino l’interoperabilità – ovvero la capacità di la115
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vorare insieme, di cooperare – tra software. Non mancano
tuttavia casi di formati aperti promossi da aziende, che hanno deciso di rendere pubblica la specifica dei propri formati»9.
LibreOffice, ad esempio, è un software libero ed i programmi in esso contenuti salvano per impostazione predefinita in un formato aperto e descritto nello Standard
ISO/IEC 26300.
Fatta la distinzione tra i due tipi di formati, aperti e
chiusi, invito chi voglia conservare nel tempo il proprio lavoro a farlo esclusivamente con formati aperti, poiché le
caratteristiche di questi formati sono di pubblico dominio,
sono proprietà di tutti, quindi non sono soggetti a modifiche di orientamento aziendale o di mercato, assicurano la
sana concorrenza e ci rendono gli unici proprietari del nostro lavoro.

Standard ISO / IEC
La produzione di documenti di testo digitali soffre, come in molti altri casi, dell’antagonismo tra due tipi di standard nati da gestazioni e producenti effetti molto differenti, sono: lo standard de jure, emesso da un ente certificatore (ISO, W3C, ANSI, ecc.); e lo standard de facto, imposto
di fatto (industry standard) e non garantito poiché il proprietario ha la piena libertà di modificarlo.
ISO è un’organizzazione internazionale atta alla standardizzazione in senso generale, è quindi un ente che stabilisce gli standard de jure. Con circa 160 paesi aderenti è
la più importante organizzazione a livello mondiale per le
norme tecniche10. Lo standard è sicuramente uno strumento dello studioso, non si potrebbero certo scrivere documenti scientifici esprimendo misure in cubiti o stadi od
il volume in cotili, per ottenere un documento di qualità
è necessario utilizzare gli standard internazionali. Oltre allo standard nel testo, nel caso di un documento digitale, è
necessario seguire strettamente uno standard del formato
per evitare i problemi relativi alla obsolescenza digitale.
Esistono due formati standard certificati da ISO/IEC:
• ODF – Open Document Format – Formato aperto definito dallo standard ISO / IEC 26300:2006 definisce
uno “schema per applicazioni di ufficio e sua semantica.
Lo schema è adatto per documenti d’ufficio, includendo
documenti di testo, fogli di calcolo, tabelle e documenti grafici come disegni o presentazioni, ma non è ristretto a questo tipo di documenti.[...]”11. Recepito in Italia dall’UNI,
l’ente italiano di normazione con il codice UNI CEI
ISO/IEC 26300 nel 2007 con un significativo comunicato stampa: “La norma tecnica UNI CEI ISO/IEC
26300, […] rappresenta il capitolo finale di un lungo percorso che ha portato per la prima volta alla definizione, in
ambito normativo, di uno standard universale per i documenti elettronici, svincolandoli dalla applicazione che
116

li ha generati [...]. Ad oggi la gran parte dei documenti
che siamo soliti gestire con il computer sono generati da
software commerciali, ognuno dei quali possiede un proprio formato proprietario. Ciò comporta che, per poter leggere o modificare tali file, l’utente debba avere a disposizione lo stesso programma (ed in alcuni casi anche la stessa versione) utilizzato dall’estensore del documento oppure
un programma che faccia da filtro per la visualizzazione.
Il formato OpenDocument [...] permette di superare questi vincoli. Esso è infatti ciò che viene definito uno “standard aperto”, libero pertanto da restrizioni tecniche e da
diritti d’autore del produttore”12.
• OOXML – Office Open XML – Dopo un primo rifiuto di ISO nel 2007 questo standard, promosso da Microsoft e basato sui suoi formati chiusi già esistenti, è
stato certificato a seguito di numerose modifiche nel
2008 con codice ISO / IEC 29500. Veri e propri giganti
del settore hanno cercato di far desistere ISO dal certificare un secondo standard sullo stesso “argomento”, tra
questi Google, Oracle, Red Hat, IBM, Sun Microsystems, Free Software Foundation Europe. Le argomentazioni erano molteplici, ad esempio il fatto che non ci
fosse alcuna garanzia certa ma solo una “promessa” sul
fatto che si possa scrivere software che utilizzi completamente o in parte la specifica OOXML senza essere
perseguibili per infrazione di brevetto o senza dover pagare licenze di brevetto alla Microsoft13. La Open Specification Promise (OSP), la promessa di cui sopra, è in
sostanza un impegno unilaterale (pubblicato su un’apposita pagina del sito di Microsoft) a non intraprendere
azioni legali basate sulla proprietà intellettuale contro
chi implementerà quello standard. Posizione giuridica
molto labile per un colosso monopolista ed influente14.
Esistono quindi due standard per i documenti di testo:
ODF ed OOXML. Quale utilizzare? Formalmente sono
ambedue standard de jure, tuttavia è importante considerare da chi e perché sono stati promossi prima di affidare
i propri documenti ad uno od all’altro formato. Mentre
l’ODF veniva utilizzato già molto tempo prima del riconoscimento come standard ISO per le sue caratteristiche
native, ovvero per il fatto di essere un formato aperto,
l’evidenza mostra che l’OOXML di Microsoft è nato con
l’intento di dare caratteristiche di standard ai formati nativi
e proprietari di Microsoft Office. La stessa Microsoft, non
utilizza di default lo standard OOXML per il salvataggio
dei documenti nei suoi programmi.
Visto quanto detto sopra, lo studioso che vuole preservare il suo lavoro deve utilizzare, per qualsiasi tipo di documento (immagine, testo, presentazione, eccetera) il formato aperto standard, come l’ODF, per testi, presentazioni, fogli di calcolo, eccetera...
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Detto tipo di formati consente di avere quattro importanti benefici:
i.

Indipendenza – La documentazione pubblica e completa completa del formato consente l’indipendenza
da uno specifico prodotto e fornitore;

ii. interoperabilità – Usando formati aperti sistemi diversi (diverse versioni di programmi, diverse macchine, ecc.) possono condividere gli stessi dati;
iii. Neutralità – I formati aperti non obbligano ad usare
uno specifico prodotto (ad es. programma di scrittura) lasciando libero l’utente di scegliere sulla base del
rapporto qualità/prezzo;
iv. Persistenza – Tutela del patrimonio informativo nel
tempo a fronte del mutamento tecnologico.

Programmi di scrittura

sponibile. Oltre a ciò il programma Word non consente all’utente di distinguere tra “DOCX standard OOXML” e
“DOCX non standard”.
Come si può notare nella figura 1, la finestra “salva con
nome” di Word mostra numerosi formati di salvataggio.
Quello utilizzato dalla maggior parte degli utenti, corrispondente al bottone “Salva” viene attivato per default ed
è evidenziato in figura dal primo quadrato rosso; il file
creato in questo modo NON è un file standard; qualora
volessimo salvare secondo lo standard OOXML in Word
dovremmo selezionare la voce “Documento Strict Open
XML (*.docx)”, corrispondente al secondo quadrato rosso.
Una procedura tutt’altro che agevole che ci porta al risultato in figura 2.
I due file sembrano identici, neanche tra le proprietà è
possibile trovare differenze. La confusione indotta da que-

Spesso si indica col nome di un programma un
tipo documento: “Preparo
un PowerPoint” oppure
“Scrivo un paio di pagine
di Word”. Quante volte lo
abbiamo detto/sentito? La
confusione è indotta dal
monopolio e dallo standard
de facto di Microsoft. Bisogna tuttavia scindere quello che è il programma che
si usa dal documento che
si crea, poiché si possono
usare diversi programmi
per creare un documento
di testo.
Mentre ODF viene utilizzato come formato di
salvataggio di default, il Figura 1 - Finestra “salva come...” di Word 2013
formato OOXML per MiFigura 2 - Standard e non a confronto
crosoft è, alla prova dei fatti, una
mossa commerciale. La dimostrazione è evidente quando si salva un documento senza toccare alcuna impostazione. Programmi come LibreOffice che rispettano lo standard ODF,
salvano in maniera nativa in quel formato; Microsoft Office, anche nella
versione 2013, NON salva per default in formato standard OOXML,
ma serve una selezione manuale utilizzando il tasto “salva come...” per
poi scegliere il formato corretto, forse
per pura casualità, il penultimo di-

sta scelta è pericolosa per chi
vuole preservare i propri documenti dall’obsolescenza digitale. Salvare in formato non standard e chiuso come Microsoft
Word salva per default è sicuramente da evitare.
Per completezza descrivo
brevemente i due programmi
più volte citati nel testo:
• Microsoft Office – programma proprietario protetto da
Copyright che salva per impostazione predefinita i suoi
documenti in formato NON
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standard – DOC o DOCX. Dalla versione 2013, scegliendo manualmente, può salvare in formato standard
ISO, mantenendo il formato DOCX, creando delle incertezze nell’utente circa l’aderenza o meno allo standard ISO16 anch’esso nato sotto numerose critiche,
dubbi e perplessità17 18. Nasce oltre 25 anni fa, evoluto
15 versioni diverse, vede nella versione 2007 una svolta
nella veste grafica caratterizzata da schede chiamate
“ribbon”. È il software d’ufficio più conosciuto;
• LibreOffice – programma libero con trent’anni di storia
alle spalle19. È stato protagonista di grandi opere di migrazione da programmi proprietari ed adottato come
software di ufficio da interi ministeri ed uffici pubblici
di stati come la Francia, Spagna, Taiwan, la pubblica amministrazione di Monaco ed ultimo solo in ordine di
tempo dal Ministero della Difesa Italiana20 che oltre a
scegliere il programma sceglie specificatamente il formato ODF21. Il suo codice sorgente è liberamente disponibile, liberamente scaricabile ed utilizzabile poiché
è protetto da una licenza di libero uso e distribuzione22.

Salva per impostazione predefinita in formato ODT,
standard ISO23 dal 2006.
Una volta descritte le caratteristiche degli standard, dei
documenti di testo elettronici e dei programmi di scrittura, strumenti essenziali forieri di nuove difficoltà, l’utente
ha a disposizione gli strumenti base per l’estensione di un
documento di testo che abbia le anzidette importanti caratteristiche di indipendenza, interoperabilità, neutralità e
persistenza.
Ovviamente il mondo in cui ci siamo affacciati è molto
più vasto e non basta un articolo per descrivere tutto. Rimangono da considerare i formati delle immagini, delle
presentazioni e dei fogli di calcolo (anche se ne è stato fatto breve accenno), i Font con i quali scriviamo, i supporti
fisici nei quali conserviamo i dati stessi e molto altro. Esiste
tuttavia una norma che ritengo di buon senso che mi permetto di racchiudere in una regola aurea:
“Standard” è importante, ma “Aperto, Libero e Standard”
è meglio.

NOTE
1) Edizioni e relative versioni di Microsoft Office https://it.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
2) Lo standard Portable Document Format
https://it.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
3) Obsolescenza Digitale – https://it.wikipedia.org/wiki/Preservazione_digitale#Obsolescenza_digitale
4) VINTON G., Cerf is vice president and Chief Internet Evangelist for Google. He contributes to global policy development and continued spread of the Internet. Widely known as one of the “Fathers of
the Internet”. http://research.google.com/pubs/author32412.html
5) VINTON G., Cerf - 20th international conference on Electronic
Publishing, Göttingen, June 6-9, 2016. –
http://www.bibliothek-oechslin.org/bibliothek-oechslin.ch/forschung/digital_humanities/electronic-publishing-2016
6) Ministero per l’innovazione e le Tecnologie – Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione - 2003 - pag. 17.
7) Si veda il caso dei proprietari del formato per le immagini “GIF”.
8) SIMONE ALIPRANDI - Apriti standard! Interoperabilità e formati aperti per l’innovazione tecnologica - Ed. Ledizioni 2010.
9) SIMONE ALIPRANDI - stessa fonte nota11.
10) ISO standard – http://www.iso.org/iso/home/about.htm
11) ISO 26300:2006 – http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485
12) SIMONE ALIPRANDI - Apriti Standard 2010.
13) SIMONE ALIPRANDI - Apriti Standard 2010 - Capitolo 4.3.
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14) SIMONE ALIPRANDI - Apriti Standard 2010 - Capitolo 4.4.
15) Ministero per l’innovazione e le Tecnologie - Indagine conoscitiva sul software a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione - 2003 - pag. 18.
16) ISO/IEC 29500-1:2012 - defines a set of XML vocabularies
for representing word-processing documents, spreadsheets and presentations, based on the Microsoft Office 2008 applications. It specifies requirements for Office Open XML consumers and producers
that comply to the strict conformance category.
17) FreeSoftware Foundation – divisione Europe – sei domande
che rappresentano i dubbi della comunità del software libero.
https://fsfe.org/activities/os/msooxml-questions.en.html
18) WikiPedia - Google, FSF e IBM hanno chiesto ad ISO di non
accettare il nuovo standard.
https://it.wikipedia.org/wiki/Office_Open_XML
19) LibreOffice - https://it.wikipedia.org/wiki/LibreOffice
20) Libreitalia - Accordo tra LibreItalia onlus e Difesa per l’adozione del prodotto LibreOffice. - http://www.libreitalia.it/accordodi-collaborazione-tra-associazione-libreitalia-onlus-e-difesa-per-ladozione-del-prodotto-libreoffice-quale-pacchetto-di-produttivita-opensource-per-loffice-automation/
21) Stato Maggiore Difesa – SMD-I-002 – Standardizzazione dei
formati dei documenti elettronici della Difesa - 2016.
22) LGPL – Lesser General Public Licence.
23) Standard ISO/IEC 26300 – http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=43485.
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necrologio

In memoriam: Silvio Panciera
(Venezia 1933 - Roma 2016)

Sit tibi terra levis
EUGENIO MOSCETTI

Silvio Panciera, indimenticabile maestro di epigrafia, è morto nella sua casa il 16 agosto, all’età di 83 anni.

C

i ha lasciato uno di quei grandi maestri che ti rendeva orgoglioso di aver studiato archeologia. Ho avuto il piacere
di seguire le lezioni del suo primo mitico corso di Epigrafie e antichità romane all’aula VI della Facoltà di Lettere
alla “Sapienza”, che si tenevano il sabato mattina alle ore 8 (!) e di aver dato con lui il mio primo esame universitario,
quello che non si dimentica mai.
In quelle lezioni ci distribuivano orrende fotocopie in cui erano malamente riprodotte fredde pietre che nel corso
della lezione il giovane professore riusciva a rendere loquaci e straordinariamente interessanti. Nei fermenti sociali e
contestazioni didattiche dell’Università degli anni Sessanta del secolo scorso, il prof. Panciera, giovane, alto, riservato e
serio, come sa esserlo solo un vero veneto, insegnava con una passione e una dedizione allora sconosciute. Sapeva trasmettere ai suoi allievi il metodo, la passione, la pazienza e la curiosità, trasformandoli in “cacciatori di epigrafi”.
Grazie Professore per i tuoi insegnamenti!
Silvio Panciera è stato allievo di un altro eccezionale storico dell’Antica Roma, Attilio Degrassi. Nel 1957 Panciera,
originario del Veneto, si lega definitivamente a Roma dove all’“Università La Sapienza” ha insegnato per quarant’anni
epigrafia latina.
Un tema importante da lui curato è stato la questione delle collezioni di raccolta e esposizione delle epigrafi.
Da una sua iniziativa è sorto il Museo Epigrafico – unico nel suo genere – sul territorio romano alle Terme di Diocleziane.
Autore di numerosissime pubblicazioni scientifiche e monografie sui temi dell’epigrafia e delle antichità romane,
era Membro dell’Istituto Germanico, dell’Istituto Nazionale di Studi Romani, dell’Accademia dei Lincei e di quella Pontificia, dell’Accademia Romana di Archeologia, dell’Heidelberger Akademie der Wissenschaften, della Accademia Bavarese delle
Scienze, del Finnish Academy of Sciences
and Letters e Society of the Promotion of
Roman Studies. Ha inoltre ricoperto il ruolo di vicedirettore al Centro Studi sulla
Cultura e l’immagine di Roma.
È stato presidente dell’Association International d’Epigraphie et Informatique e
della Electronic Archive of Greek and Latin
Epigraphy (EAGLE).
Per la sua attività ha ricevuto prestigiosi
riconoscimenti
– Medaglia d’oro ai benemeriti della scuola
della cultura e dell’arte.
– Max-Planck Forschungspreis.
– Medaglia al Merito dell'Università Adama Mickiewcza di Poznan.
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ATTUALITÀ
a cura di GIORGIO MOSCATELLI

CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “JOLE DE MARIA”

Un mondo di voci per sconfiggere il cancro
GIORGIO MOSCATELLI

I

l Concorso Lirico Internazionale Jole De Maria, giunto ormai alla sua quinta edizione, si svolgerà nella primavera del 2017 nel delizioso e accogliente Teatro Imperiale di Guidonia Montecelio, terzo agglomerato più popoloso del Lazio dopo Roma e Latina.
La parte antica di Montecelio è appollaiata sopra una
collina mentre la città moderna, Guidonia, si trova nella
vallata sottostante non lontana da Tivoli e dalle sue fontane,
come pure dalla famosa Villa Adriana. Guidonia Montecelio è una storica città degli inizi del secolo scorso: qui fu
creato il primo aeroporto aeronautico italiano, il più importante in Europa. Nel centro sperimentale dell’aeroscalo
furono eseguiti diversi esperimenti e realizzate importanti
scoperte in uso nel volo ancora oggi.
Il Concorso lirico prevede la partecipazione di cantanti
lirici di tutti i registri vocali: soprano, mezzosoprano/contralto, controtenore, tenore, baritono, basso provenienti da
tutti i Paesi del Mondo e si svolgerà nell’arco di tre giorni,
dall’11 al 13 Maggio 2017.
Una Giuria di cinque Maestri di diverse nazionalità giudicherà i concorrenti del Concorso
che si articolerà in tre giornate di prove consecutive: 11 Maggio prova Eliminatoria, 12 Maggio prova Semifinale e 13 Maggio concerto Finale di gala, al termine del quale verranno proclamati i vincitori dei primi tre premi e del
premio scelto dal pubblico. I vincitori riceveranno un premio in denaro. L’importante riconoscimento sarà consegnato da personaggi dello spettacolo testimonial dell’evento stesso.
L’edizione del 2016 ha visto premiati: Rossana Cardia, che ha ricevuto il primo premio,
il secondo premio è stato assegnato a Chiara
Trotta mentre il terzo premio è stato vinto da
Candida Guida. Il premio del pubblico è stato
assegnato a Delfo Paone. Testimonial della
scorsa edizione il regista Pierfrancesco Pingitore e l’attrice Francesca Valtorta.
Il concorso, a cura dell’associazione culturale “Arcipelago”, vedrà la direzione artistica
del mezzosoprano Irene Bottaro e la direzione
organizzativa di Eleonora Vicario.
La competizione, come sottolinea lo slogan
della manifestazione, nasce per mettere in evidenza l’importanza della ricerca dei nostri
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scienziati impegnati contro il cancro e per aiutarli nella lotta contro quello che viene definito il male del secolo.
Nelle giornate del concorso saranno raccolte donazioni
a favore dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro.
Un sostegno che ha sempre accompagnato le nostre edizioni e ci ha fatto premiare con la medaglia inviata dal Presidente della Repubblica
nel 2014 e nel 2015 con
l’Alto patrocinio del Parlamento Europeo, il patrocinio del Senato, il patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il concorso è anche dedicato alla cantante lirica
Jole De Maria, una artista
di successo negli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso, deceduta nel
2007 a causa di un cancro.
La gara canora è anche
un impulso per la valorizzazione di Guidonia Montecelio, che quest’anno celebra il suo centenario di
fondazione. Il concorso lirico vuole così inserirsi nei
festeggiamenti di questa
città, sorta da soli cento
anni ma già con una passato ricco di avvenimenti
storici Gloriosi.
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L’aeroporto di Guidonia Montecelio compie cento anni
Il 22 ottobre scorso Cancelli aperti all’aeroporto militare “Alfredo Barbieri” di Guidonia Montecelio
in occasione dei festeggiamenti per il centenario dell’aeroscalo
GIORGIO MOSCATELLI

U

na folla curiosa ha invaso per un giorno la pista, le strutture e le aree storiche dell’aeroporto. Adulti e bambini si sono riversati nei viali dello scalo, vicino agli aerei esposti in bella mostra sul prato antistante le piste di rullaggio e all’interno degli hangar,
dove era stata allestita una esposizione di materiale
storico con riviste e cartoline d’epoca raffiguranti immagini degli aerei. Alle pareti erano esposte fotografie
di velivoli. Affollato anche lo stand riservato all’annullo filatelico, così come il settore riservato ai bambini,
dove era presente del personale che spiegava le tecniche
per costruire dei modellini aerei. A disposizione del pubblico un simulatore di volo delle frecce tricolori per provare l’ebbrezza del volo, anche se simulato. All’esterno vicino
ai velivoli esposti, la parte anteriore di un Lockheed F-104
Starfighter, dove i visitatori, grandi e piccoli, potevano sognare di pilotare lo storico velivolo in servizio nella nostra
aeronautica dagli anni ’60 fino agli ultimi anni del XX secolo. Piloti e tecnici militari spiegavano al pubblico la complicata strumentazione di bordo. Tra gli aerei esposti un glorioso bimotore beechcraft entrato in sevizio negli anni ’60
e utilizzato dalle aeronautiche di molti Paesi.
Gradita da molti anche la visita guidata nell’area storica
dei ruderi della DSSE (Direzione Superiore studi ed Esperienze). Centro sperimentale nato nel lontano 1935. Il pubblico ha potuto visitare i resti delle gallerie del vento e della
galleria aerodinamica, nonché della galleria degli ultrasuoni.
A far da guida ai visitatori alcuni studenti di una scuola di
Guidonia istruiti da Alfonso Masini ed Eginaldo Giansanti,
esperti e storici del campo di volo.
Una giornata da ricordare per un centinaio di studenti
di Guidonia. I ragazzi, molti dei quali alla loro prima esperienza aerea, hanno provato il fascino del volo a bordo di
alcuni SIAI – Marchetti, aerei a 4 posti messi a disposizione dell’Aeronautica militare.
Occhi e telefonini in su in su al passaggio rombante
di una formazione composta da alcuni velivoli storici e
altri attualmente in servizio del 60° stormo. Momenti di
vera attrazione e meraviglia quando un piccolo biplano
si è levato in volo per compiere esibizioni da brivido nel
cielo di Guidonia.
L’aeroporto “Alfredo Barbieri”, vanto dell’aeronautica
italiana negli anni antecedenti la seconda Guerra mondiale, ha collezionato nella sua storia record e primati invidiati da molti Paesi. L’aeroporto fu costruito nel 1916
e tra il 1925 ed il 1928 visse il periodo della sua massima
espansione e assunse l’aspetto attuale con la costruzione
della innovativa pista di lancio in discesa, da cui decolla-

vano gli aerei pieni di carburante per le lunghe trasvolate.
L’attività del Centro sperimentale divenne frenetica e abbracciava tutti i campi dell’aviazione, dalla medicina ai record di velocità e di altezza.
Da Guidonia, il 3 luglio 1928, i piloti Arturo Ferrarin e
Carlo del Prete volarono verso il brasile con un idrovolante
SIAI S.64 raggiungendo le coste del Brasile dopo una trasvolata atlantica di 51 ore senza scalo. Nel 1938, sempre da
Guidonia, decollarono tre trimotori SM 79 T appartenenti
alla famosa squadriglia dei “sorci verdi” del 12° stormo. La
formazione raggiunse Rio de Janeiro in Brasile in 20 ore e
24 minuti. Alla guida dei velivoli Biseo e Paradisi, da Bruno
Mussolini e Mancinelli e da Moscatelli e Castellani.
“Voglio ringraziare tutti quelli che hanno contribuito
all’organizzazione dell’evento, partendo proprio dalle insegnati degli istituti di Guidonia che hanno aderito con enorme entusiasmo. Questo anniversario è una occasione importante per far conoscere la storia di questa struttura militare”. Con queste parole il comandante dell’aeroporto “Alfredo Barbieri” ha salutato in serata il pubblico nel teatro
“imperiale” della città storica laziale. La banda musicale dell’Aeronautica militare ha poi concluso i festeggiamenti.
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Antioco. Il Santo venuto dal mare sbarca a Montecelio
GIORGIO MOSCATELLI

S

abato 5 dicembre dello scorso anno i secolari portoni del Convento
San Michele, sede del museo archeologico “Rodolfo Lanciani” a Montecelio si sono aperti per lasciare entrare le opere
ispirate alla figura di Sant’Antioco, il santo venuto dal mare e Patrono della Sardegna. I lavori, pregiate opere di arte contemporanea, sono stati presentati dal curatore della mostra Roberto Lai, Luogotenente dei Carabinieri che ha sempre lavorato per la difesa dei beni archeologici.
L’esposizione è stata accolta nel museo da Alfonso Masini, presidente dell’Associazione Nomentana di Storia e archeologia e da Andrea Di Palma dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.
Roberto Lai, nel presentare l’esposizione, ha voluto sottolineare quanto
ritenesse importante la presenza della
mostra itinerante nel museo Lanciani.
In una terra ricca di storia e di opere
archeologiche disseminate nella vallata dell’Aniene.
L’esposizione, Ricca di opere di arte contemporanea con pannelli, dipinti e sculture, annovera tra i lavori
artistici la statua di Santo Antioco donata a Papa Francesco.
La mostra itinerante ha avuto la
sua ideazione e progettazione nella
cittadina di Sant’Antioco, ed è arrivata al museo Lanciani dopo una importante sosta nelle sale del Palazzo Valentini
di Roma, dove ha ottenuto un grande successo con la presenza di 7000 visitatori. Le opere
in esposizione raccontano la storia e il mito
del Santo venuto dal mare.
L’arrivo del Santo nell’isola che ha preso il
suo nome, Sant’antioco, fu determinato dall’imperatore Adriano che, dopo averlo fatto
torturare, lo esiliò in quelle terre indispettito
dalla sua fede cristiana.
Antioco convertì in Cristo tutto il territorio, guarendo i malati e predicando il vangelo,
divenendo il patrono della Sardegna. Guidonia ha allacciato un legame immaginario tra il
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santo Antioco e Santa Sinforosa, due martiri cristiani sotto
l’impero di Adriano.
Questo incontro è l’occasione
per chiedere ancora una volta il recupero della Basilica dedicata alla
martire tiburtina e attualmente in
un pericoloso stato di abbandono
e di degrado.
“Santa Sinforosa, afferma Alfonso Masini, è una Santa martire
tiburtina e la Basilica a lei dedicata,
un monumento alla cristianità, rischia di finire distrutta dal tempo
e dall’incuria, è importante intervenire per salvare questa opera patrimonio della popolazione e del
nostro territorio”.
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Mostra “Santa Sinforosa: il coraggio delle proprie idee”
LUCREZIA RUBINI

I

l 10 settembre si è inaugurata, presso il Museo della
via Cornicolana a Setteville di
Guidonia, la mostra, dal titolo
“Santa Sinforosa: il coraggio delle proprie idee”, curata criticamente dalla prof.ssa Lucrezia
Rubini.
La mostra si inserisce in una
serie di iniziative curate dall’Associazione Nomentana di Storia
e Archeologia, di cui è presidente il dott. Alfonso Masini e di
cui io sono membro, con lo scopo di recuperare il contesto storico, archeologico e cultuale di
questa santa, legata strettamente al territorio tiburtino. In
particolare, si vuole recuperare dall’incuria del tempo l’abside e il presbiterio, uniche parti superstiti dell’antica basilica major paleocristiana dedicata alla santa, a pochi metri
dalla via Tiburtina, proprio presso Setteville, che ora è inaccessibile per il groviglio dei rovi e per il degrado di cui è
stata fatta oggetto. Sulle vicende della basilica, del IV-V secolo, venerdì 9 il dott. Eugenio Moscetti ha tenuto una
conferenza.
Santa Sinforosa era una santa, martire cristiana, madre
di sette figli, moglie del tribuno Getulio, vissuta durante
l’impero di Adriano nel territorio tiburtino. Le vicende della sua vita sono liminari tra storia e leggenda. Dalla “Passio”,
dello storiografo Sant’Eusebio apprendiamo che si era rifiutata di adorare gli idoli pagani, come già avevano fatto
prima di lei e perciò furono uccisi, suo marito san Getulio
e suo cognato sant’Amanzio. Per quanto consapevole che
il suo rifiuto avrebbe portato alla morte anche i suoi figli
dopo di lei, fu recidiva e per questo fu processata, violentemente schiaffeggiata, torturata, appesa per i capelli ad un
olmo e poi gettata nel fiume Aniene con una pietra al collo. I suoi figli, trucidati in modi diversi, furono seppelliti
lungo la via Tiburtina ed il luogo prese il nome “ad septemfratres”, corrotto poi nei toponimi di Setteville e Settecamini.
La figura di santa Sinforosa, madre e moglie, che è morta per sostenere le sue idee, ha suscitato in me un grande
fascino ed ho trovato che gli eventi della sua vita, di grande
attualità, potessero essere declinati nel linguaggio artistico,
per offrire elementi di riflessione sulla nostra contemporaneità. La strage di una famiglia intera, non può non portare
il nostro pensiero ai temi del terrorismo e dell’olocausto.
Le torture che subì, schiaffeggiata violentemente e poi ap-

pesa ad un olmo per i capelli, ricordano drammaticamente
il tema del femminicidio, ed infine la sua stessa esistenza,
raccontata con elementi liminari tra storia e leggenda, getta
un’ombra, in controcorrente, storicamente, con la figura
dell’Imperatore Adriano, tanto amante dell’arte e splendido, che invece si è macchiato, anche lui, delle stragi perpetrate con le persecuzioni cristiane. Tutti questi temi sono
stati affrontati in questa mostra, in modo diverso dai diversi artisti (Rita Belpasso, Dario Bencivenga, Ugo Bongarzoni,
Ercole Bolognesi, Ada Bomba, Antonietta Bozzella, Antonio Cauli, Alessandra Cesselon, Paola Ignagni, Catia Marcucci, Marcello Massini, Patrizia Papini, Letizia Rigucci, Sofia Troiano, Chiara Tubia, Lorenzo Zanetti Polzi e il Liceo
Artistico di Tivoli), che hanno affrontato un tema difficile
per la sua specificità, ma che hanno aperto possibilità interpretative di ampio respiro.
Gli artisti hanno seguito diversi filoni di ricerca: uno più
tradizionale, convenzionale, direi iconico, come nel caso di
Patrizia Papini, Ercole Bolognesi, Catia Marcucci, Ada
Bomba, Antonio Cauli, che hanno concentrato la oro attenzione sulla figura della santa, cogliendone l’aspetto ieratico e spirituale; altri hanno scelto un discorso narrativo
e descrittivo delle vicende della santa, come Dario Bencivenga, Marcello Massini, Alessandra Cesselon; infine altri
hanno dato un’interpretazione inedita e drammatica, indagando il momento terribile del martirio, come Ugo Bongarzoni, che ha colto la santa nel momento dell’annegamento, Letizia Rigucci che, rappresentando solo i piedi, sul
liminare del greto del fiume, ha colto il momento della caduta nel fiume e nello stesso tempo di risalita spirituale
della santa, oppure Chiara Tubia ha elaborato graficamente
la foto della sua stessa performance. Alcune artiste hanno
individuato proprio nella recidività della santa un elemento
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specifico del femminino, “punito” mediante la tortura dei
capelli, con chiari riferimenti al femminicidio, come nel caso di Rita Belpasso.
Nella mostra gli artisti hanno interpretato la figura di
santa Sinforosa, talvolta facendo riferimenti specifici a fatti
e persone storici, ma sempre trasfigurando il dato storico
in una dimensione di drammaticità universale e atemporale che, riscattandone la transeunticità, riporta immediatamente e intuitivamente il passato nel presente, attualizzando quel passato e mettendo i due elementi polari in sinergia. L’azione, il metodo dell’arte è opposto a quello della storia: lì dove il frammento per la storia è punto di partenza per un procedimento di ricostruzione e spiegazione
dei fatti, l’arte usa quel frammento come punto, “luogo” su
cui fare leva per evocare realtà altre, che, non fornendo né
spiegazioni, né risposte consolatorie, problematizza, drammatizza, assurgendo ad un “luogo arte”, in cui origine e futuro coincidano in modo irrisolto, inducendoci a fermarci,
sospesi, e riflettere. Proprio nel recupero di un pensiero riflessivo e critico consiste l’azione
salvifica dell’arte.
La mostra si è tenuta nel
Museo archeologico della via
Cornicolana a Setteville di Guidonia, che occupa la cripta della
chiesa di santa Maria a Setteville; il museo è unico nel suo genere, poiché accoglie al suo interno un tratto della via Cornicolana, che collegava l’antica
Corniculum (Montecelio) con la
via Tiburtina e raccoglie reperti
archeologici, iscrizioni, tombe e
corredi funerari della zona. Fa
parte del “museo diffuso” a cui
afferisce anche il museo archeologico “Rodolfo Lanciani” di
Montecelio. Ritengo che questo
dialogo tra reperti antichi e arte
contemporanea, sia interessante
ed efficace, in quanto la lontananza cronologica, nella dimensione artistica, possa evocare la
vicinanza, anzi la coincidenza
del sentire comune, universale e
atemporale, che accomuna tutti
gli uomini. Tale dimensione, testimoniata dai reperti antichi, è evocata e declinata dall’arte contemporanea, creando
una sinergia inedita che qualifica reciprocamente e rivela
“eccedenze”, capaci di aprire a dimensioni inedite, che travalicano il dato concreto per assurgere, appunto, a tale
quid, che solo nell’opera d’arte può offrirsi in tutta la sua
drammaticità epifanica. Si tratta di scelte, iconografiche ed
iconologiche, che faticano a svilupparsi qui in provincia,
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suscitando diffidenze incomprensibili talvolta, che hanno
trovato invece soluzioni felici in tanti musei nel mondo e
in Italia (a Bolzano nel MUSEION), ma anche a Roma (il
museo della centrale Montemartini). Ritengo si tratti di un
connubio, quello tra arte contemporanea e archeologia, che
apporta un valore aggiunto altamente qualificante, sul piano didattico e per avvicinare anche un pubblico di non
esperti all’arte in tutte le sue manifestazioni. In questa occasione, partecipazione e consensi hanno avvicinato persone non esperte all’arte tout court, antica e moderna.
Questa mostra ha prodotto un patrimonio iconico inedito sulla santa, costituito da venti opere prodotte da diciotto artisti, provenienti da vari parti d’Italia. Saranno promosse altre mostre itineranti nei luoghi significativi per la
storia della santa; la prossima si terrà nel mese di novembre
a Tivoli Terme, poi continueremo a cercare luoghi a Tivoli
e a Montecelio, non sappiamo bene dove questa avventura
ci porterà. Saranno organizzati convegni da parte dell’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia, mentre è
stato prodotto un breve video
da parte del giornalista Giorgio
Moscatelli.
Da parte mia ho voluto studiare questa figura con quelle
che sono le mie competenze di
storico dell’arte, studioso locale
e archivista per la Sovrintendenza, ovvero analizzando le tante
immagini devozionali storiche e
artistiche presenti sul territorio
tiburtino delle chiese pubbliche
e private (per cui abbiamo fatto
sopralluoghi e campagna fotografica con il giornalista Giorgio
Moscatelli), a partire dalla chiesa
di san Michele Arcangelo a Tivoli – presso cui il culto della
santa è stato trasferito dalla chiesa del Gesù, che è stata distrutta
nei bombardamenti del ’44 –
dove si trova, tra le altre, il prezioso reliquiario seicentesco
d’argento. Sono emerse tante altre immagini inedite, così come
sono emersi documenti inediti e
informazioni, reperiti da archivi
antichi manoscritti: tutto questo troverà luogo in una prossima pubblicazione a cura dell’Associazione Nomentana
di storia e archeologia. In questa sede pubblico in anteprima il quadro cinquecentesco, presente nella chiesa di Tivoli
Terme, raffigurante il processo e il martirio di santa Sinforosa, di cui ho rettificato l’attribuzione cronologica, la provenienza e la committenza, che erano stai fino ad oggi del
tutto travisati.
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NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO
a cura di SALVATORE VICARIO

– ALBERTO ANGELA, San Pietro, segreti e meraviglie in un racconto lungo duemila anni, Milano,
2015.

L

ibri che illustrino e descrivano la basilica di San Pietro
a Roma se ne trovano tanti da riempire una libreria;
personalmente ne ho molti ma curioso, leggibile,
scorrevole, come questo presentato da Alberto
Angela non mi sembra di averne mai avuto per le
mani; egli pare segua pedissequamente la lezione
zeriana1 che evita le distorsioni di prospettiva: “si
adopera di porre a fuoco il più importante connotato del tipo di cultura in esame, cioè la prevalenza della ricerca sul commento, evitando di ridurre
l’opera d’arte a semplice pretesto per un discorso
letterario”.
Con un periodare semplice, accattivante, comprensibile pure dal più semplice alfabeta, un capitolo dopo l’altro, breve e mai noioso, va spiegando il perché la basilica di San Pietro fu costruita
proprio in quel punto; quali capolavori custodisce
e quali storie e curiosità si nascondono dietro
ognuno di essi; cosa accade quando viene eletto
un nuovo papa; quali sono i segreti della cupola e
le difficoltà che si sono dovute superare; quali opere geniali
hanno realizzato Michelangelo, Raffaello, Bernini, Giotto, Bramante, Borromini, Maderno...
Nel testo, arricchito da un apparato illustrativo altamente
qualificato, il lettore viene portato per mano in un affascinante
viaggio, alla scoperta di uno dei luoghi più significativi del
mondo e della storia.
Interessante è pure l’inserimento di finestre, intitolate Alberto Angela racconta che, sempre curiose, sarebbero state meglio godibili dai non più giovanissimi se il carattere adoperato per il testo fosse stato, pur
conservando il corsivo, più marcato: peccato
molto veniale. Lettura assolutamente consigliabile e distensiva.

– SALVATORE SUTERA, Due storie,
una vita, Margi e Didì, Siena 2015.

I

motivi che stimolano un autore a prendere penna e calamaio sono davvero
tanti: fra essi il più spontaneo, disinteressato e
gradevole da leggere è quello dettato dall’amore. E questo libro che presento ha davvero tutte e tre le caratteristiche distintive.
Del resto l’Autore lo dichiara subito all’apertura del testo: «Perché ho voluto scrivere

questo libro? Inizialmente per una specie di “dovere” verso chi
ci ha voluto bene e ci ha lasciato ciò che aveva affinché lo custodissimo e potessimo usufruirne per continuare nel modo
migliore la nostra vita, la mia ma soprattutto quella di Guja
(mia moglie) e di Virginia (mia figlia)».
Non fu una vita “normale” quella degli zii, Margherita e
Franco; di essa ne viene qui fotografata la tipologia del momento: quello
del miracolo economico italiano del
secondo dopoguerra.
La vita di lui, Franco, «che di professione ha fatto l’ingegnere per tutta
la vita». Nell’archivio ha lasciato la
documentazione dei 20 anni di lavoro
presso l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Provinciale di Milano: il lettore attento recepisce il fermento che
la città aveva vissuto quando frenetico fu lo sviluppo e la crescita demografica della città.
Quella di lei, Margherita, docente
per oltre 20 anni, della quale «c’erano
i racconti che spesso lei faceva sui
suoi viaggi, fatti anche per mantenersi
agli studi. E che viaggi! In giro per il mondo ad accompagnare
gruppi di persone (di buon livello sociale) che a metà degli
anni ’50 volevano conoscere luoghi allora ritenuti “lontani” da
raggiungere: India, Malesia, Hawaii, Canada, Sud Africa, Russia, Giappone...».
Il volume, ricco di illustrazioni, già solo per questo è un
viaggio in un momento frenetico della nazione Italia e il documento dell’ansia di scoperta che caratterizzò quel tempo
nel quale il “viaggio” finalmente smetteva, grazie ai voli, di essere quello dei tempi del grand tour goethiano.
Nel risvolto del terzo di copertina infine vi è il ricordo degli zii scritto da Guja
che non gradiva la pubblicazione: «Per me
raccontare zio Franco, “lo zio mago” come
lo chiamavo da piccola, e la zia Margherita, non era e non è ancora possibile; è
per me una materia troppa vasta e coinvolgente, intima e ricca di ricordi. [...] Gli
Zii mi hanno accompagnato nel corso
della vita da quando ero una bambinella
di pochi anni, fino ad arrivare a giocare ai
nonni con mia figlia Virginia che li ha vissuti intensamente, anche lei».
La lettura, confesso, ha divertito e
emozionato pure me.
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– ANGELO MANCINI, Il poetattore,
Manni ed., Manduria, 2014.

E

ssere amici della poesia “ha lati altamente positivi e momenti di
sconforto”. È questo il pensiero di chi scrive ma lo fu pure di Emilio Servadio2: C’è
da chiedersi se chi pubblica poesie [...] non
trascuri del tutto di vedere se questo o quel
componimento abbia un minimo di somiglianza con la poesia vera.
È per questo motivo che raramente mi
cimento in recensioni per opere poetiche.
Angelo Mancini invece mi ha sempre incuriosito sia per il suo stile letterario e che
nella mia veste di medico. Per l’occasione
mi conforta il fatto che, quanto negli anni
avevo ‘diagnosticato’, lo trovo messo nero
su bianco nella prefazione redatta da Franco Campegiani: Da sempre noto, nella poetica di Angelo Mancini, una tensione, una frattura tra la dimensione interiore – un eden, un’oasi perduta – e la condizione
esistenziale, sociale, storica, produttrice di perdizione, di inautenticità. Due sono pertanto i livelli di questa scrittura, uno psicologico e l’altro sociologico, fondendo assieme teatralità e intimismo, introversione ed estroversione, slancio metafisico e caricatura della realtà.
Ed è il modo di giudicare la personalità di questo interessante autore pure di Mario Lunetta: Una scrittura del malessere e della ripulsa mette in scena la figura tragicomica del poeta dilacerato, irrealizzato, infastidito dalla volgarità diffusa; o
di Aldo Onorati: È un procedere con satira sottilissima, a piuma; è il vagabondo della vita che vede il mondo e lo descrive
dalla parte degli sconfitti che diventano la cartina di tornasole
di una morale inquinata, ipocrita, in una vita assurda.
In ogni risvolto di questa raccolta poetica – ma pure nei
precedenti lavori – sempre pagina dopo
pagina si legge il suo cruccio per un
mondo che vorrebbe diverso e nel quale
non si sente compreso: Amore caro
amore mio / vorrei baciare la tua bella
bocca / un’ultima volta / stringere le tue
mani / e domandarmi: / “Perché, perché
non mi hai capito...?”.

– LUCA DE SANTIS, MARIA SPERANDIO, MARIA TERESA PETRARA, Omaggio a don Carlo
Rusconi, “Valente geologo di
Monticelli”, Montecelio 2015.

L

’opera, dedicata in memoria della prof.ssa Ida Fedeli Bollea, presentata da Andrea Di Palma e da More126

na Boleo, realizzata con il contributo della città di Guidonia Montecelio, vuole ricordare un cittadino di quello che fu il
paese Monticelli: l’abate don Carlo Rusconi.
Laureato in Legge e in Filosofia, fu
un ecclesiastico dedito agli studi e svincolato da obblighi pastorali. Per le sue ricerche usò un metodo di studio prevalentemente deduttivo e lo ha applicato
ai fenomeni geologici, oggetto delle ricerche alle quali dedicava tutto il suo
tempo libero.
Gli Autori dell’opera tengono a evidenziare la logica che li ha guidati nel
portare a termine il lavoro: Una collezione di fossili prende vita dall’Ambiente e
ad esso deve tornare tramite una divulgazione culturale attenta, non solo ai contenuti, ma anche agli strumenti che veicolano il suo messaggio.
Non a caso, per la stampa del presente volume, si è fatta una
scelta ecosostenibile, optando per una carta senza legno. Per la
grafica di copertina si è scelto di utilizzare delle pagine del taccuino Rusconi, con l’intento simbolico di dare ai lettori l’opportunità di conoscere don Carlo direttamente dalla sua scrittura.
La fascetta editoriale, che nelle edizioni moderne si trova sopra
la copertina, qui è parte integrante di essa, con informazioni sul
contenuto del volume. Il verde vuole richiamare indirettamente
l’ambiente naturale della campagna romana dove sono stati generati e custoditi per secoli i fossili che noi oggi possiamo ammirare nella Collezione Rusconi. In genere, sulle fascette editoriali, si trovano slogan pubblicitari volti a sottolineare il successo
del libro, qui invece gli autori desiderano semplicemente rendere
omaggio a un valente geologo di Monticelli: don Carlo Rusconi. Nessun intento commerciale dunque, solo l’amore per la cultura.
Gli autori, in premessa, di don
Carlo ne descrivono il metodo di ricerca, la vita e ne ricopiano il taccuino che, molto opportunamente, fotografano e stampano in originale, e allegano al libro insieme con una cartolina illustrata che riproduce la piazza
San Giovanni di Montecelio ai primi
del Novecento. In anastatica nel contesto, edita in Roma presso la Tipografia delle Belle Arti nel 1868, ne viene
pubblicata la “Biografia” con cenni del
dott. Raffaele Vissani e una “appendice” del Direttore della corrispondenza
scientifica.
Insomma, un omaggio al grande
compaesano e una chicca editoriale.
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– EGINALDO GIANSANTI (a cura), Cronache guidoniane, Aircraftbook
ed., 2012.

N

on è frequente nella saggistica municipale della provincia italiana una raccolta di avvenimenti epocali e di cronaca spicciola come questa ricercata e pubblicata da
Eginaldo ed è un vero peccato. Tanti, troppi
avvenimenti che fanno la storia delle comunità
nazionali, infatti, a causa di questa carenza cadono nell’oblio.
In un certo senso le presentazioni e le prefazioni che precedono il lavoro tendono a
mettere in evidenza questo principio: Cronache guidoniane “è un testo davvero fuori dagli
schemi”.
Moreno Guerrini, presidente 2012-2013
del Club Rotary locale, scrive: Nelle righe conclusive dell’epilogo l’autore auspica per il futuro
la valorizzazione della Città e dell’Aeroporto.
Bene, tra le finalità del Rotary vi è quella di
contribuire al miglioramento della città di Guidonia e del patrimonio archeoindustriale. Ne è testimonianza, ad esempio, il
convegno [...] dell’aprile del 2001, in collaborazione con l’Aeronautica Militare presso l’aeroporto. In quella occasione è stato
presentato un progetto di recupero dei resti archeologici della
“Direzione Studi, sperimentazione ed esperienze” della Regia
Aeronautica. Una conferma della forte volontà di collaborazione tra il Rotary con la popolazione di Guidonia, come il sostegno che diamo a questo libro, manifesta...”.
Lucrezia Rubini opportunamente entra nel merito del testo: Lo specifico di questo libro consiste nell’aver recuperato non
solo e non tanto dei documenti – quali possiamo considerare il
prezioso apparato fotografica del testo – quanto dei racconti,
non soltanto fatti veri, quanto quel “tramandare oralmente”, di
generazione in generazione, quella saggezza antica fatta di modi
di dire, di soprannomi, di “luoghi comuni”, nel senso letterale
del termine. Per questo il nostro ha fatto ricorso a testimonianze
orali – della mamma Edelia Di Marcotullio per esempio, oppure di “Telmo”, ovvero Telemaco Tuzi – ha raccolto, accolto, ascoltato, ordinato e messo per iscritto quelle testimonianze, affinché
ci fossero tramandate.
Ancora una prefazione è a firma di Alessandro Roberti,
presidente dell’Associazione “Nuovo Giorno” il quale dona al
testo la pennellata dell’odierno: La crescita continua della città
e il suo “completamento” moderno s’intrecciano con la vita dei
cittadini guidoniani che scorre con gioie e dolori [...] Ad un certo
punto della narrazione emergono il “vuoto” e la desolazione provocati dal periodo bellico, e si prova una sensazione di dolore e
tristezza nel leggere episodi legati alla povertà, al disagio e alla
fame che la maggioranza dei guidoniani di allora dovettero
combattere arrangiandosi in tutti i modi per superare quel momento difficile. Poi la guerra termina. [...] Tutto questo bagaglio
di conoscenze è fondamentale che venga trasmesso ai posteri...
Eginaldo Giansanti, l’autore, nell’affrontare il lavoro si è

reso conto delle difficoltà e
ha voluto inquadrare concetto e finalità: Ho iniziato a
carpire informazioni e ho iniziato a intervistare mia madre che ben si ricorda il tempo
dell’inaugurazione della città,
essendo lei in passato residente alla stazione di Montecelio
Scalo fin dal 1929 con la famiglia di ferrovieri, i Di Marcotulli di Arsoli. La mia rivisitazione storica, un po’ fuori
dagli schemi consueti, vuole
essere innanzitutto scevra da
ogni intendimento ed obbligo
politico di parte. L’intento è
puramente umanistico ed informativo e rivolto a chi ricorda ancora il passato e ai giovani del nostro vasto comprensorio che indubbiamente rappresentano il futuro.

– NINA GIARDINIERI, I due bastardi, Edizioni Agemina, Firenze 2015.

Q

uest’opera non è solo un romanzo; se così fosse, sarebbe sufficiente la presentazione magistrale posta
dalla casa editrice a tutta colonna nel primo risvolto di copertina. Ha invece, a mio parere, un grande e non involontario
pregio: è una fedele documentazione storica di un momento
tormentato di un comune della provincia messinese posto sul
litorale tirrenico della Sicilia, Galati Mamertino.
La Giardinieri, testimone fedele della cronaca galatese posta tra gli anni Trenta e Sessanta del secolo appena trascorso,
di quella esperienza giovanile ne ha riempito una ggiàrra, ha
rimescolato e amalgamato il contenuto e ne ha ottenuto un
canovaccio. Da questo impasto, inventata ovviamente emerge
la sequenza della trama nella quale, soprattutto e opportunamente, ha ribattezzato, non senza un’attenta ricerca fisiognomica, i tanti personaggi. Il tutto per fare rivivere, con una lettura svelta e accattivante, una sequela di avvenimenti veri e
già in oblio.
La vita di ogni paese è scandita dalle passioni e dagli interessi di una comunità attiva e caratterizzata dalla solita e costante contrapposizione tra fazioni. Galati Mamertino non ne
ha fatto eccezione.
Dalla lettura del romanzo i galatesi sapranno leggere quanto sia letteratura, gradevole, e quanto invece ‘storicizzazione’
di quel periodo, ancora rigorosamente medievale, sino alla metà del secolo XX: sino a quello spartiacque il paese non aveva
ancora il collegamento alla viabilità nazionale né all’energia
elettrica.
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– CHRISTIAN DELFINI, Fatto di cristallo, Roma 2016.

H

o vissuto quarantuno anni di professione medica, metà da medico
generico di prima linea, quale è stata quella che ha preceduto l’assistenza di stato, e
l’altra metà da specialista; ora da molti lustri sto vivendo da medico-scrittore per diletto. Ho pensato che in fatto di esperienza
non avrei trovato ancora molto da scoprire.
Questo libro invece mi apre una finestra
con visuale nuova: la vita vista con sapienza dall’interno della malattia: e che malattia!
Christian, mentre scrivo, ha 24 anni, è
nato con una malattia genetica caratterizzata da deficit immunitario, presente esclusivamente nel maschio ma trasmessa da
femmine in genere portatrici sane.
Ogni capitolo di questo unicum è un
passo del suo percorso di guerra contro il male che lui riesce
a tenere a bada mentre la stessa fortuna non ha avuto il fratellino bramato, perduto per lo stesso morbo e alla memoria
del quale questo libro-testimonianza è dedicato.
Questo giovane filosofo, istruito dal tempo giorno dopo
giorno, sin dalla prima pagina ci illumina sul sentiero che ha
dovuto percorrere e sul perché ha voluto offrirci questa vera
lezione di vita vissuta: Ciò che cerco non è la notorietà di essere
letto o ascoltato. Voglio solo dialogare con te. Non voglio convincerti di chissà cosa, voglio sensibilizzarti. Per questo ho deciso
di aprire il “libro della mia vita”. La vita di un ragazzo qualunque. Non sono un ragazzo famoso. Ma la mia malattia sicuramente, per quanto sia rara, lo è più di me.
Convivo con questa nemica un po’ particolare. Nel mio racconto di vita ci sono pagine ancora non scritte, è vero, ma credo
che quelle già piene d’inchiostro possano bastare per farti capire.
Cosa? Che esiste una vita, nonostante le difficoltà e la malattia,
da vivere. Io ne ho passate tante.
Spero che tu, lettore, possa fare tesoro di ciò che assimilerai di questo
racconto; e che possa capire che nell’ombra ci sono persone che combattono ogni giorno per vivere la loro vita in libertà con gli altri.
Ma soprattutto con se stesse.
Il medico che ne ha redatto la
prefazione lo ha fatto “con grande
emozione e stupore”. Patrizia Rubini
Paglia scrive infatti: “È come se questo ragazzo, nei suoi anni di vita,
avesse acquisito un’esperienza centenaria e inconsapevolmente ci guidasse attraverso un percorso in cui
tutto quello che inconsciamente
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tendiamo a rimuovere: la malattia, la sofferenza, la paura, la morte trovasse il suo
naturale superamento nel fluire stesso
della vita”. È una malattia la sindrome di
Wiskott-Aldrich (WAS) e la Rubini Paglia ha vissuto a fianco del giovane scrittore vivendo “i momenti più tristi del suo
percorso clinico, con poche certezze e
molte incognite prognostiche”, cosa che,
a suo dire, le ha impedito di percepire in
Christian la sua eccezionale capacità di
cogliere ogni tenue barlume di positività
che invece si ritrova, nonostante tutto,
pure “nei capitoli più bui del suo racconto: le colazioni fantozziane offerte da
mamma e nonna dopo i prelievi di sangue; le passeggiate in riva al lago con la
cugina confidente per liberarsi dei macigni; l’amicizia con il giocatore della Lazio
capace di andare oltre lo stereotipo del
calciatore vuoto e superficiale; la preghiera silenziosa del sacerdote che comprende e rispetta il suo rifiuto della fede; il primo amore che scioglie la razionalità e
neutralizza la WAS”.
Christian, fatto di cristallo, “ha deciso di condividere la sua
storia e la sua vita per cercare di abbattere il muro di omertà
che si instaura attorno a determinate tematiche. Cattolico
(ora) praticante, è stagista presso la redazione di un giornale
online, per la quale cura la sezione sport.

– AA. VV., Archeologi tra ’800 e ’900, città e
monumenti riscoperti tra Etruria e Lazio antico,
Guidonia Montecelio 2012.

L

’opera ha accompagnato la mostra itinerante voluta
dall’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio con la collaborazione della Soprintendenza per i Beni archeologici del Lazio, della Toscana e dell’Etruria meridionale,
della Regione Lazio, delle province di
Roma, Grosseto e Frosinone e dei comuni di Alatri, Castiglione della Pescaia, Lanuvio e Nemi.
Con questa mostra-evento archeologica è stato aperto al pubblico
il secentesco convento San Michele
“nella sua nuova veste espositiva che
rappresenta una delle ricchezze storico-architettoniche” di Guidonia Montecelio.
Marina Sapelli Ragni, Soprintendente per i BB. AA. del Lazio, ha così
introdotto al tema: Fin dalla prima
edizione la mostra-evento ha tratto il
suo principale significato dall’accosta-
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mento e dalla “presentazione” del profilo e dell’operato di alcune
personalità di rilievo nel campo archeologico, o più latamente
nel campo artistico, attive in particolare nell’ultimo trentennio
dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Alla scoperta,
allo studio e alla valorizzazione dei monumenti e dei reperti della cultura italica, latina, etrusca dedicarono le loro attenzione
e l’attività questi personaggi, ritratti ed elevati a storico emblema di ciascuno dei settori nei quali si snoda il percorso della
Mostra-Evento.
Maria Luisa Bruto ne illustra il progetto espositivo iniziando dalla “prima mostra espositiva tenuta a Vetulonia (GR) nel
2010 per giungere nel convento di San Michele al terzo allestimento, dopo essere stata transitata per Alatri”, mentre Stefania Panella tratteggia il tema archeologico del territorio di
Guidonia Montecelio. Da questo comune iniziano i capitoli
che si snodano poi come pennellate, e non poteva essere diversamente, non volendosi editare una enciclopedia: Un illustre cittadino “Cornicolano”, Rodolfo Lanciani (Maria Luisa
Bruto), Rodolfo Lanciani e il suo rapporto con Montecelio, l’antica Corniculum (Maria Sperandio, Maria Teresa Petrara), Lo
scultore Adolfo Apolloni e il medaglione bronzeo con profilo di
Rodolfo Lanciani (Egle Giorgi). Di Rodolfo Lanciani fu pure,
in campo archeologico, lo studio del Tempietto romano sulla
rocca di Montecelio che, per quest’opera, ha presentato Valentina Cipollari illustrandolo con il plastico in terracotta. Seguono Località Le Caprine: sepolcreto a incinerazione – età del
bronzo finale (Isabella Damiani, Silvia Festuccia); Un centro
protostorico-arcaico ai confini dell’antico Lazio: Corniculum
(Maria Teresa Petrara, Maria Sperandio); Scavi e scoperte nella
località Martellona (Valentina Cipollari) e “addenda” di recenti
ritrovamenti (Stefania Panella); Il complesso archeologico rinvenuto nell’area del Centro Agroalimentare di Roma (Stefania
Panella) e le Decorazioni architettoniche fittili dalla Tenuta del
Cavaliere (Valentina Cipollari); Scavi e scoperte nella Tenuta
dell’Inviolata (Filippo Avilia) e Il gruppo scultoreo della Triade
Capitolina (con scheda di Maria Luisa Bruto); Montecelio e
Monte Albano: Montecelio fra Medio Evo ed età moderna (Maria Teresa Petrara, Maria Sperandio), Ceramiche dall’Altomedioevo al Rinascimento
(Ilaria De Luca) e Sculture in mostra provenienti dall’Antiquarium di Montecelio
“Don Celestino Piccolini” (Maria Luisa Bruto).
Il capitolo secondo, dedicato ad Alatri,
tratta di Ferdinand Gregorovius, delle Mura ciclopiche e della Via Gregoriana (Antonella Ruspantini) e di notizie storico-archeologiche di Alatri (Luca Attenni). Il terzo, per Lanuvio, fa una panoramica su
1883-2012: Centoventinove anni di tradizione archeologica Lanuviana, passando
per il ‘nuovo Museo Civico’, il ricordo di
Lucio Licinio Morena e il mosaico con raffigurazione di Navalia (Luca Attenni). Nel
quarto poi si scrive di Nemi: vi sono i contributi su: Guido Ucelli (Paola Ucelli Gne-

sutta), Il Museo delle Navi romane (Giuseppina Ghini) e Calchi di raffigurazioni navali (Filippo Avilia).
Il capitolo quinto, dedicato a Palestrina, evidenzia il Museo
Archeologico Nazionale (Sandra Gatti) e il sesto, di Vetulonia,
ricorda – a proposito di Archeologi nell’800 in Toscana – Isidoro Falchi, “un medico al servizio dell’archeologia (Simona
Rafanelli) ma pure quale ‘scopritore di Vetulonia e delle sue
necropoli’ (Mario Cygielman). Lo scavo del tumulo della Pietrera e la Tomba a circolo “del Tridente” sono trattati da Lamberto Bai e Roberta Borgianni.

– GAETANO DE MARIA, Storia illustrata di Alcara
e del circondario, Messina 2015.

P

resento con dolore quest’opera postuma di Gaetano,
monsignore del Vescovado di Patti (ME), compagno di
ginnasio e, dopo le mie nozze, pure cugino. Oltre che buon
sacerdote egli fu pure docente di Filosofia e appassionato ricercatore di storia del Valdèmone.
Per quest’opera aveva scritto pure la presentazione; con le
sue parole voglio segnalarla ai lettori: La partecipazione alla
presentazione del testo su “Le origini del Val Demone nella Sicilia Bizantina” (ed. Zuccarello, S. Agata Militello 2006) è stata
alquanto limitata, poiché ristretto è il numero delle persone culturalmente qualificate per la ricerca storica del territorio trattato. Nel testo citato si fa riferimento alle fonti scritte solo se supportate dai reperti. In alcuni testi invero lodevolmente sono stati
inseriti anche reperti, ma non si è tenuto conto dell’apporto del
mondo islamico e dei cronisti dell’impresa normanna, del Malaterra soprattutto.
Non previsto al contrario il numero di studenti che in questi
anni l’hanno fatto oggetto della loro tesi di laurea. Ultimamente
all’università di Milano una tesi porta il titolo “Il cenobio di S.
Maria del Rogato ad Alcara e la sua Dormitio Virginis”, argomento trattato in quel testo.
Anche il prof. Ewald Kislinger dell’Istituto d’Arte Bizantina
e Neoellenica di Vienna ha trovato interessante il classico affresco di questo cenobio, annunziando la
prossima pubblicazione di un suo studio. Va aggiunto inoltre il restauro in
corso di questa “Dormitio” sotto la direzione della Soprintendenza ai BB.
CC. e AA. di Messina.
Ritrovandomi a riposo per motivi
di salute ho ritenuto utile ripresentare,
anche se per sommi capi, il quadro generale dei più che millenari periodi greco e bizantino nel Val Demone, includendovi delle foto, poiché le immagini
provocano immediate intuizioni e di
conseguenza maggiore comprensione.
Ho messo inoltre in evidenza, e come nuova acquisizione, la necessità di
coinvolgere gli abitanti del circondario,
poiché tutti sono legati alle medesime
vicende storiche. Per le illustrazioni so129
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no grato agli architetti Maria Sidoti e Umberto Di Naso che
hanno messo a disposizione le loro preziose ricerche, al mio nipote Massimo (che ha curato questa edizione, N.d. R.) e a p.
Dino Lanza per i contributi grafici e per le immagini.
Si auspica che le nuove generazioni coltivino la memoria del
loro passato scoprendone le lontane radici e che i responsabili
di questi centri interessati operino insieme per un comune e migliore avvenire.

– SALVATORE UNGARO, Le Guardie Municipali di
Montecelio, Dal 1870 alla nascita del comune di
Guidonia Montecelio, Montecelio 2009.

H

o letto pagina dopo pagina la ricerca di Ungaro e mi
sono chiesto perché non abbia avuto la buona idea
di seguire l’innata vocazione “certosina”: solo la pazienza, giustamente detta certosina, gli ha potuto consentire questa ricerca partita dal 1870, epoca nella quale ancora tutto si trasmetteva con carta, penna e calamaio e spesso dovendo fare i
conti con calligrafie non sempre da 10 in pagella.
Questa ricerca minuziosa ha fatto davvero piacere al Comandante in carica della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, Marco Alia, se nella introduzione ha scritto: l’autore
ha riportato alla luce testimonianze, documenti e fotografie che
rappresentano non solo le origini del nostro agire ma anche quel
complesso di comportamenti e di valori in cui ancora oggi tutti
noi colleghi dobbiamo riconoscerci.
La prefazione è stata redatta da Alfonso Masini, attuale
presidente ANSA onlus, con la competenza di chi quel Corpo
ha conosciuto dall’interno; per questo reputo corretto riportarla per intero: Un vigile urbano per definizione è una persona
attenta. Il suo compito è appunto “di vigilare” affinché la convivenza civile della Comunità cui appartiene si svolga serenamente, nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti. Ed è anche
quello di investigare al fine di prevenire e reprimere quegli abusi
che rientrano nella sfera di sua competenza, direttamente o per
delega della Autorità. Insomma nella parola “vigile” sembra rispecchiarsi appieno il detto aristotelico nomina sunt consequentia rerum.
Conosco bene il Corpo della Polizia Municipale di Guidonia Montecelio, per la collaborazione data ed avuta nei 38 anni della
mia carriera nel nostro Ente ed anche per esserne stato il Dirigente per quasi un anno. È
composto da persone preparate, scrupolose,
attente. Sono poche in relazione alla vastità
del nostro territorio, ai compiti che vengono
loro affidati, alle emergenze che spesso si trovano ad affrontare. Ma so che svolgono bene
il loro lavoro e che lo fanno volentieri.
Però devo confessare che quando Salvatore Ungaro mi disse di aver svolto una ricerca storica sulla Polizia Municipale ne rimasi piacevolmente sorpreso. Amare il proprio lavoro al punto da volerne ripercorrere
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la storia e con essa la storia del Comune è una cosa che travalica la normalità e che fa davvero onore.
La storia del nostro Comune si divide essenzialmente in due
fasi; la prima si snoda lentamente nel corso dei secoli dalla fondazione della temibile Rocca di Monticelli nel X secolo fino alla
nascita, nella piana delle Prata, del Campo di aviazione agli
inizi del XX secolo. Essa è piena di avvenimenti e di personaggi
storici di grande spessore e tuttavia non ha inciso più di tanto
sulla antropizzazione e sulla trasformazione del territorio.
Invece la nascita del Campo d’aviazione (resa possibile, tra
l’altro, dalla presenza della Ferrovia a partire dagli anni 80 del
XIX secolo) ha innescato trasformazioni straordinarie, con la
Fondazione di Guidonia, la nascita del nuovo grande comune
di Guidonia Montecelio i cui confini vennero enormemente allargati a spese di Tivoli, Mentana e Roma rendendolo, per
estensione, uno dei maggiori comuni italiani. Tuttavia all’alba
del 21 ottobre 1937 i cittadini residenti negli 80 km quadrati
di Guidonia Montecelio non erano più di 6500. Oggi siamo
circa 85.000 e la crescita prosegue ininterrottamente, giorno dopo giorno. Questa seconda fase è stata quindi veloce, piena di
sfide e di problemi, per la politica, per la società, per i singoli individui. Difficile ma allo stesso tempo terribilmente affascinante.
La ricerca di Ungaro percorre entrambe le fasi: l’ultima parte della prima e la prima parte della seconda, cominciando dal
1870, anno in cui si compie l’Unità d’Italia ed il nostro Comune (che si chiamava ancora Monticelli) entra a far parte dello
Stato italiano ed incomincia a conformarsi alle sue Leggi e terminando (per ora) nel 1937, anno della Fondazione di Guidonia Montecelio.
Interessantissimi a leggersi i punti in cui si individuano gli
antesignani nelle figure del “famiglio comunale” e delle guardie
campestri. Interessante il primo Regolamento di Polizia urbana
e di Edilità, redatto ed approvato in via definitiva tra il 1871
ed il 1877, che ebbe una gestazione lunga e difficile ma che già
recava in sé la maggior parte delle funzioni che sussistono ancora oggi. Interessanti ed a volte persino divertenti le peripezie
delle prime Guardie Campestri. Drammatico ed anche alquanto grottesco l’episodio avvenuto nel 1886
nel quale prima vengono licenziate le due
uniche guardie municipali, poi ne viene
riassunta una sola, poi anche l’altra ed
infine viene revocato il provvedimento di
licenziamento!
Carinissima la lettera con cui nel
1908 la guardia Mari Crispoldo fa sommessamente presente al sindaco che indossando la stessa divisa ormai da 30
anni (sic) essa si è alquanto lisa ed abbisognerebbe di un ricambio! Qui occorre
dire che il Sindaco esaudì la richiesta facendo rinnovare la divisa del nostro, con
una spesa di 89,25 lire, pari a tre volte
lo stipendio mensile della guardia che era
di UNA lira al giorno.
Non senza interesse si leggono infine
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le disposizioni regolamentari impartite dal
Podestà dell’era fascista Oscar Jannuzzi e
successivamente dal Commissario prefettizio Cav. Giannino De Angelis, figura
questa di grande spicco che fu anche il primo e l’ultimo Podestà del Comune di Guidonia Montecelio.mEsse sono improntate
a severità sia nei confronti della cittadinanza sia verso le guardie stesse che, peraltro, dovevano essere iscritte al PNF.
Infine è utile scorrere la parte dedicata
alle persone che negli anni hanno fatto
parte del Corpo delle Guardie Municipali.
Alcune di esse erano personaggi assai singolari ed amati e di molti si conservano
ancora oggi memorie ed aneddoti. Rimane
tutta da scrivere la storia dei Vigili durante il periodo del tumultuoso sviluppo edilizio e demografico del Comune, dal dopoguerra ad oggi. È la più impegnativa anche perché la massa di
documenti presenti nell’archivio è davvero ingente e il suo studio
richiederà tantissimo tempo. Ma la presente ricerca ha tracciato
la strada, il resto, seguirà.

– PAOLA SORGE, A tavola con D’Annunzio, Cababba ed., Lanciano (CH) 2015.

N

on è il solito libro su D’Annunzio questo che ha costruito con la sapienza di una conoscitrice, Paola Sorge; pagina dopo pagina ha dimostrato di poter parlare di ogni
piccolo o grande segreto del vivere del Vate – così lo vuole la
storia – raffinato, eccentrico ma non-bello, avventuriero a volte
pure spregiudicato, funambulo della parola scritta e quindi affascinante e coinvolgente soprattutto con il sesso gentile.
Paola è pure conoscitrice di ogni segreto archiviato nel Vittoriale degli Italiani: è, questo, “un complesso di edifici, vie,
piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua, eretto tra
il 1921 e il 1938”; è stato “costruito a Gardone Riviera sulla
sponda bresciana del lago di Garda da Gabriele D’Annunzio
con l’aiuto dell’architetto Giancarlo Maroni, a memoria della
‘vita inimitabile’ del poeta-soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima guerra mondiale. Spesso, per sineddoche, tale nome è riferito soltanto alla casa di d’Annunzio, situata all'interno del complesso”3.
Questa conoscenza di Paola le ha consentito di muoversi
con maestria fra scritti e aneddoti – tanti! – che consentono
di svelare, del Poeta, qualche ghiribizzo ancora rimasto in penombra: ha svicolato fra eros e sapori d’Abruzzo, senza dimenticare la Roma del piacere o la Cappuccina; ha ricordato
i cinque anni di esilio a Parigi, dove arrivò nel marzo del 1910,
“un lungo ordine di giorni e di opere, una lunga pazienza, una
lunga attesa”. Non ha sorvolato Fiume e la guerra ma si è soffermata maggiormente e con brio sulla vita al Vittoriale, con
gli incontri, i personaggio, l’eros, i sapori: quel Vittoriale nato
dalla villa di Cargnacco sul Garda, “vecchia casa dall’aspetto

modesto, tra il parrocchiale e il
contadino, con una frantoio per le
olive e a fianco un lavatoio pubblico”. E le ha dato pure il verso
di sfogliare gli album fotografici
che continuano a documentare
visivamente particolari unici e
non altrimenti descrivibili.
Paola Sorge ha una vasta e
personale bibliografia dannunziana, ha collaborato negli anni Settanta/Ottanta al Dizionario Enciclopedico Tedesco-Italiano e Italiano Tedesco della Sansoni, ha
tradotto e curato opere di numerosi autori tedeschi (Enzensberger, Kraus, Nolte, Hesse), collabora con la Repubblica e l’Espresso
ed è autrice del documentario “Il
cenacolo di Francavilla” andato in onda in RAI: un libro come
questo non poteva quindi che scriverlo lei!
Ma Paola Sorge è pure pronipote del filosofo illuminista
Melchiorre Delfico di Teramo e nipote di donna Vinca Delfico Sorge che negli anni Ottanta dell’Ottocento ospitò, nel palazzo Sorge a Nereto, d’Annunzio e gli artisti del Cenacolo di
Michetti: già, donna Vinca Delfico Sorge, bella, giovane, colta.
E pure per lei l’usignolo cantò: “da prima fu come uno
scoppio di giubilo melodioso, un getto di trilli vocali che caddero nell’aria con un suono di perle rimbalzanti sui vetri di
un’armonica” ...Poi “il canto divenne elegiaco, si svolse in un
tono minore, si addolcì come in un sospiro, si affievolì come
un gemito, espresse la tristezza di un amante solitario, un desio
accorato, un’attesa vana”. Donna Vinca Delfico Sorge fu pure
una donna saggia.

– GERARDO RENZI, 17 luglio 1866: I Carabinieri
nella battaglia di Motteggiana, Sometti ed.,
Mantova 2016.

P

ure Gerardo Renzi, “Carabiniere”, conclusa una brillante carriera, sente il dovere di dedicare al padre Carabiniere ed a tutti i Carabinieri di ogni tempo un saggio nel
quale ripercorrere vicende storiche che crearono le premesse
alla sua successiva attività al servizio della Patria repubblicana;
ripercorre cioè “le vicende che dettero origine alla nascita dei
Carabinieri e al loro intrecciarsi con quelle che accompagnarono la nascita del giovane Stato Sabaudo, in quell’arco di
tempo che va dalla Restaurazione all’Unità d’Italia, con uno
sguardo particolare agli accadimenti vissuti in terra mantovana”.
Si presenta senza fronzoli, da Carabiniere, il Nostro4: «Ho
trascorso nell’Arma trentatré anni e ho una certezza: di aver
dato il massimo, di essermi speso con passione, sfruttando tutta
la professionalità acquisita negli anni, per fornire ai cittadini
la più ampia sensazione di sicurezza possibile».
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Un bilancio senza crepe quello tirato ieri mattina dal generale dei Carabinieri Gerardo Renzi, in visita alla “Gazzetta”
per un saluto alla soglia del congedo. Il consuntivo di una vita
da “investigatore di razza”, che lo ha visto in tutto il percorso
professionale in prima linea contro ogni forma di criminalità,
negli ultimi quattro anni da comandante del reparto operativo
di via Chiassi: i suoi primi passi a metà degli anni Settanta con
la scuola truppe corazzate di Caserta e la scuola allievi ufficiali
a Roma. Una formazione continuata con corsi e stage per approdare al primo incarico, al settimo battaglione, in Alto Adige,
negli anni in cui irredentismo tirolese e terrorismo si sono spesso
incrociati.
Nel saggio l’Autore non intende tracciare “una ennesima
storia dell’Arma dei Carabinieri, ancorché circoscritta ad un
arco temporale ben definito: quello risorgimentale”; ma prende lo spunto per riportare all’attenzione del lettore, mediante
una sua ricerca storico-militare, “la partecipazione dell’Arma
dei Carabinieri alle operazioni che condussero alla conquista,
nel luglio del 1866 da parte delle truppe italiane, del Forte di
Motteggiana, nella ricorrenza del 150° anniversario di quell’evento bellico. Un episodio, invero, poco conosciuto della 3a
Guerra d’Indipendenza e poco ricordato dalla storiografia ufficiale, ma non per questo meno importante e meno degno di
essere apprezzato”.
Nei singoli capitoli l’Autore ricorda le origini del Corpo
dei Carabinieri Reali e la partecipazione alle guerre risorgimentali, arricchiti da una vasta rassegna fotografica di documenti d’archivio e opere pittoriche.
Pregnante diviene il saggio quando entra nel tema specifico del Forte di Motteggiana. Con questo conclude la ricerca,
presentando l’intero complesso delle fortificazioni austriache
sul corso del Po nel mantovano, dopo la Restaurazione del
1815, a seguito della ridefinizione dei confini degli Stati così
come scaturiti dal Congresso di Vienna; delinea per il lettore
l’importanza del Forte edificato tra il 1860 e il 1861 che costituiva una testa di ponte sulla riva destra del Po. Soprattutto
descrive in dettaglio la battaglia di Motteggiana, combattuta
dal 5 al 17 luglio del 1866, illustrandone le fasi con i grafici
del piano d’attacco della Seconda operazione, della dislocazione della 2a Brigata di Cavalleria, delle posizioni della 4a
Divisione il giorno 6 luglio e il
teatro delle operazioni conclusive del 17 luglio.
La rara foto d’epoca delle
condizioni del Forte di Motteggiana, al termine del bombardamento del 17 luglio
1866, conclude l’appassionata
ricerca di chi crede sempre
nella funzione di testimonianza di ciascun cittadino, pure
dopo avere svolto per intero e
con onore il proprio compito.
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– FLAVIA SALOMONE, C’era una volta ...HOMO,
Edizioni Espera, Palestrina 2016.

L

’autrice si è dedicata per alcuni anni alla ricerca nel
campo della biologia delle popolazioni del passato, in
modo particolare antichi romani, presso i laboratori di antropologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e della Soprintendenza Nazionale Speciale al Museo Preistorico Etnografico
“Luigi Pigorini” di Roma. Attualmente si occupa di divulgazione scientifica ma con un libro che, accolto nelle scuole elementari, si dimostra utile supporto per interessare gli studenti,
sin dalla più tenera età, ai temi affascinanti dell’evoluzione
dell’uomo: il progetto vuole essere un lungo viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre origini.
Parlare di evoluzione non è semplicissimo, soprattutto con
i bambini. Tuttavia, non è una missione impossibile. La sfida
è stata proprio questa: raccontare l’evoluzione in modo semplice e divertente, mantenendo però il rigore scientifico. Il progetto si articola in più tematiche: l’evoluzione, la preistoria e
l’antropologia. Attraverso la sperimentazione i ragazzi costruiscono un percorso di apprendimento coinvolgente. L’entusiasmo e il successo di queste attività è dovuto all’opportunità
che viene offerta di “scoprire”, di essere loro parte attiva del
processo evolutivo, di immedesimarsi negli stili di vita degli
uomini preistorici o, infine, di ...assumere il ruolo di antropologi.
Un viaggio nel tempo di circa tre milioni di anni condurrà
i bambini alla ricerca delle tracce del nostro passato e come
in un puzzle li guiderà nella ricostruzione della nostra storia
a partire dalle testimonianze: Homo naledi, Lucy, Argil e molti
altri fossili famosi racconteranno la propria storia.
Un linguaggio semplice e accattivante insomma, corredato
da disegni, rende il libro unico nel suo genere. Fedele all’idea
originaria di colmare un vuoto editoriale, si propone come un
valido supporto didattico per le scuole e per chiunque voglia
scoprire Chi siamo e da dove veniamo.
A questi si aggiunge l’Homo Aeserniensis, entrato di diritto
nella storia della Paleontologia, come segno di una
tappa importante nella continua ricerca delle origini
dell’umanità. Un milione di anni fa l’Homo Aeserniensis ha dato attuazione al primo conglomerato
abitativo-sociale, alla prima forma di bonifica, al primo uso del fuoco, al primo impiego di tecnica coloristica a fini estetici5.

– UMBERTO MASSIMIANI, I giorni di Mentana, Balzanelli srl, Monterotondo 2011.

I

l volume è stato realizzato per ricordare l’attività svolta dal Comitato culturale “Mentana incontra... 2011”, nell’ambito dei festeggiamenti nazionali per il 150° anniversario dell’unità d’Italia.
Al termine dei suoi scopi, il comitato si è sciolto
e parte di esso è confluito nell’Associazione culturale Istituto di Studi Sabini.
Con presentazione dell’autore e prefazione di
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Antonio Alesiani, il testo
esamina la cornice storica
nella quale si sviluppò quel
fermento patriottico dovuto all’ansia di Giuseppe
Garibaldi di vedere proclamata la “città per eccellenza”, Roma, come capitale
dell’Italia unita sotto l’egida sabauda.
Nei brevi capitoli vengono presentati: il paesaggio sabino come restituito
dalla “restaurazione” del
Congresso di Vienna; il volontariato garibaldino visto
attraverso “la testimonianza
di quanti si sono sentiti
chiamati a raccolta da Garibaldi” e il “codice” di tale volontariato; il passaggio dei garibaldini per Montelibretti e Nerola; i dieci giorni di Monterotondo e la battaglia di Mentana. Altre note sono dedicate ai
volontari di Pio IX e ai postumi della sconfitta di Mentana dei
volontari di Garibaldi.
Spunti successivi sono stati riservati alla storia del tempo
del 150° anniversario, il tutto corredato da un pregevole apparato fotografico documentario. Per la bibliografia l’autore
ha spulciato sugli scritti di un secolo e mezzo con qualche dimenticanza6.

– GIORGIO DI PIERO, Breve storia dell’Impero Bizantino, Roma 2015.

L

eggere di storia non è vezzo frequente specialmente
quando di un tempo o di un argomento vanno letti
molti volumi. Per chi ha necessità di sapere in breve le notizie
essenziali ma rigorose su i Romani, i Bizantini e gli Arabi, preziosi sono le “sintesi” che, approdato al momento del pensionamento, l’amico Giorgio, Libero
docente di Clinica Pediatrica e
Puericultura, Primario Pediatra,
va presentando anno dopo anno.
Offro ai lettori l’opera con le sue
parole:
“Desidero approfittare di
questa seconda pubblicazione7
per ringraziare familiari e amici
che si sono sobbarcati alla fatica
di leggere il volumetto di storia
romana, che un mio buon amico

ha giustamente classificato come un “Bignami aggiornato”.
Un affettuoso ringraziamento va a mia figlia Annalisa e a Lisa che mi hanno ricordato il consiglio di
Aristotele sulla eccessiva lunghezza dei periodi e hanno curato l’impaginazione del lavoro con accortezza
e pazienza, migliorando la leggibilità di un autore abituato alle aride pubblicazioni scientifiche.
Un ringraziamento particolare va infine alla mia
amica Amelia Izzo principessa Amoroso d’Aragona
per avermi fornito una preziosa documentazione che
mi ha fatto conoscere meglio il tragico periodo iconoclastico e il successivo ritorno alla venerazione delle Immagini.
Saranno benvenute tutte le critiche utili per potere migliorare il completamento della trilogia con
una successiva Breve storia degli Arabi.

– MAURA BERNINI, SERGIO LEALI, Mantova
1796-1866, Settat’anni tra assedi, occupazioni,
guerre, Sometti ed., Mantova 2016.

È

sempre un’emozione scrivere di un libro edito a Mantova nel quale non manca mai fra gli autori il nome di
Sergio Leali; a leggere il titolo si potrebbe avere l’impressione
di ritrovarsi davanti alla solita filastrocca di avvenimenti e
morti ammazzati. Niente di tutto questo poiché la parte storica è davvero ridotta all’essenziale mentre, a narrarla con garbo e compiutamente, sono i documenti del tempo, fotografie,
disegni, mappe, lettere riportate in originale e ‘donate’ in traduzione, notizie riprese in originale da organi di stampa improvvisati, inviti sacri per gioire di riconquiste: il ritorno degli
austriaci, i vecchi occupanti della città di Mantova, fu salutato
con grande entusiasmo dal vescovo, l’austriaco Giovan Battista
de Pergen con un triduo (4, 5 e 6 ottobre 1799) celebrato nel
Magnifico Tempio di S. Andrea con l’esposizione
del Preziosissimo Sangue, mentre a Cremona
venne ‘cantato’ un solenne Te Deum di ringraziamento.
Si parla certo, né potrebbe essere altrimenti,
dell’occupazione francese del mantovano, delle
tre guerre di indipendenza, ma il tutto è accuratamente illustrato con la ricchezza proveniente
dalla collezione di storia postale costruita da
Maura e Sergio in moltissimi anni.
L’opera è dedicata a don Stefano Filiberti
con il quale gli autori avevano lungamente “condivise numerose ricerche di carattere storico, storico-postale, trascrizioni di lettere e preparazioni
di mostre”; è presentata da Ercolano Gandini,
presidente del Centro Studi Internazionale di
Storia Postale, il quale evidenzia come nel testo
non possano non essere trattati i “momenti di vi133
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ta vissuta della nostra Italia”
ma, entrando nel vivo del lavoro, sintetizza:
Gli autori parlano della
loro città, Mantova, quando
era ancora alla ricerca di un
riscatto, descrivono le guerre
del nostro Risorgimento attraverso le testimonianze dei
partecipanti nel momento
stesso in cui furono combattute, narrano delle contrade
mantovane, dei numerosi,
troppi caduti, esprimono ammirazione per i giovani universitari di Curtatone e Montanara, descrivono le sconfitte, le battaglie, le glorie e i protagonisti che lottarono affinché Mantova e tutto il Mantovano fossero finalmente annessi
al Regno d’Italia. È un susseguirsi chiaro e preciso di immagini
e documenti fra i più belli e rappresentativi di questo esaltante
momento storico. Significativo è il documento che è presentato
in copertina: appunto un SI alla domanda posta in occasione
del plebiscito istituzionale.
Curiosità tramandate dalle lettere ve ne sono davvero molte ma ai lettori di questo scritto voglio segnalare quella delle
lunghe e burocratiche vicissitudini della Lettera spedita da
Mantova il 7 agosto 1801 diretta a Stenay, in Francia recante
il bollo n° 28 - ARMEE D’ITALIE.
Questa lettera che rimase in “circolazione” per ben diciotto
anni, contiene il certificato di morte di un militare francese nato
a Stenay. Venne inviata al sindaco di questa città dal Commissario di Guerra che sovrintendeva l’Ospedale Militare di Mantova. Egli però si dimenticò di apporre la scritta Service Militaire che avrebbe consentito l’inoltro franco della missiva fino
a destinazione anziché fino al confine. Venne pertanto gravata
di 8 décimes che però il Sindaco di Stenay, non conoscendo il
contenuto della missiva, si rifiutò di pagare. In data 24 novembre 1801 venne apposto il primo rebutée.
Rubricato con il numero 46, questo rebut rimase giacente
fino al 28 luglio 1804 quando la lettera venne dissigillata e,
constatato che conteneva notizie relative a militare defunto, venne inoltrata al competente ufficio degli atti mortuari e questo
ufficio la registrò al n. 216 e si poté finalmente dare comunicazione ufficiale il 20 febbraio 1811.
Tuttavia la storia non era ancora giunta all’epilogo in quanto non si era risolto il problema degli 8 decimés di tassazione
che qualcuno avrebbe dovuto contabilizzare.
Trascorsero altri otto lunghi anni, nel corso dei quali Napoleone era ormai decaduto, quando, finalmente, il 19 luglio 1819
si decise di chiudere definitivamente la questione annullando
l’addebito.
Insomma siamo davanti al documento di prova più indiscutibile di come la burocrazia nel tempo non abbia mai cambiato il suo pastrano.
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– FABIO SARGENTINI, Hic sunt leones,
Roma 2015.

S

crivere di arte contemporanea non è mai
facile ma lo è meno per chi a comprendere quel periodo storico ha già trovato difficoltà
mentre gli Artisti erano nel pieno del loro angosciante ruggito.
“Nel campo della cultura, fare storia del proprio presente è sicuramente più difficile che indagare il passato, perché è difficile acquisire una
prospettiva storica che consenta di selezionare
negli eventi e nei fenomeni quelli che sono destinati a durare. È il tempo che consolida o stravolge
delle gerarchie apparentemente acquisite: ci sono
stati artisti, reputati sommi dai loro contemporanei, che sono caduti ben presto in un oblio che
ancora permane; sono frequentissimi i casi di profezie di eternità seccamente smentite a distanza
di pochi anni. Questo non significa che si debba rinunciare a
capire il presente, perché anzi sono proprio le vicende dell’epoca contemporanea che, coinvolgendoci maggiormente,
sollecitano il nostro intervento, esigono una nostra presa di
posizione. Del resto, non è neppure il caso di fare eccessivo
affidamento sulla prospettiva storica. Sarebbe ingenuo aspettarsi uno sviluppo della storia dell’arte per cui, in un futuro
più o meno lontano, tutte le vicende artistiche riceveranno
una valutazione obiettiva, definitiva, assoluta. Il passato viene
continuamente rimesso in gioco; a seconda delle oscillazioni
del gusto, ogni epoca si richiama a questa o quella età precedente, contesta valutazioni appena introdotte, reagisce a giudizi di valore che apparivano consolidati”8.
Ciò premesso, mi fa piacere segnalare ai lettori ANSA onlus questo catalogo della mostra Leoncillo – Hic sunt leones
(Roma, 27 febbraio-25 marzo 2015); non oso avventurarmi
in un commento di arte contemporanea, alla luce di quanto
sopra scritto.
Il libro fu presentato dall’organizzatore della mostra, il Sargentini, e recensito da Eloisa Saldari:
Non perde il suo acume, Fabio Sargentini. Al contrario, lo
ribadisce nella mostra Hic sunt leones, in cui, volgendo lo sguardo al passato recente, attinge alla storia contemporanea dell’arte
intrecciatasi con le gesta della galleria L’Attico dei Sargentini
padre e figlio. Tra sperimentazione e malinconica nostalgia, la
mostra è una grande arena nella quale si presentano, per l’appunto, i “leoni” dell’arte contemporanea. Primo fra tutti Leoncillo, nell’anniversario della nascita, con quattro sculture ciascuna in dialogo con un’opera di Burri, Fontana, Morandi e
Fautrier. Ne emerge una installazione essenziale e dirompente
nell’accostamento tra le informali concrezioni in terracotta di
Leoncillo e un Cretto nero su minima scala di Burri e le sedimentazioni pittoriche di Fautrier. Mentre il gesto con il quale
Leoncillo ha aperto fenditure nella materia, riecheggia in un taglio di Fontana, il movimento cromatico e di massa delle sue ceramiche si unifica allo spazio geometrico con bottiglie di Morandi.
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– SALVATORE UNGARO, La Polizia Municipale di
Guidonia Montecelio, Dalla nascita della “Città
dell’Aria” al conferimento del titolo di “Città”,
Montecelio 2011.

I

l libro che mi accingo a recensire a me sembra una curiosità assoluta: non ha avuto bisogno neppure di un indice; diviso com’è in quattro capitoli per momenti epocali ben
definiti infatti, tale pagina non avrebbe avuto senso.
Il capitolo primo inizia dalla nascita, avvenuta in forza di
un “Regio Decreto Legge”, e tratta del successivo sviluppo del
comune di Guidonia Montecelio sino agli anni ’50: vi è riportata la formazione dell’organico del personale comunale, sotto
la guida del Commissario Prefettizio, cav. Giovanni De Angelis, e le delibere dei primi anni, l’assunzione dei primi vigili e
la nomina del Capo Vigile provvisorio, il tragico periodo della
guerra e dell’occupazione tedesca con l’avvento della tessera
annonaria e la bramata liberazione con le prime elezioni amministrative del 1946. Con l’avvento della democrazia, una
delle maggiori questioni con cui l’Amministrazione dovette
fare i conti fu quella dei dipendenti comunali: il personale salariato e il reintegro del Capo-Vigile. Sembrerebbero banalità
contingenti ma sono tutti dati storici non facilmente reperibili
in futuro: ecco perché questi libri divengono fonti di notizie a
lungo termine. Dal 1947 sino alla fine del decennio il Consiglio comunale dovette provvedere al riordino dei servizi di Polizia urbana e campestre e all’approvazione del regolamento
di ciascuna delle due Polizie, all’inquadramento nei ruoli organici del Comune del personale dipendente e dei Vigili Urbani.
Il capitolo secondo tratta degli anni ’60 e ’70, il periodo nel
quale fui testimone dell’inizio dello sfrenato e non davvero
razionale sviluppo urbano; cominciarono a sbucare quartieri
nelle latitudini più impensate dell’immenso territorio a questo
comune assegnato in dispregio a ogni
logica storica e ambientale: io stesso
volli intervenire nei media, senza successo ovviamente, per quel che riguardò l’ambito Nomentano9. In quel periodo iniziò per l’Amministrazione comunale un enorme lavorio organizzativo che partito dall’assunzione del Comandante dei Vigili Urbani e dal completamento dell’organico approdò nel
febbraio del 1966 nella nuova pianta
organica del personale comunale e
nell’assegnazione dei primi veicoli a
motore; ma intanto le circoscrizioni
crescevano con la rapidità dei funghi e
fu necessario provvedere al decentramento amministrativo. Furono gli anni
in cui i nuovi nuclei abitati sorsero disordinatamente, senza alcuna politica
urbanistica, lungo le più disparate direttrici: vie Casal Bianco, Marco Simone, Palombarese, Tiburtina, Nomenta-

na. Fu un’aggressione speculativa edilizia, fonte di improvvisi
e sfrontati arricchimenti; si tentò senza successo una lotta all’abusivismo edilizio mediante l’istituzione di squadre speciali
...Il comune come oggi si presenta è documento della inutilità
di esse.
Il capitolo terzo si interessa del ventennio successivo nel
quale predominò ancora la ristrutturazione del servizio, mentre furono sciolti l’Ufficio Repressioni Abusivismo Edilizio e le
squadre Annona e Mercati e Viabilità e Traffico: opportunamente ...visti i risultati. Si approvò un nuovo regolamento del
Corpo dei Vigili Urbani e grande impegno ebbero le assunzioni di personale che occuparono gli anni tra il 1981 e il
1985. Nel 1986 si ebbe la legge-quadro sulla polizia municipale e il nuovo regolamento del Corpo, per giungere infine,
nel 1993, allo scioglimento dei Comandi Circoscrizionali.
Il capitolo quarto porta all’inizio del terzo millennio con
la ricostituzione dei Gruppi Decentrati: la nuova struttura della Polizia Municipale riorganizzata previde il funzionamento
operativo del Corpo mediante Servizi specializzati centrali e
Gruppi Circoscrizionali (sei). L’anno 2005 apportò la nuova
legge regionale sulla Polizia Locale, sì che nel 2006 si poté assumere il nuovo Comandante, nella persona del dott. Marco
Alia. In questo primo ventennio del nuovo secolo due date
hanno caratterizzato la vita di Guidonia Montecelio: il suo riconoscimento al diritto del titolo di città (4 aprile 2011) e la
consegna della bandiera del Corpo Polizia Municipale nelle
mani del Comandante Alia (9 giugno 2011).

– MARIO LEPORE, Un impiegato dello Stato che
“AHIMÈ” si chiama MAGISTRATO, Roma 2016.

È

un saggio tanto sofferto, questo qui presentato, da consigliare l’Autore a non coinvolgere altri nel tormentato
argomento. La prefazione infatti la redige in proprio, sentendo
“solo la necessità di fare una precisazione: non tutti i magistrati rientrano nella lista dei criticabili in
quanto certamente moltissimi meritano gli encomi per il lavoro che
svolgono e per i rischi che il loro rigoroso impegno comporta. E di dolorosi esempi ce ne sono tanti, con
attentati che hanno stravolto molti
operatori della giustizia. Ma certamente le noci vuote fanno rumore
nel sacco”. L’esperienza di sessant’anni di toga ha fatto maturare nello scrittore una serie di considerazioni personali che con franchezza
estrema, pur con le opportune cautele, espone e offre come contributo
a una auspicata modifica, ove occorra pure ope legis.
Il primo argomento che mi ha
interessato è il “consiglio” per i media e per i magistrati di “ignorare gli
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episodi collegati con la violenza”. Scrive infatti: Lo scopo primo
degli artefici di ogni tipo di violenza è quello di creare clamore,
discussioni e attenzioni intorno ai loro fatti criminosi; più se ne
parla, e anche da parte dei magistrati, e più i criminali hanno
raggiunto lo scopo. Qualsiasi tipo di violenza va combattuta nel
più deciso dei modi ma non discussa. Immaginate ad esempio
se, dopo un grave fatto di cronaca, tuti i mezzi di informazione,
e gli stessi magistrati, si limitassero a dare solo la cruda notizia;
dopo di che il silenzio assoluto su tutti gli sviluppi successivi e
nessun commento storico-ideologico-politico-sociale, specialmente
con quelle tavole ‘rotonde’ che non hanno nulla di ‘quadrato’;
incontri a cui i Magistrati dovrebbero avere il buon gusto di non
partecipare.
Nel seguito del saggio parla pure del protagonismo di alcuni
magistrati; scrive sul tema: Come sarebbe utile una legge che
vietasse e la divulgazione del nome e dell’immagine dei Magistrati inquirenti e giudicanti e il rilascio di interviste. Alcuni di
costoro non avrebbero più motivo di rimanere in passerella e,
forse, si dedicherebbero ad amministrare la giustizia con più solerzia, una volta accantonata la mania del protagonismo.
Tocca in seguito con competenza una sequela di argomenti, spesso facendo pure nomi e cognomi, che posti all’attenzione del Governo e del Consiglio Superiore della Magistratura, potrebbero avere una soluzione favorevole con tutto
vantaggio per la Giustizia.

– ALDO SANTOBONI, Poesie, Roma 2016

D

ell’autore mi ha parlato il socio Eugenio Moscetti
con la curiosità della scoperta di un poeta romanesco.
Pure se è nato a Poggio Moiano in provincia di Rieti, il Santoboni trasferitosi a Roma, ancora ferita dagli eventi bellici ma
sempre orgogliosa e sarcastica, ne ha acquisito il linguaggio e
l’ispirazione poetica: “le sue composizioni nascono dall’attenta osservazione dei fenomeni sociali,
politici e di costume” di quel tempo tormentato. A questa passione
ha associato il lavoro professionale
di “fotografo” che “gli consente di
avere uno sguardo doppio e completo sulla società contemporanea
con un occhio sempre rivolto alla
tradizione e ai cambiamenti. Lasciamo il giudizio al lettore su queste composizioni a volte satiriche
altre nostalgiche:
‘Na vorta – La sera ce se radunava /intorno an’camino acceso /e
vicino ar foco / se parlava ...se parlava. / Mo paremo tutti matti, /
stamo intorno an televisore / guai
chi parla, tutti zitti / sinnò se perde
er filo conduttore.
Infatuazione – A sedici anni
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tanto tempo fa / presi na cotta pe una de la stessa età / io nun
posso dì ch’ero carino / pe via ch’ero basso e mingherlino. / Lei
invece no, era ‘na fata / pulita, bionda e delicata.
Se chiamava, mo nun me ricordo, / però il visetto suo nun
lo scorso. / Un giorno me decisi e la fermai / zagajanno così me
dichiarai, / lei non fu sorpresa più de tanto / disse: fammece
pensà damme tempo.
Dopo du giorni la risposta venne / me la disse soridenno divertita / facennome capì che poteva pretenne / quarcosa de mejo dalla vita.
Le consegne – C’è chi ce crede o nun ce crede / ma dar momento che uno nasce / a tutti jè viè assegnato / un’angelo custode / che te protegge, te fa cresce, / te dà na mano, te dà n’aiuto, / tutto questo fino a na certa età. / Quanno poi sei mezzo
rincojionito / ner momento più importante / lui saluta e se ne
và / e passa le consegne a la badante.

– SALVATORE SUTERA (a cura), International
Council of Museum, ICOM ITALIA, dalla nascita
al 2016, Siena 2016.

L

’opera, redatta in quattro lingue, per la bibliografia di
Icom Italia può essere considerata come la posa della
prima pietra: l’organismo internazionale infatti ha una lunga
storia e quello italiano, nel corso della XXIV Conferenza Generale di Icom Milano 2016, festeggia i suoi 69 anni; ma è stata necessaria la costanza di Salvatore Sutera perché questo volume, nel quale se ne narra nascita e sviluppo, fosse stato dato
alle stampe. Di essa ne ha redatto il “Benvenuto” Alberto Garlandini, Executive Council e l’hanno presentata Hans-Martin
Hinz, già Presidente dell’ICOM internazionale e Dario Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e Turismo.
Daniele Jalla, Presidente della ICOM
ITALIA, ne ha redatta l’introduzione:
ICOM Italia festeggia nel 2016, in occasione della XXIV Conferenza Generale
di ICOM Milano 2016, i suoi 69 anni:
uno in meno di ICOM, uno in più rispetto
a quanto credevamo ancora pochi mesi fa.
Stimolati da Salvatore Sutera, nostro Revisore dei Conti, insieme ad Adele Maresca Compagna, la nostra Vicepresidente,
abbiamo ripreso le ricerche iniziate anni fa
da Maria Gregorio con Diana Marchiori.
Le carte, conservate presso l’Archivio Centrale di Stato di Roma, ci hanno rivelato
quella che si può considerare la data ufficiale di nascita di ICOM Italia, il 13 maggio 1947, e il nome, prestigioso per noi italiani, del suo primo presidente: Ranuccio
Bianchi Bandinelli. Un grande archeologo
e storico dell’antichità e un protagonista
della tutela del patrimonio culturale, allora

Annali 2016

Direttore Generale delle Antichità e Belle Arti
del Ministero della Pubblica Istruzione.
Con Adele e Salvatore, continueremo le ricerche con l’obiettivo di redigere la storia di
ICOM Italia dalle origini a oggi, prima della
fine del mandato degli organi dirigenti che saranno rinnovati ad ottobre. Tuttavia, stimolati
da Salvatore, che desidero ringraziare per
l’impegno che ha profuso, anche nell’organizzazione dei volontari impegnati nella Conferenza Generale e per i tanti compiti che si è
assunto in tutti gli anni della sua lunga militanza in ICOM, abbiamo pensato di anticipare i punti essenziali di questa vicenda con
una pubblicazione rivolta a tutti i colleghi e le
colleghe che incontreremo a Milano.
Salvatore Sutera, con costanza, è riuscito
a tracciare il percorso del Comitato Italiano
sin dal suo primo passo, ritrovando la prova
della data di nascita: 13 maggio 1947 e il nome del primo presidente: Ranuccio Bianchi
Bandinelli. Altra scoperta riguarda La presenza italiana nell’Executive Council, costante dal 1950 ai primi
anni Ottanta e ripresa, dopo quasi venti anni di interruzione,
dal 2001 al 2004 e dal 2010 a tutt’oggi. Puntuale, da scrupolo
certosino, poi è la ricerca sui soci partecipanti e sui principali
avvenimenti dal 1947 al 2016.

grafo, ora si affaccia alla ribalta
con la ben visibile nostalgia di
Campobello di Mazzara in provincia di Trapani ove ha vissuto la
sua giovinezza, componendo le
sue commedie in dialetto stretto.
Impiantato oggi a Galati Mamertino nel messinese – Ah l’amore
che fa fare!! – continua il suo percorso artistico, pur gestendo con
la sua nuova famiglia una trattoria
tipica dei Nebrodi, la Bettola.
Ha già pubblicato una tetralogia costituita dalle avventure e disavventure di una sequenza familiare plurisecolare narrata in L’albero e la rama, Profumo di zagara, Le radici della malapianta, I
frutti del paradiso, una raccolta etno-antropologica Cosi e cunti di
Galati e San Basilio e una silloge
di poesie Lu mericu a la riversa. Il
teatro però è stato il suo primo amore ed eccolo affacciarsi
con questa commedia nella quale “si ride amaro perché onora
il padre e la madre qui significa rubare, estorcere anche – attraverso un affetto solo di facciata – tutta la rrobba del vecchio genitore e tenerla ognuno per sé”.

– FRANCESCO FEDERICO, Don Affonziu Tartamella,
Armando Siciliano ed., Messina 2016.

– AGNESE SILVI, I garibaldini a Nerola, Nerola
2016.

Q

uesta commedia, opera prima di altre venti in attesa
di editore, molto degnamente inserisce Francesco Federico nel novero degli autori siciliani che da tempo immemorabile arricchiscono la conoscenza di un’Isola che
vanta una delle più ricche culture di confine.
“La rappresentazione ha ragione d’esistere solo
grazie ad un trittico inscindibile, il teatro, il genio creativo degli scrittori e la bravura degli attori, elementi
fortunatamente presenti in Sicilia. Il teatro isolano
vanta scrittori e attori illustri che hanno contribuito
a dare alla Sicilia una connotazione culturalmente
molto valida. Tra le prime compagnie stabili del teatro non si può non citare la “Compagnia Drammatica
Dialettale Siciliana” fondata nel 1903”10.
Tra gli artisti teatrali e cinematografici siciliani è
giusto ricordare, tra gli altri, Saro Urzì, Turi Pandolfini, Nino Zuccarello, Totò Majorana. E poi, sempre più
vicini, Rosina Anselmi, Tuccio Musumeci, Turi Ferro,
gli attori Lando Buzzanca e Leo Gullotta, il palermitano Pino Caruso ma, sommo fra i sommi, Angelo
Musco. Questi spinse la sua arte sino a Mosca ove si
esibì con grande successo. Riferì con il suo proverbiale
humor: “Al termine dello spettacolo ebbi un applauso
unanime ...quello dell’unico spettatore”.
Francesco Federico, come scrittore e commedio-

A

ncora un interessante studio di questa prolifica storiografa municipale riguardante il passaggio dei fedeli
al programma di Giuseppe Garibaldi finalizzato a dare alla
nuova Italia la sua Capitale, ricco di documenti in gran parte
inediti.
L’opera ha il privilegio di avere la presentazione di Giorgio
Gaggero, dotta e puntuale, che reputo corretto riportare fedelmente:
Rileggere la storia
di un borgo e di un castello non è evocare fantasmi ma verificare le
radici di una comunità
e le esperienze di individui che ci hanno preceduti e che portano il nostro stesso cognome.
Ogni spazio geografico
che ha un campanile o
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il torrione di un castello, intorno al quale si aggruppano nidi di case, è degno del
nostro interesse e della nostra curiosità,
proprio perché ci appartiene sentimentalmente. Questa opera di ricerca che
Agnese Silvi ha compiuto con tanto
amore, perché Nerola è il suo paese natio, e con una rigorosa metodologia
scientifica, è il proseguimento di una serie di ricerche storiche che costituiscono
un “Corpus Nerulensis”, unico nel suo
genere, destinato a rimanere nella memoria storica del paese.
“I garibaldini a Nerola” potrebbe
essere il proseguimento di tante storie
italiane, potrebbe anche essere il soggetto
di un film come II Gattopardo se ci fosse
uno scrittore come Tomasi di Lampedusa o un regista come Visconti. La retorica della storia è esclusa, l’interesse della
ricercatrice è orientato a mettere a fuoco
la reazione dei Nerolesi, sbalorditi tra garibaldini e pontifici, sicuramente danneggiati dalla presenza degli uni e dalla fuga degli altri. Nerola con le sue case, le sue chiese e il suo castello che
di quell’avventura rimangono testimoni muti ma eloquenti, sono i protagonisti di questa ricerca appassionata che costituisce
una pietra miliare nella storia della Sabina e una piccola tessera nell’articolato mosaico della storia non ufficiale d’Italia.
Ricordo che la Silvi è stata collaboratrice degli “Annali” tra
il 2003 e il 2007. A suo merito mi piace riconoscere che la
storia della nazione Italia non sia solo
quella scritta dalle grandi penne per le
grandi città. La storia della nazione Italia è pure quella delle tante piccole comunità appollaiate su colline o anfratti.
Di queste scrivono penne di singoli appassionati: senza di loro tante storie
municipali sarebbero rimaste per sempre nell’oblio.

– GIOVANNI STAZI, Una vita
...Tante vite, Guidonia Montecelio 2016.

I

n occasione del Centenario
dell’Aeroporto di Guidonia
Montecelio, curato dal Comando del
60° Stormo, dal comune di Guidonia
Montecelio e dall’Associazione Nomentana di Storia e Archeologia onlus,
Giovanni Stazi ha pubblicato, opportunamente, il ricordo autobiografico
dell’esperienza della sua vita lavorativa
simbiotica con la nascita del Campo
d’Aviazione.
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Lo Stazi – scrive nella presentazione Maria Bianca Tucci – è un uomo ‘dal multiforme ingegno’, che racconta con semplicità e schiettezza la
sua esperienza di vita, svoltasi in un
preciso periodo storico di cui è stato attore e testimone. La grande storia lo
sfiora, ne condiziona le scelte, ma lui
cavalca l’onda con forza e determinazione. Un uomo d’altri tempi, quando
il fare e il volere erano indispensabili
per la sopravvivenza. Nella sua lunga
vita Giovanni ha incontrato, conosciuto, frequentato molte persone, ognuna
di esse è ricordata con nostalgia; nomina uno per uno tutti coloro con cui ha
interagito nel lavoro e nel sociale, di
ciascuno mostra di avere un caro ricordo e una grande stima. Concludendo si può affermare che Giovanni ha
vissuto una vita dalle molteplici sfaccettature, ma avendo sempre all’orizzonte solidi valori tradizionali: religione, patria e famiglia.

– AGOSTINO BAGNATO, Natura e poesia nella Divina Commedia, Roma 2016.

“C

’era proprio bisogno di un saggio su Natura e poesia
nella Divina Commedia?”: la domanda se l’è posta
lo stesso Agostino Bagnato e lui
stesso risponde affermativamente. È giusto credergli.
Negli anni Settanta, a parlare
del canto VI del Paradiso, fu chiamato il maestro insigne Scevola
Mariotti che però si presentò
quasi con timore all’uditorio:
Non ho né la possibilità né il desiderio di esaminare completamente
il canto oggi proposto alla nostra
attenzione e le molte e grosse questioni ad esso connesse: in primo
luogo perché me ne mancherebbero la capacità e la competenza, poi
per ragioni ovvie di tempo11. Pure
io che compilo questa recensione
mi tengo lontano da ogni giudizio: non ne ho competenza.
Ne ha parlato invece Alfonso
Pascale il 14 luglio 2016 con un
articolo in rete (l’albatros 2016);
da questo ne traggo l’incipit:
Dante Alighieri è ancora un
riferimento per noi che viviamo nel
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ventunesimo secolo? Agostino Bagnato non ha esitato a rispondere affermativamente a questa domanda e si è immerso in una
ricerca del tutto originale. Ha, infatti, riletto la Divina Commedia andando ad analizzare il capolavoro dantesco dall’ottica
di chi osserva il manifestarsi dei fenomeni naturali più comuni
come il sorgere del sole e il tramonto, il moto delle acque, il fuoco,
la natura degli animali a partire dal volo degli uccelli, la fenomenologia vegetale in tutta la sua vastità e complessità nel divenire delle stagioni, per finire ai fenomeni della luce e del suono. E lo studio ha riguardato non solo il modo come Dante osserva i fatti naturali nel contesto culturale del suo tempo, ma
come la “lettura” di questi fenomeni contribuisce alla costruzione allegorica e alla poetica della sua opera. Natura e poesia
nella Divina Commedia. Realtà e allegoria nel Medioevo non
è semplicemente un’opera di critica letteraria arricchita di numerose opere pittoriche messe a disposizione da artisti contemporanei che si sono confrontati con Dante. È una riflessione a
tutto tondo sulla crisi del mondo contemporaneo; quasi un cercare nel fondo delle nostre radici culturali appigli, nessi, indizi
che possano aiutarci a ragionare sui problemi dell’oggi.

– OSVALDO SCARDELLETTI, La pelle degli altri,
Monterotondo 2016.

C

on emozione stilo questo ricordo di Osvaldo, caro
amico e collaboratore di un tempo nel quale il comune amico Ettore Ortenzi creò il Centro Sportivo Mezzaluna
in Mentana e il suo organo di stampa Mezzaluna: con quel periodico forgiammo anni di fervore sportivo e culturale.
Osvaldo, che tanto aveva lavorato lontano da Monterotondo e che già nel 1970 aveva dato alle stampe la sua opera La
pelle degli altri, ebbe il verso di rendere visibile pure in agro
nomentano la capacità divulgativa del suo estro grafico e narrativo. La passione per la dialettologia si cominciò a fare strada
in lui in quel tempo e si rese esplicita, quasi come programma,
con la Nostra parlata quotidiana12.
Il romanzo storico La pelle degli altri, introdotto da Sandro
Portelli, presentato da Ruggero Ruggeri e con postfazione delle figlia Giorgina, è stato ora ristampato, dopo un appello lanciato nel corso delle celebrazioni del 70° anniversario della
battaglia del 9 settembre 1943, come giusto riconoscimento
a Osvaldo, “artista eclettico, montatore cinematografico, cartonista, fertile poeta [in lingua e dialettale], romanziere profondo e arguto, giornalista sagace e controcorrente, prezioso
custode della storia e dell’idioma monterotondese, capostipite
del teatro dialettale eretino” (Ruggero Ruggeri): quella battaglia del 1943 ha segnato la storia di Monterotondo e viene qui
ricordata e documentata dal vivo, capitolo dopo capitolo, con
una narrazione fedele e avvincente.
Ma amo pure ricordare l’amico con le parole della figlia
Giorgina: Osvaldo aveva una sua vita creativa, fatta di periodi
di grande concentrazione e isolamento. La porta del suo studio
era chiusa e noi sapevamo che stava scrivendo e si doveva camminare in punta di piedi. Quando disegnava, invece, potevamo
stare con il naso incollato alla scrivania, respirando l’odore della tempera e guardando per ore i vasetti di acqua di diverse sfu-

mature e la collezione di pennelli. Con curiosità attenta assistevamo alla nascita dei paesaggi e dei personaggi dei suoi cartoni
animati. Prima venivano fissati sulla carta a matita e poi prendevano vita in un tripudio di colori. Mentre disegnava spesso
assumeva, per una sorta di empatia mimetica, l’espressione dei
suoi personaggi. Io lo guardavo e in quei momenti lo amavo con
il trasporto estatico dei bambini. Compagno, amico, fratello, padre.
I racconti e le storie del sabato e la domenica passati a
Monterotondo a casa di nonna, luogo mitico e pieno di suggestioni, simile a certi ambienti creati dalla fantasia di Marquez.
Lì ci si riuniva con la grande famiglia di origine, in una modalità di ospitalità antica, e si effettuava il naturale passaggio
di storie, racconti ed esperienze da una generazione all'altra. Le
narrazioni erano buffe, intense, tragiche, paurose, mentre il camino bruciava i “capiti’ della vigna sotto lo sguardo vigile e parsimonioso di nonna Vittoria.
Una vita intensa quella di Osvaldo, interrotta forse non solo dal morbo ma pure dalla sua ansia di perfezionismo e di lealtà agli impegni che prendeva e che a ogni costo sentiva l’obbligo morale di portare a termine.

– MARIA TEMIDE BERGAMASCHI, RICCARDO DI GIOVANNANDREA, Il palazzo di Monterotondo,
Campisano ed., Roma 2015.

Q

uesti giovani autori hanno svolto una ricerca esemplare e unica per il territorio poiché, edotti della impossibilità di compiere lavori documentati con i soli scritti
precedenti, hanno preso a frequentare gli archivi, fonti insostituibili. Si sono così imbattuti nella “recente stesura dell’inventario analitico del fondo dell’Archivio notarile di Monterotondo” e, a seguire, hanno reperito una sequela di inventari
da loro specificati in dettaglio nell’introduzione13. Questi
hanno consentito loro la ricostruzione puntuale delle famiglie
successive al dominio Orsini. Meno rigoroso è invece il capitolo della famiglia Orsini poiché l’archivio che la riguardava
è oggi in California. Questo tuttavia è puntualmente in rete,
ove è così riportato:
Orsini Family Papers, ca. 1150-1950 (bulk 1500-1900).
Processed by Guendalina Ajello Mahler; machine-readable finding aid created by Caroline Cubé. UCLA Library Special
Collections, Room A1713, Charles E. Young Research Library,
Box 951575, Los Angeles, CA 90095-1575. Descriptive Summary, Title: Orsini Family Papers. Date (inclusive): ca. 11501950 (bulk 1500-1900); Collection number: 902; Creator: Orsini family. Extent: 560 boxes (280 linear ft.) 12 oversize boxes.
132 images of maps, plans, and other documents.
Estratto: Gli Orsini sono una delle famiglie più importanti
della storia italiana. All’apice della loro influenza, nel tardo
Medioevo e nel Rinascimento, gli Orsini furono attori cruciali
nella politica italiana; erano stretti alleati dei Medici, a cui erano legati da vari matrimoni ad alto livello. La famiglia generò
tre papi, circa trenta cardinali, sessantadue senatori di Roma
nonchè vari elettori di Sassonia e Brandemburgo e gran maestri
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dell’Ordine dei Cavalieri di
Malta. La famiglia aveva legami di parentela con varie case reali d’Europa. Le carte consistono in gran parte di materiale relativo all’amministrazione di proprietà (vendite di
proprietà, affitti, mutui, prestiti, procure, contabilità, inventari e piante, ecc.), e all’amministrazione della famiglia (doti, contratti di matrimonio, divisioni e donazioni, testamenti
e fidecommessi, ecc.).
Vi è anche una quantità
sostanziale di materiale legale,
prodotto principalmente dalle
molte cause nelle quali la famiglia fu coinvolta, e corrispondenza, soprattutto del settecento. È possibile accedere ad
una selezione di immagini digitali delle piante, mappe ed altro materiale delle carte Orsini
al sito della UCLA Digital Library. Box 98, Folder 1, Vecchia Segnatura: I.B.XXX.3. Nell’Archivio Orsini di Los Angeles, per Monterotondo, vi è una notevole quantità di documenti:
Monterotondo 01, 1622 – Note: “Posizione della causa
agitata tra D. Paolo Emilio Orsini contro Francesco ed Enrico
fratelli Orsini circa il possesso di quel castello, in vigore del fidecommesso di famiglia” (51 pezzi, 178 carte, Mss. Box 98, Folder 3, Vecchia Segnatura: I.B.XXX.3).
Monterotondo 02 1622 – “[segue] Posizione della causa
agitata tra D. Paolo Emilio Orsini contro Francesco ed Enrico
fratelli Orsini circa il possesso di quel castello, in vigore del fidecommesso di famiglia” (54 pezzi, 195 carte, Mss. Box 98, Folder 3, Vecchia Segnatura: I.B.XXX.3).
Monterotondo 03 1622 – “[segue] Posizione della causa
agitata tra D. Paolo Emilio Orsini contro Francesco ed Enrico
fratelli Orsini circa il possesso di quel castello, in vigore del fidecommesso di famiglia” (53 pezzi, 180 carte, Mss. e a stampa
Box 98, Folder 4, Vecchia Segnatura: I.B.XXX.3).
Monterotondo 04 1622 – “[segue] Posizione della causa
agitata tra D. Paolo Emilio Orsini contro Francesco ed Enrico
fratelli Orsini circa il possesso di quel castello, in vigore del fidecommesso di famiglia”. (43 pezzi, 198 carte, Mss. e a stampa.
Box 99, Folder 6).
Monterotondo 05 – Vecchia Segnatura: I.A.III.81. 15521594.
22 Giugno 1552 – “Convenzione tra Paolo Emilio, Giovanni Battista e Giordano Orsini di conservare il Castello di
Monte Rotondo [Monterotondo] [1594 Aprile 25] - Possesso di
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Monte Rotondo preso di Paolo Emilio
Orsini [1594 Maggio 30] - Omaggio
di fedeltà prestato dagli abitanti di
Monterotondo a Paolo Emilio Orsini
[senza data] - Protesta di Paolo Emilio Orsini contro la subasta dei beni
di Monterotondo” (1 pezzo, 4 carte,
Ms.Vecchia Segnatura: I.A.IV.24).
22 Giugno 1558 – “Sommario
risguardante le divisioni di Monterotondo tra gl’Ill.mi D. Paolo Emilio,
Giovanni Battista e Giordano Orsini”. (1 pezzo, 4 carte, Ms. Vecchia Segnatura: I.E.XIX.67).
[1560?] – “Chirografo della deputazione della Congregazione [dei
Baroni] avanti a [il Card.] Lancillotto [Lancellotti] per decidere sulla pertinenza di 1/2 castello di Paolo Emilio Orsini venduto a Franciotto Orsini”. (1 pezzo, 2 carte, Ms. Vecchia
Segnatura: I.E.II.51).
19 Settembre 1561 – 20 Aprile
1596 - “Processo e sentenza contro
Arrigo [o Enrico] Orsini da Monterotondo”. Per vari crimini, tra cui l’omicidio di Angelo del Capanna, marito di Faustina di Cecco del Sassina, amante del
detto Enrico (2 pezzi, 8 carte, Mss. Vecchia Segnatura:
I.A.VII.59).
18 Aprile 1594 – “Testamento di Valerio Orsini di Monte
Rotondo [Monterotondo], Abbate di Fossanova” (1 pezzo, 6 carte, Ms. Vecchia Segnatura: I.A.IX.83).
25 Gennaio 1622 – “Obbligazione del Sig. Paolo Emilio
Orsini a favore di D. Giovanni Antonio Orsini, con cui quegli
promette di vendergli la metà di Monterotondo per d[uca]ti
32500, se la ricupererà dagli eredi del Sig. Franciotto Orsini,
dai quali si litiga. Roma” (1 pezzo, 2 carte, Ms. Vecchia Segnatura: I.A.X.1).
27 Aprile 1623 – “Breve di Papa Gregorio XV in cui si accorda ai fratelli D.D. Francesco ed Enrico Orsini la facoltà di
creare uno o più censi sino alla somma di scudi 60 mila da imporsi sul feudo di Monte Rotondo [Monterotondo] per pagare i
creditori, e tacitare le liti pendenti presso la S. Rota” (1 pezzo,
8 carte, Ms. Vecchia Segnatura: I.B.XXXVI.4).
1649 – “Romana census. Causa agitata tra il Sig.r Orazio
Orsini ed Angelo Vitelli, per un censo di [scudi] 10000 sul Castello di Monterotondo” (10 pezzi, 43 carte, Mss. Vecchia Segnatura: I.A.XV.91).
[non prima del 1669] – Frammento di sommario in una
causa coinvolgente Giulio Cesare Colonna, Enrico Orsini,
Francesco Orsini Signore di Monterotondo, Pietro Antonio Marroni, Girolamo Caporali Albergati, Laura e Vittoria Carpegna
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e i Sigg. Nigroni, riguardante alcuni censi (1 pezzo, 2 carte, Ms.
Vecchia Segnatura: I.C.I.4).
[non prima del 1696] – “Descrizione del feudo di Monterotondo” (1 pezzo, 2 carte, Ms. Vecchia Segnatura: I.C.II.3).
1866 – “Domanda dei P[adri] Minori conventuali della città di Monterotondo per restauro della lapide sepolcrale di Giordano Orsini, e risposta” (9 pezzi, 14 carte, Mss.).
Un libro scientificamente condotto, frutto di una ricerca
scrupolosa e redatto a seguito di una lettura paleografica attenta dei documenti della nobiltà eretina. La ricerca bibliografica invece avrebbe potuto (e dovuto?) non cadere in evi-

denti distrazioni (?), forse da rimandare al clima dirigistico nel
quale le giovani generazioni eretine ancora sono immerse. Un
clima altrove abbondantemente superato e da tempo già denunziato – e scolpito come epitaffio – da Federico Zeri: Le
università italiane non possono nemmeno paragonarsi a quelle
americane. Le considero uno dei flagelli di questo paese, perché
coprono l’intero suolo nazionale con un’unica organizzazione
che non offre possibilità di alternativa. Si forma quindi una sorta di mafia che esercita un potere indiscriminato e corrompe gli
studenti. [...] La sinistra universitaria è ancora più corrotta della destra14.

NOTE
1) FEDERICO ZERI, Le rugiade del critico, “Mai di traverso”, Milano 1982, p. 110.
2) EMILIO SERVADIO, Spigolando fra gli «autori», in “Il Tempo”,
14 aprile 1994, p. 24.
3) Da Wikipedia.
4) Gazzetta di Mantova, Il generale Renzi saluta e ringrazia, 14/12
/2013.
5) Moli.Sani, Internet.
6) La corposa bibliografia, sette pagine su novantasei di testo, non
cita le monografie della Campagna garibaldina specifiche del titolo:
Mentana: cavalcata su tre millenni (1967), Monterotondo in Sabina
(1970), Garibaldi fu ferito ...(1982), le Spigolature garibaldine in “Fascina” (1990), Garibaldi e la Campagna nazionale dell’agro romano
(F. GUIDOTTI) in “Nomentum, Lamentana, Mentana” (VICARIO
[a cura], IPZS, 1999), ...; è invece citato, come mio, un libro Mentana,
la campagna del 1867, edito nel 1985, che non mi pare di avere mai
scritto.
7) La prima è stata: Sintesi di storia romana dalle origini alla caduta
dell’impero d’occidente.
8) STEFANO FUGAZZA, Le tendenze dell’arte contemporanea, in
“Storia dell’arte italiana”, vol. IV, Electa/Bruno Mondadori, Milano
1986, p. 310.
9) SALVATORE G. VICARIO, Tor Lupara: assurdo amministrati-

vo, Una striscia della frazione di Mentana appartiene al comune di
Guidonia: ciò crea addirittura il caos nei servizi e nelle competenze. Nei
pasticci pure i parrocchiani, in “Il Tempo”, 07 maggio 1965, p. 7; Id.,
Gravi inconvenienti per Tor Lupara “divisa”. Insieme all’altra frazione
di S. Lucia si trova a cavallo di tre comuni: Roma, Mentana e Guidonia, in “Il Tempo”, 16 settembre 1967, p. 8; Id., Diviso fra tre comuni
il territorio di Tor Lupara, La storia di un paese che non è un comune.
Uno sviluppo edilizio caotico che ha aggravato i maggiori problemi
dell’urbanizzazione, la questione dell’ordine pubblico, le deficienze, in
“Il Tempo”, a. XXVI, n. 340, p. 7; Id., Tor Lupara, un paese diviso in
tre, Una parte appartiene a Guidonia, un’altra a Mentana e una terza
a Roma, per telefonare da una strada all’altra bisogna pagare la teleselezione, in “Il Tempo”, 23 maggio 1975, p. 8; Id., Gli impossibili confini del comune di Guidonia, in “Il Tempo”, 8 ottobre 1975, p. 8.
10) Internet: Il teatro siciliano e gli attori celebri.
11) SCEVOLA MARIOTTI, Il canto VI del “Paradiso”, estr. da
“Nuove letture dantesche”, vol. V, p. 377.
12) SCARDELLETTI, in “Mezzaluna”, a. VI, n. 3, marzo 1988, pp.
28-29.
13) Testo in oggetto, pp. 7-8.
14) MARCO BONA CASTELLOTTI, Conversazioni con Federico
Zeri, Ugo Guanda ed., Parma 1988, pp. 74-75.
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