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Questa XVIII edizione de L’Africa romana, pubblicata per iniziativa del Diparti-
mento di Storia e del Centro di studi interdisciplinari sulle province romane
dell’Università degli Studi di Sassari in collaborazione con la Facoltà di Lettere
e Filosofia e la Scuola europea di dottorato “Storia, letterature, culture del Me-
diterraneo”, presenta i testi delle oltre 150 comunicazioni svolte ad Olbia tra l’11
e il 14 dicembre 2008, in occasione del Convegno internazionale sul tema «I
luoghi e le forme dei mestieri e della produzione nelle province africane», cui
hanno partecipato oltre 300 studiosi, provenienti da 13 paesi europei ed extra-
europei e che si è tenuto sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica
italiana Giorgio Napolitano. La pubblicazione è dedicata alla memoria di tre
grandi maestri, Lidio Gasperini, Pierre Salama e Maurice Lenoir. Delineati gli
aspetti generali, una sessione del convegno è stata riservata alle altre province,
una a Olbia e un’altra alle nuove scoperte epigrafiche; in parallelo alle relazioni
degli studiosi, si sono svolte mostre, presentazioni di libri e novità bibliografi-
che, esposizioni e diverse escursioni con visite ai monumenti tra Olbia, Arza-
chena e Tempio. 
Questi volumi, curati da Marco Milanese, Paola Ruggeri, Cinzia Vismara ed
aperti da una significativa introduzione di Wolfgang Kuhoff, trattano una va-
rietà di temi che certamente non potrà non sorprendere il lettore. I lavori si so-
no aperti nel segno della regina Didone e della rappresentazione virgiliana degli
architetti impegnati nella costruzione della città di Cartagine, per arrivare infi-
ne, nelle ultime relazioni, a Olbia fondata, secondo il mito, da Iolao e dai ge-
melli Ippeus ed Antileone, città che ha una storia straordinaria e che ha conser-
vato nel tempo il culto di un passato lontano: è anche l’Olbìa dei traffici medi-
terranei rivelata dalle lettere di Cicerone ad Quintum fratrem e da eccezionali
rinvenimenti come le naves del portus Olbiae in età tardoantica. Un porto fer-
vente di armatori e di marinai, di commercianti e di tutta la turba di lavoratori
dei centri e delle campagne del mondo antico.
«Questo incontro – scrive Attilio Mastino nelle Conclusioni – ha segnato un

passo in avanti di grande rilievo, un momento straordinario di riflessione, di
aggiornamento e di studio ma soprattutto una storica occasione di incontro
tra specialisti delle più diverse discipline, tra persone di formazione diversa, ri-
cercatori animati da uguali entusiasmi e passioni, che ormai hanno costituito
una rete che resterà attiva anche in futuro». 
Wolfgang Kuhoff nella sua introduzione ha osservato che la storia dei 25 anni
di convegni sul’Africa romana è anche una storia di successi, con significativi
risultati offerti al mondo scientifico: «Die nunmehr angebrachte Bilanz de-
monstriert auf den ersten Blick, welch umfassende Dimension die von Attilio
Mastino vom sardischen Sassari aus ins Leben gerufenen, erst jedes Jahr, dann
ab 1992 innerhalb von biennia veranstalteten „Convegni di Studio sull’Africa
Romana” bis heute gewonnen haben: Selten waren regelmäßige Tagungen
mit solchem Ertrag versehen».
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Ari Saastamoinen
The Common People in North African

Building Inscriptions

Introduction

In the Colloquio Internazionale di Epigrafia Latina held in Genoa
in September 2001, an eminent Tunisian epigraphist, Mustapha
Khanoussi, presented a fascinating building inscription found at
Thibaris in northern Tunisia and also provided a careful commen-
tary that set the text in its historical context. His reading was also
presented one year later in Tozeur in the fifteenth L’Africa romana
congress by Cecilia Cazzona and Esmeralda Ughi and was subse-
quently published in the acts of both congresses 1 and in AE,
2003, 2010. The published text runs as follows:

* Ari Saastamoinen, Department of Classics, University of Manitoba, Winnipeg.
I want to thank warmly prof. Attilio Mastino who very kindly helped my re-

search by pointing out a parallel case from Uchi and provided me with several pho-
tos of extremely high quality and a copy of an article. I want to express my acknowl-
edgements to prof. Antonio Ibba for sending me further photos. I am very grateful
to prof. Lea Stirling who read a draft of this paper and improved it by her valuable
comments and suggestions. Most of the research was carried out at the Center for
Art and Social Identities in Late Antiquity in the Aarhus University in November
2008 and I would like to thank its whole staff and especially Lektor Birte Poulsen
for friendly assistance. This article was written during the tenure of a postdoctoral
fellowship supported by the Canada Research Council, through the Canada Research
Chair in Roman Archaeology.

1. M. KHANOUSSI (with A. MASTINO), Il culto imperiale a Thibaris ed a Thugga
tra Diocleziano e Costantino, in M. G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI (a cura di),
Usi e abusi epigrafici, Atti del Colloquio Internazionale di Epigrafia Latina, (Genova,
20-22 settembre 2001), (Seria antiqua e medievalia, VI), Roma 2003, pp. 411-36, esp.
411-23. C. CAZZONA, E. UGHI, Presentazione dei posters: Nuove scoperte epigrafiche in
Africa Proconsolare. Uchi Maius, Uchi Minus, Thibaris, Thugga, in L’Africa romana XV,
pp. 111-34, esp. 123-6. This inscription is carved on a big limestone slab the left part
of which is missing. The preserved part of the stone is formed of 16 fragments and
measures 198 × 72.5 × 5 cm (w × h × d). The text is divided into seven lines (there are

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1631-1644.



Genti Valeriae aete[r]nae dd(ominorum) nn(ostrorum) / [Imp(eratoris)
Caes(aris) C.] Va[ler]i Diocletiani pii felicis invicti Aug(usti) et Imp(e-
ratoris) Caes(aris) / [[[M. Aureli Valeri M]aximiani]] pii felicis invicti
Aug(usti) et Flavi Valeri Constanti / [et Galeri Valeri Ma]ximini for-
tissimorum felicissimorumque Caesarum templum / [cum omni cultu?
pleb]s municipii Mariani Thibaritani devota numini maiestatique ipso-
rum et / [ordo? pecunia statui?]s eorum cumulata participantibus secum
civibus suis votiv(a)e devotionis / [magno exemplo? in]cohatum perfecit
et perfectum ac dedicatum consecravit [[[ex auctoritate?]]] / [[[L. Aelii
Helvii Dionysii c(larissimi) v(iri) proconsulis provinciae Africae? et ---
legatorum eius?]]].

One is immediately struck by the uniqueness of the text. To begin
with, though the consecration and dedication were separate acts,
African building inscriptions 2 usually referred to the dedication
only; or, occasionally, to the consecration 3. But here they are both
recorded, a feature which is attested only this once in Africa and
few times in Latin inscriptions in the whole Imperium Romanum 4.
The rhetorical repetition perfecit – perfectum is also a rare feature
in African building inscriptions 5. The participle cumulata is not at-

erasures in the lines 3 and 7) and is written inside a tabula ansata; the writing field
measures 163 × 54 cm; the letter size is 5.5 cm; the number of missing letters varies
between 14 and 17.

2. By the term “African building inscriptions” I refer to a corpus of 1002 North
African Latin building inscriptions (minor fragments are excluded) that I collected
for my dissertation (The Phraseology and Structure of Latin Building Inscriptions in
Roman North Africa, University of Helsinki, Department of Classics 2008, the chair-
man being prof. O. Salomies and the opponent prof. M. Horster, Humboldt Univer-
sität zu Berlin) and that fit the definition of a prose building inscription as defined
by me in A. SAASTAMOINEN, On the Problem of Recognising African Building Inscrip-
tions, «Arctos», XXXIII, 2002, pp. 82-5. This corpus can be downloaded from the ad-
dress: http://www.helsinki.fi/hum/kla/htm/Appendices1and2.pdf

3. The consecration meant transforming an object into a res sacra and the dedi-
cation meant giving it to divine ownership (see ThesCRA III, s.v. consecratio, p. 304).
For the rare cases mentioning consecration, see: AE, 1989, 870; AE, 1976, 700; CIL
VIII, 8426; CIL VIII, 8457; AE, 1999, 1784; cf. AE, 1982, 931: templ(um) Miner(vae)
Aug(ustae) sacr(avit?). In addition to these texts, there is one possible fragmentary
case, ILPB, 443, which was not included in my material.

4. For those exceptions, see, for example, CIL VI, 31242 (ILS, 646). This estima-
tion is based on searches conducted by using the Clauss-Slaby epigraphical database,
as are the others in this paper that concern epigraphic material outside African
building inscriptions (unless otherwise stated). See http://www.manfredclauss.de.

5. There are some parallels, however. See, for example, AE, 1963, 124 (from the
first century AD): In templum Plutonis factum porticum fecerunt.
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tested elsewhere in African building inscriptions and even outside
Africa it is quite rare 6. Finally, the ending maiestatique ipsorum,
the ablative absolute participantibus secum civibus suis and the gen-
itive attribute votiv(a)e devotionis are all ^ápaj ei\ rh́mena. This
uniqueness means that scope for possible restorations is much wid-
er than usually is the case. Restoration of imperial titulature, for
instance, leaves little room for the imagination and the results are
correspondingly quite reliable; but when one encounters unusual
cases such as this, there are more alternatives to be considered,
and the results are less certain. To give just one example: CIL VIII,
9228 is an inscription carved on a stone slab the left half of which
was missing when the editors were publishing it. This did not dis-
courage the editors, however, and they reconstructed the whole
missing part which consisted of the imperial titulature of Septimius
Severus and his sons plus one word, [burgu]m. Then, much later,
a lucky discovery brought the missing half of the stone to light
and it was published by N. Benseddik 7. Now it became clear that
the restored imperial titulature was surprisingly correct, and at
many places it corresponded to the original letter by letter. On the
other hand, the only restored word that was not part of the titula-
ture turned out to be wrong: it was not question of [burgu]m Usi-
nazensem but [oppidu]m Usinazensem.

It is due to these facts that I am suggesting some complemen-
tary readings. They are not meant to replace the older restorations
but merely to offer a possible alternative.

An attempt at restoration

My first suggestion is that one could replace magno exemplo by a
fundamentis. The latter is possible an alternative because there are
several building inscriptions where the idea of beginning the pro-
ject is complemented by adding this adverbial phrase 8 while the

6. The result was obtained by using the Clauss-Slaby epigraphical database and
consulting the entry cumulo in ThLL. For examples, see below.

7. N. BENSEDDIK, Usinaza (Saneg): un nouveau témoignage de l’activité de P. Ae-
lius Peregrinus sur la praetentura sévèrienne, in L’Africa romana IX, pp. 425-37.

8. See, for instance, CIL VIII, 9062: a fundamentis coeptum perfecit dedicavitque;
AE, 1989, 869: a fundamen[t]is inchoatam; AE, 1975, 873: a fundamentis coeptum;
ILPB, 408: a fundamentis coeptum ex[truxit]; ILAlg, II, 596: a fundamentis coeptam et
con[s]tructam; ILAlg, II, 4677: a funda[men]tis coeptas explevit dedic[avit]. Cf. also
AE, 1905, 35: a solo coeptum perfecit; CIL VIII, 608: a solo coeptam et perfectam.

The Common People in North African Building Inscriptions 1633



former phrase is not attested elsewhere. In a similar manner, the
word proconsulatu is a real alternative for ex auctoritate because
this form of dating was very common during Late Antiquity. In
African building inscriptions proconsulatu is attested 28 times bet-
ween years AD 298 and 408 while ex auctoritate appears just six
times, and moreover, the latest attestation of this phrase dates to
AD 173 9. Furthermore, as Khanoussi has remarked, our provincial
governor is already attested in nearby Thugga in the context of the
above mentioned dating phrase 10.

My third suggestion concerns the head noun of the substantive
municipi. Now, given that the missing feminine word is described to
be as devoted to the emperors’ numen and maiestas, one would sug-
gest that that word was res publica 11. This, however, seems impossi-
ble because the final and only remaining letter of that mysterious
missing word is s. Another good candidate, [ordo splendidissimu]s,
must be declined because it has the wrong gender (accepting a rare
gender error as a basis for restoration would be too hazardous) 12.

9. AE, 1997, 1673 (Uchi Maius): ex auctoritate Iuni Sabiniani proco(n)s(ulis) c(laris-
simi) v(iri). Although there are Late Antique attestations of this phrase outside build-
ing inscriptions (see, for example, CIL VIII, 1296 + CIL VIII, 14798), generally speak-
ing this expression seems to be typical of the High Empire in Africa. See CIL VIII,
index XVII, p. 334: all examples are datable before the reign of Marcus Aurelius and,
moreover, most are milestones erected ex auctoritate imperatoris; see also DE, s.v.
auctoritas b and ThLLE, s.v. auctoritas 3d that cites only one example of auctoritas
proconsulis, viz. CIL VIII, 5367 ( = ILAlg, I, 288): accedente auctoritate proconsulum;
the former offers numerous examples of ex auctoritate imperatoris and almost all of
them date from the High Empire.

10. KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit., pp. 419-20. ILAfr, 531: [[pro[co]nsulatu
Ael[i Helvi Dionysi]]].

11. There are several African building inscriptions where a devoted republic, co-
lonia or municipium acted as the builder or dedicator: CIL VIII, 1798: Col(onia) Iu-
l(ia) Assuras devota numini eorum; AE, 1934, 80: res p(ublica) muni[cipi Sigensium]
devot[a numini maiestatique eius ---?]; ILAlg, II, 7824: res publica C[uic]ulitanorum de-
vota numini m[aiestat]ique eo[rum ---]; CIL VIII, 1406: m[uni]cipium Septimium Aure-
lium Antoninianum [[[Alexandrianum]]] Herculeum Frugiferum Thignica devotum nu-
mini maiestatiq(ue) eorum; CIL VIII, 15516b: [c]ol(onia) Thugg(ensis) devo[ta]; ILPB,
227: [c]olonia Thugg(ensis) devota.

12. See, for example, AE, 1991, 1688: ordo splendidissimus col(oniae) Lamb(aesi-
tanae) devotus numini maiestatique eius; CIL VIII, 12386 (ILS, 6816): splendidissimus
ordo municipi Tubernuc devot[us] numini maiestatique eius; ILAlg, II, 7875: splendidis-
simus ordo col(oniae) Cuiculitanorum devotus numini maiestatiq(ue) eius. For a rare
gender mistake, see CIL VIII, 961: Municip(ium) Aurelia Vina devota numini maiestati-
que eius.
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To solve this problem, editors suggested restoring [pleb]s. This
word does have the merit of having s in its end, of being related
to the municipal sphere and of being in the feminine gender. Ne-
vertheless, it seems to me a problematic restoration because of the
rarity and the nature of the usage of this word in African building
inscriptions or, indeed, in African inscriptions in general.

Among the 1002 African building inscriptions, plebs is attested
just eight times; only twice does it designate a builder, and both of
these examples occur outside of a municipal context. In the older
of these two cases, plebs denotes the coloni of a certain estate:

plebs fundi [---]itani maceriam dom(inae) Cerer(is) s(ua) p(ecunia)
f(ecit) idemq(ue) d(e)d(icavit) 13.

In the more recent case, plebs means the ordinary men of a tribe
as opposed to its leaders:

seniores et pleps Titulitan(orum) aere conlato fontem [...] [fec]e-
ru[nt] et dedi[caveru]nt 14.

When the word plebs appears in building inscriptions from a mu-
nicipal context, it is in a subordinated position. Either it is descri-
bed as a recipient of benefactions (four cases) 15 or as a participant
in the activities of a certain magistrate (two cases) 16. Thus, to
summarize: in building inscriptions plebs is rarely mentioned 17, it

13. CIL VIII, 23022, AD 164-169. Fundus [---]itanus (Proconsularis).
14. CIL VIII, 27828, AD 170-199. Tituli (Proconsularis).
15. CIL VIII, 11774, AD 290-293, Mididi: Ordo [splendidissimus epulum plebi?

p]r(a)estantibus curialibus universis d(ono) d(edit) (instead of plebi one could just as
well read populo); CIL VIII, 1442 (AD 100-299, Thubursicum Bure): [---]PAVET[---]
plebi [--- dedit]; CIL VIII, 23964 (AD 267-299, Municipium Aurelium C[ommodianum
---], Proconsularis): et univers(a)e plevi epulu(m) per tridu(u)m dedit; CIL VIII, 23965
(a gemella): univers(a)e plevi epulu(m) per tridu(um).

16. ILPB, 357a (AD 361, Thuburbo Maius): Namptoius fl(a)m(en) p(er)[p(etuus)]
iurisconsultus [magister] studi[or]um cur(ator) rei p(ublicae) cum Thu[burbitan]ae urbis
florentissimo sena[tu] c[u]n[ct]aque eius p[lebe per]feci[t e]xcoluit dedicav[i]t; ILPB,
357b (a gemella): Ann[i]us Namptoiu{iu}s fl(a)m(en) [p(er)]p(etuus) iurisconsultus ma-
gister st[udiorum] cur(ator) rei p(ublicae) cum Thub[ur]bi[t]anae [u]rbis ordine amplis-
sim[o cuncta]qu[e] eius plebe [per]fecit excoluit dedicav[it].

17. Cf. also B. E. SHAW, The structure of local society in the early Maghrib: the
elders, in Rulers, Nomads and Christians in Roman North Africa, (Variorum Collected
Studies Series, 497), Great Yarmouth 1995, p. 30 who discusses CIL VIII, 27828 and
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is always in a subordinated position when compared with other ac-
tors and it usually has a passive role.

The modest role that the common people had in building ins-
criptions is further underlined when we take the term populus into
consideration. This term that can be a synonym 18 to plebs is atte-
sted no less than 55 times in African building inscriptions 19 but it
never appears with certainty as a builder 20. As there are no fre-
quently attested synonyms 21, it does seem that the common people

notes: «The people or plebs are rarely recognized in formal municipal [...] dedica-
tions of this type».

18. S. MROZEK, Les termes se rapportant au peuple dans les inscriptions des provinces
du haut empire romain, «Epigraphica», LV, 1993, p. 117-8: «Plebs [...] est probablement
à identifier avec la variante du populus la plus éloignée de celle qui comprend les non-
citoyens [...] plebs signifiant la population libre n’est pas toujours synonyme de populus.
Mais, d’autre part, plebs, analogiquement à populus, n’est pas à identifier avec les cu-
riales». Cf. ThLL, s.v. plebs 1A «strictius et fere technice in re publica: Romanorum». 2a
«In Italia extra urbem et in provinciis: a «respicitur -s municipiorum, coloniarum, oppido-
rum», b «disting. Decuriones»; g «disting. quilibet ordo honestior sim. Civitatis»; OLD, s.v.
plebs 1: «The general body of citizens at Rome (as distinct from the patricians)»; 1b:
«(acting as a legislative body or judiciary body often dist. from populus)»; OLD, s.v. po-
pulus 1: «A human community, people, nation»; 2b: «(at Rome) the whole people (exer-
cising legislative and judicial power); (in other cities)»; 2c «(excluding the plebs)».

19. The cases are: AE, 1912, 156; AE, 1951, 71 (uncertain); AE, 1952, 41; AE,
1973, 613; AE, 1975, 873; AE, 1994, 1885; AE, 1997, 1643 (uncertain); AE, 2003,
2013; L’Africa romana XI, p. 1369; CIL VIII, 100; CIL VIII, 703; CIL VIII, 1574; CIL VIII,
8480; CIL VIII, 9064; CIL VIII, 9282; CIL VIII, 11774 (or plebs); CIL VIII, 12126; CIL
VIII, 12285; CIL VIII, 14378; CIL VIII, 14855 (twice); CIL VIII, 15578; CIL VIII, 23862;
CIL VIII, 23880; CIL VIII, 23991; CIL VIII, 24044; CIL VIII, 25371; CIL VIII, 25935 (un-
certain); CIL VIII, 26121 (twice); CIL VIII, 26126; CIL VIII, 26264; CIL VIII, 26482; CIL
VIII, 26549; CIL VIII, 26559; CIL VIII, 27432 (twice); ILAfr, 530; ILAlg, I, 2055; ILAlg,
I, 2100; ILAlg, I, 2102; ILAlg, I, 2130; ILAlg, I, 2996; ILAlg, I, 3032 (twice); ILAlg, I,
3040 (twice); ILAlg, II, 379; ILAlg, II, 619; ILAlg, II, 3596 (twice); ILAlg, II, 7653;
IRTrip, 318; IRTrip, 347; IRTrip, 353.

20. For potential cases, see IRTrip, 353: [ordo et populus] coloniae Ulpiae Tr[aia-
nae fid]elis Lepcis [Magnae arcum] cum ornament[is pecunia pub]lica feceru[nt]; CIL VIII,
25935: [populus Sustrita?]nus ex aere collato restituit idemque dedicavit. The latter is my
suggestion, based on CIL VIII, 25937. For the very rare cases (only CIL VIII, 14372 and
CIL VIII, 25808 are certain) where populus appears alone as a dedicant of an honorary
inscription, see MROZEK, Les termes se rapportant au peuple, cit., p. 115.

21. Populares, for instance, is attested only once as a builder and even then it
does not appear as the subject. See CIL VIII, 8828: Imp(erator) Caes(ar) M. Aur(elius)
Severus Alexander [...] muros [...] per popul(ares) suos fecit. Besides, this is not necessar-
ily even a synonym. See M. HORSTER, Bauinschriften römischen Kaiser. Untersuchungen
zu Inschriftenpraxis und Bautätigkeit in Städten des westlichen Imperium Romanum in
der Zeit des Prinzipats, (Historia, 157), Stuttgart 2001, p. 152: «Die Arbeit wurde hier
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very seldom had the honour of being described as builders – and
they never had the exceptional honour of having a more promi-
nent place than did the ordo.

Before considering the religious role of plebs, we must take a
quick look at how it was recorded in African inscriptions in gene-
ral. As I have already noted, plebs is a rare term in African inscri-
ptions. Outside building inscriptions, it can be found in eight ins-
criptions 22. Three of these belong to Christian funerary monu-
ments and are not useful as parallels 23. Thus, we have just five at-
testations of plebs in pagan epigraphic material outside building
inscriptions; they all appear in honorary inscriptions. Two attesta-
tions belong to the context where reasons are given why the hono-
rand was honoured – because of his benevolence towards the ordo
and the plebs 24 or towards the town and the plebs (note the or-
der) 25. The remaining three cases are more relevant, however. The
oldest of these dates from the reign of Claudius and there a cer-
tain Iulius Venustus constructs an honorary monument together
with his wife and son in the name of his father and brothers Fir-

allerdings nicht durch die Bewohner durchgeführt, sondern von einer Art Miliz». Cives
is attested as a builder several times, but that is different from plebs because that word
emphasizes the uniting legal status of the people and not their social status; see e.g.
AE, 1974, 690: cives Romani Almenses. Nevertheless, according to MROZEK, Les termes
se rapportant au peuple, cit., p. 116 (see also OLD, s.v. populus 2b), sometimes cives
could be identific with populus. Incolae, another term that refers to the people is not
attested in African building inscriptions. Besides, in other kinds of African inscriptions
it means “resident aliens” as opposed to citizens. See MROZEK, Les termes se rapportant
au peuple, cit., p. 116; see also ThLL, s.v. incola 1A2 «sensu strictiore de eo, qui in ali-
qua civitate [...] domicilium habet neque in civitatem ascriptus est...».

22. Estimation based on a search in Clauss-Slaby database and cases listed in
MROZEK, Les termes se rapportant au peuple, cit., pp. 117-8 and in CIL VIII, index XI,
p. 282 (plebs). I have not counted in CIL VIII, 20263 though Clauss-Slaby edit it as de-
c(reto) dec[ur(ionum)] p(lebs) municipii [S]a[taf(ensis)] don(o) ded(it) ded[ica]vitque be-
cause it is an obvious mistake. See CIL VIII, index X, p. 263: [res] p(ublica) municipii
[S]a[taf(ensis)]. We can also mention CLE, 1832: [---] ornatus IIvir pleb[is] per[---]
where the context is unclear.

23. AE, 1903, 96: per manus beati Columbi ep(i)s(cop)i s(an)c(tae) ec(c)l(e)s(ia)e Ni-
civensi(s) istius plebi(s); ILAlg, II, 8299: cuius doctrina floret innumera pleps Cuiculitana;
this same verse also appears in CIL VIII, 20905: cuius doctrina floret innumera pleps Ti-
pasensis (the beginning of this text, not quoted here, appears in CIL VIII, 20903,
too).

24. CIL VIII, 15883: ob eius [--- obse]q[uen]tiam e[r]ga universu[m] ordinem cunc-
tamque plebem Cirtensium Siccensium ordo [---].

25. CIL VIII, 23822: [ob] insignem erga rem p(ublicam) [et] p[l]ebem.

The Common People in North African Building Inscriptions 1637



mus, Satur and Institor because the local senate and the plebs de-
creed that he should be given ornam(enta) sufetis without a pay-
ment 26. Next, there is a badly preserved inscription from Uchi
Maius that dates before AD 212. It was erased in Antiquity and is
hardly legible today but it might record that after a pagus had de-
cided to honour a Carthaginian decurion with a statue, the local
plebs also made a decision to honour him somehow – how exactly
is unknown since the end of the text is completely illegible 27. Fi-
nally, the only Late Antique case we have is a fragmentary titulus
from Sabratha where the ordo and the plebs seem to honour a
provincial governor 28.

It is noteworthy in these three cases that the plebs always ap-
pears together with the local senate and is mentioned only after it
– quite unlike in our inscription where the plebs takes precedency
over the ordo. Equally important is the fact that in all these three
inscriptions the honorand is either a municipal magistrate or a
provincial governor. In our inscription the honoured person is no
other than the emperor himself to whom a whole temple has been
built. Thus, if the suggested reconstruction is correct, the plebs is
enjoying of an exceptionally exalted position 29.

Moreover, plebs is here described not only as a builder but also

26. ILPB, 224: Iulius Venustus Thinobae filius, honoribus peractis, flamen divi Au-
g(usti), et Gabinia Felicula uxor et Faustus f(ilius) eius – huic senatus et plebs, ob me-
rita patris, omnium portarum sententis, ornam(enta) sufetis gratis decrevit – suo et Fausti
Thinobae patris, honoribus peractis, flam(inis) divi Aug(usti), et Firmi < c > ui civitas or-
namenta sufetis ob merita sua decrevit, et Saturi, sufetis II, qui a civitate et plebe suffra-
gio creatus est, et Institoris, honoribus peractis, flam < i > n < is > divi Aug(usti), fratrum
suorum nomine s(ua) p(ecunia) f(ecerunt); curatore Iulio Firmo filio.

27. A. IBBA (a cura di), Uchi Maius 2. Le iscrizioni, Sassari 2006, 83: [[cui cum
pagus ob merita eius statuam decrevisset p[le]ps memor abstinentiae quam rei p(ublicae)
suae praestitit decrevi[t] et [loc]o [d(ato) d(ecreto)] d(ecurionum) ---]]X[---]. Ibba notes
in his commentary that «Non si può dimenticare, tuttavia, che sulla pietra si legge
PVPS e che solo per congettura si ricava plebs. PVPS potrebbe essere una sigla per
populus Uchitanus pecunia sua [...]».

28. IRTrip, 102: [--- pr]aesidi [prov(inciae) Trip(olitanae) ordo] et plebs [--- Sabra]-
th(ensium) patron[o praestantis]simo statu[am ---].

29. See in MROZEK, Les termes se rapportant au peuple, cit., p. 127: «plebs ou po-
pulus comme dédicants dans les provinces: ceux-ci se montrent accompagnés d’ordo
decurionum, leur apparition toute seule restant exceptionnelle» and ibid. 122: «jamais
[...] la plebs ne précède ordo», and ibid. 121: «Nous ne connaissons pas une plèbe au
niveau impérial dans les inscriptions». For the role of the common people in Late
Antique Africa, see C. LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, I, Par-
is 1979, p. 140-9.
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as a dedicator and a consecrator of this temple. This is something
quite extraordinary. People actively involved in the imperial cult were
typically of considerable status 30 and, in general, consecration of the
temples was performed by a priest 31. Likewise exceptional is the
epithet devotus. In African building inscriptions, usually only provin-
cial governors or towns are described as devoti 32. In fact, the Impe-
rium Romanum in general seems to offer only very few epigraphic at-
testations of plebs with this epithet 33. It seems inevitable then, that
if we are going to restore [pleb]s, we should also restore [ordo]. This
is, however, stylistically challenging, because if we suppose that both
plebs and ordo governed the same predicates, one would expect tho-
se predicates to be in plural 34. It would be odd, too, that only plebs
would be described as devoted.

30. See, for instance, D. FISHWICK, The Imperial Cult in the Latin West. Studies
in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Empire, (Études préli-
minaires aux religions orientales dans l’empire romain, 108), II. 1, Leiden 1991,
pp. 528-32.

31. ThesCRA III, p. 304: «Dedicatio [...] was accomplished by a high official of the
state or by an officially designated private person who represented the dedicating com-
munity or individual. The pontifex officiated the consecratio».

32. Cf. H. G. GUNDEL, Devotus numini maiestatique eius. Zur Devotionsformel
in Weihinschriften der römischen Kaiserzeit, «Epigraphica», XV, 1953, p. 139: «Ordo,
res publica, colonia, municipium u. a. erscheinen recht oft in den Inschriften als Stift-
er»; MROZEK, Les termes se rapportant au peuple, cit., p. 114: «Soulignons qu’il est
très rare que populus tout seul fasse une dedicace à l’empereur, en principe il était
accompagné dans cet acte par ordo decurionum».

33. Nor is such a combination mentioned in CIL VIII, index XVII, p. 337 (devotus
numini) or in ThLL, s.v. devotus 2a, formula in titulis solemnis. The nearest equivalent I
found in Africa is I. Altava 8 (CIL VIII, 21723): ordo et vet(erani) < et > populares Alt(a-
venses) devoti numini eius. See also KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit., pp. 417-8: «La
singolarità è rappresentata dal fatto che sembra che sia stata la [pleb]s (d’intesa con l’or-
do?) ad aver effettuato la consecratio, secondo una formula che appare abbastanza isolata
in ambiente africano: e viceversa ci saremmo attesi in materia di consecratio un ruolo
dei sacerdoti addetti al culto imperiale». Outside Africa I found only CIL V, 7780: plebs
urbana Albingaunensium numini ipsius devota and CIL XI, 3785: [plebs Vei]entiu[m de-
v]ota num[ini] maiestati[que eorum] (on this latter, see also GUNDEL, Devotus numini
maiestatique eius, cit., pp. 131-2) and some Christian texts.

34. This was noted by KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit., p. 419: «il verbo perfecit
alla terza persona singolare dovrebbe presupporre un soggetto unico». See J. B. HOFF-

MANN, A. SZANTYR, Lateinische Syntax und Stilistik, München 1965, par. 232, D (p. 433);
J. B. POUKENS, Syntaxe des inscriptions latines d’Afrique, «Musée Belge», XVI, 1912, p. 142:
«Le verbe commun à plusieurs sujets se met généralement au pluriel. Cette règle est d’or-
dinaire observée en Afrique [...] Les rares exemples du singulier s’expliquent tous par les
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For these reasons, we should perhaps try to look for another alter-
native. This is far from easy, however. As Khanoussi has pointed out,
senatus and populus are not feminine words and urbs does not fit the
context. It seems that we have reached an impasse: plebs seems diffi-
cult but cannot be replaced by any other more fitting word.

At least one possibility is still left, although I am first to admit
that it is not a completely satisfactory one. Khanoussi has noted
that the nearest parallel to our inscription is ILAlg., II, 7824 from
Cuicul which runs: c[ell]am res publica C[uic]ulitanorum devota nu-
mini m[aiestat]ique eo[rum ---] 35. If we follow this lead and restore
res publica with a frequent epithet splendidissimus, -a, -um in an
abbreviated form, we have [res p(ublica) splendidis]s(imi) municipii
Mariani Thibaritani devota numini maiestatique ipsorum. This ex-
pression does fit the context, because res publicae are attested nu-
merous times as either builders or dedicators 36 and because the
epithet devotus most often qualifies a community in African inscri-
ptions 37. Nevertheless, some problems remain. First, res publica

mêmes motifs, pour lesquels la langue littéraire elle aussi a souvent admis le singulier:
a) Le verbe précède les sujets [...] b) Les sujets ne forment qu’une idée». Though the
examples cited by Poukens for b do resemble our case (e.g., CIL VIII, 11340: splendidissi-
mus ordo et universus popul(us) curiarum col(oniae) Sufetulensis [...] posuit) they are also
different in that the subjects are listed one immediately after another. In any case, such an
error in agreement was not common. CIL VIII, index XVI, p. 320 cites just two cases where
a predicate is mistakenly in the singular: CIL VIII, 20412 and 20600; in both there are two
subjects immediately preceded by the predicate, and both are Christian funerary texts.

35. KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit., pp. 416-7. Cf. also almost contemporary
(AD 284) CIL VIII, 4221 (ILS, 609) from Verecunda: [Pro salute] Impp(eratorum) ff(eli-
cissimorum) dd(ominorum) nn(ostrorum) Carini e[t Numeriani divi Cari] genitoris eorum
tem[plum a funda]mentis r(es) p(ublica) mun(icipi) Verecundensium consti[tuit]. For the
interpretation of this temple see also H. JOUFFROY, La construction publique en Italie et
dans l’Afrique Romaine, (Groupe de recherches d’histoire romaine de l’Université des
Sciences humaines de Strasbourg. Études et Travaux, II), Strasbourg 1986, p. 256: «tem-
ple du culte imperial».

36. There are 34 cases when uncertain restorations are left out: CIL VIII, 10296;
CIL VIII, 18510; CIL VIII, 18511; CIL VIII, 18498; ILAlg, II, 7796-7797; ILAlg, II,
7801; ILAlg, II, 7751; ILAlg, II, 9104; ILAlg, II, 7806; ILAfr, 525; CIL VIII, 26593;
AE, 1950, 136; ILAlg, II, 6094; AE, 1948, 111; CIL VIII, 2369; CIL VIII, 2370; ILAlg,
II, 7818; CIL VIII, 4598; IAMar., lat., 355; IAMar., lat., 390; CIL VIII, 1550; AE, 1934,
80; AE, 1898, 87; ILAlg, II, 7824; CIL VIII, 9062; CIL VIII, 9063; AE, 2002, 1681;
CIL VIII, 18227; CIL VIII, 4221; CIL VIII, 17655; CIL VIII, 23062; ILAfr, 531; CIL VIII,
26472; ILAlg, II, 7677. For devoted res publicae, see note 11 above.

37. See CIL VIII, index XVII, p. 337 (devotus numini) where the heading «colonia
vel ordo vel sim» has much more attestations than any other alternative.
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splendidissimi municipii is not a very common phrase 38. Second,
the abbreviation splendidiss. (or splendidis.) is not common either,
and is not attested with certainty in this kind of context 39. Third,
this inscription does not make a lot of use of abbreviations – this
would be the only abbreviation outside the imperial titulature. All
in all, these inconvenient facts mean that considerable uncertainty
will remain about the correctness of my suggestion.

A positive factor in this restoration is that it enables us to re-
move the second subject, ordo (with plebs this restoration is neces-
sary because it is impossible to think that plebs alone could have
made the consecration 40) and thus frees us to employ the partici-
ple cumulata in a way that follows more closely the attested epigra-
phic practice. Though the verb cumulare has many meanings, in
inscriptions it is typically used in the context of giving or receiving
honours, thanks or benefactions 41. The Oxford Latin Dictionary re-

38. For examples, see ILAlg, II, 4669: res publica splendidissimi municipi Thibili-
tanorum; CIL VIII, 22670 (ILS, 6815): curatori rei publicae splendidis[simi m]unicipi
Abthugnitanorum. Cf. CIL VIII, 26618: [res] publica splendi[dis]simae col(oniae) Thug-
gensis; CIL VIII, 26576b: [---sple]ndidis[sim --- col(oniae) T]huggensi; CIL VIII, 8480
(ILS, 5596): [curatore] rei p(ublicae) splend[i]d(issimae) col(oniae) Sitifen[sis].

39. There is at least one possible case: AE, 1992, 1763: [col(onia) splendidi]s(si-
ma) Sufes. For a certain attestation of this abbreviation, see AE, 1975, 878: splendidis-
s(imus) ordo mun(icipi) Uruensis. Cf. CIL VIII, 865: [---] splendidiss(imae) col[oniae?].

40. Cf. KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit., p. 418: «Più probabile sembra invece
l’ipotesi che la congiunzione et precede un secondo soggetto che si è associato alla
[pleb]s cittadina nella dedica, dunque l’ordo [...]».

41. These participles are rare: CIL X, 5200: cuius immensis beneficiis patria co-
gnoscitur cumulata; CIL VI, 2135 (ILS, 4934): omnes gradus laude cumulata sacra sua
vivit; CIL VI, 30973 (ILS, 3992): cumulata omni erga se benignitate; CIL X, 5349: tan-
tis be[ne]ficiis circa nos comulatis; the following two are Christian: ICUR, 2, p. 155:
quae cumulata vides digna in ecclesia Christi praemia; ILCV, 1135: tanto laudum cumu-
latus honore. Other verbal forms of cumulare are not common either. See AE, 1971,
503: miros subito cumulabit honores; CIL VI, 2132 (ILS, 4928): aeterna laude publice
cumulavit; CIL VIII, 357 (CIL VIII, 11546; ILS, 6810): statuae honore cumulavit; CIL X,
3725: cuius aetatis laudabilis constantia et recens patronatus dignitas provisione cumula-
vit rei publicae vires; IRTrip, 565: quod idem ordines [...] provinciales iuridicendo fide
benivolentia < a > vitiis beneficiis cumulaverit; cf. AE, 1998, 364 (a Christian text): di-
latans digno cumulavit honore; CIL VI, 36954 (ILS, 726): felicitatem publicam clemen-
tia et virtute cumulanti; CIL X, 4755: omnibus honoribus [...] innocenter [...] functo
cumulanti dignitate(m) originis suae; CIL VI, 41377: iter Italiam magno cumulandus
honore; CIL X, 3704 (ILS, 5054): ad honorem quoque duumviratus ad cumulanda mu-
nera patriae suae libenter accessit. Cf. also the related substantive in AE, 1993, 473:
adieceritq(ue) cumulum beneficiorum suorum dando.
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cords two meanings that this verb has in the epigraphic context:
«to heap, load, overwhelm (a person, etc., with honours, misfortu-
nes, etc.)» 42 and «to increase, augment, enhance» 43. Now this for-
mer meaning could perhaps be the most fitting here. If we presu-
me that this participle qualified the same subject that devota did,
we could try to restore [tantis beneficii?]s eorum cumulata 44. In
this way, the builder would be a res publica which is not only de-
voted to the emperors but also overwhelmed by their benefactions.
Although this could neatly explain the emphatic 45 expression voti-
v(a)e devotionis, it also has its drawback: participantibus secum civi-
bus suis becomes clumsy. It would be more natural to say that an
ordo built together with the ordinary citizens than to state that a
town built while its citizens participated 46. Nonetheless, a res pu-
blica can very occasionally be contrasted with cives 47; here this
phrase can only mean that the building costs were for the most
part publicly paid for but the citizens contributed to them too, eit-
her by donating money or by offering labour contributions 48.

42. OLD, s.v. cumulo 3c; it mentions the following example: M. Cornelium [...]
splendidissimus ordo [...] statuae honore cumulavit (CIL VIII, 11546). This same exam-
ple is given a more vague sense by ThLL s.v. cumulo 2a (i.q. afficere, donare). Under
the same heading another example is also given: CIL VI, 2134: cuius sinceram pudici-
tiam senatus combrobatam aeterna laude publice cumulavit.

43. OLD, s.v. cumulo 5; it mentions the following example: viro cuius aetatis lau-
dabilis constantia [...] cumulavit rei publicae vires (CIL X, 3725). This corresponds
with ThLL, s.v. cumulo 1 (i.q. augere, amplificare). In addition to CIL X, 3725, two
further examples are given: CIL X, 4755 and CIL X, 5200 (cited above). ThLL also
has one further category. See ThLL, s.v. cumulo 3 (i.q. coacervare, in unum conicere,
colligere) with the following examples: CIL X, 5349; CIL VI, 30973; CIL X, 3704 (ci-
ted above).

44. For parallels, see CIL X, 5200 (Casinum): cuius immensis beneficiis patria co-
gnoscitur cumulata; perhaps also ILPB, 2, 9: colonia Con[cordia Iulia Karthago ---]
beneficiis eius au[cta ---]. Cf. CIL XIV, 2919 (ILS, 1219, Praeneste): universus ordo fo-
tus adq(ue) adiutus beneficiis eius.

45. Noted already by KHANOUSSI, Il culto imperiale, cit. p. 419.
46. Cf. ibid.: «la precisazione participantibus secum civibus suis sembra instituire

un’opposizione tra plebs (con l’ordo?) ed i cives al posto di quella più comune tra
plebs ed ordo».

47. See CIL VIII, index XI, p. 278: CIL VIII, 1296: beneficiis in cives remq(ue)
p(ublicam); CIL VIII, 20870: amatori re < i > p(ublicae) < e > t civium.

48. Cf., for example, CIL VIII, 9023 from Auzia (AD 230): res p(ublica) col(o-
niae) Septimiae Aur(eliae) Auzi[e]nsium sum(p)tibus tam suis quam ex sportulis decu-
rionum operisque popularium. See also CIL VIII, 11184 (Biia, AD 340-350): [--- sumpti]-
bus parte ex pec(unia) pub(lica) parte ex oblatione [decurionum].
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Conclusion

When we put all the pieces together we could restore the inscri-
ption as follows:

Genti Valeriae aete[r]nae dd(ominorum) nn(ostrorum) / [Imp(eratoris)
Caes(aris) C.] Va[ler]i Diocletiani pii felicis invicti Aug(usti) et Imp(e-
ratoris) Caes(aris) / [[[M. Aureli Valeri M]aximiani]] pii felicis invicti
Aug(usti) et Flavi Valeri Constanti / [et Galeri Valeri Ma]ximini fortis-
simorum felicissimorumque Caesarum templum / [res p(ublica) splendi-
dis??]s(imi) municipii Mariani Thibaritani devota numini maiestatique
ipsorum et / [tantis beneficii?]s eorum cumulata participantibus secum
civibus suis votiv(a)e devotionis / [a fundamentis? in]cohatum perfecit
et perfectum ac dedicatum consecravit [[[proconsulatu?]]] / [[[L. Aeli
Helvi Dionysi c(larissimi) v(iri) ---]]].

It must be remembered, however, that restoring idiosyncratic ins-
criptions such as this one, is always an uncertain business. Let us
look how the fragmentary end of CIL VIII, 2369 was reconstructed:

[...] ambitum fontis cancellis aereis / [concludendum curavit porticus
---]ri picturis exornatas ianuis et pronais ad/[ditis marmoribus constravit
usque a]d introitum perfectum res publica Tham(ugadensium) d. d.

Despite the fact that the editors tried to use parallels from other
inscriptions and were able to borrow some words from another, al-
most identical (though partly fragmentary) case, CIL VIII, 2370,
their reconstruction proved to be far from correct when a third
example of this same text was eventually found. This version was
complete and when it was published in AE, 1948, 111 it turned
out to be much more unique than the editors had thought. But
frankly, who could have ever guessed that the fragmentary part in-
cluded so many participles but no predicate:

[...] ambitum fontis cancellis aereis conclusum itemque porticus vir(i)-
diari picturis / exornatas ianuis et pronais ad easdem porticus apertis
item opus plateae / a thermis usque ad introit(um) perfectum respu-
blica Tam[u]g(adensium) d. d.

In our case too, it might well turn out that the correct restoration
is neither [pleb]s nor [res p(ublica) splendidis??]s(imi) but some-
thing unexpected. In other words, tertium datur.

The Common People in North African Building Inscriptions 1643





Adelina Arnaldi
Osservazioni sul flaminato dei Divi

nelle province africane

Nel suo fondamentale lavoro, Il flaminato nelle province romane
dell’Africa, pubblicato nel 1974 1, Maria Silvia Bassignano prese in
esame circa seicentocinquanta tra flamini e flaminiche menzionati
nella documentazione epigrafica proveniente dalle province africa-
ne: dall’indagine risulta che la stragrande maggioranza dei flamini e
delle flaminiche non reca alcuna specificazione relativa alla divinità
alla cui venerazione erano consacrati.

Secondo l’opinione corrente questi flamines “nude dicti”, alme-
no nella maggior parte dei casi, erano addetti alla venerazione de-
gli imperatori, mentre le flaminicae “nude dictae” servivano il culto
delle imperatrici 2. Questa ipotesi appare convincente, innanzitutto
alla luce della testimonianza fornita da due iscrizioni onorarie di
Calama, in Numidia, databili alla seconda metà del II secolo d.C.,
poste l’una dagli universi cives 3, l’altra dall’ordo universus 4 per una
Annia Aelia Restituta, indicata nella prima iscrizione come flamini-
ca perpetua e nella seconda come flaminica Augg. perpetua 5: la mo-

* Adelina Arnaldi, Dipartimento di Antichità e Tradizione classica, Università
degli Studi di Roma «Tor Vergata».

1. M. S. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, Roma 1974.
Sul volume vd. l’importante recensione di H.-G. PFLAUM, Les flamines de l’Afrique
romaine, «Athenaeum», LIV, 1976, pp. 152-63 ( = ID., in L’Afrique romaine. Scripta
varia, I, Paris 1978, pp. 393-404).

2. Sull’argomento vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit.,
pp. 9-21. Tra gli studiosi più recenti va citato in particolare il Fishwick (D. FISHWICK,
The Imperial Cult in the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces
of the Roman Empire, I. 2, Leiden 1987, pp. 269-81).

3. CIL VIII, 5365 = ILAlg, I, 286.
4. CIL VIII, 5366 = ILAlg, I, 287.
5. Bassignano ritiene che Restituta, figlia del flamen Augusti perpetuus L. Annius

Aelius Clemens, sia stata flaminica Augg(ustorum duorum), succedendo nella carica al
padre; questi al momento dell’erezione dei monumenti in onore della figlia doveva

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1645-1666.



tivazione di entrambe le dediche consiste nel fatto che la donna fi-
nanziò con una somma particolarmente elevata la costruzione del
teatro locale. Dunque, nella seconda epigrafe il titolo di flaminica
del culto imperiale è dato correttamente per esteso, nella prima,
invece, viene abbreviato, come si riscontra nella maggior parte del-
le testimonianze epigrafiche.

Un’altra ragione, che finora non è stata tenuta nella dovuta
considerazione dagli studiosi, può essere addotta a sostegno dell’i-
potesi citata: il fatto che in Africa i flamines “nude dicti” appaiono
devoti all’imperatore sin dalle prime attestazioni del sacerdozio ed
innumerevoli sono le dediche poste agli Augusti ob honorem flamo-
nii, come anche le iscrizioni da loro consacrate pro salute Imperato-
ris, dall’età giulio-claudia fino al tempo di Onorio e di Teodosio II,
nella prima metà del V secolo 6.

essere già morto, dal momento che è ricordato come flamine di un Augusto (Il flami-
nato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 303-4, nn. 2-3; EAD., Le flaminiche in
Africa, in Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafica, Atti del II Seminario
sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica, Verona, 25-27 marzo 2004,
a cura di A. BUONOPANE, F. CENERINI, Faenza 2005, pp. 419-20, n. 60). Tuttavia non
sembrerebbe plausibile ritenere che la donna fosse stata flaminica di due imperatori e
si sarebbe indotti a credere che fosse stata invece sacerdotessa di due imperatrici: ad
esempio, al tempo della correggenza di Marco Aurelio e Lucio Vero, furono Augu-
stae Annia Galeria Faustina (minore), moglie di Marco Aurelio, e Annia Aurelia Ga-
leria Lucilla, sposa di Lucio Vero; o, in alternativa, nella prima età severiana, vi furo-
no due imperatrici, Giulia Domna e Fulvia Plautilla.

6. Vd. a titolo d’esempio:
Tiberio: AE, 1907, 154 = CIL VIII, 25844 (Schuhud el Batel, Africa Proconsularis)
Vespasiano: CIL VIII, 698 (Chiusira, Byzacena)
Traiano: AE, 1938, 43 = ILTun, 148 (Uzaae, Byzacena); AE, 1968, 599 (Mustis, Afri-
ca Proconsularis)
Adriano: CIL VIII, 98 (Capsa, Byzacena); AE, 1958, 586 (Mustis, Africa Proconsularis)
Antonino Pio: AE, 1968, 595; AE, 1968, 596 (Mustis, Africa Proconsularis); CIL VIII,
16368 (Aubuzza, Africa Proconsularis); BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane
dell’Africa, cit., pp. 240-1 n. 12 (Cirta, Numidia)
Marco Aurelio Cesare: AE, 1896, 75 = CIL VIII, 24003 (Sutunurca, Africa Proconsularis)
Marco Aurelio e Lucio Vero: CIL VIII, 24 (cfr. 10999) = IRTrip, 232 (Oea, Tripolitana)
Marco Aurelio: CIL VIII, 1574 = 15576 (Mustis, Africa Proconsularis); AE, 1909, 160
= ILAfr, 303 (Sutunurca, Africa Proconsularis); CIL VIII, 8318 (Cirta, Numidia)
Lucio Vero divinizzato: CIL VIII, 8319 = ILS, 5533 (Cirta, Numidia)
Marco Aurelio divinizzato: AE, 1916, 14 (Cuicul, Numidia)
Commodo: CIL VIII, 76 (Biniana, Byzacena); CIL VIII, 23983 (Thuburbo Maius, Africa
Proconsularis); CIL VIII, 1402 = 15203 + 25906 = ILTun, 1311 (Thignica, Africa
Proconsularis); CIL VIII, 26530 (Thugga, Africa Proconsularis)
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(seguito nota 6)

Pertinace divinizzato: CIL VIII, 1576 (Mustis, Africa Proconsularis)
Settimio Severo: CIL VIII, 12005 (Vazi Sarra, Byzacena); AE, 1894, 64 = CIL VIII,
23107 (Sid Navi, Byzacena); AE, 1898, 263 = CIL VIII, 26255 = ILS, 9401 (Uchi
Maius, Africa Proconsularis)
Settimio Severo, Caracalla e Geta: ILAlg I, 1255 (Thubursicum Numidarum, Africa
Proconsularis)
Giulia Domna: AE, 1927, 30 = ILTun, 460, (Ammaedara, Byzacena; CIL VIII, 885 =
ILS, 6803 (Medelis, Africa Proconsularis)
Geta: CIL VIII, 1338 = 14877 (Chidibbia, Africa Proconsularis)
Caracalla e Geta: CIL VIII, 1273 h, i, k + 25830 + ILAfr, 489 b (Vallis, Africa Pro-
consularis)
Caracalla e Giulia Domna: CIL VIII, 12006; 12007; AE, 1899, 16 = CIL VIII, 23749
(Vazi Sarra, Byzacena); ILTun, 718 (Thuburbo Maius, Africa Proconsularis); CIL VIII,
10610 = 14751 = ILTun, 1267; AE, 1898, 100 = CIL VIII, 25808 (Furnos Minus,
Africa Proconsularis)
Caracalla: CIL VIII, 14755 (Scilibba, Africa Proconsularis)
Macrino e Diadumeniano : AE, 1968, 591 (Mustis, Africa Proconsularis)
Elagabalo: CIL VIII, 7964 = ILAlg, II, 11 (Rusicade, Numidia)
Gordiano III: CIL VIII, 1334 (Chidibbia, Africa Proconsularis); AE, 1895, 71 = ILS,
5472 = CIL VIII, 25371 (Chaouat, Africa Proconsularis)
Gallieno e Salonina: CIL VIII, 26559 = ILTun, 1416 (Thugga, Africa Proconsularis)
Diocleziano e Massimiano: CIL VIII, 501 (Thala, Byzacena).
Costanzo II e Giuliano: ILAlg, I, 1275 (Thubursicum Numidarum, Africa Proconsularis);
AE, 1916, 87-88, cfr. 1916, 20 bis = ILAfr, 273 (Thuburbo Maius, Africa Proconsularis).
Valentiniano I: AE, 1890, 72 = CIL VIII, 11806; CIL VIII, 11807 (Mactaris, Byzacena)
Valentiniano I e Valente: AE, 1932, 14 = ILTun, 1542, cfr. CIL VIII, 15581 (Mustis,
Africa Proconsularis); AE, 1946, 107, cfr. 1911, 10; 1946, 112 (Cuicul, Numidia)
Valentiniano I, Valente e Graziano: CIL VIII, 11932 (Uzappa, Byzacena)
Valente: CIL VIII 12360 = ILTun, 739 (Thagari maius, Africa Proconsularis)
Valente, Graziano e Valentiniano II: CIL VIII, 26568 = ILAfr, 533 (Thugga, Africa
Proconsularis)
Graziano: AE, 1890, 73 = CIL VIII, 11808 (Mactaris, Byzacena); CIL VIII, 23973 (Tha-
gari maius, Africa Proconsularis)
Graziano, Valentiniano II e Teodosio I: CIL VIII, 14728 (Ghardimau, Africa Proconsu-
laris)
Valentiniano II e Teodosio I: CIL VIII, 768 = 12231 (Thibica, Africa Proconsularis)
Valentiniano II, Teodosio e Arcadio: CIL VIII, 782 = ILS, 786 (Apisa maius, Africa
Proconsularis); CIL VIII, 24044 (Furce[---], Africa Proconsularis)
Arcadio: AE, 1912, 178 = ILAfr, 314 (Pupput, Africa Proconsularis)
Arcadio e Onorio: ILAlg, I, 2107 (Madauros, Numidia)
Onorio e Teodosio II: CIL VIII, 24104 (Mesguida, Africa Proconsularis)
Teodosio II e Valentiniano III: AE, 1908, 19 = CIL VIII, 24069 (Aïn el Ansarine,
Africa Proconsularis)
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Inoltre anche il fatto che le divinità Augustae 7 siano state so-
vente destinatarie di dediche poste dai flamini africani privi di spe-
cificazione induce a ritenere che essi fossero coinvolti nella venera-
zione dell’imperatore e della sua Domus 8.

Imperatore non precisabile: ILAfr, 304 (Sutunurca, Africa Proconsularis); CIL VIII,
27396 (Aunobaris, Africa Proconsularis).
Non è del tutto sicuro che sia Augusto il destinatario di una dedica pro salute Imp. Caes.
Aug. consacrata da un flamen perpetuus a Cedia, nella Numidia: CIL VIII, 10728 =
17656: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 337, n. 1.

7. Come risulta dall’indagine svolta dal Panciera riguardo al culto tributato a
Roma alle divinità e alle virtù qualificate come Auguste, più della metà dei dedicanti
di cui è nota la qualità è costituita da magistri/ministri vici, incaricati del culto dei
Lares Augusti e del Genius dell’imperatore; inoltre, come scrive il Panciera, «la mag-
gior parte dei dedicanti sottolinea la sua appartenenza a gruppi che, o sono diretta-
mente relazionabili alla figura imperiale, o desiderano essere messi in rapporto con
essa» (S. PANCIERA, Umano, sovrumano o divino? Le divinità Auguste e l’imperatore a
Roma, in L. DE BLOIS, P. ERDKAMP, O. HEKSTER, G. DE KLEIJN, S. MOLS, eds., The
Representation and Perception of Roman Imperial Power, Leiden 2003, pp. 235-6 =
ID., in Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti, 1956-2005, con note
complementari e indici, I, Roma 2006, pp. 537-8). Sulla venerazione di queste divinità
nell’Italia romana vd. ora G. L. GREGORI, Il culto delle divinità Auguste in Italia:
un’indagine preliminare, in J. BODEL, M. KAJAVA (eds.), Dediche sacre nel mondo
greco-romano, Roma 2009, pp. 307-30.

8. A titolo d’esempio:
Aesculapius Augustus: AE, 1958, 586 (Mustis, Africa Proconsularis)
Apollo Augustus: AE, 1958, 587 (Mustis, Africa Proconsularis)
Caelestis Augusta: AE, 1898, 96 = CIL VIII, 23280 (Thala, Byzacena); CIL VIII, 993 =
ILS, 4433 (Carpis, Africa Proconsularis)
Ceres Augusta: CIL VIII, 1398 (Thignica, Africa Proconsularis)
Concordia Augg. nn.: CIL VIII, 17829 = ILS, 434 (Thamugadi, Numidia).
Diana Augusta: CIL VIII, 2343 = ILS, 6840 (Thamugadi, Numidia).
Fortuna Augusta: CIL VIII, 1409 (Thignica, Africa Proconsularis); CIL VIII, 1574 =
15576 (Mustis, Africa Proconsularis); CIL VIII, 25412 (Uzali Sar, Africa Proconsularis);
BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 240-1 n. 12 (Cir-
ta, Numidia); CIL VIII, 18214 = ILS, 6847 (Lambaesis, Numidia); (Redux) AE, 1894,
64 = CIL VIII, 23107 (Sid Navi, Byzacena); (Redux) ILAfr, 304 (Sutunurca, Africa Pro-
consularis); (Redux) CIL VIII, 2344 (Thamugadi, Numidia)
Fortuna Redux Imperatoris.: CIL VIII, 14447 (Bir el Afû, Africa Proconsularis)
Genius coloniae Augustus: AE, 1968, 647 (Thamugadi, Numidia)
Hercules Augustus: ILAlg, I, 2049 (Madauros, Numidia)
Iuno Augusta: CIL VIII, 25702 (Thuburnica, Africa Proconsularis); (Regina) CIL VIII,
5142 = ILAlg, I, 867 (Thagaste, Numidia); CIL VIII, 4197 = ILS, 450 (Verecunda,
Numidia)
Liber Pater Augustus: CIL VIII, 22694 = ILTun, 20 (Gigthis, Tripolitana)
Mars Augustus: AE, 1908, 243 = ILAlg, I, 2056 (Madauros, Numidia); AE, 1912, 26
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Per quanto concerne in particolare le denominazioni attestate
per i flamini sicuramente addetti al culto imperiale in Africa, va
detto che a tutt’oggi risultano solamente una settantina di flamines
che recano la specificazione Augusti, Augustorum (duorum o
trium), oppure il nome di un determinato imperatore 9.

(Cuicul, Numidia); AE, 1915, 69; AE, 1915, 103 (Cuicul, Numidia); CIL VIII, 19124
(Sigus, Numidia); (Victor) CIL VIII, 8439 (Sitifis, Mauretania Sitifensis)
Mater Deum Magna Augusta: AE, 1911, 22 (Cuicul, Numidia)
Mercurius Augustus: CIL VIII, 22695 = ILTun, 21 (Gigthis, Tripolitana); AE, 1968,
591 (Mustis, Africa Proconsularis); AE, 1916, 37 (Cuicul, Numidia); AE, 1968, 646
(Lambaesis, Numidia)
Minerva Augusta: AE, 1904, 82 = ILAlg, I, 1236 (Thubursicum Numidarum, Africa
Proconsularis); CIL VIII, 28064 = ILAlg, I, 1026 (Thagora, Africa Proconsularis);
ILAlg, I, 470, cfr. CIL VIII, 17511 (Calama, Numidia); CIL VIII, 18324 (Lambaesis,
Numidia)
Neptunus Augustus: AE, 1909, 16 = ILAfr, 119 (Sufetula, Byzacena); AE, 1946, 71
(Thamugadi, Numidia)
Pluto Augustus: AE, 1968, 594 (Mustis, Africa Proconsularis); CIL VIII, 12381 (Giufe,
Africa Proconsularis); AE, 1946, 70 (Thamugadi, Numidia)
Pudicitia Augusta: CIL VIII, 993 = ILS, 4433 (Carpis, Africa Proconsularis)
Saturnus Augustus: CIL VIII, 23286 (Thala, Byzacena)
Tellus Augusta: AE, 1968, 596 (Mustis, Africa Proconsularis)
Venus Augusta: CIL VIII, 15200 (Thignica, Africa Proconsularis)
Vesta Augusta: AE, 1968, 597 (Mustis, Africa Proconsularis)
Victoria Augusta: AE, 1916, 22 (Lambaesis, Numidia); (Germanica) CIL VIII, 4202 (Ve-
recunda, Numidia); AE, 1924, 31 (Caesarea, Mauretania Caesariensis)
Victoria Augg.: CIL VIII, 4582 (Diana veteranorum, Numidia)
Victoria Caesss. CIL VIII, 9195 (Rapidum, Mauretania Caesariensis).

9. I riferimenti epigrafici forniti in questi elenchi sono tratti da BASSIGNANO, Il
flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 23-369. Dallo spoglio dei fascicoli
dell’Année épigraphique fino ad ora pubblicati (AE, 2006) risultano infatti solamente
due nuovi flamini del culto imperiale: un flamen Augusti a Gunugu, nella Mauretania
Caesariensis, di II-III secolo (AE, 1976, 751), ed un altro flamen Augusti a Saldae, nel-
la medesima provincia, vissuto forse nel I secolo d.C. (AE, 1976, 761).
Flamen Augustalis/ Augusti
Tripolitana
Leptis Magna: IRTrip, 589 = AE, 1958, 268; IRTrip, 600 = AE, 1952, 105
Byzacena
Sufetula: CIL VIII, 23226. Leptis Minus: CIL VIII, 11115. Zama Regia: (perpetuus) AE,
1942-43, 106 = ILTun, 572; (perpetuus, dieci personaggi) CIL VI, 1686 = ILS, 6111
c. Thysdrus: CIL VIII, 10500 = ILS, 1409; CIL VIII, 22864.
Africa Proconsularis
Carthago: (perpetuus) CIL VIII, 26603 = AE, 1969/70, 649; CIL VIII, 26518 = ILAfr,
519 = AE, 1969/70, 651. Thuburnica: (perpetuus) AE, 1891, 120 = CIL VIII, 25743;
(perpetuus) AE, 1951, 81; AE, 1891, 119 = CIL VIII, 25703; CIL VIII, 25704. Bulla
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Molto meno numerosi sono invece i flamini degli imperatori di-
vinizzati 10, in tutto trentanove, per i quali le testimonianze epigra-
fiche finora note, distribuite secondo le province di provenienza,
sono le seguenti:

Regia: (perpetuus) AE, 1964, 177, cfr. 1916, 75 = ILAfr, 458. Thignica: (perpetuus,
due fratelli) CIL VIII, 1419 = 15212 = ILS, 6822. Thugga: ILTun, 1509; (perpetuus)
AE, 1921, 24 = ILAfr, 568; AE, 1924, 29 = ILTun, 1511; (perpetuus) CIL VIII,
26467, cfr. 26469 = ILTun, 1389; AE, 1924, 28 = ILTun, 1512; (perpetuus) C.
POINSSOT, M. Licinius Rufus patronus pagi et civitatis Thuggensis, «BCTH», 1969, p.
242 n. 10. Zama Minor: (perpetuus) CIL VIII, 16441. Ghardimau: CIL VIII, 14727; (per-
petuus) CIL VIII, 14731.
Numidia
Cuicul: AE, 1913, 22; (annuus) AE, 1913, 159. Thibilis: AE, 1909, 153 = ILAlg, II,
4641. Hippo Regius: (perpetuus) AE, 1958, 144; (perpetuus) AE, 1955, 151; (perpetuus)
CIL VIII, 5276 = ILAlg, I, 95; ILAlg, I, 96. Madauros: (perpetuus) ILAlg, I, 2201. Ca-
lama: (perpetuus) CIL VIII, 5365 = ILAlg, I, 286; (perpetuus) CIL VIII, 5280 = ILAlg,
I, 447; (perpetuus) CIL VIII, 5368 = ILAlg, I, 289; ILAlg, I, 470 (cfr. CIL VIII,
17511).
Mauretania Sitifensis
Equizetum: (perpetuus) CIL VIII, 8816, cfr. AE, 1972, 747.
Mauretania Caesariensis
Cartennae: CIL VIII, 9663 = ILS, 6882. Gunugu: CIL VIII, 21452 = ILS, 6884; AE,
1976, 751. Caesarea: CIL VIII, 9404; AE, 1952, 99. Rusuccuru: AE, 1890, 42 = CIL
VIII, 20708. Fra Tipasa e Caesarea: (perpetuus) CIL VIII, 20934. Saldae: AE, 1976, 761.
Flamen Augusti Caesaris (Augusto)
Tripolitana
Leptis Magna: (due personaggi) AE, 1951, 205 = IRTrip, 319 (9-8 a.C.)
Flamen Ti. Caesaris Augusti
Tripolitana
Leptis Magna: IRTrip, 596 a-b
Flamen Augustorum (duorum)
Byzacena
Cillium: AE, 1909, 102 = ILAfr, 102 (198-211 d.C.).
Flamen Augustorum (trium)
Mauretania Sitifensis
Sitifis: (perpetuus) CIL VIII, 8496 = ILS, 8557 (209-211 d.C.). Thamallula (o Thamal-
la): (perpetuus) CIL VIII, 20579 (209-211 d.C.)
Mauretania Caesariensis
Rusuccuru: CIL VIII, 8995 = ILS, 6874 (209-211 d.C.); AE, 1890, 40 = CIL VIII,
20714 (209-211 d.C.). Icosium: (perpetuus) AE, 1955, 158 (209-211 d.C.).
Per la disamina dei vari personaggi che rivestirono il flaminato imperiale si rimanda a
BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 23-369.

10. Per la datazione dei tituli che si riferiscono a flamini di imperatori divinizza-
ti vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 23-369.
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Flamen divi Iuli

Numidia

Rusicade

1) C. Caecilius Q. f. Gal. Gallus: CIL VIII, 7986 = ILS, 6862 = ILAlg, II,
36 (fine I secolo) 11. Cfr. anche CIL VIII, 7987 = ILAlg, II, 71.

Flamen divi Augusti

Tripolitana

Leptis Magna

2) Ithymbal Arinis f. Sabinus Tapapius: IRTrip, 341 (62 d.C.) 12.
3) Ti. Iulius Papir. Frontinus: IRTrip, 598 (II-III secolo) 13. 

Byzacena

Leptis Minus

4) M. Aemilius L. f. Pal. Superus (perpetuus) - 5) M. Aemilius L. f. Pal. Re-
spectus (perpetuus): CIL VIII, 58 = 11114 (I-II secolo) 14. 

Africa Proconsularis

Carthago

6) L. Marcius Q. f. Arn. Simplex: CIL VIII, 1494 = 26609 (età di Antonino
Pio) 15. Cfr. anche CIL VIII, 15513-15514; 26605.

11. Sul personaggio vd. ivi, pp. 251-2, n. 1; H. G. PFLAUM, Les juges des cinq
décuries originaires d’Afrique, «AntAfr», 2, 1968, pp. 154-5, n. 2; 176, n. 1 ( = ID.,
L’Afrique romaine, cit., pp. 246-7, n. 2; 268, n. 1); D. FISHWICK, The Imperial Cult in
the Latin West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of the Roman Em-
pire, III. 2, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 189-92, 200, n. 1.

12. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp.
36-7, nn. 8-9. La studiosa ritiene che si tratti di due persone distinte, ma per l’ipote-
si, che appare più probabile, che sia invece un unico personaggio vd. J. REYNOLDS,
in IRTrip ad 341.

13. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 41, n. 20.
14. Si tratta di due fratelli: ivi, p. 77, n. 1 (Superus); 77, n. 2 (Respectus). En-

trambi ebbero la praefectura fabrum, ma Respectus, per cui è attestato il tribunato di
legione, pervenne al rango equestre: vd. PME, A, 87.

15. Le iscrizioni che si riferiscono a questo personaggio sono state ritrovate a
Thugga, ma il flaminato fu da lui tenuto a Carthago: vd. BASSIGNANO, Il flaminato
nelle province romane dell’Africa, cit., p. 119, n. 11; PFLAUM, Les juges des cinq décu-
ries originaires d’Afrique, cit., pp. 167-8, n. 19 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp.
259-60, n. 19); M. KHANOUSSI, L. MAURIN, Dougga, fragments d’histoire. Choix d’in-
scriptions latines éditées, traduites et commentées (I-IV siècles), Bordeaux-Tunis 2000,
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7) P. Marcius Q. f. Arn. Quadratus: CIL VIII, 26606 = ILS, 9364; CIL VIII,
26607; CIL VIII, 26528; CIL VIII, 26528 a + 15261 g = ILTun, 1405
(166-169 d.C.) 16.
8) [---]us Q. fil. Arn. Gabinius Octavius Festus [Sufet]ianus: AE, 1904, 79 =
CIL VIII, 26598 = ILAfr, 535 = ILTun, 1429 (età di Commodo) 17.
9) Anonimo: CIL VIII, 26624 = ILTun, 1438 18 (età di Commodo). 

Thuburbo Maius

10) M. Vettius C. f. Quir. Latro: AE, 1939, 81 = ILTun, 720, cfr. AE,
1951, 52; ILTun, 721 (93 d.C.) 19. 

pp. 207-9, n. 83. Egli fu fratello di altri due flamini cartaginesi: (7) P. Marcius Q. f.
Arn. Quadratus, che fu flamen divi Augusti, e (20) C. Marcius Q. f. Arn. Clemens, fla-
men divi Vespasiani: vd. infra, note 16 e 28.

16. Egli fu fratello di (6) L. Marcius Q. f. Arn. Simplex e di (20) C. Marcius Q.
f. Arn. Clemens (vd. supra, nota 15 e infra, nota 28). Le epigrafi che lo menzionano
provengono da Thugga: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Afri-
ca, cit., pp. 119-20, n. 13; PFLAUM, Les juges des cinq décuries originaires d’Afrique,
cit., pp. 168-9, n. 20 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 260-1, n. 20); KHANOUSSI,
MAURIN, Dougga, fragments d’histoire, cit., pp. 90-2, n. 33.

17. L’epigrafe è stata ritrovata a Thugga, ma il flaminato è stato rivestito a Cart-
hago: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 197, n.
17; PFLAUM, Les flamines de l’Afrique romaine, cit., pp. 160-1 ( = ID., L’Afrique ro-
maine, cit., pp. 401-2). Cfr. anche H. G. PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoi-
re de la Carthage punique, «AntAfr», 4, 1970, p. 116 ( = ID., L’Afrique romaine, cit.,
p. 341); KHANOUSSI, MAURIN, Dougga, fragments d’histoire, cit., pp. 153-4, n. 54.

18. Secondo la Bassignano questo Anonimo sarebbe da identificare con il flami-
ne (8) [---]us Q. fil. Arn. Gabinius Octavius Festus [Sufet]ianus (BASSIGNANO, Il flami-
nato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 197, n. 17; cfr. anche KHANOUSSI, MAU-

RIN, Dougga, fragments d’histoire, cit., pp. 150-1, n. 53), ma sembra preferibile seguire
l’opinione del Pflaum, che si tratti di due diversi personaggi: vd. PFLAUM, Les flami-
nes de l’Afrique romaine, cit., pp. 160-1 ( = L’Afrique romaine, cit., pp. 401-2). Sul
cursus del personaggio vd. PFLAUM, Les juges des cinq décuries originaires d’Afrique,
cit., pp. 174-5, n. 29 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 266-7, n. 29).

19. Gli studiosi ritengono concordemente che M. Vettius C. f. Quir. Latro, che
percorse una brillante carriera equestre divenendo in ultimo procuratore della Maure-
tania Cesariense, abbia rivestito il flaminato del divus Augustus a Thuburbo Maius,
forse sua patria: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit.,
p. 171, n. 1; H. G. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut-
Empire romain, I, Paris 1960, pp. 240-3, n. 104 e add. p. 969; PFLAUM, Les juges des
cinq décuries originaires d’Afrique, cit., p. 160, n. 7 (ID., L’Afrique romaine, cit., p.
252, n. 7); PME, V, 76; A. MAGIONCALDA, I procuratori-governatori delle due Maure-
taniae: un profilo (titolatura e carriere), in M. CHRISTOL, A. MAGIONCALDA, Studi sui
procuratori delle due Mauretaniae, Sassari 1989, pp. 38-9 e nota 90; 125, n. 5. Tutta-
via, non sembra da escludere che egli sia stato invece flamen a Cartagine, dal mo-
mento che subito dopo la menzione del flaminato è ricordato il sacerdotium Cererum
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Thugga

11) Iulius Venustus Thinobae filius – (12) Faustus Thinoba – (13) Institor:
AE, 1899, 124 = CIL VIII, 26517 = ILS, 6797 (48 d.C.) 20.

Numidia

Thibilis

(14) M. Coranius Successus: ILAlg, II, 4653 (II secolo?) 21.

Flamen divi Claudi 22

Tripolitana

Leptis Magna

15) [---]s M. f. Quir. Seve[rus]: IRTrip, 352 (101-102 d.C.) 23.

Numidia

Cirta

16) P. Iulius P. f. Qui. Proximus: AE, 1938, 38 = ILAlg, II, 797 (inizio
II secolo) 24.

tenuto sicuramente nella metropoli. Inoltre, a tutt’oggi non sono noti altri flamini di
Augusti divinizzati a Thuburbo Maius, mentre se ne conoscono parecchi a Cartagine,
tra cui due addetti al culto del divus Augustus: vd. la tabella fornita dalla Bassignano
(Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 114-5).

20. Si tratta di tre flamini appartenenti alla medesima famiglia: Iulius Venustus
fu cittadino romano, mentre il padre Faustus Thinoba ed il fratello Institor furono di
condizione peregrina. Vd. al riguardo BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane
dell’Africa, cit., pp. 194-5, nn. 1-3; KHANOUSSI, MAURIN, Dougga, fragments d’histoire,
cit., pp. 137-42, n. 46.

21. L’iscrizione, che venne consacrata alla Victoria Augusta da un magister pagi,
è sfuggita alla Bassignano. Per la datazione, vd. quanto sostiene la Bassignano a pro-
posito di un altro magister pagi di Thibilis che fu flamen Augusti (Il flaminato nelle
province romane dell’Africa, cit., p. 267, n. 1).

22. È molto dubbia la menzione di un flamen Claudialis in una epigrafe grave-
mente mutila di Leptis Magna, nella Tripolitana (vd. IRTrip, ad 483; BASSIGNANO, Il
flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 38, n. 12), mentre nel caso del fla-
men Clodianus documentato secondo la Bassignano in un titulus di Thugga, nell’Afri-
ca Proconsularis (ivi, pp. 188, n. 20; 197, n. 14), si tratterebbe in realtà del cognome
Flamen, già attestato in Africa, come sostiene il Pflaum (Les flamines de l’Afrique ro-
maine, cit., p. 160 = ID., L’Afrique romaine, cit., p. 401).

23. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp.
38-9, n. 13.

24. Ivi, pp. 245-6, n. 4.
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Flamen divi Vespasiani

Tripolitana

Leptis Magna

17) Ti. Claudius Ti. f. Quir. Sestius: AE, 1949, 161 = IRTrip, 347 (età
di Tito o di Domiziano) 25.
18) Q. Servilius Candidus: IRTrip, 275 (età di Traiano o di Adriano) 26.

Africa Proconsularis 

Carthago

19) Anonimo: AE, 1973, 616 (età di Adriano o di Antonino Pio) 27.
20) C. Marcius Q. f. Arn. Clemens: AE, 1893, 101 = CIL VIII, 26604
(166-168 d.C.) 28.

Flamen divi Titi

Africa Proconsularis

Carthago

21) A. Gabinius A. f. Arnens. Datus: AE, 1921, 25 = ILAfr, 569; AE,
1924, 30 = ILTun, 1513; CIL VIII, 26470 = ILTun, 1391 29 (età di
Adriano). 

25. Ivi, p. 38, n. 10.
26. Ivi, p. 40, n. 16.
27. L’iscrizione proviene da Uccula, ma il flaminato venne rivestito a Cartagine:

vd. AE, 1973, ad 616; BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit.,
p. 118, n. 10. Cfr. infra, nota 30.

28. Il titulus fu ritrovato a Thugga, ma il sacerdozio fu tenuto a Carthago: vd.
BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 119, n. 12;
PFLAUM, Les juges des cinq décuries originaires d’Afrique, cit., p. 167, n. 18 ( = ID.,
L’Afrique romaine, cit., p. 259, n. 18); KHANOUSSI, MAURIN, Dougga, fragments d’hi-
stoire, cit., pp. 205-7, n. 82. Clemens fu fratello di (6) L. Marcius Q. f. Arn. Simplex
e di (7) P. Marcius Q. f. Arn. Quadratus, anch’essi flamini di un imperatore divinizza-
to a Cartagine: vd. supra, note 15-16.

29. Le iscrizioni provengono da Thugga, ma egli fu flamine a Carthago: vd. BAS-

SIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 117, n. 6; PFLAUM, Les
juges des cinq décuries originaires d’Afrique, cit., pp. 161-2, n. 9 ( = ID., L’Afrique ro-
maine, cit., pp. 253-4, n. 9); KHANOUSSI, MAURIN, Dougga, fragments d’histoire, cit.,
pp. 196-8, n. 77. A. Gabinius A. f. Arnens. Datus fu fratello minore di M. Gabinius
A. f. Quir. Bassus, flamen Aug. perpetuus a Thugga (CIL VIII, 26470 = ILTun, 1391;
AE, 1924, 28 = ILTun, 1512); entrambi furono figli di A. Gabinius Quir. Datus (AE,
1921, 24 = ILAfr, 568; AE, 1924, 29 = ILTun, 1511), che rivestì il flaminato impe-
riale perpetuo nel pagus di Thugga.
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22) C. Anniolenus C. f. Arn. Gallianus: CIL VIII, 14364 = ILS, 6813
(età di Adriano o di Antonino Pio) 30.
23) P. Attius P. fil. Arn. Extricatianus: AE, 1917/18, 23 = ILAfr, 280
(176-180 d.C.?) 31.
24) P. Attius Annianus Iulianus P. fil. Arn.: AE, 1941, 36 = ILTun,
723 (176-180 d.C.?) 32.

Flamen divi Nervae

Africa Proconsularis

Carthago

25) Q. Voltedius L. fil. [Arn.] Optatus Aurelianus: AE, 1910, 78 = ILS,
9406 = ILAfr, 390 = ILTun, 1050 (133-139 d.C.) 33.
26) L. Memmius Marcellus Pecuarianus: (designatus) AE, 1892, 145 =
CIL VIII, 26121 (170 d.C.) 34.

30. Il sacerdozio fu tenuto a Cartagine, ma l’iscrizione fu posta ad Uccula: vd.
BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 118, n. 9);
PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage punique, cit., pp. 99,
110 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 324, 335).

31. Il titulus proviene da Thuburbo Maius, ma il flaminato fu cartaginese: vd.
BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 120, n. 15;
PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage punique, cit., pp. 115-6
( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 340-1). Questo personaggio fu fratello di (24) P.
Attius Annianus Iulianus P. fil. Arn., anch’egli flamen divi Titi a Cartagine: vd. infra,
nota 32.

32. Anche questa epigrafe venne ritrovata a Thuburbo Maius, ma il sacerdozio fu
rivestito a Cartagine: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa,
cit., pp. 120, n. 16; PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage pu-
nique, cit., pp. 115-6 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 340-1). Questo personaggio
fu fratello di (23) P. Attius P. fil. Arn. Extricatianus.

33. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp.
117-8, n. 8; PFLAUM, Les juges des cinq décuries originaires d’Afrique, cit., pp. 160-1,
n. 8; 182; 190 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 253-4, n. 8; 273; 282); ID., La ro-
manisation de l’ancien territoire de la Carthage punique, cit., pp. 111-2 ( = L’Afrique
romaine, cit., pp. 336-7); PME, V, 127.

34. Rinvenuta a Numlulis, l’epigrafe menziona un flamine che rivestì il sacerdo-
zio a Cartagine: vd. PFLAUM, Les flamines de l’Afrique romaine, cit., p. 161 ( = ID.,
L’Afrique romaine, cit., p. 402). Per la Bassignano, invece, si tratterebbe di un flami-
nato tenuto nel pagus di Numlulis (Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit.,
pp. 202-3, n. 1).
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Flamen divi Traiani

Tripolitana

Gigthis

27) L. Messius Memmius L. f. Quir. Pacatus: (perpetuus) CIL VIII, 22729
= ILS, 9394 = ILTun, 38 (età adrianea) 35.

Africa Proconsularis

Vaga (Bir el Afû)
28) Anonimo : CIL VIII, 14447 (233 d.C.) 36.

Flamen divi Hadriani

Byzacena

Zama Regia

29) C. Pescennius Saturi filius Pal. Saturus Cornelianus: (perpetuus) CIL
VIII, 12018 = ILS, 4454 (II-III secolo) 37.

Flamen divi Pii

Africa Proconsularis

Carthago

30) [---] Musc[l]osiani fil. Arn. Q[uinti]lianus: CIL VIII, 24640 (II-III se-
colo) 38.
31) L. Octavius Felix Octavianus: AE, 1909, 162 = CIL VIII, 25808 b =
ILS, 9403 (età di Severo Alessandro o di Massimino il Trace) 39.

35. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp.
56-7, n. 1; PFLAUM, Les juges des cinq décuries originaires d’Afrique, cit., pp. 163, n.
12; 182; 184; 187 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 255, n. 12; 274; 276; 279).

36. Questo personaggio fu, secondo la Bassignano, flamen divi Antonini Pii, fla-
men divi Traiani, flamen divi Magni Antonini (Il flaminato nelle province romane del-
l’Africa, cit., p. 201, n. 1). Vd. anche É. SMADJA, Culte impérial en Afrique du Nord
sous le Haut Empire romain, in J. ANNEQUIN (éd.), Hommages à Pierre Lévêque, Be-
sançon 2005, p. 230. Tuttavia sembra preferibile ritenere che non abbia rivestito con-
temporaneamente i tre flaminati ma, come attesta l’iscrizione, dovette essere in tempi
successivi [flamen divi] Antonini [Pii], fla[me]n divi Traiani, sacerdos Cereris et Ae-
sculapi, sac[--- , flame]n divi Magni Antonini.

37. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 81, n. 1.
38. Ivi, p. 120, n. 19.
39. L’epigrafe proviene da Furnos Minus, ma la carriera del personaggio si svolse a

Cartagine: vd. ivi, p. 121, n. 21; PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la
Carthage punique, cit., pp. 91, 110 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 316, 335).
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Vaga (Bir el Afû)

28) Anonimo: CIL VIII, 14447 (233 d.C.) 40.

Flamen divi M(arci) Antonini

Numidia

Cirta

32) M. Roccius Felix M. fil. Quir.: CIL VIII, 6948 = ILAlg, II, 479 (età
di Commodo) 41.

Flamen Herculaneus Commodianus

Numidia

Lambaesis

33) M. Sedius Rufus: AE, 1911, 99 (cfr. CIL VIII, 18227) (199-201
d.C.) 42.

Flamen divi Severi

Africa Proconsularis

Carthago

34) Q. Paccius Victor Candidianus: AE, 1909, 163 = CIL VIII, 25808 c
(età di Severo Alessandro) 43.

Simitthus

35) Sex. Calpurnius Se[x. f.] Q[ui]r. Aponianus: AE, 1955, 125 (dopo il
211 d.C.) 44.

40. Vd. supra, nota 36.
41. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa cit., p. 247, n. 8.
42. Ivi, p. 324, n. 7. Per la datazione vd. PIR2, A, 595. Sul significato di questo

flaminato vd. Vita Commodi 17, 11.
43. Il titulus è stato ritrovato a Furnos Minus, ma il cursus è cartaginese: vd.

BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 120-1 n. 20;
PFLAUM, La romanisation de l’ancien territoire de la Carthage punique, cit., pp. 91,
110 ( = ID., L’Afrique romaine, cit., pp. 316, 335).

44. Questo flamine, che pose l’epitafio alla figlia, è definito fl(amen) Aug(usti)
p(er)p(etuus), divi Severi sacerdos: egli, dunque, porta il titolo di sacerdos divi Severi,
anziché quello consueto di flamen. Poiché il suo cursus appare disposto in ordine in-
diretto, egli, dopo aver rivestito le magistrature municipali (omnibus honoribus func-
tus), avrebbe ottenuto il sacerdozio di Severo divinizzato e da ultimo il flaminato im-
periale perpetuo. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit.,
pp. 144, n. 2.
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Numidia

Sigus

36) Q. Tadius Q. fil. Quirina Victor: AE, 1888, 140 = CIL VIII, 19121
= ILS, 4479 = ILAlg, II, 6486 (dopo il 211 d.C.) 45.

Flamen divi Magni Antonini

Africa Proconsularis

Vaga (Bir el Afû)

28) Anonimo: CIL VIII, 14447 (233 d.C.) 46.

Numidia

Rusicade

37) L. Cornelius L. fil. Quir. Fronto Probianus: (perpetuus) CIL VIII,
7963 = ILS, 5473 = ILAlg, II, 10 (età di Elagabalo o di Severo Ales-
sandro) 47.

Sigus

38) M. Iulius Q. f. Q. Proculus: (perpetuus) CIL VIII, 19122 = ILAlg, II,
6487 (dopo il 217 d.C.) 48.

Flamen divi [---]

Africa Proconsularis

Carthago

39) [---O]ctavius [---]: (perpetuus) CIL VIII, 12569 (II - prima metà III se-
colo) 49.

Dalla disamina delle testimonianze epigrafiche relative al sacerdozio
riservato alla venerazione degli imperatori divinizzati emerge che il

45. Ivi, p. 265, n. 1.
46. Vd. supra, nota 36.
47. La Bassignano è propensa ad attribuire a Cirta il flaminato rivestito da que-

sto personaggio (Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 248, n. 14), ma
il fatto che egli abbia fatto erigere una statua cum tetrastylo alla Victoria Augusta a
Rusicade ob honorem flamonii farebbe pensare a un sacerdozio tenuto in questo pagus
di Cirta, che divenne colonia al più tardi al tempo di Traiano. Sulle vicende istituzio-
nali di Rusicade, vd. ivi, pp. 237, 249.

48. Ivi, p. 265, n. 3.
49. Su questa testimonianza, vd. ivi, p. 115, n. 30.
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flaminato dei divi è documentato in un ambito cronologico ampio,
che va dalla metà del I secolo d.C. per le attestazioni più antiche 50

fino all’età di Severo Alessandro o, al più tardi, di Massimino il
Trace 51. D’altra parte, come ha messo in evidenza il Gradel sulla
base della testimonianza di Erodiano, i provvedimenti presi da
Massimino il Trace riguardo al culto “statale” dei Divi, ne provo-
carono di fatto l’interruzione 52. Di conseguenza anche a livello
municipale il periodo di regno di questo imperatore segnò una ce-
sura nella venerazione degli Augusti divinizzati: l’ultimo imperatore
per il quale furono istituiti dei flamines fu Caracalla 53.

A tutt’oggi l’imperatore divus per cui si conoscono più sacerdo-
ti nelle province africane è Augusto, con tredici, come del resto
era logico attendersi, essendo egli il fondatore del principato 54;
mentre, quanto ai suoi successori, per Claudio sono noti due flami-
ni, per Vespasiano quattro, per Tito quattro, Nerva due, Traiano
due, Adriano uno, Antonino Pio tre, Marco Aurelio uno, Commo-

50. Si tratta dei flamines divi Augusti da Thugga del 48 d.C. (11-12-13), da
Leptis Magna (2) del 62 d.C. e da Carthago (10) del 93 d.C.

51. Furono attivi nell’età di Severo Alessandro il flamen divi Severi, di Cartagine
(34) ed il flamine di Vaga (28), mentre il flamen divi Pii di Cartagine (31) potrebbe
risalire all’inizio del regno di Massimino il Trace.

52. HDN., VII, 3, 5 ss. Vd. in proposito I. GRADEL, Emperor Worship and Roman
Religion, Oxford 2002, pp. 356-69. A partire dal regno di Massimino, a Roma non ven-
nero più istituiti sodales, né flamines che servissero il culto degli Augusti divinizzati;
inoltre nell’ultima testimonianza pervenutaci degli Atti degli Arvali, che risale al 240 d.C.
(CIL VI, 1984), non sono menzionati sacrifici per i Divi, mentre è ricordato il Genius
Augusti: vd. GRADEL, Emperor Worship and Roman Religion, cit., pp. 358-9.

53. Per quanto riguarda le testimonianze epigrafiche provenienti dalle città del-
l’Italia, che riflettono in maniera più diretta la realtà del culto ufficiale, vd. A. AR-

NALDI, Studi sul flaminato del culto imperiale nell’Italia romana. I. Le denominazioni
del sacerdozio, in O \y pãn \efh́meron. Scritti in memoria di Roberto Pretagostini, a cura
di C. BRAIDOTTI, E. DETTORI, E. LANZILLOTTA, Roma 2009, pp. 871-96. Sul canone
dei Divi nel III secolo d.C. vd. in particolare G. BONAMENTE, Il canone dei divi e la
Historia Augusta, in Historiae Augustae Colloquium (Paris, 2-4 juin 1990), ed. by G.
BONAMENTE, N. DUVAL, Macerata 1991, pp. 59-82; GRADEL, Emperor Worship and
Roman Religion, cit., pp. 339-49.

54. Anche in Italia il numero dei flamines del divus Augustus è di gran lunga
superiore a quello dei sacerdoti riservati ad altri singoli Divi: dopo Augusto divinizza-
to, che conta ben ventotto flamini, seguono Vespasiano con diciotto e Traiano con
quattordici: vd. ARNALDI, Studi sul flaminato del culto imperiale nell’Italia romana. I,
Le denominazioni, cit., p. 886. I flamines divi Augusti sono numericamente prevalenti
anche nelle contermini province iberiche: vd. in proposito R. ÉTIENNE, Le culte impé-
rial dans la péninsule ibérique d’Auguste à Dioclétien, Paris 1958, pp. 294-303.
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do uno, Settimio Severo tre, Caracalla tre. Inoltre si riscontra an-
che un sacerdote consacrato al culto del divus Iulius, mentre un’e-
pigrafe mutila di Cartagine conserva menzione del flamine di un
Divus il cui nome è andato perduto 55.

Mancano invece attestazioni di un culto collettivo dei Divi nell’A-
frica romana, a differenza di quanto si riscontra in Italia e nelle pro-
vince iberiche, dove sono documentati numerosi flamines divorum /
divorum Augustorum / divorum et Augustorum 56.

Per quanto concerne, invece, le province in cui il sacerdozio
dei Divi è maggiormente documentato, va osservato che le attesta-
zioni si concentrano soprattutto nell’Africa Proconsolare, che conta
ventidue flamini, seguita dalla Numidia, che ne conta otto, dalla
Tripolitana con sei, e dalla Bizacena con tre; nelle Mauretaniae, in-
vece, a tutt’oggi non sono documentati flamines degli Augusti divi-
nizzati, ed è quindi logico presumere che in esse il loro culto fosse
servito dai flamines Augustales/Augusti 57.

Dunque, per quanto è dato sapere, si dovrebbe ritenere che so-
lamente nelle province più ricche e di più antica romanizzazione
fossero presenti appositi flamines per i Divi, diversamente da quan-
to si riscontra in quelle di più recente istituzione, quali appunto le
Mauretaniae.

In ogni caso, all’interno delle province in cui sono documentati
flamines dei Divi, il sacerdozio di un imperatore divinizzato è pre-
sente solamente in poche, grandi città quali Carthago nella Procon-
sularis 58, che fu sede del culto provinciale, da cui provengono ben
sedici testimonianze epigrafiche, e in altri centri urbani quali Leptis
Magna nella Tripolitana, che ne ha restituito cinque, e Cirta nella
Numidia, che ne conta due. Si segnala in particolare il caso di Car-
tagine, che a tutt’oggi ha fornito attestazioni di flamines del divus
Augustus (6, 7, 8, 9), del divus Vespasianus (19, 20), del divus Ti-

55. Si tratta del n. (39): vd. supra, nota 49.
56. Vd. ÉTIENNE, Le culte impérial dans la péninsule ibérique d’Auguste à Dioclé-

tien, cit., pp. 200, 204-6, 210-1, 296-9.
57. Come sostiene il Jullian, «dans les villes où les deux sacerdoces (ch., flami-

nato Augustale e flaminato dei divi) ne coexistent pas, il va sans dire que le flamen
Augusti dessert le culte de tous les divi» (DA, s.v. flamen, [C. JULLIAN], III, 1896, p.
1183). Per le attestazioni epigrafiche di flamines nelle Mauretaniae vd. BASSIGNANO, Il
flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., pp. 339-69. In particolare per i flami-
nes che recano la specifica Augusti documentati nelle Mauretaniae vd. supra, nota 9.

58. Vd. FISHWICK, The Imperial Cult in the Latin West, III. 2, cit., pp. 179-80;
SMADJA, Culte impérial en Afrique du Nord sous le Haut Empire romain, cit., p. 230.
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tus (21, 22, 23, 24), del divus Nerva (25, 26), del divus Pius (30,
31), del divus Severus (34), nonché di un divus che non è possibile
precisare (39); ma anche quello di Leptis Magna, ove sono docu-
mentati flamines di Augusto (2; 3), Claudio (15) e Vespasiano divi-
nizzati (17; 18).

Il sacerdozio è attestato anche in piccoli centri compresi nel
territorio di due di queste metropoli, come Thugga (11-12-13),
Thuburbo Maius (10), Simitthus (35), Vaga (28) (Carthago), Rusica-
de (1; 37), Sigus (36; 38) e Thibilis (14) (Cirta), che è da presume-
re avessero voluto modellare le proprie strutture sacerdotali su
quelle del capoluogo. Infine hanno fornito ciascuna una testimo-
nianza dell’esistenza del flaminato dei Divi le seguenti città: Gig-
this nella Tripolitana, Leptis Minus e Zama Regia nella Byzacena,
Lambaesis nella Numidia.

Al contrario dei flamines dei Divi, documentati in varie città
africane, le flaminicae delle Auguste divinizzate sono molto rare: a
tutt’oggi si conoscono solo Coelia Sex. f. Victoria Potita, flaminica
divae Augustae nel 42-43 d.C., documentata a Cirta 59, metropoli
da cui provengono testimonianze di flamini di Claudio e Vespasia-
no divinizzati (16; 32) 60, e Cassia Maximula, che fu flaminica divae
Plotinae, nel II-III secolo, a Carpis, nell’Africa Proconsolare 61.

A Cirta, dunque, accanto al flaminato dei Divi esisteva anche il
sacerdozio riservato alla venerazione delle Auguste divinizzate: in
particolare va osservato che la presenza di una flaminica divae Au-
gustae, vale a dire di Livia 62, all’inizio del regno di Claudio, subito
dopo la sua consecratio, induce a ritenere che in quel tempo nella
città esistesse anche un flamen del divus Augustus 63. A Carpis, in-
vece, non sono noti sacerdoti dei Divi, ma sulla base dell’esistenza

59. CIL VIII, 6987 = 19492 = ILAlg, II, 550: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle
province romane dell’Africa, cit., p. 245, n. 2; EAD., Le flaminiche in Africa, cit., p.
414, n. 45.

60. A Cirta sono attestati un flamen divi Claudi (16) ed un flamen divi M(arci)
Antonini (32), mentre altri sacerdoti degli Augusti divinizzati sono documentati in al-
cuni pagi compresi nell’ager di questa città: (1), (14), (36), (37), (38).

61. CIL VIII, 993 = ILS, 4433. Vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province ro-
mane dell’Africa, cit., p. 134, n. 1; EAD., Le flaminiche in Africa, cit., p. 404, n. 13.

62. La diva Augusta al cui culto era addetta questa sacerdotessa era sicuramente
Livia: vd. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, cit., p. 245, n.
2; EAD., Le flaminiche in Africa, cit., p. 414, n. 45.

63. Sulla base delle considerazioni espresse da ARNALDI, Studi sul flaminato del
culto imperiale nell’Italia romana, cit., p. 887.
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di una flaminica della diva Plotina, attiva nel II o nel III secolo 64,
si dovrebbe indurre che allora in quella città fosse presente anche
il sacerdozio del divus Traianus 65.

Alla luce di queste considerazioni, è da credere che nelle metro-
poli africane, e forse anche in altre città ricche e popolose, esistesse
un sacerdote per ogni imperatore divinizzato; nella maggior parte dei
piccoli centri, invece, oltre al flamen Augusti, potevano essere even-
tualmente presenti dei flamines solo per quegli imperatori che aves-
sero in qualche modo beneficato quella particolare comunità, come
ritiene Jullian 66.

Va ancora osservato che tutti i flamines degli Augusti divinizzati
finora noti nelle province africane furono sacerdoti municipali, men-
tre non sono attestati flamini provinciali dei Divi, come era logico at-
tendersi, dal momento che il flamen provinciae serviva sia il culto de-
gli imperatori viventi e della loro Domus, sia di quelli divinizzati 67.
L’unico flamine municipale di un imperatore divus che riuscì a rag-
giungere il flaminato provinciale, nell’Africa Proconsolare, fu C. Cae-
cilius Q. f. Gal. Gallus (1), flamen divi Iuli a Rusicade 68.

Per quanto riguarda il rango sociale di questi sacerdoti, si conta-
no ben undici cavalieri 69: fra questi, l’unico a raggiungere una pro-
curatela fu M. Vettius C. f. Quir Latro (10), flamen divi Augusti a
Thuburbo Maius, che fu procuratore-governatore della Mauretania
Caesariensis in età adrianea, dopo aver percorso varie tappe, milita-
ri e civili 70. Si annoverano anche cinque iudices ex quinque decu-

64. È incerta la datazione dell’epigrafe che menziona Cassia Maximula (vd. in
particolare BASSIGNANO, Le flaminiche in Africa, cit., p. 414, n. 45), ma il terminus
post quem è comunque il 123 d.C. Per quanto concerne Plotina vd. M. T. RAEPSAET-
CHARLIER, Prosopographie des femmes de l’ordre de sénatorial (I

e-IIe siècles), I, LEUVEN

1987 ( = PFOS), 631.
65. Per le motivazioni vd. supra nota 63.
66. DA, s.v. flamen, p. 1183. Significativo è il caso di Zama Regia, nella Bizace-

na, che divenne colonia al rempo di Adriano, in cui è documentato un flamen divi
Hadriani (29): vd. al riguardo SMADJA, Culte impérial en Afrique du Nord sous le
Haut Empire romain, cit., p. 230 e nota 29.

67. Vd. FISHWICK, The Imperial Cult in the Latin West, I, 2, cit., pp. 265 e nota
42; 267 e nota 57; 274-6; 293 nota 70.

68. Ivi, pp. 189-92, 200, n. 1.
69. Si tratta dei nn. (1), (5), (8), (10), (21), (23), (24), (25), (32), (34), (37). Fra

questi, furono anche iudices ex V decuriis: (1), (10), (21), (25). Tennero una o più mili-
tiae equestres: (5), (10), (25). Fu praefectus fabrum consularis bis et praetorius bis: (1).

70. Vd. MAGIONCALDA, I procuratori-governatori delle due Mauretaniae: un profi-
lo (titolatura e carriere), cit., pp. 38-9, nota 90; 125, n. 5.
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riis 71, un praefectus fabrum 72, sei magistrati municipali o di un pa-
gus 73, due decurioni 74, mentre i rimanenti non forniscono indicazio-
ni riguardo alla loro carriera. Tutti questi flamini furono cittadini ro-
mani, ad eccezione di tre sacerdoti di condizione peregrina 75.

Il flaminato perpetuo di un Divus fu piuttosto raro: è docu-
mentato, infatti, solamente per sette sacerdoti 76. Alcuni flamini ad-
detti al culto di un imperatore divus ottennero successivamente il
flaminato perpetuo “nude dictus”: si tratta dei due fratelli L. Mar-
cius Q. f. Arn. Simplex (6) e P. Marcius Q. f. Arn. Quadratus (7),
che furono flamini del divus Augustus a Cartagine e poi flamini
perpetui nel pagus di Thugga, loro patria; a Leptis Magna, Ti. Clau-
dius Ti. f. Quir. Sestius (17), che ottenne il flaminato perpetuo
dopo il sacerdozio del divo Vespasiano.

Per alcuni, poi, sono documentati anche altri incarichi sacerdotali:
limitandoci a considerare solamente i sacerdozi maggiori, a Cartagine
P. Marcius Q. f. Arn. Quadratus (7) fu pontifex 77; a Cirta fu anche
augur P. Iulius P. f. Qui. Proximus (16) 78; mentre A. Gabinius A. f.
Arnens Datus (21), a Cartagine rivestì pure l’augurato 79.

Inoltre, un flamen è definito designatus, dunque non ancora en-
trato in carica: si tratta del flamen divi Nervae di Cartagine L.
Memmius Marcellus Pecuarianus (26).

Per quanto concerne, poi, i legami familiari di questi sacerdoti, va
osservato che numerosi flamines dei Divi furono imparentati con altri
flamini: è il caso di due fratelli di Leptis Minus, M. Aemilius L. f.
Pal. Superus (4) e M. Aemilius L. f. Pal. Respectus (5), entrambi flami-
ni perpetui del divus Augustus; di tre sacerdoti cartaginesi, anch’essi
fratelli, L. Marcius Q. f. Arn. Simplex (6), P. Marcius Q. f. Arn. Qua-
dratus (7) e C. Marcius Q. f. Arn. Clemens (20), di cui i primi due
furono addetti al culto di Augusto divinizzato, mentre il terzo fu fla-

71. (6), (7), (9), (20), (27).
72. (4).
73. Si tiene conto unicamente dei cives Romani: (11: omnibus honoribus peractis),

(14), (16), (29), (33), (35: omnibus honoribus functus).
74. (26), (31).
75. (2), (12), (13).
76. (4), (5), (27), (29), (37), (38), (39). Il flaminato municipale doveva avere una

durata limitata nel tempo, forse un anno o, forse, a discrezione dell’ordo decurionum:
vd. DA, s.v. flamen, cit., p. 1184.

77. CIL VIII, 26528-26528 a, 26606-26607.
78. AE, 1938, 38.
79. CIL VIII, 26470.
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mine del divus Vespasianus; di tre flamines divi Augusti di Thugga, Iu-
lius Venustus (11), figlio di Faustus Thinoba (12) e fratello di Institor
(13); del flamen divi Titi cartaginese A. Gabinius A. f. Arnens. Datus
(21), figlio e fratello di due flamines Augusti perpetui di Thugga 80; di
altri due fratelli, flamines divi Titi a Cartagine, P. Attius P. fil. Arn.
Extricatianus (23) e P. Attius Annianus Iulianus P. fil. Arn. (24), la
cui madre, Iulia Bassilla, fu flaminica perpetua 81.

Dunque nelle province africane i flamines degli imperatori diviniz-
zati appartennero alla fascia più alta dell’aristocrazia cittadina, che
comprendeva i membri dell’ordine equestre, coloro che erano stati in-
seriti dall’imperatore nella lista dei iudices ex quinque decuriis, gli ex-
magistrati e i decurioni: del resto la medesima provenienza sociale si
riscontra per i sacerdoti del culto imperiale nelle città dell’Italia e del-
l’impero 82. Il rango elevato dei flamini africani dei Divi trova confer-
ma nella tipologia delle iscrizioni in cui essi sono menzionati: si tratta
nella maggior parte dei casi di tituli honorarii, quasi sempre posti
dalla città o dall’ordo decurionum 83, ma anche di epigrafi relative ad
opere pubbliche finanziate dai flamini, che evidenziano le disponibili-
tà economiche di questi personaggi e che sovente sono consacrate al-
l’imperatore o alle divinità Augustae 84, mentre si ha una sola iscrizio-
ne funeraria 85.

Per concludere a tutt’oggi non si conoscono dediche poste agli

80. Su questi personaggi vd. supra, nota 29.
81. Vd. BASSIGNANO, Le flaminiche in Africa, cit., p. 403, n. 10. Sui legami fami-

liari documentati nelle iscrizioni fra flaminiche e flamini vd. ivi, pp. 427-8.
82. Sul rango dei flamini municipali vd. in generale D. LADAGE, Städtische

Priester-und Kultämter im Lateinischer Westen des Imperium Romanum zur Kaiserzeit,
Köln 1971, pp. 87-102; per l’Italia romana: A. ARNALDI, Flamines “nude dicti”, “flami-
nes coloniae”, “flamines civitatis” nella documentazione epigrafica dell’Italia romana, in
Epigrafia 2006, Atti della XIV

e Rencontre sur l’Épigraphie in onore di Silvio Panciera
con altri contributi di colleghi, allievi, collaboratori, a cura di  M. L. CALDELLI, G. L.
GREGORI, S. ORLANDI, Roma 2008, p. 796 e nota 170 (con bibliografia precedente).

83. (3), (6), (7), (8), (9), (10), (16), (20), (22), (23), (24), (25), (27), (30), (31),
(34), (39). Il flamen divi Severi (35) dedicò un’epigrafe onoraria alla propria figlia.

84. (1), (2: portico dedicato all’imperatore Nerone), (11-12-13: altare consacrato
al divus Augustus ed all’imperatore Claudio), (14: altare dedicato alla Victoria Augu-
sta), (15), (17), (18), (21: templi di Concordia, Frugifer, Liber Pater e Neptunus pro sa-
lute di Adriano), (26: dedica del Capitolium di Numlulis a Iuppiter Optimus Maximus,
Iuno Regina, Minerva Augusta pro salute dell’imperatore Marco Aurelio), (28: tempio
dedicato alla Fortuna Redux dell’imperatore Severo Alessandro), (29), (32), (33), (36,
38: statue a Baliddir Augustus), (37: statua e tetrastylum alla Victoria Augusta), (39).

85. Si tratta del titulus posto dal flamen perpetuus di Augusto divinizzato (5) al
fratello (4), che rivestì il medesimo sacerdozio.
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Augusti divinizzati da parte di flamini dei Divi, con la sola eccezio-
ne di un’epigrafe di Thugga, incisa sull’altare consacrato al divo
Augusto e all’imperatore Claudio nel 48 d.C. da alcuni notabili lo-
cali, fra cui tre flamines divi Augusti (11, 12, 13). Ma, come è stato
osservato, in Africa gli imperatori divinizzati non furono destinatari
di molte dediche e in ogni caso il loro culto non si diffuse larga-
mente, al contrario di quanto si riscontra per l’Augusto regnante e
la sua Domus 86.

86. Sui monumenti consacrati nelle province africane agli Augusti divinizzati e
sulle motivazioni delle dediche vd. F. HURLET, Pouvoir des images, images du pouvoir
impérial. La province d’Afrique aux deux premiers siècles de notre ère, «MEFRA», 112,
2000, pp. 328-31; SMADJA, Culte impérial en Afrique du Nord sous le Haut Empire ro-
main, cit., pp. 228-31.
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Paola Grandinetti
Iscrizioni africane “in mostra”: le epigrafi

del “Ricetto delle Iscrizioni” e la collezione
di Villa Corsini a Firenze

Nell’aprile del 2008 e per la durata di sei mesi, è stata visibile al
pubblico una collezione di marmi antichi attraverso l’esposizione in-
titolata Marmi antichi dalle collezioni medicee, curata da Antonella
Romualdi e Fabrizio Paolucci con la collaborazione scientifica di
Gabriella Bevilacqua e della scrivente, nella Villa Corsini a Castello
a Firenze. Questo prezioso patrimonio è costituito da statuette di
piccole dimensioni, rilievi, urne cinerarie di marmo, lastre ed epigra-
fi che al tempo del granduca Cosimo III (1642-1723), ordinate da
Giovan Battista Foggini entro cornici e mensole, decoravano le pa-
reti dell’allora vestibolo di ingresso della Galleria degli Uffizi – il
“Ricetto delle Iscrizioni” – nel Corridoio di Ponente, divenuto poi,
a partire dall’epoca dei Lorena fino ad oggi, l’uscita obbligata del
museo. Le epigrafi e gli altri materiali furono assemblati all’interno
delle due nicchie con un intento essenzialmente decorativo; questa
gradevole disposizione si può recuperare grazie ai disegni settecente-
schi di Benedetto Vincenzo De Greyss che mostrano dettagliatamen-
te la loro distribuzione all’interno dei pannelli (FIG. 1).

Della collezione epigrafica di Villa Corsini, costituita da seicen-
todieci iscrizioni latine in gran parte e in minor numero greche,
già esposte agli Uffizi fino al 1920 e in seguito trasferite al Museo
Archeologico, cinquantuno sono quelle provenienti dai pannelli del
Ricetto, scelte da Foggini in alcuni casi per la loro monumentalità,
in altri per la qualità dei supporti, per l’importanza dei testi (sono
presenti i due elogia arretina in onore di Appio Claudio Cieco e
Quinto Fabio Massimo), in altri ancora per la menzione di perso-
naggi che, pur privi di importanza storica, possedevano il significa-
tivo requisito di avere come origo Florentia.

* Paola Grandinetti, Dipartimento di Storia ed Epigrafia greca, Sapienza Univer-
sità di Roma.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1667-1678.



Cinque documenti della collezione, due dei quali sono stati esposti
in occasione della mostra, appartengono al nucleo delle ventidue
iscrizioni 1 portate a Firenze dall’Africa Proconsolare dal professore
di Medicina pratica straordinaria, botanico ed esperto antiquario
pisano Giovanni Pagni, durante il suo soggiorno a Tunisi negli
anni 1666-67, dove, inviato su indicazione del medico personale di
Ferdinando II, Francesco Redi, prestò il servizio di medico presso
il bey della città.

Come è stato già segnalato in occasione del XIII Convegno sul-
l’Africa romana 2, del trasporto dei documenti epigrafici Giovanni
Pagni era stato incaricato dal cardinale Leopoldo de’ Medici, fra-
tello del granduca Ferdinando II. La testimonianza del loro trasfe-
rimento si conserva nelle pagine dell’epistolario del Pagni: «[...]
avendo poscia inteso che in alcuni villaggi e castelli erano antiche
iscrizioni, mandai due spahi con tre carretti, i quali dopo sei giorni
mi portarono da un luogo detto Tukôbra, lontana da Tunisi una

1. CIL VIII, 871, 872, 873, 876, 883 = 12386, 885, 1266, 1273, 1307, 1308,
1310 = 14810, 1316 = 14823, 1317 = 14833, 1318 = 14850, 1321 = 14853, 1322
= 14854, 1323 = 14855, 1324 = 14863, 1325 = 14865, 9997, 10049, 10051.

2. A. GUNNELLA, M. A. GIUA, Agli albori della ricerca antiquaria in Tunisia: Gio-
vanni Pagni (1634-1676), in L’Africa romana XIII, pp. 409-38.

Fig. 1: Disegno settecentesco di B. V. De Greyss, raffigurante le pareti del
vestibolo degli Uffizi della sala denominata “Ricetto delle Iscrizioni”.
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giornata e mezza, antichità e iscrizioni [...] che feci portare a Tuni-
si [...] e portai in Etruria» 3. I testi furono consegnati dal cardinale
Leopoldo a Ottavio Falconieri, uno studioso amico del principe,
che le pubblicò in un suo volume 4.

Luigi Lanzi, che nel nuovo ordinamento della Galleria voluto
da Pietro Leopoldo di Lorena nel 1874 iniziò a modificare l’allesti-
mento di Foggini, redasse anche una preziosa guida, all’interno
della quale, nel VII capitolo, annota proprio: «iscrizioni [...], tra le
latine si comincia ad osservare quelle che il Pagni recò dall’Affrica;
su le quali oltre il Gori scrissero il Falconieri e lo Spon» 5.

Di queste cinque iscrizioni africane, tre sono di carattere monu-
mentale e consistono in dediche imperiali di parti di edifici; la
quarta è una dedica alla dea Caelestis, mentre l’ultima è un’iscrizio-
ne funeraria.

Le iscrizioni

La prima delle due iscrizioni monumentali era posta a coronamen-
to del pannello destro del “Ricetto”. Si tratta di tre frammenti
combacianti della parte destra di un epistilio in pietra grigia, rinve-
nuti in Tunisia, ma senza che ci sia pervenuta notizia del luogo
esatto di ritrovamento 6. L’iscrizione è databile all’inizio del IV se-
colo d.C. (FIG. 2).

3. D. MORENI, Lettere di Giovanni Pagni medico ed archeologo pisano a France-
sco Redi in ragguaglio di quanto egli vidde, ed operò in Tunisi, Firenze 1829, p. 160.

4. Inscriptiones Athleticae nuper repertae, editae et notis illustratae ab Octavio
Falconerio. Quibus accesserunt aliae ex Africanis Marmoribus recens descriptae. Una
cum dissertatione de Nummo Apamensi, Romae 1668, pp. 157-64.

5. La Real Galleria di Firenze accresciuta e riordinata per comando di S.A.R. l’Ar-
ciduca Granduca di Toscana, «Giornale de’ Letterati», tomo XLVII, Pisa MDCCLXXXII,
cap. VII [82].

6. CIL VIII, 9997 (inv. n. 88076).

Fig. 2: Tre frammenti della parte destra di un epistilio con iscrizione dedi-
catoria da parte di un Frolius? Caecilianus.
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Attraverso l’esame delle lettere supersiti si trascrive il testo seguente:

[---]ianam basilicam / [---] Frolius(?) Caecilianus cur(ator) r(ei) p(u-
blicae) fecit.

Trad.: [---] Frolius (?) Caecilianus amministratore dello Stato, co-
struì con il proprio denaro una basilica [---]ianam.

Si riporta, con riserve, l’integrazione [---Consta?]ntianam, già pro-
posta in apparato in CIL che segnalava come in precedenza fossero
ancora visibili le lettere NT.

Si tratta di un testo frammentario che tuttavia ci permette di
risalire al committente, un [---] Frolius(?) Caecilianus 7, importante
evergete nonché curator rei publicae, e all’oggetto della dedica, una
basilica, che costui fece erigere a proprie spese. L’integrazione
[---Consta?]ntianam proposta dal CIL farebbe riferimento ad una
basilica dedicata a Costante.

Riguardo ad un simile atto evergetico, si deve osservare come,
a partire dal II secolo, sempre più di frequente si facesse menzione
nelle iscrizioni dei patroni municipali che, grazie al prestigio socia-
le raggiunto nel corso della carriera militare, al momento del con-
gedo tornavano nella città natale assumendo cariche onorarie im-
portanti e contribuivano con il loro evergetismo all’abbellimento
del paesaggio urbano e alle elargizioni di generi alimentari al po-
polo. La crisi economica tardo-imperiale ridusse elargizioni e litur-
gie e, per arginarla, spinse ad introdurre la funzione del curator rei
publicae, che spesso si identificava con il patrono stesso del muni-
cipio. In un quadro simile si deve inserire l’operato di Caecilianus
che, in qualità di curator rei publicae, si occupò infatti, del finan-
ziamento per la costruzione di un monumento cittadino 8.

La seconda iscrizione era inserita nel pannello di sinistra, in modo
da creare una simmetria nel coronamento delle due pareti, e consi-

7. Frolius non è attestato e si presenta con una certa riserva; a causa della perdita
delle lettere precedenti, infatti, non vi è certezza se questa sia la parte finale del nome o
esso sia completo. Non è stato rinvenuto tuttavia un nome che terminasse con -frolius o
-erolius. Caecilianus non è molto diffuso in Africa: cfr. CIL VIII, index, p. 80.

8. C. LUCAS, Notes on the Curatores rei Publicae of Roman Africa, «JRS», 30,
1940, pp. 56-74; G. P. BURTON, The curator rei publicae: Towards a Reappraisal,
«Chiron», 9, 1979, pp. 465-87. F. JACQUES, Les curateurs des cités africaines au III siè-
cle, in ANRW II. 10, 2, 1982, pp. 98-101.
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ste in un frammento della parte inferiore di un epistilio in pietra
calcarea, rinvenuta da Pagni a Vallis 9. L’iscrizione conservata, da-
tabile attraverso la titolatura di Caracalla al 211-212, si congiunge-
va con altri due frammenti non trasportati a Firenze e fu ricostrui-
ta sulla base di un’iscrizione frammentaria gemella ritrovata nello
stesso luogo (FIG. 3).

Il testo proposto dal CIL è il seguente:

Imp(eratori) Caes(ari) M(arco) Aurelio [Severo Antonino Pio Felici
Aug(usto) Parth(ico) Max(imo) Britann(ico) Max(imo) Pontif(ici) Ma-
x(imo) trib(unicia) pot(estate) XIIII? co(n)s(uli) III p(atri) p(atriae)
proco(n)s(suli) divi Septimi Severi Pii Arab(ici) Adiab(enici) Pa]rt(hi-
ci) Max(imi) Britan[nici Max(imi) filio Imp(eratoris) Caes(aris) L(u-
cii) Septimi Getae Pii Aug(usti) Britannici fratri divi M(arci) Antoni-
ni Germ(anici) Sarm(atici) nep(oti) divi Antonini Pii pron(ipotis)
div]i Hadriani abnepotis [divi Traiani Parth(ici) adn(epotis) ---] /
eGRILIUS C[---] legem sacram [--- et di]atonis et exedris cum sta-
tuis [domini nostri ---].

Ad un’attenta analisi della titolatura tuttavia, che sembra riferirsi
interamente a Caracalla 10, non sembra giustificabile il cambiamen-
to di caso che il frammento superstite Hadriani abnepotis segnereb-
be in contrapposizione al precedente dativo in cui si trovano gli al-
tri termini indicanti parentela e al nome dell’imperatore. Si propo-
ne dunque la seguente trascrizione:

9. CIL VIII, 1273, h - i - k. (inv. n. 88075).
10. Per la titolatura cfr. A. MASTINO, Le titolature di Caracalla e Geta attraverso

le iscrizioni, Bologna 1982.

Fig. 3: Frammento inferiore di un epistilio con dedica a Caracalla, da Vallis.
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[Pro salute?] Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli [Severi Antoni-
ni Pii Felicis Aug(usti) Parth(ici) Max(imi) Britann(ici) Max(imi)
Pontif(icis) Max(imi) trib(unicia) pot(estate) XIIII? co(n)s(ulis) III
p(atris) p(atriae) proco(n)s(sulis), divi Septimi Severi Pii Arab(ici)
Adiab(enici) Pa]rt(hici) Max(imi) Britan[nici Max(imi) filii, Imp(era-
toris) Caes(aris) L(ucii) Septimi Getae Pii Aug(usti) Britannici fra
tris, divi M(arci) Antonini Germ(anici) Sarm(atici) nep(otis), divi
Antonini Pii pron(epotis) div]i Hadriani abnepotis [divi Traiani
Parth(ici) adn(epotis) ---] /[---E]grilius C[---] legem sacram [--- cum
di]atonis et exedris cum statuis [domini nostri---].

Trad.: Per la salute dell’Imperatore Cesare Marco Aurelio Severo An-
tonino Pio Felice Augusto Partico Massimo Britannico Massimo,
Pontefice massimo, potestà tribunizia XIIII ?, tre volte console, padre
della patria, proconsole, figlio del divo Settimio Severo Pio Arabico
Adiabenico Partico Massimo Britannico Massimo, fratello dell’impera-
tore Cesare Lucio Settimio Geta Pio Augusto Britannico, nipote del
divo Marco Antonino Germanico Sarmatico, pronipote del divo An-
tonino Pio, pro-pronipote del divo Adriano, pro-pro-pronipote del
divo Traiano Partico [...] Egrilius C [...] legge sacra [...] e con riem-
pimenti interni e con esedre con statue, nostro signore [...].

Oltre alla titolatura resa interamente al genitivo, si modifica dun-
que la trascrizione eGRILIUS che viene letta come elemento ono-
mastico [--- E]grilius.

Si tratta di una dedica in onore dell’imperatore Caracalla, posta
sull’epistilio di un edificio di ignota identificazione. Essendo l’epi-
grafe iscritta su due o più linee di notevole lunghezza ciascuna, si
può tuttavia ragionevolmente ipotizzare che si trattasse di un porti-
co lungo il quale doveva correre il testo in modo continuo. Il rife-
rimento che viene fatto alla fine del nostro frammento, inoltre, alla
presenza di esedre e statue, unitamente al cum diatonis, termine in
cui sarebbe da riconoscersi un elemento architettonico descritto da
Vitruvio 11 consistente in un impasto cementizio di riempimento
dei muri interni degli edifici, suggerirebbe di intendere il monu-
mento dedicato all’imperatore come un portico dotato di esedre e
arricchito dalla presenza di statue.

11. VITR., arch., II, 8, 7. Vd. P. GROS (ed.), De l’architecture Livre II, Paris 1999,
pp. 122-3. Il termine ha origine dal diátonoi. Per il suo impiego nell’architettura ro-
mana si veda: G. LUGLI, La tecnica edilizia romana, II, Roma 1957, pp. 367-70.
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La terza iscrizione, presente nel pannello di sinistra, era posta sulla
fronte di un’ara marmorea segata nella parte inferiore e mancante
in quella superiore, e fu trovata dal Pagni a Tuccabor 12 (FIG. 4).

Il testo è il seguente:

[Pro salute imp(eratorum) Cae(sarum) M(arci) Aureli] / Antonini [[Au-
g(usti) et L(uci) Aureli Com/modi]] Aug(usti) totiusq(ue) do/mus
eorum, C(aius) Volcius Quie/tus aram a solo ex (sestertium) D /
n(ummo) s(ua) p(ecunia) f(ecit) idemq(ue) dedicavit / et ob dedicatione
con/gentilibus et sacerdoti/[bus] viscerationem et epu/[lum dedit ---]

Trad.: Per la salute degli imperatori Cesari Marco Aurelio Antoni-
no Augusto e Lucio Aurelio Commodo Augusto e di tutti quelli
della loro casa, Caius Volcius Quietus eresse e dedicò un altare dal-
le fondamenta, a proprie spese, per una somma di 500 sesterzi, e
per la dedica ha offerto ai membri della sua tribù e ai sacerdoti
una distribuzione pubblica di carne e un banchetto [...].

L’epigrafe è dunque databile al regno di Marco Aurelio e Commodo.
L’ara fu dedicata da un certo C. Volcius Quietus, molto proba-

bilmente nell’ambito del culto imperiale 13, come ci fa intendere la

12. CIL VIII, 1321 = 14853 = CIL XI*, 250, 2a (inv. n. 87828).
13. P. PENSABENE, Gli spazi del culto imperiale nell’Africa romana, in L’Africa ro-

mana X, pp. 157 ss.

Fig. 4: Ara marmorea con dedica a Marco Aurelio e Commodo, da Tuccabor.
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descrizione della celebrazione con elargizioni e banchetti per l’ere-
zione dell’altare dedicato agli imperatori.

Si deve osservare che nei primi anni del regno di Commodo,
ad una situazione interna delle province africane piuttosto serena e
florida 14, si contrappose lo stato di agitazione di alcune tribù ber-
bere delle Mauretanie. Ma l’interesse di Commodo per le province
africane non si limitò soltanto ad operazioni militari: rinvenimenti
archeologici ed epigrafici ci testimoniano di un’attività intensa in
tutti i campi. Ciò si sviluppò attraverso una serie di iniziative volte
a rinnovare e rafforzare la linea difensiva del limes, mentre una se-
rie di miliari testimoniano una campagna di riqualificazione della
rete stradale.

Un’altra iscrizione pro salute Commodi è stata scoperta recente-
mente nell’antica Mididi, ora Hr Midid 15, anch’essa con erasione
del nome dell’imperatore. Questi testi sono importanti perché met-
tono in evidenza la fedeltà dei notabili locali, romanizzati, al gover-
no di Roma nella persona di Commodo, smentendo così una sua
presunta latitanza.

Alcuni documenti archeologici ed epigrafici, dunque, compreso
quello in discussione, attestano una più rosea visione del suo operato,
a cominciare proprio dall’amministrazione delle province d’Africa.

L’offerta che Volcius Quietus fece di questo supporto, costata
500 sesterzi, era stata anche accompagnata da una distribuzione di
carne e dall’allestimento di un banchetto per i congentiles ed i sa-
cerdoti; si tratta dunque di un caso di grande munificenza da par-
te, evidentemente, di un agiato evergete. Non sono molto frequen-
ti, nell’Africa Proconsolare, questi episodi di evergetismo, tuttavia
un parallelo con il tipo di elargizioni qui prestate è riscontrabile in
un’altra iscrizione africana in cui viene offerta una visceratio 16.

L’iscrizione sepolcrale, presente nel pannello di destra, è costituita
da una lastra in travertino con specchio epigrafico delimitato da
una tabula ansata, e fu rinvenuta da Pagni a Sidi Nasser 17: «Sen-

14. P. ROMANELLI, Storia delle provincie romane d’Africa, Roma 1959, pp. 382
ss..; M. BÉNABOU, La resistance africane à la romanisation, Paris 1976, pp. 156 ss; J.-
M. LASSÈRE, Ubique populus. Peuplement et mouvement de population dans l’Afrique
romaine, Paris 1977, p. 267.

15. Cfr.: L. LADJIMI SEBAÏ, Un teste votif en l’honneur de Comode sur une inscrip-
tion inédite provenant de Mididi, in L’Africa romana XIII, pp. 1543 ss.

16. ILAfr, 300 = ILTun, 755.
17. CIL VIII, 1307.
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tendo che in un paesetto chiamato Nessera, lontano da Tunisi cin-
que giornate, vi erano molte antichità, vi mandai due spahi con
carrette [...] che mi portarono la seguente iscrizione» 18. Essa è da-
tabile al II secolo d.C. (FIG. 5).

Il testo è il seguente: 

D(is) M(anibus) s(acrum). / M(arcus) Aemilius Receptus Roga/tianus
pius vixit annis LXIII h(ic) s(itus) e(st). / Huic Aemilia Recepta
uxor et P(ublius) Sexticius Apollinaris / et Aemilius Saturninus ami-
ci et heredes monumentum / fecerunt”.

Trad.: Sacro agli Dei Mani. Qui giace Marcus Aemilius Receptus Ro-
gatianus che visse, pio, 63 anni. Per lui costruirono il monumento la
moglie Aemilia Recepta e gli amici ed eredi Publius Sexticius Apolli-
naris e Aemilius Saturninus.

Si tratta dunque di un’iscrizione destinata ad esser posta sul monu-
mento funerario di Marcus Aemilius Receptus Rogatianus. Come ci te-
stimonia l’epigrafe, il monumento fu fatto costruire dalla moglie Ae-
milia Recepta e da due uomini che sono definiti amici et heredes.

Interessanti risultano i dati forniti dall’onomastica dei quattro
personaggi. Moglie e marito recano lo stesso gentilizio e lo stesso

18. Ep. ad Cecinium, p. 17.

Fig. 5: Iscrizione funeraria da Sidi Nasser.
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cognomen, caratteristico, quest’ultimo, dell’Africa Proconsolare 19,
mostrando dunque di aver ricevuto la cittadinanza romana – e an-
che una nuova onomastica – nello stesso momento. Anche il cogno-
men Rogatianus – derivato da Rogatus – è diffuso in Africa, assie-
me alle varianti Rogatius e Rogatulus 20.

Dei due amici, uno è originario anch’egli della gens degli Aemilii
come i precedenti, cosa che non desta meraviglia data la larghissima
diffusione di questo gentilizio nelle varie parti dell’Impero, e reca il
cognomen Saturninus caratteristico dell’Africa, considerato traduzione
del punico BDBL “nella mano di Baal” 21, mentre l’altro porta il no-
men Sexticius che risulta essere raro e di origine hispanica 22.

La dedica sacra, presente nel pannello di sinistra, è l’ultima delle
cinque iscrizioni del “Ricetto”, ed è stata incisa su una lastra di
pietra calcarea, ricomposta attualmente da tre frammenti e incom-
pleta al margine inferiore. L’epigrafe è databile al II-III secolo e fu
rinvenuta a Tuccabor 23 (FIG. 6).

Il testo è il seguente: 

Caelesti Aug(ustae) sac(rum). / Q(uintus) Mattius Primus / ad amplia-
tionem / templi et gradus donavit (denarios) CXXV. / Vot(um) sol(vit)
lib(ens) ani(mo).

Trad.: Sacro a Caelestis Augusta. Q(uintus) Mattius Primus donò
per l’ampliamento del tempio e della gradinata 125 denari. Grato,
volentieri compì il voto.

Si tratta di una dedica alla dea Caelestis, in cui si ricorda l’amplia-
mento del tempio della dea e della sua gradinata, come atto di de-
vozione da parte di un Q. Mattius Primus. Per costui si deve se-
gnalare una presenza piuttosto limitata dei Mattii in Africa 24.

Caelestis fu una divinità venerata in special modo in Africa, ma

19. Cfr. ad es.: ILS, 1983; 5793 (Numidia); 6810; 8434 (Vallis). Si veda anche I.
KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, p. 297.

20. KAJANTO, The Latin Cognomina, cit., pp. 76, 297. H.-G. PFLAUM, Index ono-
mastique des “Inscriptions latines d’Afrique”, Paris 1961, p. 318.

21. Per questa e per le altre traduzioni dal punico cfr. la lista fornita da J.-M.
LASSÈRE, Ubique populus, cit., pp. 451-5.

22. Cfr. ad es.: CIL II, 591.
23. CIL VIII, 1318 = 14850 = ILS, 5422a (inv. 87816).
24. CIL VIII, index, p. 47.
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il cui culto era presente anche in Italia. Essa è l’ipostasi di Tanit,
dea protettrice di Cartagine, che i Romani trasportarono a Roma
poco dopo il 146 a.C. 25, assimilandola a Iuno, con la quale condi-
videva il carattere di divinità uranica e oracolare, e al cui nome
venne presto aggiunto l’epiteto di caelestis. Questa divinità è, so-
stanzialmente, una Grande Madre, pluviarum pollicitatrix, come la
definisce Tertulliano 26. L’iscrizione ci conferma, dunque, come a
Tuccabor ci fosse un tempio a lei dedicato, che venne, ad un dato
momento, ampliato.

Che il culto della dea abbia avuto una grande diffusione in
Africa lo testimonia la buona percentuale di altri luoghi di culto a
lei dedicati 27: Leptis Magna, Carpis, Vallis, Thugga, Thuburbo
Maius, solo per dirne alcuni.

La somma offerta, modesta per lavori di ampliamento del tempio,
doveva evidentemente essere associata a quella di altri donatori.

25. SERV., Aen., 12, 841. Cfr. L. CORDISCHI, La Dea Caelestis ed il suo culto at-
traverso le iscrizioni, «ArchClass», XXXXII, 1990, p. 162.

26. TERT., Apol., 23.
27. S. BULLO, La Dea Caelestis nell’epigrafia africana, in L’Africa romana XI, p.

1602, fig. 2.

Fig. 6: Dedica sacra alla Dea Caelestis, da Tuccabor.

Iscrizioni africane “in mostra” 1677





Maria Silvia Bassignano
Nuove osservazioni epigrafiche sul flaminato

in Sardegna

Da anni, è ben noto, il problema del flaminato municipale e di
quello provinciale mi affascina. Dopo l’indagine sulle province afri-
cane ho affrontato la questione per altri territori, sia in Italia sia in
ambito provinciale 1, e ogni volta mi si sono presentate situazioni
diverse. Da tempo Attilio Mastino mi aveva suggerito di occuparmi
anche del flaminato in Sardegna ma, dato il mio procrastinare, nel
frattempo ne ha trattato Paola Ruggeri 2, che ha messo in luce una
situazione che mi ha stupita. Riguardo al flaminato e, in genere, al
culto imperiale, colpisce che il sacerdozio e il culto siano docu-
mentati solamente in sette città, ossia Caralis, Nora, Sulci, Forum
Traiani, Cornus, Bosa, Turris Libisonis. Stupisce, inoltre, che le epi-
grafi nelle quali è menzione del flaminato e del culto imperiale sia-
no appena diciassette. Tutti i centri citati si trovano nella parte oc-
cidentale dell’isola, vicino al mare, con l’eccezione di Forum Traia-
ni, il cui stato giuridico di forum si data all’età traianea 3.

* Maria Silvia Bassignano, Dipartimento di Scienze del Mondo antico, Università
degli Studi di Padova.

1. M. S. BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell’Africa, Roma 1974;
EAD., Il flaminato imperiale in Italia (regioni I, II, III), in Studi in onore di Albino
Garzetti, a cura di C. STELLA, A. VALVO, Brescia 1976, pp. 49-71; EAD., Flaminato e
culto imperiale nella Regio X, in Cultus splendore. Studi in onore di Giovanna Sotgiu,
a cura di A. M. CORDA, Senorbì 2003, pp. 79-103; EAD., Flaminato e culto imperiale
nelle Regiones XI e IX, «AIV», 113, 2004-05, pp. 313-53; EAD., Flaminato e culto im-
periale nelle province danubiane, in Opinione pubblica e forme di comunicazione a
Roma: il linguaggio dell’epigrafia, Atti del Colloquio AIEGL-Borghesi 2007, a cura di M.
G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI, Faenza 2009, pp. 171-203.

2. P. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico relativo all’organizzazione del
culto imperiale in Sardegna, in EAD., Africa ipsa parens illa Sardiniae. Studi di storia
antica e di epigrafia, Sassari 1999, pp. 151-69; EAD., Il culto imperiale in Sardegna, in
A. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, Cagliari 2005, pp. 428-35.

3. A. R. GHIOTTO, L’architettura romana nelle città della Sardegna, (Antenor
Quaderni, 4), Roma 2004, p. 198.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1679-1692.



A Caralis sono noti tre flamini e una flaminica, tutti collocabili
nell’arco del secolo II. Nell’epigrafe di Q. Gabinius Receptus 4 era
una titolatura certo inusuale, perpetuus flamen divor(um) Aug(usto-
rum) ex consensu provinc(iae), con perpetuus anteposto a flamen di-
vorum, prima che Raimondo Zucca, con felice intuizione, pensasse
a una dimenticanza del lapicida e restituisse < flamen > davanti a
perpetuus 5. Una volta corretto l’errore di omissione, si vede che Q.
Gabinius Receptus ricoprì, nella prima metà del secolo II, a giudi-
zio di R. Zucca, prima il flaminato municipale e, successivamente,
quello provinciale, secondo l’opinione degli studiosi, indicato con
l’espressione flamen divorum Augustorum ex consensu provinciae. In
primo luogo è da sottolineare che questo è l’unico documento sar-
do dal quale è noto l’oggetto del culto provinciale nell’isola, come
rileva Carla Fayer 6.

Di non immediata comprensione è l’espressione relativa al fla-
minato imperiale, come, a ragione, sottolinea Ruggeri, che formula
e discute una serie di ipotesi in merito a ex consensu provinciae 7,
in genere ritenuto prova di un flaminato provinciale, come risulta
da quanto detto in precedenza. Concordo con Paola Ruggeri sul
fatto che ex consensu provinciae non sia da riferire a un giudizio,
posteriore al sacerdozio, in vista dell’immissione nell’ordo di Cara-
lis, città dalla quale Q. Gabinius Receptus era certo originario, se si
guarda alla tribù cui apparteneva. Se il consenso provinciale è da
riferire al flaminato, si deve pensare a un particolare tipo di sacer-
dozio, cioè quello imperiale provinciale conferito, forse, senza se-
guire la normale procedura, allo scopo di premiare particolari me-
riti di Q. Gabinius Receptus. Se, invece, il flaminato imperiale fu
conferito seguendo le vie consuete, mi chiedo se il consenso pro-
vinciale non sia da mettere in rapporto con un’altra funzione, per

4. CIL X, 7599 = ILS, 6763.
5. R. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et Corsicae: il contributo

delle fonti letterarie ed epigrafiche, in L’Africa romana X, p. 868, n. 13. Si vedano, an-
che, RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., p. 161, n. 2; D. FISHWICK,
The Imperial Cult in the West. Studies in the Ruler Cult of the Western Provinces of
the Roman Empire, (Religions in the Graeco-Roman World, 145), III.1, Leiden-
Boston-Köln 2002, p. 133.

6. C. FAYER, Il culto della dea Roma. Origine e diffusione nell’impero, Pescara
1976, p. 28.

7. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., pp. 153-4; EAD., Il culto
imperiale in Sardegna, cit., p. 430.
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esempio con la carica di pontifex sacrorum, non registrata da
Mommsen, ma individuata, in anni recenti, in una nuova riga del-
l’epigrafe, successiva a quelle finora note, da Giovanna Sotgiu 8.
Non bisogna però trascurare il fatto che tale tipo di pontificato
era, in genere, anteriore al flaminato.

Sempre a Caralis, in un tempo vicino a quello in cui era stato
flamine Q. Gabinius Receptus, fra la fine del secolo I e l’anno 135,
è stato ricostruito il flaminato, da otto frammenti, da Saletti, che
ha tenuta presente anche l’epigrafe relativa a Recepto 9. L’iscrizione
che ne è risultata può suscitare indubbiamente delle perplessità,
soprattutto perché molto integrata nelle funzioni civili e religiose.
Pertanto è comprensibile un certo scetticismo espresso da Sot-
giu 10. Il nuovo flamine risulta essere Q. Ga[bini]us [A.f. Q]uir.
[Ca]ral[itanus] che fu pure [IIII vir iur(e) di]c(undo) [--- flamen?
perp(etuus)], fl[amen divor(um) Aug(ustorum)] 11. Se è valida la ri-
costruzione proposta da Saletti, si può concordare con Ruggeri sul
fatto che, in questo caso, il flaminato imperiale sia da considerare
un sacerdozio municipale 12.

In luogo di una flaminica, come a lungo si era ritenuto sulla
base di spiegazioni non univoche fornite dallo stesso Mommsen,
che pubblicò l’epigrafe 13, a Caralis è noto un altro flamine, Iulius
Vaterius, databile al secolo II, indicato con il titolo flaminicus, se-
condo la recente restituzione di Porrà 14, che si è soffermato, con
esemplificazioni, sul raro termine flaminicus, presente anche ad

8. G. SOTGIU, L’epigrafia latina in Sardegna dopo il C.I.L. e l’E.E. VIII, in
ANRW II, 1, 1988, p. 658 C25.

9. S. SALETTI, Iscrizioni, in Cagliari. Villa di Tigellio. I materiali dei vecchi scavi,
«AFLC», n.s. III, 1980-81, pp. 153-4, n. 249 = AE, 1982, 424. Saletti aveva datato il
frammento alla seconda metà del secolo II, se non addirittura all’inizio del secolo III.
La successiva unione di tale frammento con un altro già edito (ILSard., 54), nel quale
è menzione di un procuratore, ha fatto anticipare la datazione. Si veda anche GHIOT-

TO, L’architettura romana nelle città, cit., p. 183.
10. SOTGIU, L’epigrafia latina in Sardegna, cit., p. 636 B112.
11. Perplessità in merito alla ricostruzione sono anche in P. MELONI, Nuovi ap-

porti alla storia della Sardegna romana dalle iscrizioni latine rinvenute nell’isola fra il
1975 e il 1990, in L’Africa romana IX, p. 517.

12. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., p. 154; EAD., Il culto im-
periale in Sardegna, cit., p. 430.

13. CIL X, 7602; si vedano anche gli indices alle pp. 1136, 1143.
14. F. PORRÀ, Sulla presunta flaminica dell’iscrizione sarda CIL X, 7602, «AFLC»,

n.s. XXIV, 2006, pp. 122-5.
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Aquincum, nella Pannonia Inferiore, secondo la recente lettura di
Alföldy 15.

Ancora nel secolo II va collocata Titia Flavia Blandina, che fu fla-
minica perpetua e venne onorata dal vicus Martis et Aesculapi 16 me-
diante l’erezione di un sepolcro, per il quale fu fatta una colletta 17.
La donna è indicata come flaminica perpetua d(ecreto) d(ecurionum).

L’espressione indica, a quanto pare, che Titia Flavia Blandina do-
veva la carica religiosa a decisione decurionale. Se l’interpretazione è
corretta, si possono prospettare due ipotesi per cercare di chiarire i
motivi dell’intervento dei decurioni. È noto che all’inizio del secolo
II, se non già alla fine del secolo I, come alcuni ritengono, la nomina
dei sacerdoti municipali passò dalle assemblee popolari all’ordo decurio-
num. Se Blandina fu la prima, o una delle prime, flaminica scelta con
la nuova procedura, questa potrebbe essere stata richiamata nella tito-
latura. Un’altra possibilità, forse preferibile, è quella di pensare, per
analogia con un’epigrafe di Nora 18, che l’intervento decurionale riguar-
di il conferimento della qualifica di perpetua.

I due sacerdoti conosciuti a Nora, un flamine e una flaminica, si
collocano in età giulio-claudia, secondo la recente datazione proposta
da Zucca, che aveva inizialmente pensato all’età augustea. Degna di
nota è la doppia titolatura di Q. Minucius Pius, che è indicato come
flam(en) Aug(usti) prim(us) dec(urionum) suf(fragio) cre(atus) e flam(en)
Aug(usti) perpet(uus) prim(us) et apsen(s) cre(atus) dec(urionum) decre-
t(o) 19. Nel testo si ha l’abbreviazione PRIM, inizialmente letta come
avverbio, prim(um), da Sotgiu, cui si deve l’edizione dell’epigrafe; la
lettura è stata poi, dalla stessa Sotgiu, rettificata in prim(us), aggettivo
al quale è stato dato valore temporale 20. Il problema del valore di pri-

15. CIL III, 10347 = AE, 2004, 1159.
16. Per altra documentazione, soprattutto archeologica, relativa a Esculapio si

veda GHIOTTO, L’architettura romana nelle città, cit., p. 45.
17. CIL X, 7604.
18. ILSard., 45. Si vedano anche ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p.

869, nr. 16; RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., p. 158; EAD., Il culto
imperiale in Sardegna, cit., p. 434; PORRÀ, Sulla presunta flaminica, cit., pp. 120-1.

19. ILSard., 45. Si vedano anche ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p.
877, n. 39; ID., Additamenta epigraphica all’amministrazione della Sardegna da Augusto
all’invasione vandalica, in Varia epigraphica, Atti del Colloquio Internazionale di Epi-
grafia, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, a cura di G. ANGELI BERTINELLI, A. DONATI,
Faenza 2001, p. 516; J. BONETTO, Nora municipio romano, in L’Africa romana XIV, p.
1209.

20. SOTGIU, L’epigrafia latina in Sardegna, cit., p. 559 A45.
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mus in contesti come quello dell’epigrafe di Nora fu affrontato già al-
l’inizio del secolo XX e gli studiosi pensarono ora a valore gerarchico
ora a valore temporale. La parola definitiva venne da Aymard 21, che
si pronunciò per il valore temporale, sostenuto successivamente da
Etienne 22, seguito ora da Ruggeri 23. Gli esempi di flamen primus o
flaminica prima sono piuttosto rari. Per rimanere in zone geografica-
mente vicine alla Sardegna si possono ricordare alcuni esempi nella
penisola iberica e nelle province africane, specialmente in quelle della
Mauretania.

Tornando a Q. Minucius Pius, bisogna osservare che con lui di
fatto a Nora nacque il culto imperiale, come si può ricavare da
quanto scrive Zucca 24, che colloca ora l’istituzione di tale culto in
età giulio-claudia. Q. Minucius Pius, che per tre volte fu quattuor-
viro giusdicente, ricorda, con un certo orgoglio e forse, come os-
serva Ruggeri, anche con una punta polemica, che i decurioni gli
conferirono il titolo di perpetuus senza che egli fosse presente. Il
modo di indicare l’acquisizione del titolo perpetuus non ha, a
quanto mi risulta, confronti in altre zone, per cui l’iscrizione è as-
sai importante. Mi pare opportuno richiamare l’attenzione sul fatto
che per la nomina a flamine è usata l’espressione decurionum suf-
fragio, mentre per il conferimento della qualifica di perpetuus si fa
riferimento a decurionum decreto. È certo possibile che con le due
espressioni si indichi una decisione decurionale sempre dello stesso
tipo, ma la variazione terminologica all’interno della stessa epigrafe
suscita qualche dubbio, proprio perché si è in presenza di formule
giuridiche. Mi chiedo se non si possa intendere suffragium nel sen-
so di designazione o raccomandazione, da parte di persone autore-
voli, a chi doveva procedere alla nomina. Si tratterebbe di qualcosa
non tanto diverso dalla suffragatio, ben nota a Roma in età repub-
blicana e nel primo impero 25, o dal suffragium del tardo impero 26.

Se è valida l’ipotesi formulata, si dovrebbe allora pensare che i

21. A. AYMARD, Flamen primus, «REA», L, 1948, pp. 414-7.
22. R. ETIENNE, Le culte impérial dans la péninsule ibérique d’Auguste à Dioclé-

tien, Paris 1958, 127, con altra bibliografia nella nota 8.
23. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., p. 157; EAD., Il culto im-

periale in Sardegna, cit., p. 433.
24. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 874; ID., Additamenta epigra-

phica all’amministrazione, cit., p. 516.
25. F. DE MARTINO, Storia della costituzione romana, IV-V, Napoli 1974-75 (2a

ediz.), IV, pp. 607-11.
26. Ivi, V, pp. 385-8.
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decurioni di Nora raccomandarono caldamente la persona di Q.
Minucius Pius all’assemblea popolare, alla quale, a quel tempo,
spettava l’elezione dei sacerdoti, che passò all’ordo decurionum solo
alla fine del secolo I o all’inizio del secolo II, come si è detto in
precedenza. Mi rendo conto che qualche difficoltà, forse sormonta-
bile, può venire dal participio creatus. Di certo i comizi, in presen-
za di una raccomandazione molto calda da parte dei decurioni, si
saranno limitati a ratificare il volere dei decurioni, per cui, di fatto,
il flamine risultava creatus dai decurioni stessi. Il conferimento del
titolo di perpetuus, invece, era conseguenza di una vera decisione
decurionale, cioè di un decretum.

Sempre in età giulio-claudia è attiva a Nora la flaminica Favonia
Vera 27, il cui sacerdozio può essere considerato una promozione so-
ciale. Infatti il padre, M. Favonius Callistus, quasi certamente liberto,
era Augustalis primus e Augustalis perpetuus decreto decurionum 28, ti-
tolatura, a quanto mi risulta, eccezionale per gli Augustali. L’uomo fu
fatto Augustalis perpetuus ob munificentiam, certo della figlia, come
sottolinea Zucca 29, la quale aveva donato ai Norenses una domus a
Caralis 30. Questo fatto denota che la donna godeva di non indiffe-
renti disponibilità economiche, che possono essere state fattore non
secondario per il conferimento del sacerdozio. I Favonii erano un’illu-
stre e ricca gens di Terracina, attiva nei traffici commerciali e presen-
te, in Sardegna, anche a Caralis 31. Il patrono di M. Favonius Calli-
stus discendeva da tale famiglia, come fa notare Zucca 32.

Fra i flamini della Sardegna solo per alcuni di quelli di Sulci è
indicata la condizione di cavaliere, sicura, però, solamente per uno.

T. Flavius Septiminus fu equo publico exo[rnatus] e, quindi, si-

27. AE, 2005, 682. Si veda anche ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit.,
pp. 874, 877 n. 38.

28. CIL X, 7541 = ILS, 5918.
29. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 876, n. 37.
30. CIL X, 7541 = ILS, 5918.
31. F. COARELLI, I santuari del Lazio e della Campania tra i Gracchi e le guerre

civili, in Les «bourgeoiises» municipales italiennes aux II
e et I

er siècles av. J.-C., Centre
Jean Bèrard. Institut Français de Naples, 7-10 décembre 1981, (Colloques Internatio-
naux du Centre National de la Recherche Scientifique, 609. Sciences humaines),
Paris-Naples 1983, p. 236; S. ANGIOLILLO, A proposito di un monumento con fregio
dorico rinvenuto a Cagliari. La Sardegna e i suoi rapporti con il mondo italico in epoca
tardo-repubblicana, in Studi in onore di Giovanni Lilliu per il suo settantesimo com-
pleanno, a cura di G. SOTGIU, Cagliari 1985, p. 106.

32. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 874, nota 95.
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curamente cavaliere 33. Fu quattuorviro giusdicente e, in ambito re-
ligioso, pontifex sacrorum, naturalmente publicorum, che non è
espresso, e flamine imperiale, penserei di tipo municipale, per cui
esercitò la carica a Sulci. Al termine della carriera divenne patrono
della città. Il monumento in suo onore, databile ai secoli I-II

34, fu
posto in l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum), ulteriore segno della
considerazione di cui T. Flavius Septiminus godeva.

Come si vedrà, è incerto se L. Cornelius Marcellus sia stato cava-
liere. Egli è ricordato da una dedica postagli dai Sulcitani, che ese-
guirono una sua precisa disposizione testamentaria 35. L. Cornelius
Marcellus la cui epigrafe si data al più presto al tempo di Adriano,
senza escludere un periodo posteriore 36, fu due volte quattuorviro
giusdicente, per due volte flamine imperiale, pontefice dei sacra pu-
blica, cooptato quale patrono della città per decisione decurionale,
adlectus nelle cinque decurie dei giudici e, per i meriti acquisiti nei
confronti della sua città, adlectus anche fra i sacerdotales della pro-
vincia, ossia fra gli ex sacerdoti provinciali 37. L’adlectio nelle decu-
rie dei giudici non indica automaticamente l’appartenenza di L. Cor-
nelius Marcellus ai cavalieri 38.

Particolare interesse riveste l’adlectio inter sacerdotales provin-
ciae Sardiniae. Grazie ai meriti acquisiti nei confronti della sua città
egli venne equiparato agli ex sacerdoti provinciali pur senza aver
ricoperto il sacerdozio 39, a quanto fa credere proprio l’adlectio.
Quello conferito al personaggio fu un onore notevole, che pare
aver ben pochi riscontri.

Ancora nel secolo II si colloca L. Valerius Potitus 40, della tribù

33. CIL X, 7519.
34. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 886, n. 66.
35. CIL X, 7518 = ILS, 6764.
36. FISHWICK, The Imperial Cult, cit., p. 214; cfr. pp. 134-5. Si veda anche ZUC-

CA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 887, n. 74.
37. Un’interpretazione molto diversa dell’epigrafe è in RUGGERI, Per un riesame

del dossier epigrafico, cit., pp. 155-6; EAD., Il culto imperiale in Sardegna, cit., pp.
431-2.

38. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., p. 156; EAD., Il culto im-
periale in Sardegna, cit., p. 432.

39. Secondo FAYER, Il culto della dea Roma, cit., p. 28, nota 38, nel testo sareb-
be riferimento al culto provinciale. Da quanto detto sopra non risulta, però, che L.
Cornelius Marcellus abbia ricoperto tale funzione.

40. F. PILI, Un «flamen augustalis» a Sulci in un’inedita iscrizione latina, «Theo-
logica et Historica. Annali della Pontificia Facoltà teologica della Sardegna», IV, 1995,
pp. 416-7 = AE, 1996, 813.
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Oufentina e quindi non originario di Sulci, che era iscritta alla tri-
bù Quirina. Egli, appartenente a una gens ben attestata nell’isola 41,
fu, oltre che quattuorviro quinquennale, curator sacrorum, pontefi-
ce, flamine imperiale. Come curator sacrorum, funzione ancora non
definita, fu attivo probabilmente in città diversa da Sulci, è da pre-
sumere nella città natale, a quanto fa pensare la specificazione che
il pontificato venne ricoperto a Sulci.

L’ultimo flamine noto nella città, C. Caelius Magnus, appartiene
alla prima metà del secolo III. Decurione, due volte quattuorviro
giusdicente, fu, inoltre, pontefice dei sacra publica, flamine imperiale,
patrono della città per decisione decurionale 42. La prima riga del
testo, inciso su una grossa lastra in calcare 43, si trova fuori dello
specchio epigrafico e fu inizialmente letta male a causa dello stato
affatto buono di conservazione del reperto. Una successiva autopsia
consentì di correggere la lettura e di stabilire che si tratta di un si-
gnum, precisamente Sidonius. Nel tentativo di spiegare l’origine di
tale signum, si pensò a una derivazione geografica per ricordare una
lontana origine fenicia di C. Caelius Magnus oppure per evidenziare
che egli veniva da una città africana fondata dai Fenici 44.

Più convincente è però un’altra spiegazione, data quasi contem-
poraneamente a quella ora indicata. Sidonius viene fatto derivare
da Sid 45, divinità di età punica, poi identificato con Sardus Pater,
dio eponimo della Sardegna, il cui tempio era ad Antas, nell’Igle-
siente 46. Poiché, come è noto, il primo esempio databile di signum
è del 202 47, l’epigrafe in esame sarà da collocare nella prima metà

41. PILI, Un «flamen augustalis», cit., p. 417, nota 11.
42. ILSard., 3.
43. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., pp. 887-8, n. 75.
44. M. BONELLO LAI, Nuove proposte di lettura di alcune iscrizioni latine della

Sardegna, «AFLC», n.s. III, 1980-81, p. 182.
45. G. SOTGIU, Un devoto di Sid nella Sulci romana imperiale? (Rilettura di un’i-

scrizione: ILSard, 3), «Epigraphica», XLIV, 1982, pp. 17-9 = AE, 1982, 428 = SOT-

GIU, L’epigrafia latina in Sardegna, cit., pp. 554-5 A3.
46. P. MELONI, Stato attuale dell’epigrafia latina in Sardegna e nuove acquisizioni,

in Acta of the Fifth International Congress of Greek and Latin Epigraphy (Cambridge
1967), Oxford 1971, pp. 244-5; A. MASTINO, La Sardegna cristiana in età tardo antica,
in La Sardegna paleocristiana tra Eusebio e Gregorio Magno, Cagliari 1999, pp. 265-6;
P. RUGGERI, Il Sardus Pater erede di Babi e di Sid, in MASTINO (a cura di), Storia del-
la Sardegna antica, cit., pp. 408-13.

47. CIL VI, 180 = ILS, 3703. Si vedano anche I. KAJANTO, Onomastic Studies in
the Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage, (Acta Instituti Romani Finlan-
diae, II, 1), Helsinki 1963, pp. 34-5; ID., Supernomina. A Study in Latin Epigraphy,
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del secolo III, forse non oltre il 250, poiché è ancora indicata la
tribù. Alla luce della nuova datazione Sotgiu, che quando pubblicò
l’epigrafe aveva ritenuto che l’espressione flamen Augustorum fosse
da riferire a Marco Aurelio e Lucio Vero, ha preferito pensare a
imperatori di età severiana.

A Forum Traiani è nota una flaminica, il cui gentilizio è perdu-
to, databile al secolo III

48.
Problematiche, anche per la loro frammentarietà, sono le epi-

grafi relative ai due sacerdoti di Cornus, dei quali anche i nomi
non sono del tutto sicuri. Un certo Torquatus (?) L. f. Honorius,
databile ai secoli II-III

49, è noto come flamen d[ivi ---] 50, non me-
glio specificabile.

La datazione consolare posta all’inizio dell’epigrafe relativa al
secondo sacerdote, M. Cominius Crescens 51, non è utilizzabile che
in modo molto parziale. I nomi dei consoli sono conservati solo in
parte, per cui la coppia consolare è suscettibile di integrazioni di-
verse, con la conseguenza che l’anno può essere il 211, il 259, il
289 52. I nomi dei consoli permettono solo di sapere che l’epigrafe
è del secolo III, probabilmente prima metà, per cui sarei propensa
a eliminare l’anno 289, troppo tardo rispetto alle sicure attestazioni
di culto imperiale e, in parecchi casi, di culto imperiale provincia-
le. Prima di tutto M. Cominius Crescens fu flamine della città di
Cornus, secondo la recente lettura di Zucca 53.

Problematica e molto discussa è l’espressione sacerd(---) prov(in-
ciae) Sard(iniae) adlec[tus] ab splendidissimo ordin(e) [Ka]ral(itano-
rum) ex consensu prov(inciae) Sar[d(iniae)] nella quale non si può
definire se SACERD sia abbreviazione di sacerdos o, invece, di sa-

(Commentationes Humanarum Litterarum. Societas Scientiarum Fennica, 40, 1), Hel-
sinki 1966, pp. 57-8.

48. Ringrazio il collega Raimondo Zucca per avermi fatto conoscere l’epigrafe,
della quale si sta facendo l’edizione, e per avermi indicato la probabile datazione.

49. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., pp. 897, 898, n. 101. Ruggeri
(Per un riesame del dossier, cit., p. 156; Il culto imperiale in Sardegna, cit., p. 432)
propende per l’età degli Antonini.

50. CIL X, 7916.
51. CIL x, 7917.
52. A. MASTINO, Cornus nella storia degli studi (con un catalogo delle iscrizioni

rinvenute nel territorio del comune di Cuglieri), Cagliari 1979, pp. 111-2, n. 3. Per le
diverse coppie consolari si rinvia ad A. DEGRASSI, I fasti consolari dell’impero romano
dal 31 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Roma 1952, pp. 59, 70, 76.

53. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 899, n. 103.
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cerdotalis. Fishwick, che di recente ha nuovamente studiato l’epi-
grafe, preferisce la lettura sacerd(otalis). Dopo aver prospettato più
ipotesi interpretative, egli è del parere che il sacerdozio provinciale
vada distinto dalla successiva adlectio da parte dell’ordo Karalita-
nus 54. Questa avrebbe conferito a M. Cominius Crescens un onore
in più, rispetto a quelli previsti per i sacerdoti provinciali quando
uscivano di carica, consentendogli di essere membro permanente
dell’ordo della capitale provinciale 55. Se Fishwick ha interpretato
correttamente l’iscrizione, si è in presenza di un onore particolare
e raro, che indica l’importanza di M. Cominius Crescens.

Entrambi i flamini di Bosa si collocano in età adrianea. Uno,
Q. Rutilius, del cui cognome rimane solo l’iniziale 56, probabilmen-
te del 138, secondo Mastino 57, ma altri propendono per gli anni
138-141 per la redazione della targa, con la quale Q. Rutilius dedi-
cò quattro statuette di Antonino Pio, Faustina, Marco Aurelio e
Lucio Vero. Q. Rutilius sarebbe stato flamine imperiale con ogni
probabilità nella stessa Bosa, come afferma anche Gasperini, al
quale si deve, oltre ad un’accurata analisi del supporto e dell’epi-
grafe, la suggestiva ipotesi che le statuette e la targa con l’iscrizio-
ne fossero collocate in un Augusteum 58.

Il secondo testo epigrafico 59 è piuttosto frammentario e si è
perso il nome del flamine, vissuto in età adrianea o subito dopo 60,

54. D. FISHWICK, Un sacerdotalis provinciae Sardiniae à Cornus (Sardaigne),
«CRAI», 1997, pp. 449-59 = AE, 1997, 753. Si veda anche FISHWICK, The Imperial
Cult, cit., pp. 135-39, 214.

55. FISHWICK, Un sacerdotalis provinciae Sardiniae, cit., pp. 454-5. Si vedano an-
che RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafico, cit., pp. 154-5; EAD., Il culto im-
periale in Sardegna, cit., p. 431.

56. CIL X, 7939.
57. A. MASTINO, La tavola di patronato di Cupra Maritima (Piceno) e le relazioni

con Bosa (Sardegna), «Picus», XII-XIII, 1992-93, p. 118.
58. L. GASPERINI, Ricerche epigrafiche in Sardegna. I, in Sardinia antiqua. Studi in

onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Cagliari 1992, pp.
297-301. Si vedano anche A. BONINU, R. ZUCCA, Ultimi studi su Bosa in età romana,
«AFLC», n.s. XIII, 1992-94, pp. 64, 68; GHIOTTO, L’architettura romana nelle città,
cit., pp. 44-5.

59. CIL X, 7940.
60. MASTINO, La tavola di patronato, cit., pp. 118-9; cfr. RUGGERI, Per un riesa-

me del dossier epigrafico, cit., p. 153; EAD., Il culto imperiale in Sardegna, cit., p. 430.
L’epigrafe viene collocata fra il 117 e il 192 da ZUCCA, Il decoro urbano delle civita-
tes, cit., p. 901, n. 109. Si vedano pure BONINU, ZUCCA, Ultimi studi su Bosa, cit.,
pp. 64, 69.
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che fu anche [sacerdos] urb(is) Rom(ae). Come flamine rivestì il sa-
cerdozio provinciale, a quanto risulta dal recente studio di Fish-
wick 61. Dopo aver rivestito il flaminato l’anonimo sacerdote fu
onorato in modo non diverso da quanto si è visto per il sacerdote
di Cornus poiché gli fu consentito di divenire membro permanente
dell’ordo Caralitanus. Seguendo la ricostruzione dell’epigrafe fatta
da Fishwick risulta che l’onore venne conferito anche per le pres-
santi insistenze dei cittadini di Bosa, s[t]udiis [populi], che eviden-
temente vollero, in ogni modo, che il flamine fosse onorato.

L’unico esempio, nella provincia, di culto imperiale personalizza-
to, nel caso specifico quello del divo Nerva, è in un’epigrafe, proba-
bilmente della seconda metà del secolo II, rinvenuta a Turris Libiso-
nis 62. L’iscrizione è il risultato dell’unione di due frammenti editi,
rispettivamente, nel 1961 e nel 1984 63, fatta da Panciera, che ha
così ricostruito un testo convincente, nonostante la lacunosità dei
frammenti 64. Il nuovo sacerdote è M. Allius Q.f. Coll. Celer, la cui
ricca carriera presenta un’interessante particolarità. Dopo essere sta-
to seviro, M. Allius Celer è ricordato come decemvir. Panciera fa ri-
levare che il decemvirato non è frequente in ambito municipale. Si
tratta di una carica la cui natura non è chiara, per cui si è incerti
anche sulle precise funzioni. Inoltre, le poche epigrafi che documen-
tano il decemvirato municipale non consentono di escludere che nei
diversi luoghi il titolo decemvir fosse usato con contenuti diversi 65.
Dopo le funzioni civili, edilità, duovirato, quinquennalità, sono regi-
strate quelle religiose, ossia augurato e due tipi di flaminato. Oltre
che flamen [divi Nerva]e, M. Allius Celer fu flamen [Augustorum],

61. D. FISHWICK, A Priestly Career at Bosa, Sardinia, in Imago antiquitatis. Reli-
gions et iconographie du monde romain. Mélanges offerts à Robert Turcan, rassemblés
par N. BLANC et A. BUISSON, Paris 1999, pp. 221-28 = AE, 1999, 808. Cfr. FISH-

WICK, The Imperial Cult, cit., pp. 139-44, 193-4, 214.
62. AE, 1988, 662. Si vedano anche MELONI, Nuovi apporti alla storia della Sar-

degna, cit., pp. 512-3; ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 907, n. 117.
63. ILSard., 342; A. MASTINO, Popolazione e classi sociali a Turris Libisonis: i le-

gami con Ostia, in A. BONINU, M. LE GLAY, A. MASTINO, Turris Libisonis colonia Iu-
lia, Sassari 1984, p. 102, n. 16.

64. S. PANCIERA, M. Allius Celer magistrato di Turris Libisonis, in Turris Libiso-
nis. La necropoli meridionale o di San Gavino, Sassari 1987, pp. 37-9 = ID., Epigrafi,
epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note complementari e
indici, (Vetera, 16), Roma 2006, pp. 835-6.

65. PANCIERA, M. Allius Celer, cit., pp. 41-2 = ID., Epigrafi, epigrafia, epigrafisti,
cit., pp. 838-9.
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concordemente intesi come Marco Aurelio e Lucio Vero. Dopo
[Augustorum] si trova bis, che Panciera pensa, sia pure con qualche
dubbio, possa riferirsi a iterazione del flaminato imperiale. Se ha ra-
gione Panciera, si potrebbe pensare a funzione svolta in anni suc-
cessivi o, comunque, con un brevissimo intervallo.

Un altro probabile [flamen? A]ugustor(um) è noto a Turris Li-
bisonis, da un’epigrafe molto frammentaria, forse del secolo II

66.
Dopo [A]ugustor(um) nel testo si trova [---] q(---) a(---). L’ab-

breviazione ha dato luogo a diversi tentativi di soluzione: q(uaestor)
a(limentorum), preferibile a q(uaestor) a(erarii), perché sarebbe
strana l’indicazione del dittongo con la sola vocale iniziale 67; q(uin-
que)a(nnalis) 68; q(uaestor) a(limentorum) oppure q(uaestor) a(era-
rii) 69; q(uinquennalis) a(dlectus) 70, soluzione che ha lasciato molto
dubbioso Panciera 71. Si è detto che l’anonimo sacerdote fu, con
molta probabilità, flamen Augustorum. Se anche in questo caso,
come sembra, si fa riferimento a Marco Aurelio e Lucio Vero, l’i-
scrizione sarà da collocare, come la precedente, nella seconda metà
del secolo II.

Secondo Fishwick nell’Occidente romano, con particolare ri-
guardo a Gallia Narbonese, Betica, Africa Proconsolare, il culto
imperiale, in ambito provinciale, ebbe una genesi pressoché omo-
genea, e la Sardegna non sarebbe fuori da questo quadro. Il culto
imperiale, soprattutto quello provinciale, sarebbe stato conseguenza
dell’intervento delle autorità romane e non sarebbe nato da inizia-
tiva popolare. L’idea, nuova, è in un certo senso rivoluzionaria e
non mi pare tenga conto della genesi del culto imperiale, nella par-
te orientale dell’impero. In quelle zone, si sa, nacque spontanea-
mente mentre Augusto era in vita e l’imperatore, per non urtare lo
spirito di quelle genti, non lo vietò, ma impose che al suo nome

66. ILSard., 242.
67. MASTINO, Popolazione e classi sociali, cit., p. 58 nota 105.
68. PANCIERA, M. Allius Celer, cit., p. 44 nota 26 = ID., Epigrafi, epigrafia, epi-

grafisti, cit., p. 341 nota 26.
69. P. MELONI, La Sardegna romana. I centri abitati e l’organizzazione municipale,

in ANRW, II, 1, 1988, p. 508.
70. G. SUSINI, Chiosa epigrafica Turritana, in Sardinia antiqua. Studi in onore di

Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno, Cagliari 1992, pp. 373-4 =
ID., Epigraphica dilapidata, Faenza 1997, pp. 511-5.

71. PANCIERA, Epigrafi, epigrafia, epigrafisti, cit., p. 845, con altra bibliografia re-
cente.
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venisse anteposto quello di Roma. Inoltre, l’imposizione di un cul-
to, per di più di quello imperiale, mi pare contraria alla politica di
Roma, che in ambito religioso lasciò piena libertà, a meno che non
si trattasse di culti, come quelli misterici e più tardi il cristianesi-
mo, il cui rituale non compreso era considerato potenziale minac-
cia per la sicurezza dello stato.

I non molti flamini documentati in Sardegna sono prevalente-
mente del secolo II, tranne a Nora, dove si datano a età giulio-
claudia, e a Sulci, dove uno è della prima metà del secolo III. Il
culto della dea Roma è presente solo a Bosa, dove fu attivo un sa-
cerdos Urbis Romae. Nel flaminato prevale quello imperiale, con ti-
tolatura generica, come flamen Augusti o Augustalis e flamen Au-
gustorum. Si tratta di titolature che fanno riferimento più al potere
imperiale che a imperatori specifici, perché anche in Augustorum,
riferibile a due o più Augusti, può non celarsi un fatto di correg-
genza. Il culto imperiale personificato è attestato a Turris Libisonis,
dove era onorato il divus Nerva, e forse a Cornus, dove si ha fla-
men di[vi? ---], con impossibilità di stabilire chi fosse l’onorato.

Dal punto di vista delle titolature la situazione della Sardegna è
ben diversa da quella presente, per esempio, in Spagna e in Africa,
ma abbastanza vicina a quella documentata nella province danubia-
ne. Pochi sono i casi sicuri di flamini provinciali, appena tre, ai
quali è da aggiungere un sacerdos provinciae.

Nessuna delle tre flaminiche documentate, a Caralis, Nora, Fo-
rum Traiani, era addetta al culto imperiale; anche in questo caso
un qualche punto di contatto si può riscontrare nelle province da-
nubiane. Il caso più interessante, fra le flaminiche, è a Nora, dove
la sacerdotessa era figlia di un liberto, che era stato Augustale. Si
tratta di un chiaro esempio di promozione sociale, forse favorito
dalla buona posizione economica della donna, che si segnalò per
un atto di evergetismo. Situazioni come questa non sono affatto
nuove, basti pensare alle numerose flaminiche africane segnalatesi
per atti energetici anche considerevoli.

Estremo interesse rivestono in Sardegna i due flamini perpetui
documentati, una flaminica a Caralis e un flamine a Nora. L’inte-
resse consiste nel fatto che in entrambi i casi il titolo perpetuus fu
conferito decreto decurionum. A quanto mi risulta è una procedura
non attestata altrove, anche se non si può escludere del tutto che
talora fosse applicata. Non meno interessante è l’onore conferito al
sacerdos provinciae di Cornus e al flamen provinciae di Bosa, ossia
quello di sedere permanentemente nell’ordo decurionum della capi-
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tale provinciale, sede del concilium provinciae. Anche questa è una
novità.

Soltanto a Caralis, Sulci e Turris Libisonis sono note persone
che rivestirono due volte il flaminato. A Caralis, dove pare siano
stati attivi due fratelli, questi ebbero sia il flaminato municipale sia
quello provinciale, non del tutto sicuro per il secondo. Solo per al-
cuni flamini sono documentati sacerdozi anteriori al flaminato. Fra
questi va segnalato il non frequente pontificato sacrorum publico-
rum faciendorum, presente a Caralis e Sulci.

Il flaminato della Sardegna risulta essere una realtà particolare,
unica per certi aspetti, che costituisce un ulteriore tassello per la
comprensione di un sacerdozio che ha caratteri diversificati zona
per zona.
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Piergiorgio Floris
Sintesi sull’onomastica romana in Sardegna

Le iscrizioni latine rinvenute in Sardegna databili al periodo compre-
so tra la conquista romana dell’isola e i primi tre secoli dell’era vol-
gare hanno restituito un gran numero di antroponimi appartenenti a
tradizioni di diversi popoli. Complessivamente si tratta di circa 810
elementi onomastici valutabili che si articolano grosso modo in 590
cognomina e 230 gentilizi 1. I sistemi onomastici che i Romani trova-
rono operanti nell’isola al momento della conquista (238/237 a.C.) si
possono sostanzialmente ricondurre a due modelli principali, uno in-
digeno e l’altro fenicio-punico 2. Il primo, adoperato presso diversi
popoli sardi eredi della tradizione nuragica, è per noi poco cono-
sciuto e praticamente non è documentato sino all’età imperiale 3. Gli
antroponimi di questo tipo sono circa 25 e sono per lo più concen-
trati in aree non urbane della Sardegna 4. Si deve evidenziare che si
tratta di materiale molto delicato e difficile da esaminare; tali antro-
ponimi appartengono infatti ad un sistema linguistico scarsamente o

* Piergiorgio Floris, Dipartimento di Filologia classica, Glottologia e Scienze sto-
riche dell’Antichità e del Medioevo, Università degli Studi di Cagliari.

1. Non sono stati considerati valutabili gli antroponimi giunti incompleti o di
cui non è individuabile la precisa funzione onomastica. Se li si somma a quelli valuta-
bili si ottiene una cifra leggermente superiore al migliaio di antroponimi.

2. Per gli antroponimi preromani attestati nell’epigrafia latina della Sardegna cfr.
R. ZUCCA, Le persistenze preromane nei poleonimi e negli antroponimi della Sardinia,
in L’Africa romana VII, pp. 655-67 con ampia bibliografia precedente e trattazione di
toponimi e antroponimi punici (pp. 657-61) e indigeni (pp. 661-7).

3. Oltre il contributo di Raimondo Zucca citato nella nota precedente, per
quanto riguarda gli antroponimi indigeni cfr. L. GASPERINI, Ricerche epigrafiche in
Sardegna (II), in L’Africa romana IX, pp. 589-90 e nota 39; ID., Olbiensia epigraphica,
in Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea, Atti del Convegno
internazionale di studi (Olbia, 12-14 maggio 1994), a cura di A. MASTINO, P. RUGGE-

RI, Sassari 1996, pp. 314-6.
4. Per un esempio da area urbana cfr. Nispeni (CIL X, 7988, Olbia).

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1693-1712.



per nulla noto e le loro attestazioni sono per lo più uniche. Si deve
quindi tenere presente che l’attribuzione al patrimonio onomastico
indigeno può essere messa in dubbio in caso di rinvenimenti in altre
aree geografiche. Come esempi si possono qui citare Charittus, o for-
se meglio Charitti, attestato ben quattro volte con leggere differenze
grafiche in altrettante località dell’isola 5, Nercau, documentato più
volte anche in forme declinate nella Sardegna centro occidentale 6, e
il femminile Nispeni, testimoniato da due iscrizioni, una rinvenuta a
Borore e la seconda a Olbia 7.

Portata inizialmente in Sardegna dai Fenici, la tradizione ono-
mastica fenicio-punica si diffuse ulteriormente nell’isola durante la
lunga fase del dominio cartaginese 8 e dopo la conquista romana
continuò ad essere vitale sia direttamente, attraverso l’imposizione
onomastica continuata, sia indirettamente, ricorrendo all’adattamen-

5. Per le attestazioni, rinvenute a Busachi (Kariti patronimico), Fordongianus (Cariti
patronimico), Borore (Cariti patronimico), Grugua (Charitti), cfr. GASPERINI, Ricerche epi-
grafiche in Sardegna (II), cit., pp. 578-80, il quale pensa ad una forma indeclinabile (Ca-
riti, Kariti, Charitti) da preferirsi a quella latinizzata in -us. Sull’antroponimo cfr. inoltre
R. ZUCCA, Una nuova iscrizione relativa alla Cohors I Sardorum (contributo alla storia del-
le milizie ausiliarie romane in Sardegna), «Epigraphica», XLVI, 1984, p. 242 e nota 25;
ID., Le persistenze preromane nei poleonimi, cit., p. 663; ID., Le massae plumbeae di
Adriano in Sardegna, in L’Africa romana VIII, p. 823, nota 93. Per un Karitti[---] attestato
in un epigrafe dell’Italia settentrionale: cfr. OPEL II, p. 37.

6. Per le attestazioni, rinvenute a Sedilo (Nercau, nominativo; Nerca[---]), Samu-
gheo (Nercau?, nominativo), Allai (Nercaunis, genitivo?), Aidomaggiore (Nercauni, da-
tivo?), cfr. GASPERINI, Ricerche epigrafiche in Sardegna (II), cit., pp. 587-90, per il
quale Nercadaus da Austis potrebbe essere una forma alternativa e normalizzata di
nominativo. Sull’antroponimo cfr. inoltre A. M. COSSU, Iscrizioni di età romana dal
Barigadu, in L’Africa romana X, p. 991. Possibili confronti non sardi: Nargadius, Nar-
gaus, Nargueudud in Africa (cfr. K. JONGELING, North African Names from Latin
Sources, Leiden 1994, p. 111; G. CAMPS, Liste onomastyque libyque. Nouvelle édition,
«AntAfr», 38-39, 2002-03, pp. 244-5), Noercaui nella penisola iberica (genitivo; cfr. J.
M. ABASCAL PALAZÓN, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania,
Murcia 1994, p. 440; J. M. VALLEJO RUIZ, Antroponimia indígena de la Lusitania ro-
mana, Vitoria 2005, p. 475: potrebbe non essere un antroponimo) e Nerca in ambito
venetico (cfr. J. UNTERMANN, Die venetischen Personennamen, Wiesbaden 1961, p.
160).

7. Sull’antroponimo (con indicazione delle attestazioni epigrafiche) cfr. GASPERI-

NI, Ricerche epigrafiche in Sardegna (II), cit., p. 589 (“nome personale quasi certamen-
te maschile”); ID., Olbiensia epigraphica, cit., pp. 314-5.

8. Sulla colonizzazione fenicia in Sardegna e la seguente fase cartaginese cfr. da
ultimo P. BARTOLONI, La Sardegna fenicia e punica, in A. MASTINO (a cura di), Storia
della Sardegna romana, Nuoro 2005, pp. 25-60.
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to al latino e, verosimilmente, alla traduzione in questa lingua. Ol-
tre che dalle fonti epigrafiche, in cui per l’epoca che ci interessa si
trovano poco più di 15 esempi, in relazione alla Sardegna romana
gli antroponimi punici sono ben documentati anche dalle fonti let-
terarie sin dalla prima fase del dominio romano. Sarebbe infatti
punico, secondo le interpretazioni più attendibili, il nome di Ho-
stus, che con il padre Ampsicora combattè i Romani nel corso del
215 a.C. 9. Si è pensato infatti all’adattamento al latino del punico
Hiostus, significante “amico di Astarte” 10. Nomi di schietta origine
punica sono testimoniati anche da altri documenti di epoca repub-
blicana. L’orazione giudiziaria Pro Scauro di Cicerone pronunciata
nel 54 a.C. è a questo proposito una fonte di grandissima impor-
tanza 11. Nel discorso ciceroniano si fanno i nomi dei norensi Bo-
stare e Aris, due individui appartenenti allo strato sociale cittadino
elevato caratterizzati da antroponimi punici abbastanza comuni 12.
Il primo è un teoforo 13, la cui diffusione nell’isola è ulteriormente

9. Su Hostus: LIV., XXIII, 40, 4; 41, 3; SIL., XII, 347, 377, 403, 413. L’ipotesi (per
cui cfr. S. L. DYSON, Native Revolt Patterns in the Roman Empire, in ANRW, II, 3,
1975, p. 145 e inoltre P. MELONI, La Sardegna romana, Sassari 19902, p. 452) di rav-
visare nell’antroponimo un antico praenomen romano e di individuare nel personag-
gio il rappresentante degli elementi romanizzati della Sardegna in contrapposizione
alla generazione precedente, maggiormente legata alle tradizioni sardo-puniche, sem-
bra difficilmente percorribile. In proposito: R. ZUCCA, I. Cornus e la rivolta del 215
a.C. in Sardegna, in L’Africa romana III, pp. 380-1; A. MASTINO, I Sardi Pelliti del
Montiferru o del Marghine e le origini di Hampsicora, in G. MELE (a cura di), Santu
Lussurgiu. Dalle origini alla “Grande Guerra”, Nuoro 2005, pp. 149-50; A. MASTINO,
Roma in Sardegna: l’occupazione e la guerra di Hampsicora, in ID. (a cura di), Storia
della Sardegna antica, cit., p. 77. Sulla rivolta del 215 a.C.: MELONI, La Sardegna ro-
mana, cit., pp. 57-63, 451-3; MASTINO, Roma in Sardegna, cit., pp. 68-86, 88-90.

10. Cfr. M. L. WAGNER, La lingua sarda; storia, spirito e forma, riediz. a cura di
G. PAULIS, Nuoro 1997, pp. 58-9, nota 28. Sulla questione vd. anche RE, s.v. Hostus
[F. MÜNZER], vol. VIII, 2, Stuttgart 1913, col. 2517, n. 1; ZUCCA, I. Cornus e la rivolta
del 215 a.C., cit., p. 381; MELONI, La Sardegna romana, cit., p. 452, ove bibl. MASTI-

NO, I Sardi Pelliti, cit., p. 150; ID., Roma in Sardegna, cit., p. 77.
11. L’orazione fu pronunciata in difesa di Marco Emilio Scauro, già governatore

della Sardinia et Corsica. Sul processo di Scauro cfr. MELONI, La Sardegna romana,
cit., pp. 116-20, 462; E. UGHI, La corruzione ed i grandi processi, in MASTINO (a cura
di), Storia della Sardegna antica, cit., pp. 109-14; P. FLORIS, C. Valerius Triarius. Nota
su un senatore della tarda Repubblica, «AFLC», XXIV, 2006, pp. 79-80.

12. Bostare è menzionato in CIC., Pro Scauro 2, 7; 2, 8; 5, 8; 6, 12; Aris in 2, 13;
6, 9 (bis); 6, 10; 6, 12.

13. Cfr. G. HALFF, L’onomastique punique de Carthage. Répertoire et commentai-
re, «Karthago», XII, 1965, p. 103; F. VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigra-
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confermata da un’iscrizione funeraria urbana di età imperiale men-
zionante un personaggio originario di Karales 14. Il riferimento ad
Aris è particolarmente interessante poiché questo personaggio è de-
finito hospes di Publio Valerio Triario, che nel processo fu accusa-
tore dell’imputato per conto dei Sardi 15. Il rapporto di hospitalitas
esistente tra Aris e Publio Triario è quasi certamente da ricondurre
al padre di quest’ultimo, Caio Valerio Triario, il quale nel 77 ope-
rò in Sardegna forse come legatus propraetore 16. Sempre dalla Pro
Scauro si apprende che alcuni Sardi ottennero per intercessione di
Caio Triario la cittadinanza romana 17. Dal punto di vista onoma-
stico si tratta di un avvenimento di grandissima importanza; la pre-
senza di cittadini romani in Sardegna non era certamente più un
fatto nuovo alla metà del I secolo a.C.; oltre che per svolgervi fun-
zioni amministrative e militari i Romani sin dall’epoca della con-
quista avevano infatti iniziato a stanziarsi nell’isola in maniera cre-
scente per motivi diversi che vanno dalla volontà dei soldati conge-
dati di trattenersi nei luoghi della ferma agli affari di negotiatores,

fia greca e latina del Nordafrica, «AION», I, 1979, p. 170, n. 86 ( = “in mano di
Astarte – per mezzo di Astarte”); ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica,
«StudMagr», XI, 1979, p. 63; JONGELING, North African Names, cit., p. 27; R. ZUCCA,
Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et Corsicae: il contributo delle fonti letterarie
ed epigrafiche, in L’Africa romana X, p. 873, nota 86.

14. CIL VI, 13627: Bostare, Sillinis f., Sulguium. In proposito cfr. ZUCCA, Le per-
sistenze preromane nei poleonimi, cit., p. 659. Il patronimico Sillinis e l’elemento ono-
mastico Sulguium non sono, a quanto mi risulta, altrimenti attestati. Il primo potreb-
be essere forse accostato a Silliq, che secondo F. Vattioni (Per una ricerca sull’antro-
ponimia fenicio-punica. II. Materiale letterario, «StudMagr», XII, 1980, p. 159) è puni-
co e da connettere alla stessa radice šlš (tertius) attestata in Sardegna per Silisonis e
Salsula (cfr. infra pp. 1700-1).

15. CIC., Pro Scauro 6, 10: Arinem istum testem atque hospitem, Triari, tuum pro-
ficiscentem Romam negotium dedisse liberto. Su Publio Valerio Triario cfr. da ultimo
FLORIS, C. Valerius Triarius, cit., pp. 79-80, ove bibl. Sull’antroponimo Aris: F. L.
BENZ, Personal Names in the Phoenician and Punic Inscriptions: a Catalog, Grammati-
cal Study and Glossary Elements, Roma 1972, pp. 276-7; R. J. ROWLAND JR., Aristo
and Mutumbal Ricoce, «Beiträge zur Namenforschung», 12, 1977, p. 287; VATTIONI,
Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p. 164, n. 43; ID., Per una ricerca sull’an-
troponimia fenicio punica, cit., p. 51; JONGELING, North African Names, cit., pp. 10-1;
ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 873, nota 86, ove bibl.; S. BULLO, La
Dea Caelestis nell’epigrafia africana, in L’Africa romana XI, p. 1600 ( = “lo sposo di”).

16. In proposito cfr. da ultimo FLORIS, C. Valerius Triarius, cit., pp. 64-8, ove
bibliografia.

17. CIC., Pro Scauro 13, 29: etiamne Valerio teste [...] qui patris tui beneficio civi-
tate donatus.
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mercatores e publicani 18. Con sé queste persone avevano portato
anche i loro modelli onomastici che però, a parte casi di manomis-
sioni di schiavi peraltro non documentati, legalmente non avevano
potuto propagarsi tra i Sardi. La testimonianza ciceroniana permet-
te quindi di registrare l’effettiva penetrazione del sistema onomasti-
co romano in Sardegna nella forma di una mescolanza tra questo e
quello punico. Raimondo Zucca ha infatti proposto di identificare
il Valerius che fu unico testimone sardo nella prima udienza del
processo contro Scauro e che era stato beneficato della civitas per
intercessione di Caio Triario proprio con il norense Aris 19. L’acco-
glimento di tale ipotesi permette di pensare che il nome completo
di quest’ultimo fosse quindi C. Valerius Aris 20. Un percorso analo-
go si coglie nell’onomastica di un altro personaggio menzionato
nella Pro Scauro, Cn. Domitius Sincaius, hospes e familiaris di Cice-
rone che dovette il conseguimento della condizione di civis a Pom-
peo, verosimilmente attraverso i buoni uffici di un non meglio pre-
cisato Cn. Domitius 21.

Piuttosto interessanti per la questione della diffusione dell’ono-
mastica romana nell’isola sono i nomi dei sardi Phamea e M. Tigel-
lius, che nei decenni centrali del I secolo a.C. vissero a Roma 22.

18. Sul fenomeno cfr. da ultimo F. PORRÀ, Karales: analisi del processo di promo-
zione a città romana, «AFLC», XXV, 2007, pp. 51-2, ove bibl. Per le testimonianze
epigrafiche: R. ZUCCA, Inscriptiones latinae liberae rei publicae Africae, Sardiniae et
Corsicae, in L’Africa romana XI, pp. 1453-83.

19. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 872 e note 81-2. Il passo cice-
roniano è Pro Scauro, 13, 29: tu co < m > p(e)rendinasti un < o > teste producto[...]
etiamne Valerio teste primam actionem confecisti. In proposito cfr. anche FLORIS, C.
Valerius Triarius, cit., p. 68 e nota 59.

20. Raimondo Zucca (Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 872 e note 81-2),
ritenendo che il prenome del padre dell’accusatore di Scauro fosse Lucius e non
Caius, aveva proposto per il nostro personaggio la denominazione L. Valerius Aris
(erroneamente definito Luci libertus) e quella L. Valerius L. l(ibertus) per un liberto
di quest’ultimo (per il quale cfr. CIC., Pro Scauro, 6, 10-12). Su questo cfr. anche
FLORIS, C. Valerius Triarius, cit., p. 68 e nota 59.

21. CIC., Pro Scauro, 19, 43: Hic mihi ignoscet Cn. Domitius Sincaius, vir ornatissi-
mus, hospes et familiaris meus, ignoscent †d....ones ab eodem Cn. Pompeio civitate donati.
Per la ricostruzione proposta cfr. FLORIS, C. Valerius Triarius, cit., p. 68, nota 61. Se-
condo R. J. ROWLAND JR., Cicero and the Greek World, «TAPhA», 103, 1972, p. 457,
nella concessione della civitas a Sincaius potrebbe esservi stato anche l’intervento di Ci-
cerone e di suo fratello Quinto. Lo stesso studioso (ivi, p. 458, nota 18) ipotizza che
Sincaius possa essere un antroponimo punico teoforo da connettere con Sin.

22. Su Phamea, cfr. P. MELONI, Note su Tigellio, «SS», VII, 1947, pp. 122-3; S.
TREGGIARI, Roman Freedmen during the Late Republic, Oxford 1969, pp. 186,
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Nonostante che alcuni studiosi abbiano considerato Phamea un
grecanico e che, conseguentemente, si siano espressi per l’apparte-
nenza del personaggio alla classe dei liberti 23, sembra più probabi-
le che l’antroponimo sia punico 24. Phamea era il nonno o forse
meglio lo zio di M. Tigellius, musico e cantante morto intorno al
40-39 a.C. 25. A differenza di Phamea, Tigellio è provvisto di un
nome pienamente romano composto di prenome e gentilizio. Pro-
prio tale difformità di onomastica permette di pensare che Tigellio
godesse della civitas Romana. È stata avanzata l’ipotesi che i termi-
ni iniussi e qui cogere posset adoperati da Orazio in riferimento ri-
spettivamente all’abitudine di Tigellio di iniziare a cantare senza
che gli fosse stato ordinato e alla possibilità di Ottaviano di met-
terlo a tacere possano essere inseriti nel contesto di un rapporto
patrono/cliente 26. Si può pensare, pertanto, di ricostruire anche
per Tigellio un percorso analogo a quelli proposti per Aris e Sin-
caius: dietro l’intervento di un non meglio conosciuto M. Tigellius,

269-70; ROWLAND, Cicero and the Greek World, cit., pp. 457-8; C. CAZZONA, Il can-
tante Tigellio, in MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., pp. 114-5; A.
MASTINO, Ricchi e poveri, ivi, p. 189. Per Tigellio cfr. infra.

23. TREGGIARI, Roman Freedmen during the Late Republic, cit., pp. 186, 269,
ove bibliografia.

24. Phamea è attestato come soprannome di Imilcone, generale cartaginese du-
rante la Terza guerra punica. Cfr. POLYB. 36, 8; APPIAN., Pun., 97-109; DIOD., XXXII,
17, 1. Per l’origine punica dell’antroponimo cfr. BENZ, Personal Names in the Phoeni-
cian, cit., p. 393; ROWLAND, Cicero and the Greek World, cit., p. 458, nota 18; ID.,
Aristo and Mutumbal Ricoce, cit., pp. 286-7. Cfr. inoltre VATTIONI, Per una ricerca
sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 102; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fe-
nicio punica. II, cit., pp. 105, 143.

25. Su Tigellio cfr. CIC., Att., XIII, 49, 2; 50, 3; 51, 2; fam., VII, 24, 1-2; HOR.,
sat., I, 2, 1; 3, 4. Cfr. inoltre MELONI, La Sardegna romana, cit., pp. 136-8, 467; CAZ-

ZONA, Il cantante Tigellio, cit., pp. 114-6. In merito al rapporto di parentela R. J.
Rowland Jr. (Cicero and the Greek World, cit., p. 457) pensava che Phamea fosse il
nonno di Marco Tigellio. Al contrario D. R. Shackleton Bailey [Cicero: Epistulae ad
familiares, II, Cambridge 1977, comm. ad 260 (VII, 24), 6] ritiene più probabile che
Phamea fosse suo zio. Su quest’ultima posizione anche TREGGIARI, Roman Freedmen
during the late Republic, cit., p. 269. Cfr. inoltre MELONI, Note su Tigellio, cit., p.
122 e nota 18.

26. HOR., sat., I, 3, 1-6: Omnibus hoc vitium est cantoribus, inter amicos ut num-
quam inducant animum cantare rogati, iniussi numquam desistant. Sardus habebat ille
Tigellius hoc. Caesar, qui cogere posset, si peteret per amicitiam patris atque suam, non
quicquam proficeret. Per l’ipotesi prospettata nel testo cfr. B. DELIGNON, Les satires
d’Horace et la comédie gréco-latine: une poétique de l’ambiguïté, Louvain 2006, p. 119,
nota 87.
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nella concessione del beneficio della civitas al nostro artista potreb-
be celarsi l’operato di Ottaviano o forse anche quello del suo pa-
dre adottivo Cesare 27.

Documenti grosso modo contemporanei della Pro Scauro offro-
no per altre città sarde analoghi esempi di onomastica punica. Si
osservano infatti antroponimi come Himilco e Iddibal in un’iscrizio-
ne bilingue in fenicio e latino da Sulci 28, Aristo, da connettere ad
Aris, e Mutumbal Ricoce (filius) in una moneta che, non senza pa-
reri contrari, è stata attribuita a Karales 29. Le testimonianze conti-

27. Tigellius è un gentilizio raro documentato per la prima volta proprio per
l’artista sardo. Successivamente esso è testimoniato per M. Tigellius Hermogenes, an-
ch’esso artista e forse liberto di Marco Tigellio con cui è stato spesso confuso; cfr. in
proposito MELONI, Note su Tigellio, cit., pp. 140-51; CAZZONA, Il cantante Tigellio,
cit., p. 116, che si pronunciano contro tale identificazione. La considerazione del
nome Phamea come un grecanico e della discendenza da questi di Tigellio ha con-
dotto alcuni studiosi ad attribuire a entrambi una condizione libertina che non sem-
bra altrimenti giustificabile. In tal senso TREGGIARI, Roman Freedmen during the Late
Republic, cit., p. 269, ove bibliografia.

28. CIL X, 7513 = I
2, 2225 = ILLRP, 158 = ZUCCA, Inscriptiones latinae libe-

rae rei publicae, cit., pp. 1466-68, n. 26. Per Himilco: HALFF, L’onomastique punique
de Carthage, cit., pp. 110-1 (“frère de la Reine”); BENZ, Personal Names in the Phoe-
nician, cit., pp. 345-6; VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p. 177,
n. 133a; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 77; JONGELING,
North African Names, cit., p. 58; OPEL, II, p. 183. Per Iddibal: HALFF, L’onomastique
punique de Carthage, cit., pp. 85-6 (“mon maître est Ba’al”); VATTIONI, Antroponimi
fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p. 178, n. 143 (“Signore è Ba’al”); ID., Per una ricerca
sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 80; G. L. GREGORI, Forme onomastiche indige-
ne e puniche ad Apisa Maius, Siagu, Themetra e Thimiliga, in L’Africa romana VII, p.
172, nota 27, ove bibl.; JONGELING, North African Names, cit., p. 64 (punico); BUL-

LO, La Dea Caelestis, cit., p. 1600 (“il mio signore è Baal”); OPEL, II, p. 191.
29. Aristo e Mutumbal Ricoce (filius) sarebbero stati sufeti della comunità sardo-

punica a Karales in età triumvirale (la moneta è datata al periodo 42-40 o 38-36
a.C.). In proposito cfr. da ultimo PORRÀ, Karales: analisi del processo di promozione,
cit., p. 55 e nota 49, ove bibl. Per Aristo: BENZ, Personal Names in the Phoenician,
cit., pp. 276-7; ROWLAND, Aristo and Mutumbal Ricoce, cit., pp. 286-7; VATTIONI, Per
una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 52; ID., Per una ricerca sull’antro-
ponimia fenicio punica. II, cit. pp. 88, 108; GREGORI, Forme onomastiche indigene e
puniche, cit., p. 172, nota 28, ove bibl.; JONGELING, North African Names, cit., pp.
11-2; ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 873, nota 86; A. MASTINO, Le re-
lazioni tra Africa e Sardegna in età romana: inventario preliminare, «ASS», XXXVIII,
1995, p. 61 e nota 274. Per Mutumbal: BENZ, Personal Names in the Phoenician, cit.,
pp. 356-7; ROWLAND, Aristo and Mutumbal Ricoce, cit., p. 286; VATTIONI, Per una ri-
cerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 96; JONGELING, North African Names,
cit., p. 102; MASTINO, Le relazioni tra Africa e Sardegna, cit., p. 61, nota 274, ove bi-
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nuano anche in epigrafi sarde di età imperiale; tra gli altri, in zone
non prossime alle coste si possono citare la forma declinata Barecis,
attestata a Valentia come patronimico e da connettere probabilmen-
te a Barec/Baric 30, Anno, ugualmente documentato nell’interno del-
l’isola, presso Isili 31, mentre a Ula Tirso si ha testimonianza di
Usurbal, probabilmente una grafia alternativa di Hasdrubal 32. A Ka-
rales si registrano Salsula e il patronimico Silisonis, rimandanti en-
trambi ad una radice punica significante “tre”, il che fa pensare
che i due cognomina corrispondano al latino Tertius/-a 33. In parti-

bliografia; N. FERCHIOU, Baracho, arrière petit-fils de Romulus, ou la punicisation
d’une famille romaine, in L’Africa romana XV, p. 1327 (“don de Baal”). Per Ricoce:
ZUCCA, Inscriptiones latinae liberae rei publicae, cit., p. 1469, n. 30, il quale ipotizza
che si possa trattare di un patronimico con desinenza di genitivo -(a)e da mettere in
relazione con l’antroponimo Ricoc graffito su una lucerna già conservata a Cagliari
(CIL X, 8053287).

30. ILSard, 175 = P. FLORIS, Nota sul centro romano di Valentia in Sardegna, «Epi-
graphica», LXXI, 2009, p. 149. Sull’elemento onomastico: HALFF, L’onomastique punique
de Carthage, cit., p. 103 (“X... a béni”); BENZ, Personal Names in the Phoenician, cit.,
pp. 291-2; VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia, cit., pp. 167-8, nn. 66-7;
ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 58; JONGELING, North African
Names, cit., pp. 19-20; BULLO, La Dea Caelestis, cit., p. 1600 (“ha benedetto”); FER-

CHIOU, Baracho, arrière petit-fils, cit., p. 1327 (“tel dieu a béni”).
31. F. PORRÀ, Nuovi cippi a capanna rinvenuti in Sardegna, «AFLC», XXIII, 2005,

pp. 49-51, n. 1. Sull’elemento onomastico: HALFF, L’onomastique punique de Cartha-
ge, cit., pp. 111-2 (“X... l’a favorisé”); BENZ, Personal Names in the Phoenician, cit.,
pp. 313-5; VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p. 164, n. 41
[“(deus) dedit eum”]; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 50;
JONGELING, North African Names, cit., p. 57.

32. ZUCCA, Le persistenze preromane nei poleonimi, cit., p. 666 = ID., Un’iscrizione
monumentale dall’Oristanese, in L’Africa romana IX, p. 624, nota 127 = AE, 1998, 672.
Su Hasdrubal: HALFF, L’onomastique punique de Carthage, cit., pp. 134-5 (“Ba’al a ai-
dé”); BENZ, Personal Names in the Phoenician, cit., pp. 375-6; VATTIONI, Antroponimi
fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p. 164, n. 45 (“ha aiutato Baal”); GREGORI, Forme onoma-
stiche indigene e puniche, cit., p. 171, nota 19, ove bibl.; JONGELING, North African Na-
mes, cit., p. 57; F. VATTIONI, Un’iscrizione neopunica da Olbia, in L’Africa romana X, pp.
815-6.

33. Salsula: CIL X, 7643 ( = P. FLORIS, Le iscrizioni funerarie pagane di Karales,
Cagliari 2005 [d’ora in avanti: IFPK], n. 161). Si tratta di un diminutivo dell’antropo-
nimo punico Sal(u)sa, per cui cfr. VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia,
cit., p. 185, n. 216; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 106;
JONGELING, North African Names, cit., p. 125. Silisonis: ILSard, 58 = S. ANGIOLILLO,
Mosaici antichi in Italia. Sardinia, Roma 1981, pp. 85-6, n. 72 = G. SOTGIU, L’epigra-
fia latina in Sardegna dopo il C.I.L. X e l’E.E. VIII, in ANRW, II, 11. 1, 1988, pp.
552-739 [d’ora in avanti: ELSard], A58, add. A58 = ZUCCA, Inscriptiones latinae libe-
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colare il punico Silisonis figura nell’onomastica di M. Ploti(us) Sili-
sonis f(ilius) Rufus, in cui si accompagna ai tria nomina tipicamente
romani. Riguardo fenomeni di commistione di sistemi onomastici
diversi sembra interessante anche il nome del magistrato cittadino
norense [.] Aristius Rufus 34. Secondo alcuni studiosi il gentilizio
Aristius potrebbe infatti costituire l’adattamento al sistema onoma-
stico romano di nomi punici come i già discussi Aristo e Aris 35,
con l’evidenziazione di un meccanismo di assimilazione culturale di-
verso e più marcato rispetto a quello precedentemente discusso in
cui elementi romani si giustappongono a quello originario.

Per il tramite dei Cartaginesi l’Africa trasmise alla Sardegna an-
che tradizioni onomastiche libiche. L’esempio più antico sembra
quello di Hampsicora/Hampsagoras 36. Tale antroponimo, nonostan-
te tentativi di considerarlo di origine greca, è stato dai più reputa-
to punico 37. La problematica è stata convincentemente ripresa di
recente da Attilio Mastino, il quale piuttosto che sulla grafia liviana
Hampsicora, ha concentrato la sua attenzione su quella Hampsago-
ras, utilizzata da Silio Italico 38; lo studioso, come già Ettore
Pais 39, ha proposto di stabilire una relazione tra Hampsagoras e l’i-
dronimo numida Ampsaga per proporre infine che il nostro perso-

rae rei publicae, cit., pp. 1459-60, n. 17. Sull’elemento onomastico ZUCCA, Le persi-
stenze preromane nei poleonimi, cit., p. 659, ove bibl. = ID., Inscriptiones latinae libe-
rae rei publicae, cit., p. 1460 e nota 168. Per entrambi: VATTIONI, Per una ricerca sul-
l’antroponimia fenicio punica. II, cit., p. 151.

34. Cfr. J. BONETTO, A. BUONOPANE, A. R. GHIOTTO, M. NOVELLO, Novità ar-
cheologiche ed epigrafiche dal foro di Nora, in L’Africa romana XVI, pp. 1965-69.

35. Su questo cfr. ROWLAND, Aristo and Mutumbal Ricoce, cit., p. 287; BONET-

TO, BUONOPANE, GHIOTTO, NOVELLO, Novità archeologiche ed epigrafiche, cit., pp.
1967-68, ove bibl.

36. La grafia Hampsicora è adoperata da Livio nel XXIII libro della sua opera
[32, 10; 40, 3 (bis), 7, 8; 41, 3, 4, 6], mentre quella Hampsagoras si trova nel XII li-
bro dei Punica di Silio Italico (vv. 344-345).

37. Greco: E. PARATORE, in Plauto, Tutte le commedie, Roma 1992, vol. IV, p.
251, nota 130. Punico: E. PAIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il domi-
nio romano, II, riediz. a cura di A. MASTINO, Nuoro 1999, p. 220 e nota 234; WA-

GNER, La lingua sarda, cit., pp. 58-9, nota 28; DYSON, Native Revolt Patterns, cit., p.
145; VATTIONI, Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica. II, cit., pp. 109, 113;
ZUCCA, I. Cornus e la rivolta del 215 a.C., cit., p. 380, ove bibl.

38. MASTINO, I Sardi Pelliti, cit., pp. 141-61; ID., Roma in Sardegna, cit., pp.
77-84. Cfr. inoltre P. RUGGERI, Africa ipsa parens illa Sardiniae. Studi di storia antica
e di epigrafia, Sassari 1999, pp. 115-6, nota 7.

39. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna, cit., p. 220, nota 234.
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naggio fosse il discendente di genti numide migrate nella Sardegna
centro occidentale durante gli anni del dominio cartaginese. In età
imperiale la persistenza nell’isola della tradizione onomastica libica
è testimoniata da alcuni antroponimi presenti nelle iscrizioni; que-
sto è ad esempio il caso dei maschili Burce da Pirri e Mustul(l)us
da Sulci 40, mentre si posseggono minori certezze per il femminile
Musterida da Karales e per Sadecis, patronimico del militare sardo
Optatus, documentato da un’iscrizione rinvenuta a Milev, per i
quali si possono proporre anche altre soluzioni 41.

Passando all’onomastica di origine latina, va segnalato che i no-
mina valutabili attestati nell’epigrafia latina pagana della Sardegna
sono circa 230. La maggior parte di essi consta di attestazioni sin-
gole e quelli compresi tra una e cinque testimonianze comprendo-
no un po’ più dell’85% dei casi totali. Si registrano comunque no-
mina assai diffusi che in buona parte coincidono con quelli caratte-
rizzati dai maggiori indici di frequenza in tutto il territorio dell’Im-
pero romano. I gentilizi più comuni in Sardegna sono Valerius 42 e

40. Burce: CIL X, 7809. Per un possibile confronto africano cfr. CIL VIII, 4897
(Burcai, genitivo) e vd. JONGELING, North African Names, cit., p. 28 (Burc, Burcanta,
Burcaton, Burco); CAMPS, Liste onomastyque libyque, cit., p. 224 (Burcanta, Burcaton,
Burco). Cfr. però VATTIONI, Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p.
64; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica. II, cit., pp. 122, 151 (punico).
Per Burcius cfr. OPEL, I, p. 131. Mustul(l)us: ILSard, 14. Sul’elemento onomastico:
JONGELING, North African Names, cit., pp. 101-2; CAMPS, Liste onomastyque libyque,
cit., p. 244.

41. Musterida: CIL X, 7625/6 = IFPK, n. 205. Oltre che come Musterida, carat-
terizzato dall’elemento Must- di origine libica (in proposito cfr. P. RUGGERI, Nota mi-
nima sulle componenti etniche del municipio di Karales alla luce dell’analisi onomasti-
ca, in L’Africa romana VIII, p. 903, ove bibl.), l’antroponimo può meno probabilmente
essere interpretato come un grecanico (Mysterida?) facente riferimento ai Misteri. Sa-
decis: AE, 1929, 169 = ILAlg, II, 3, 8564. Può essere confrontato con antroponimi
per cui vengono proposte diverse interpretazioni: Sadeca (libico maschile per CAMPS,
Liste onomastyque libyque, cit., p. 247), Sadica (da intendere come femminile del pu-
nico SDJQ = “giusto” per VATTIONI, Antroponimi fenicio-punici nell’epigrafia, cit., p.
184, n. 211; ID., Per una ricerca sull’antroponimia fenicio punica, cit., p. 105; ID., Per
una ricerca sull’antroponimia fenicio punica. II, cit., p. 128 e vd. inoltre JONGELING,
North African Names, cit., p. 123). Visto il contesto geografico sembra meno probabi-
le un collegamento con il tracio Sadokos, per cui F. PAPAZOGLOU, Structures ethni-
ques et sociales dans les régions centrales des Balkans à la lumière des études onomasti-
ques, in Actes du VII

e Congrès International d’Épigraphie Grecque et Latine (Costantza,
9-15 septembre 1977), Bucuresti-Paris 1979, p. 168.

42. Cfr. IFPK, pp. 136-7, 656 e nota 497, con bibliografia precedente.
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quindi Iulius 43. Non sorprende, oltre quest’ultimo, la notevole dif-
fusione dei gentilizi imperiali Claudius 44, Flavius 45, Aurelius 46 ed
Aelius 47, elencati per ordine decrescente di attestazioni. Dopo Va-
lerius il gentilizio non imperiale più comune è Antonius 48, diffusis-
simo ovunque, e seguito a sua volta da nomina come Cornelius 49,
Pompeius 50, Licinius 51, appartenuti a importanti stirpi della nobili-
tas repubblicana e in generale assai frequenti in tutto l’Impero. Più
densa di significati sembra essere, invece, la notevole quantità di
attestazioni di Herennii. Questo nomen, infatti, pur essendo assai
diffuso ovunque, lo era comunque meno di quelli sopra elencati.
La rilevanza degli Herennii sardi appare ancora maggiore, se si
considera che essi nell’isola sono documentati prevalentemente a
Karales e nel suo ager. La questione è stata recentemente affrontata
da Franco Porrà, il quale, analizzando un’epigrafe rinvenuta ad El-
mas ma di probabile origine caralitana menzionante la clarissima
Herennia Helvidia M. f. Aemiliana, legata alle famiglie senatorie
degli Herennii forse originari della Betica e degli Helvidii Prisci ita-
lici, ha ipotizzato che la diffusione nella città rispettivamente dei
gentilizi Herennius e Helvidius possa essere connessa a interessi

43. Soprattutto, ma non solo, sulla situazione caralitana cfr. da ultimo P. FLORIS,
La presenza di Iulii e Claudii nell’epigrafia di Karales, in Epigrafia romana in Sardegna,
Atti del I Convegno di studio, Sant’Antioco, 14-15 luglio 2007 ( = Incontri insulari, 1),
a cura di F. CENERINI, P. RUGGERI, Roma 2008, pp. 173-83, 188-92, ove bibliografia.

44. Così come precisato nella nota precedente cfr. da ultimo FLORIS, La presenza
di Iulii e Claudii, cit., pp. 183-7, 193-5, ove bibliografia.

45. Soprattutto per Karales cfr. da ultimo P. FLORIS, La presenza dei Flavii nel-
l’epigrafia di Karales, «SS», XXXIV, 2009, pp. 251-69, ove bibliografia.

46. Per il nomen Aurelius e la sua diffusione nell’isola: IFPK, pp. 191-2; P. RUG-

GERI, Il prestigio di una vedova: l’elogio di Elia Cara Marcellina, un caso di indipen-
denza finanziaria nella Nora romana?, in Epigrafia romana in Sardegna, cit., p. 139,
nota 6.

47. Per il gentilizio Aelius e relative attestazioni in Sardegna: IFPK, pp. 157-8;
RUGGERI, Il prestigio di una vedova, cit., pp. 138-9, nota 5.

48. Da ultimo cfr. IFPK, pp. 139-40, con attestazioni e bibl. prec.
49. Cfr. IFPK, pp. 333-4, con bibl. e attestazioni sarde e da ultimo, per Sulci,

vd. F. CENERINI, Alcune riflessioni sull’epigrafia latina sulcitana, in Epigrafia romana in
Sardegna, cit., p. 230.

50. Cfr. G. SOTGIU, Iscrizioni di Sant’Antioco (Sulci). Collezione Giacomina,
«AFLMC», XXXVI, 1973, p. 104; IFPK, p. 126.

51. Cfr. SOTGIU, Iscrizioni di Sant’Antioco, cit., p. 109; IFPK, pp. 114-5; A. IBBA,
«... cuius ossa ex Sardinia translata sunt»: alcune osservazioni sugli Herennii di Sarde-
gna, in Epigrafia romana in Sardegna, cit., p. 124, nota 48.

Sintesi sull’onomastica romana in Sardegna 1703



sardi della famiglia della donna 52. Anche altri nomina attestati in
Sardegna possono essere messi in relazione con grandi famiglie se-
natorie dei primi due secoli dell’età imperiale; a Karales questo è
ad esempio il caso dei Cassii, degli Atilii 53 e dei Rubellii 54 di Ti-
bur, dei Vinii 55 di Amiternum, la cui presenza nell’isola fu deter-
minata oltre che da probabili attività economiche locali da motivi
politici. La concentrazione in centri o aree geografiche particolari
dell’isola caratterizza anche altri gentilizi; ancora in relazione a Ka-
rales e alla Sardegna centro meridionale si possono infatti citare
Antonii e Licinii 56, laddove i Claudii sono documentati per lo più
a Olbia 57, gli Allii a Turris Libisonis 58, i Cornelii e i Pompeii a

52. L’iscrizione è CIL X, 7828 = EE VIII, 718. F. PORRÀ, Herennia Helvidia Ae-
miliana: studio sulle relazioni familiari e sociali di un’aristocratica romana attestata in
Sardegna, «Epigraphica», LXIX, 2007, pp. 241-62. A conclusioni diverse è giunto IBBA,
... cuius ossa, cit., pp. 111-35 e cfr. inoltre M. BONELLO LAI, I senatori sardi, in Epi-
grafia romana in Sardegna, cit., pp. 101-10.

53. La vicenda di L. Cassius Philippus e Atilia Pomptilla (quest’ultima originaria
di Tibur), trasferitisi da Roma a Karales in seguito a graves casus, nei quali saranno
probabilmente da vedere la caduta in disgrazia presso un imperatore e il conseguente
esilio, e qui morti forse intorno alla metà del II secolo è documentata dal piccolo cor-
pus epigrafico della cd. “Grotta delle Vipere” (CIL X, 7563-7578); in proposito da ul-
timo cfr. IFPK, pp. 51-96, nn. 1-16, ove bibl. Per la collocazione cronologica delle
epigrafi nel I secolo: R. ZUCCA, Il complesso epigrafico rupestre della “Grotta delle Vi-
pere”, in Rupes loquentes, Atti del Convegno internazionale di studio sulle iscrizioni ru-
pestri di età romana in Italia, Roma-Bomarzo, 13-15 ottobre 1989, a cura di L. GASPE-

RINI, Roma 1992, pp. 525-8; A. MASTINO, Le iscrizioni rupestri del templum alla Secu-
ritas di Tito Vinio Berillo a Cagliari, in Rupes loquentes, cit., p. 570.

54. CIL X, 7697 = IFPK, n. 24. In proposito cfr. MASTINO, Le iscrizioni rupe-
stri, cit., pp. 569-70. In generale sui Rubellii, cfr T. P. WISEMAN, New Men in the
Roman Senate 139 B.C. – A.D. 14, Oxford 1971, p. 256, n. 360; A. LICORDARI, Asce-
sa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia: Regio I (Latium), in EOS, Collo-
quio Internazionale AIEGL (Roma, 14-20 maggio 1981), II (Tituli, V), Roma 1982, pp.
44-5; R. SYME, The Marriage of Rubellius Blandus, in Roman Papers, vol. IV, a cura di
A. R. BIRLEY, Oxford 1988, pp. 177-98.

55. CIL X, 7719 = AE, 1992, 871 = IFPK, n. 36 a-b-c (due individui). In pro-
posito cfr. MASTINO, Le iscrizioni rupestri, cit., pp. 568-9. In generale sui Vinii: WISE-

MAN, New Men in the Roman Senate, cit., p. 275, n. 496; R. SYME, Missing Persons
III, in Roman Papers, vol. II, a cura di E. BADIAN, Oxford 1979, p. 537; M. TORELLI,
Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia: Regio IV (Samnium), in EOS,
cit., p. 193.

56. Per Antonii e Licinii cfr. supra p. 1703.
57. In proposito cfr. supra ivi.
58. Cfr. A. MASTINO, Popolazione e classi sociali a Turris Libisonis: i legami con

Ostia, in A. BONINU, M. LE GLAY, A. MASTINO, Turris Libisonis colonia Iulia, Sassari

Piergiorgio Floris1704



Sulci 59 e i Rutilii a Bosa 60. Ai fini del nostro discorso si rivela di
grande interesse anche la presenza di alcuni gentilizi poco comuni;
se legati a specifiche aree geografiche, essi possono essere infatti
cautamente considerati indicatori di provenienza da queste ultime,
anche se va tenuto presente che le attestazioni epigrafiche possono
mostrare gli effetti di spostamenti avvenuti anche diverse genera-
zioni prima. A titolo di esempio sembra utile soffermarsi sul pano-
rama offerto da Karales; diversi nomina attestati nelle epigrafi della
città sembrano rimandare all’Italia centro meridionale; tra questi si
possono citare Blossius 61 e Patulcius 62, che fanno pensare a colle-
gamenti con la Campania, mentre Albinovanus 63 e Insteius 64 sem-

1984, pp. 40-1 e nota 10; S. PANCIERA, M. Allius Celer, magistrato di Turris Libisonis,
in Epigrafi, epigrafia, epigrafisti. Scritti vari editi e inediti (1956-2005) con note comple-
mentari e indici, Roma 2006, pp. 835-47. In generale sul gentilizio: A. KAKOSCHKE,
Die Personennamen in den Zwei Germanischen Provinzen. Ein Katalog, Bd. 1: Gentil-
nomina Abilius-Volusius, Rahden/Westf. 2006, p. 68, GN 54, ove bibliografia.

59. Per Cornelii e Pompeii cfr. supra p. 1703.
60. Cfr. A. MASTINO, La gens Rutilia in Sardegna, «AFLC», I, 1976-77, pp.

41-56; IFPK, p. 555. In generale sul gentilizio: KAKOSCHKE, Die Personennamen in
den Zwei, cit., pp. 339-40, GN 1073, ove bibl.

61. CIL X, 7678 = ELSard, C7b = IFPK, n. 180b; in Sardegna il nomen è atte-
stato anche nella cd. “Tavola di Esterzili”, per cui cfr. la nota seguente. Il gentilizio,
oltre che a Roma, è documentato per lo più nella Regio I (Capua, Puteoli). Sulla dif-
fusione dei Blossii nell’area campana cfr. G. D’ISANTO, Capua romana. Ricerche di
prosopografia e storia sociale, Roma 1993, pp. 82-3.

62. CIL X, 7681 = IFPK, n. 225. Esempi del nomen si trovano oltre che a
Roma soprattutto in Campania e in particolare a Puteoli. Ai Patulcii devono essere
verosimilmente collegati i Patulcenses Campani, di cui la cd. “Tavola di Esterzili”
(CIL X, 7852 = ILS 5947) testimonia la presenza nella Sardegna sud-orientale dalla
fine del II secolo a.C. In proposito cfr. MELONI, La Sardegna romana, cit., pp. 130,
135, 160-1; La Tavola di Esterzili. Il conflitto tra pastori e contadini nella Barbaria sar-
da, Atti del convegno di studi, Esterzili, 13 giugno 1992, a cura di A. MASTINO, Sassa-
ri 1993; A. MASTINO, Roma in Sardegna: l’età imperiale, in ID. (a cura di), Storia della
Sardegna antica, cit., pp. 137-44.

63. EE VIII, 714 = IFPK, n. 73. Il gentilizio è scarsamente diffuso e, tranne che
nel presente caso, apparentemente non è attestato fuori dall’Italia. L’origine lucana è
stata ipotizzata per gli Albinovani di rango senatorio degli inizi del I secolo a.C.; in
proposito cfr. G. CAMODECA, Ascesa al senato e rapporti con i territori d’origine. Italia:
Regio I (Campania, esclusa la zona di Capua e Cales), II (Apulia et Calabria), III (Luca-
nia et Bruttii), in EOS, cit., pp. 110 e 155. In generale sull’elemento onomastico: KA-

KOSCHKE, Die Personennamen in den Zwei, cit., p. 66, GN 44, ove bibliografia.
64. AE, 2003, 803b = IFPK, n. 110b. Gli Insteii, oltre che a Roma, sono parti-

colarmente concentrati nella Regio III (Lucania et Bruttii) e in minor misura nella I

(Latium et Campania). In particolare sui M. Insteii di Volcei, nella Regio III: CAMODE-
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brano riferibili ancora all’Italia meridionale, forse alla Lucania. Per
alcuni nomina si possono ipotizzare legami con le regioni centrali
della penisola come il Latium (Sutorius 65, Voluscius 66), l’Umbria
(Alfitenus/Aleitenius 67, Opsilius 68) e l’Etruria (Apsena 69). Altri an-
cora, come forse Pisidius 70 e Trosius 71, sembrano invece da mette-

CA, Ascesa, cit., pp. 111, 154-5. Sulla presenza in Lucania cfr. inoltre H. SOLIN, Zu
lukanischen Inschriften, Helsinki 1981, p. 21. Sul gentilizio cfr. anche J.-M. LASSÈRE,
Ubique populus. Peuplement et mouvements de population dans l’Afrique romaine de la
chute de Carthage à la fin de la dynastie des Sévères (146 a.C. – 235 p.C.), Paris 1977,
p. 180 (gli Insteii africani, attestati in particolare in alcune località della Cirtense sin
dal periodo cesariano-augusteo); D. MUREDDU, R. ZUCCA, Epitafi inediti della necropo-
li sud orientale di Karales (Sardinia), «Epigraphica», LXV, 2003, pp. 137-8; KAKOSCHKE,
Die Personennamen in den Zwei, cit., p. 211, GN 607, ove bibliografia.

65. Per attestazioni e bibliografia cfr. da ultimo P. FLORIS, I Sutorii. Una fami-
glia di Karales, (Aristeo, I), Cagliari 2004, pp. 154-6.

66. AE, 2003, 805 = IFPK, n. 126. Si tratta di un gentilizio molto raro, per il
quale cfr. da ultimi MUREDDU, ZUCCA, Epitafi inediti della necropoli, cit., p. 139;
IFPK, p. 369; PORRÀ, Karales: analisi del processo di promozione, cit., pp. 57-8.

67. CIL X, 7722 = IFPK, n. 156 (Aleitenius) e CIL X, 7598 (Alfitenus). Aleite-
nius è un unicum assoluto e deve essere probabilmente considerato una cattiva grafia
o lettura per Alfitenus, a sua volta verosimilmente una variante del raro ma più diffu-
so Alfidenus, del quale sono note alcune attestazioni da Interamna Nahars (CIL XI,
4232, 4288). Da ultimi cfr. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates, cit., p. 861, nota
36; P. FLORIS, L’epitafio di Opsilius Conius, (Aristeo, II), Cagliari 2005, p. 10; PORRÀ,
Karales: analisi del processo di promozione, cit., p. 58.

68. Per l’attestazione caralitana e in generale sul gentilizio: IFPK, pp. 294-7, n.
99; FLORIS, L’epitafio di Opsilius, cit., pp. 9-10. Cfr. inoltre KAKOSCHKE, Die Perso-
nennamen in den Zwei, cit., p. 296, GN 898.

69. ELSard, B111 = AE, 1986, 271 = ZUCCA, Inscriptiones latinae liberae rei
publicae, cit., pp. 1460-1, n. 18 = IFPK, n. 50. Raro gentilizio di origine etrusca (at-
testato anche come Apsenna). Sull’elemento onomastico cfr. anche W. SCHULZE, Zur
Geschichte lateinischer Eigennamen (1904). Mit einer Berichtigungsliste zur Neuausga-
be von Olli Salomies, Zürich-Hidelsheim 1991, pp. 71, 95, 96, 127, 260; PORRÀ, Ka-
rales: analisi del processo di promozione, cit., p. 56, ove bibl.

70. CIL X, 7691 = IFPK, n. 185. Nomen assai raro che secondo Olli Salomies
(Contacts between Italy, Macedonia and Asia Minor during the Principate, in Roman
Onomastics in the Greek East. Social and political Aspects, Proceedings of the Interna-
tional Colloquium organized by the Finnish Institute and the Centre for Greek and Ro-
man Antiquity, Athens, 7-9 September 1993, a cura di A. D. RIZAKIS, Athens 1996, p.
123) potrebbe essere originario dell’Italia settentrionale. Sull’elemento onomastico cfr.
anche SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennaten, p. 210.

71. CIL X, 7709 = IFPK, n. 117. Il gentilizio, forse di origine venetica, è molto comu-
ne nell’Italia settentrionale, specie nella zona di Aquileia e nelle località vicine. Sull’elemento
onomastico cfr. da ultimi: SALOMIES, Contacts between Italy, cit., p. 123 e nota 69; KA-

KOSCHKE, Die Personennamen in den Zwei, cit., p. 401, GN 1315, ove bibliografia.
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re in relazione con l’Italia settentrionale. Va segnalato peraltro
come a Karales sono documentati anche nomina particolarmente
diffusi nelle province del Nord Africa che potrebbero testimoniare
contatti con quest’area geografica; questo sembra ad esempio il
caso di Cessius 72. Merita inoltre una citazione il gentilizio Vaterius,
un nomen piuttosto raro, che però proprio a Karales e nel suo ager
registra un numero significativo di attestazioni, quattro, praticamente
pari a quelle che si riscontrano rispettivamente a Roma e in Africa e
che nella capitale della Sardegna romana è documentato anche per in-
dividui appartenenti agli strati sociali cittadini elevati 73.

Un certo interesse riveste inoltre la presenza nelle epigrafi sarde
di alcuni gentilizi scarsamente attestati che possono essere conside-
rati neoformazioni realizzate sulla base di cognomina 74. Come
esempi possono essere citati Alarius 75, probabilmente formato dal

72. CIL X, 7586 = IFPK, n. 107b. Nomen piuttosto raro, le cui attestazioni si
concentrano a Roma, nella Regio I e in Africa; in particolare, dati il rango del porta-
tore sardo (una donna sposata con un vir egregius) e la cronologia dell’iscrizione (tar-
do III secolo d.C.; su questo punto cfr. anche il contributo di A. Teatini, Le produzio-
ni di sarcofagi a Cartagine nella tarda antichità, in questi stessi Atti, alle pp. 1295-324:
è forse possibile stabilire una relazione con i Cessii viri clarissimi dei decenni centrali
del IV secolo menzionati nell’Album di Timgad; in proposito cfr. anche IFPK, pp.
315, 659, nota 533, con bibliografia.

73. CIL X, 7603 = IFPK, n. 188 e ILSard, 67b = IFPK, n. 80 b cui si aggiunga
CIL X, 7602 da Elmas (due individui). Sull’elemento onomastico cfr. IFPK, pp. 253,
659, nota 525. Relativamente alla condizione sociale dei Vaterii sardi, va sottolineato
che nell’iscrizione funeraria CIL X, 7603 = IFPK, n. 188 Vateria L. f. è menzionata
con un magistrato del municipio di Karales, forse suo marito. In CIL X, 7602 sono
invece ricordati il flaminicus Vaterius e la figlia Iulia Vateria; su questi ultimi cfr. F.
PORRÀ, Sulla presunta flaminica dell’iscrizione sarda CIL X, 7602, «AFLC», XXIV,
2006, pp. 119-25.

74. Si tratta di un fenomeno che, comparso nella prima età imperiale, è diffuso
prevalentemente nei paesi celtici e nell’onomastica dei militari: cfr. SCHULZE, Zur Ge-
schichte lateinischer Eigennamen, cit., pp. 48-61; I. KAJANTO, Onomastic Studies in the
Early Christian Inscriptions of Rome and Carthage, Helsinki 1963, p. 25. Sulla non
correttezza della definizione “pseudo-gentilizi” per questi elementi onomastici cfr. T.
DERKS, Gods, Temples, and Ritual Practices. The Transformation of Religious Ideas
and Values in Roman Gaul, Amsterdam 1998, pp. 221-2, nota 30.

75. CIL III, p. 1958, 6 = X, 7891 = XVI, 9 = Y. LE BOHEC, La Sardaigne et
l’armée romaine sous le Haut-Empire, Sassari 1990, p. 120, n. 35 (Anela, Caralitanus).
R. J. Rowland Jr. (Onomasticon Sardorum Romanorum, «Beiträge zur Namenfor-
schung», 8, 1973, p. 82, n. 46) proponeva come confronto solamente quello di CIL
IX, 1299; cfr. però anche due attestazioni in CIL VI, 34345 e forse una in CIL XII,
4561 (Narbo, Gallia Narbonensis). Sull’elemento onomastico: SCHULZE, Zur Geschichte
lateinischer Eigennamen, cit., pp. 345, 416.
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sostantivo ala e verosimilmente assunto dal portatore durante o in
seguito al servizio militare, Chrysius coniato da un nome personale
greco 76, Tarullius derivante verosimilmente dal tracio Tarula 77.

I cognomina latini sono circa trecento e costituiscono grosso
modo la metà del totale di quelli valutabili. Rispetto ai dati genera-
li forniti da Iiro Kajanto si osserva in Sardegna un’inversione di
posizioni per quanto riguarda le due categorie più produttive 78. La
prima in Sardegna, con un’ottantina di casi, è infatti quella dei co-
gnomina che fanno riferimento a caratteristiche fisiche (Crescens e
derivati, Rufus) e dell’animo umano (Severus, Hilarus e derivati)
con una leggera preponderanza di questo secondo sottogruppo 79,
mentre al secondo posto, con circa 40 casi, si collocano quelli deri-
vanti da gentilizi (Iulianus, Valerianus) 80. Seguono quindi quelli
che Kajanto chiama «cognomina relating to circumstances», tra i
quali si distinguono per la frequenza i cosiddetti wish-names (Felix,
Faustus, Fortunatus, Victor e rispettivi derivati) 81. Abbastanza pro-
duttive si rivelano anche altre categorie come quelle riguardanti i
cognomina che indicano la provenienza da determinate aree geo-
grafiche (Germanus, Gallus, Caralitanus) 82. Va sottolineato, comun-

76. EE VIII, 713 = IFPK, n. 64 (Karales). Sull’elemento onomastico: SCHULZE,
Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, cit., p. 274 (Crisius); H. SOLIN, Die griechi-
schen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York 2003 (2a ediz.), p.
1485; OPEL II, p. 55 (Chrysius, gentilizio e cognomen). Per quanto riguarda il feno-
meno degli antroponimi greci usati come base per formare gentilizi cfr. M. L. LAZZA-

RINI, Grecanici come gentilizi. Una nuova iscrizione latina di Petelia, in Epigraphai. Mi-
scellanea epigrafica in onore di Lidio Gasperini, a cura di G. PACI, Tivoli-Roma 2000,
pp. 507-8, ove bibl., cui si aggiunga l’elenco fornito recentemente per Roma da Heik-
ki Solin nelle pp. 1484-5 dell’opera citata in questa stessa nota.

77. CIL X, 687 (Surrentum: natione Sardus). L’elemento onomastico potrebbe es-
sere stato assunto dal nostro personaggio, un miles della flotta misenense, durante o
alla fine del suo servizio militare (altri due esempi di Tarullius/Tarulius nelle iscrizio-
ni CIL X, 3387, 3600 rinvenute a Miseno). Sull’elemento onomastico: SCHULZE, Zur
Geschichte lateinischer Eigennamen, cit., pp. 97, nota 2, 407, 444. Per Tarula: H. SO-

LIN, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, Stuttgart 1996, p. 610 (tra-
cio); OPEL IV, pp. 108-9 (in cui anche Tarulus).

78. I. KAJANTO, The Latin cognomina, Helsinki 1965, p. 27, tav. 1. Come esempi
mi limito a riportare nel testo tra parentesi i cognomina più frequenti in Sardegna in
relazione alle categorie più produttive come numero di nomi.

79. Per la categoria: KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 62-70, 222-71.
80. Sulla categoria: ivi, pp. 31-9, 139-71.
81. Poco più di quaranta casi tra i quali alcuni dei cognomina più diffusi in Sar-

degna. Per la categoria: KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 71-3, 272-89.
82. Poco più di trenta casi. Sulla categoria: KAJANTO, The Latin cognomina, cit.,
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que, che se i gentilizi consentono di valutare l’importanza dell’ap-
porto onomastico dalla penisola italiana e la capacità di penetrazio-
ne del modello latino nell’isola, i cognomina tradiscono invece la
persistenza dell’influenza del sostrato, per lo meno di quello puni-
co e libico per individuare il quale rispetto a quello indigeno vi
sono maggiori strumenti. Per molti cognomina latini, infatti, e in
particolare per alcuni dei più diffusi è possibile ipotizzare che pos-
sano essere traduzioni latine di antichi nomi punici e libici 83.

Passando ai grecanici, va evidenziato che essi sono poco meno
di 170 e costituiscono quasi il 30% dei cognomina valutabili; si
deve notare, però, che circa l’85% di essi consta di una sola atte-
stazione contro un dato percentuale che si attesta intorno al 65%
per i cognomina latini. Fondandosi sulla classificazione approntata
per i grecanici da Heikki Solin 84, si nota che in Sardegna la mag-
gior parte di essi rientra nelle categorie dei teofori, dei nomi di
personaggi o esseri mitologici 85 e di quelli legati a circostanze, tra
i quali i wish-names 86.

La documentazione epigrafica sarda ha restituito infine testimo-
nianza di una quindicina di elementi onomastici di origine diversa

pp. 43-53, 180-210. Altre categorie sono meno rappresentate, ma alcuni dei cognomina
in esse inclusi sono tra i più attestati in Sardegna (Saturninus e Silvanus tra i teofori,
Proculus tra quelli derivati da praenomina, Ianuarius tra quelli legati al calendario, Primi-
tivus, Secundus e Rogatus tra quelli che fanno riferimento alla nascita, Urbanus e Inge-
nuus tra quelli che esprimono l’origine sociale e geografica).

83. Per citare solo alcuni dei più frequenti, è questo il caso di Crescens, Faustus,
Felix, Fortunatus e Ianuarius. Per liste relative all’Africa di questo tipo di antroponimi
cfr. LASSÈRE, Ubique populus. Peuplement et mouvements, cit., pp. 451-4, ove bibliografia.

84. SOLIN, Die griechischen Personennamen, cit.
85. I teofori ammontano a poco più di venticinque casi. A questa categoria ap-

partiene Hermes, in assoluto il grecanico più diffuso in Sardegna. Gli antroponimi
che fanno riferimento a personaggi o esseri mitologici sono poco meno di venti, ma
tra essi solo Aegle è caratterizzato da più di un esempio. Limitatamente a Roma i
nomi personali delle due categorie sono elencati in SOLIN, Die griechischen Personen-
namen, cit., pp. 282-613.

86. Poco meno di venti. I più diffusi sono Eutychus e quindi Docimus. Per un
elenco di antroponimi della categoria documentati a Roma: SOLIN, Die griechischen Per-
sonennamen, cit., pp. 855-1012. Come per quelli latini, in Sardegna sono testimoniati
grecanici appartenenti a molte altre categorie, anche se raramente si osserva più di un’at-
testazione (cfr. ad esempio Agathangelus, Diocles e Hermogenes tra i composti, Alexan-
der tra i nomi di personaggi storici, Callistus tra quelli indicanti caratteristiche fisiche e
spirituali dell’essere umano, Helpis e Heuresis tra quelli derivanti da concetti astratti, Te-
cusa e Trophimus tra quelli facenti riferimento ad aspetti della vita familiare).
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rispetto a quelle sopra discusse. In molti casi la presenza di tali
antroponimi deve essere ricondotta all’importanza rivestita dall’e-
sercito romano nella diffusione di onomastica allogena; antroponi-
mi di origine aquitana sono ad esempio forse il patronimico [B]i-
honis e Orcoeta/Orgoeta, figuranti nell’onomastica di un soldato
della coorte III degli Aquitani attestato ad Ardara 87; si pensa all’o-
rigine dalla penisola iberica per il nome personale di Ubasus, tubi-
cen della coorte dei Lusitani documentato ad Austis 88. Per altre
persone caratterizzate da antroponimi di questo tipo le epigrafi che
ce ne danno testimonianza non specificano se la loro presenza in
Sardegna fosse legata in qualche maniera all’esercito o fosse da at-
tribuire ad altri motivi. Si possono comunque menzionare il geniti-
vo Caturoni da Austis e Aino da Isili, i cui nomi personali sembra-
no rimandare alla penisola iberica 89, Vircunnis, attestato in un’epi-
grafe sarda di cui non si conosce l’esatta provenienza, caratterizza-
to da un antroponimo di probabile origine celtica 90, Fatta da Ka-

87. G. PIRAS, Un miles della cohors III Aquitanorum in un’iscrizione funeraria
proveniente da Ardara (Sassari): nota preliminare, in L’Africa romana XV, pp. 1550-3,
ove bibl. = AE, 2004, 674.

88. CIL X, 7884 = LE BOHEC, La Sardaigne et l’armée romaine, cit., pp. 109-10,
n. 7. Sull’antroponimo: ABASCAL PALAZÓN, Los nombres personales, cit., p. 539; VAL-

LEJO RUIZ, Antroponimia indígena de la Lusitania romana, cit., pp. 447, 733; OPEL
IV, p. 149 (Hispania).

89. Caturoni: AE, 1978, 376 = ELSard, B52, add. B52. Caturo e le forme affini
sono tipici delle regioni dei Callaeci Bracarenses, dei Vettones e dei Lusitani. Sull’ele-
mento onomastico: M. L. ALBERTOS FIRMAT, Onomastique personnelle indigène de la
Péninsule Ibérique sous la domination romaine, in ANRW, II, 29. 2, 1983, p. 870;
ABASCAL PALAZÓN, Los nombres personales, cit., pp. 320-1; VALLEJO RUIZ, Antroponi-
mia indígena de la Lusitania romana, cit., pp. 267-71, 719, nota 296; OPEL II, p. 45.
Aino: PORRÀ, Nuovi cippi a capanna, cit., pp. 52-3, n. 2. Per Aenius, forse celtico, cfr.
A. KAKOSCHKE, Die Personennamen in den Zwei Germanischen Provinzen. Ein Kata-
log, Bd. 2, 1: Cognomina ABAIUS – LYSIAS, Rahden/Westf. 2007, p. 68, CN 61; vd.
inoltre SOLIN, Die griechischen Personennamen, cit., p. 1261 (Aenus, grecanico); JON-

GELING, North African Names, cit., p. 7 (Aenoni, punico).
90. ILSard, 333 (prov. ignota). La lettura Vircunnis sembra preferibile a quella

Ircunnis ivi proposta anche per ragioni onomastiche giacché, pur trattandosi di due
casi unici, la prima può essere forse accostata a Vercon(n)ius, per cui cfr. CIL XI, 884
(Mutina, Regio VIII), CIL V, 7222 (Bussuleno, Alpes Cottiae), CIL XII, 907 (Arelate,
Gallia Narbonensis); per Verconnius Herennianus e Verconius Thurinus, menzionati ri-
spettivamente nelle Vite di Aureliano (44, 2) e di Severo Alessandro (35-36; 67, 2)
dell’Historia Augusta, cfr. R. SYME, Emperors and Biography. Studies in the Historia
Augusta, Oxford 1971, p. 213 e nota 4, ove bibl. Per Verconus cfr. AE, 1998, 849
(Luguvalium, Britannia).
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rales, il cui nome è forse dalmatico o celtico 91, il tracio Tabusus,
documentato come patronimico in un’iscrizione da attribuire pro-
babilmente a Nostra Signora di Castro 92. Concludo con un riferi-
mento a Teres, documentato da un’epigrafe di Sulci, per il quale
sono possibili diverse interpretazioni. Nonostante che Teres sia co-
munemente annoverato tra gli antroponimi traci 93, è stato sottoli-
neato da alcuni studiosi che potrebbe essere una grafia fonetica del
latino Terens 94; pur non escludendo le due possibilità sopra citate,
ritengo che non si possa rifiutare, dato il rinvenimento della testi-
monianza in una città dalle forti tradizioni sardo-puniche, l’esten-
sione all’attestazione sulcitana dell’ipotesi recentemente avanzata
con cautela da Roger Hanoune di considerare Tires, documentato
in alcune iscrizioni africane, la trascrizione latina di un nome per-
sonale punico 95.

91. CIL X, 7672 = IFPK, n. 223. Sull’elemento onomastico: ROWLAND, Onoma-
sticon Sardorum Romanorum, cit., p. 97, n. 702 (possibile origine illirica). L’attestazio-
ne sarda può essere forse confrontata con le forme Fata (femminile) e Fato discusse
da UNTERMANN, Die venetischen Personennamen, cit., p. 82. Cfr. inoltre G. ALFÖLDY,
Die Personennamen in der römischen Provinzen Dalmatia, Heidelberg 1969, p. 200
(non attestato se non in Dalmatia; illirico?); OPEL II, p. 135; KAKOSCHKE, Die Perso-
nennamen in den Zwei. 2, 1: Cognomina, cit., p. 339, CN 1268 (Fato: celtico).

92. CIL X, 7596 = LE BOHEC, La Sardaigne et l’armée romaine, cit., p. 108, n. 3
= IFPK, n. 231. Tabusus è ulteriormente attestato, sempre come patronimico, per il
soldato della cohors I Thracum Ruimus Tabusi f(ilius) Thrax (CIL XIII, 7803: Rigoma-
gus, Germania Inferior). Sull’elemento onomastico: A. KAKOSCHKE, Die Personenna-
men in den Zwei Germanischen Provinzen. Ein Katalog, Bd. 2, 2: Cognomina MAC-
CAUS – ZYASCELIS, Rahden/Westf. 2008, p. 372, CN 2994, ove bibliografia.

93. ALFÖLDY, Die Personennamen in der römischen, cit., p. 307; I. I. RUSSU, L’o-
nomastique de la Dacie romaine, in L’onomastique latine, Colloques internationaux du
CNRS, n. 564 (Paris, 13-15 octobre 1975), Paris 1977, p. 360 (origine traco-getica); D.
SAMSARIS, Relations entre la péninsule Balkanique et l’Afrique romaine. Population et
onomastique balkanique en Afrique, in L’Africa romana V, pp. 405, 427, n. 178.

94. J.-M. LASSÈRE, Onomastica africana I-IV, «AntAfr», 13, 1979, p. 230. Per il
fenomeno della caduta della nasale davanti a sibilante diffuso dall’età arcaica e con
continuazione panromanza: V. VÄÄNÄNEN, Introduzione al latino volgare, Bologna
20034, p. 124; G. LUPINU, Latino epigrafico della Sardegna. Aspetti fonetici, (Officina
linguistica, III), Nuoro 2000, p. 62.

95. Cfr. in proposito R. HANOUNE, La collection d’antiques de la Résidance de
l’Ambassade de France à La Marsa (Tunisie): les inscriptions funéraires, in L’Africa ro-
mana XII, pp. 1050-2. Su Tires cfr. anche VATTIONI, Per una ricerca sull’antroponimia
fenicio punica, cit., p. 117 e vd. inoltre, anche se con alcune perplessità sull’uso di trš
( = vino) come nome personale, BENZ, Personal Names in the Phoenician, cit., p. 432.
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Angela Antona, Maria Dolores Marina Corro,
Sara Puggioni

Spazi di lavoro e attività produttive
nel villaggio nuragico La Prisgiona
in località Capichera (Arzachena)

Il superamento del luogo comune che poneva la Gallura in uno sta-
to recesso rispetto al resto della Sardegna sta consentendo la ricom-
posizione di fasi di sviluppo della civiltà nuragica perfettamente alli-
neate nell’ambito del grande fenomeno isolano. In particolare, nel
quadro culturale sempre più articolato di quest’ultimo, gli esiti della
ricerca in corso stanno offrendo nuovi elementi di conoscenza in re-
lazione ai modelli insediativi, all’organizzazione del villaggio, all’evo-
luzione della società tra il Bronzo Finale e il Primo Ferro 1.

* Angela Antona, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di
Sassari e Nuoro; Maria Dolores Marina Corro e Sara Puggioni, collaboratori esterni
della medesima Soprintendenza.

Il presente intervento è frutto del lavoro congiunto delle autrici: ad Angela An-
tona si devono il quadro culturale della Gallura nuragica, la lettura dello scavo e le
interpretazioni relative al complesso di La Prisgiona; a Sara Puggioni si devono le
considerazioni relative al sistema di insediamento e al ruolo della “capanna delle riu-
nioni”; si deve a M. Dolores Marina Corro lo studio dei materiali ceramici prove-
nienti dallo scavo delle capanne del complesso in oggetto.

1. A. ANTONA,  Il villaggio di Punta d’Acu, La Prisgiona, «Almanacco Gallurese»,
2005-06, 2006, pp. 62-71; A. ANTONA, C. ATZENI, R. PORCU, U. SANNA, N. SPANU,
Terra dal passato, terra per il futuro. Innovazione nell’uso di un materiale naturale nel-
la conservazione, Innovazioni tecnologiche per i beni culturali in Italia, in Atti del Con-
vegno Nazionale AIAR, Bressanone, 11-12 febbraio 2004, Caserta 2005, volume dei rias-
sunti, p. 13; A. ANTONA, C. ATZENI, R. PORCU, S. PUGGIONI, U. SANNA, N. SPANU,
Manufatti non vascolari in terra “cotta” dal complesso nuragico di Punta d’Acu/La
Prisgiona-Arzachena (Sassari), in Materiali argillosi non vascolari: un’occasione in più
per l’archeologia, Atti della 9a Giornata di Archeometria della Ceramica (Pordenone,
18-19 aprile 2005), a cura di B. FABBRI, S. GUALTIERI, A. N. RIGONI, «Quaderni del
Museo Archeologico del Friuli Occidentale», 2007, pp. 95-102; A. ANTONA, S. PUG-

GIONI, Spazi domestici, società e attività produttive nella Sardegna nuragica. L’esempio
della Gallura, in L’espai domèstic i l’organització de la societat a la protohistòria de la
Mediterrània occidental (I

er mil·lenni a.C.), Actes de la IV Reunió Internacional d’Ar-
queología de Calafell (Calafell-Tarragona, 6-9 març 2007), ed. M. C. BELARTE, (Arqueo

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1713-1734.



In generale è noto come, durante il Bronzo Recente, l’assetto ri-
gido che caratterizzava l’organizzazione dell’insediamento in tutta l’i-
sola, quasi geometricamente definito per ampi ambiti territoriali 2,
ciascuno dotato di costruzioni poderose, abbia spesso indotto nel-
l’interpretazione in senso militare del modello insediativo 3. È altresì
noto come la dinamicità economica e sociale dei secoli XI-X a. C.
abbia portato, in un certo senso, a scardinare l’assetto insediativo
suddetto. Sfuggono ancora alla conoscenza gli eventi responsabili di
questo cambiamento sostanziale che sembra aver determinato l’esau-
rirsi dell’istanza marcatamente difensiva e fortificatoria dell’epoca
precedente. Di questo importante mutamento è un chiaro indicatore
l’abbattimento delle cortine degli antemurali che costituivano una li-
nea di difesa primaria dei nuraghi complessi 4.

Gli scavi in corso nella regione gallurese stanno evidenziando le
tappe di un’evoluzione generalizzata dei villaggi nuragici e della socie-
tà che, fra il Bronzo Medio e il Bronzo Recente e poi fra il Bronzo
Recente e il Bronzo Finale, modifica gli equilibri interni ed esterni.
Soluzioni di continuità percettibili stratigraficamente trovano precisi
indicatori materiali nella distruzione o sostanziale ristrutturazione di
certe costruzioni, nella riorganizzazione degli spazi abitativi, nell’indi-
viduazione di specifiche destinazioni d’uso degli ambienti di vita, nel-
la nascita di strutture di riferimento politico-religioso.

In questo senso, un esempio significativo è offerto dal comples-
so di Capichera di Arzachena, pertinente al sistema insediativo gal-
lurese dell’entroterra costiero 5.

Situato precisamente sul colle di Punta d’Acu, è contrassegnato

Mediterrània, 11), Barcelona 2009, pp. 331-47; A. ANTONA, Il complesso nuragico di
Lu Brandali e i monumenti archeologici di Santa Teresa Gallura (Sardegna Archeologi-
ca. Guide e Iitinerari, 37), Sassari 2005, pp. 38-57.

2. G. LILLIU, La civiltà nuragica, Sassari 1982, pp. 10 e ss.; ID., La civiltà dei Sardi,
cit., pp. 563-4; F. LO SCHIAVO, A. ANTONA, S. BAFICO, F. CAMPUS, T. COSSU, O. FON-

ZO, A. FORCI, P. E. ISETTI, S. LANZA, V. LEONELLI, M. PERRA, M. G. PUDDU, R. RELLI,
G. ROSSI, M. SANGES, A. USAI, L. USAI, La Sardegna. Articolazioni cronologiche e diffe-
renziazioni locali. La Metallurgia, in L’Età del Bronzo in Italia, Atti del Congresso Nazio-
nale “L’età del bronzo recente in Italia”, (Lido di Camaiore, 26-29 ottobre 2000), Viareg-
gio 2004, pp. 357-98.

3. LILLIU, La civiltà nuragica, cit., pp. 139-41.
4. Per la Gallura, oltre al caso preso in esame in questa sede, vedi: ANTONA, Il

complesso nuragico di Lu Brandali, cit.; A. SANCIU, Lo scavo del nuraghe Belveghile di
Olbia, «Nuovo Bullettino Archeologico Sardo», 3, 1986 (1990), pp. 19-25.

5. ANTONA, PUGGIONI, Spazi domestici, società e attività produttive, cit., p. 333.
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Fig. 1: Arzachena, La Prisgiona, nuraghe e villaggio (foto E. Grixoni).

Fig. 2: Arzachena, La Prisgiona, mastio e bastione (foto E. Grixoni).
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dal già noto nuraghe La Prisgiona 6. Attorno ad esso si estende un
villaggio (FIG. 1) che comprende, nella parte fino ad ora rilevata,
una novantina di capanne leggibili in un fitto articolarsi di struttu-
re ancora interrate. Recenti scavi hanno posto in luce gran parte
del nuraghe col bastione bilobato (FIG. 2), la cortina muraria che
lo circoscrive da sud-est a nord-ovest e la parte del villaggio ad
esso più prossima.

Lo studio preliminare dei dati culturali emersi fino ad ora sta
facendo ricomporre una sequenza di azioni riconducibili ad almeno
tre fasi (FIG. 3):
– fase I, riferibile al Bronzo Medio, vede la costruzione di una
struttura a grossi blocchi poligonali (verosimilmente un nuraghe a
corridoio), attestata da una porzione residua situata alla base del
mastio;
– fase II, vede nel Bronzo Recente l’edificazione del mastio, par-
zialmente sovrapposto alla struttura precedente, e del bastione bi-
lobato ad addizione frontale. Appartiene a questa fase la costruzio-
ne di una cortina muraria esterna al bastione e lo sviluppo del vil-
laggio;
– fase III, contraddistinta da una sostanziale ristrutturazione del-
l’insieme avvenuta nel corso del Bronzo Finale, consistente nell’ab-
battimento di gran parte della cortina esterna al bastione e nella
creazione di un rifascio della parte residua, impiantato su un po-
tente strato di distruzione. L’abbattimento della torre est e la sua
trasformazione in uno spazio ampio, privo dell’originaria copertura
a falsa cupola, completa l’imponente trasformazione dell’insieme.
Contestualmente una serie di nuovi ambienti si impianta sui resti
dell’antemurale.

Lo scavo più recente ha interessato, fra l’altro, quest’ultima por-
zione del villaggio (FIG. 4) adagiata immediatamente a ridosso del
nuraghe, nella quale si è definita una serie di ambienti che compon-
gono un piccolo agglomerato, secondo uno schema centripeto che si
replica in altre situazioni galluresi recentemente indagate 7. Le co-

6. E. CONTU, Considerazioni su un saggio di scavo al nuraghe «La Prisciona» di
Arzachena, «SS», XIX, 1964-65, pp. 149-260. 

7. Una situazione stratigrafica simile si ripete anche nel villaggio di Lu Brandali
di Santa Teresa Gallura, situato nell’estremo nord dell’isola ed individuato nel siste-
ma costiero nordoccidentale, affacciato sulle Bocche di Bonifacio. Anche in questo
caso, infatti, sovrapposizioni murarie, modifiche delle planimetrie di ambienti preesi-
stenti, aggiunte di piccoli vani costruiti a ridosso degli edifici principali denotano, nel
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struzioni sono poste l’una tangente all’altra, affacciate su un viottolo
d’accesso comune. Oltre che per la disposizione, si distinguono dal-
le capanne della fase precedente anche per la caratteristica dell’in-
gresso preceduto da un breve atrio. Esse rispondono a destinazioni
d’uso che attestano lo svolgersi di attività specifiche. Infatti, grossi
dolia (FIG. 5) e macine di diverse forme e dimensioni (FIG. 6) atte-
stano lo stivaggio e la lavorazione di derrate. Allo stesso tempo,
vani destinati ad attività di tipo artigianale possono indurre nell’ipo-
tesi che nuovi modelli organizzativi del lavoro e della produzione
siano sottesi nell’articolazione e nelle caratteristiche dei vani costruiti
nell’ultima fase di vita del villaggio.

Tra i diversi ambienti esplorati, la capanna 3, di circa 5 m di
diametro, conserva al suo interno i resti di una costruzione realiz-
zata in mattoni di fango (FIG. 7). Questi ultimi sono riconducibili a
due tipi fondamentali: uno, che rappresenta la gran parte di essi, è
di forma prismatica a sezione triangolare 8, caratterizzato da due
facce piane ed una scabra, ottenuto con l’utilizzo di una semplice
matrice aperta, probabilmente in legno. L’altro di forma parallele-
pipeda 9, attestato in una quantità sensibilmente inferiore rispetto al
precedente, presenta facce piane spesso recanti l’impronta della
matrice lignea. La colorazione dei mattoni va dal rosso del concot-
to al nero dovuto al contatto col fuoco. Analisi chimiche e fisiche
condotte su campioni delle terre argillose che li compongono han-
no dato giustificazione in tale senso, confermando che si tratta di
un vano di cottura 10. Di questo, l’ingombro e la distribuzione spa-
ziale dei resti consentono di ipotizzare la forma circolare, compresa
all’interno di un perimetro lastricato funzionale anche all’agibilità
dell’ambiente. Un’ipotesi ricostruttiva farebbe plausibilmente pensa-
re che la struttura utilizzasse i mattoni del secondo tipo nello zoc-

Bronzo Finale, variazioni consistenti rispetto all’assetto del villaggio nel Bronzo Re-
cente; cfr. ANTONA, Il complesso nuragico, cit., pp. 38-65; ANTONA, PUGGIONI, Spazi
domestici, società e attività produttive, cit., p. 333.

8. Dimensioni medie: lunghezza 10 × 5 cm di lato.
9. Dimensioni medie dei mattoni parallelepipedi: lunghezza 18 × 5 cm di lar-

ghezza × 3 cm di spessore.
10. Un “forno” realizzato in mattoni di fango su zoccolo di pietra è documenta-

to nel villaggio nuragico di Monte Zara: cfr. G. UGAS, Torchio nuragico per il vino
dall’edificio-laboratorio n. 46 di Monte Zara in Monastir (Ca), in Architettura e artigia-
nato nel Mediterraneo dalla Preistoria all’Alto Medioevo, Tavola Rotonda Internaziona-
le in memoria di Giovanni Tore, (Oristano, 17-19 dicembre 1999), Oristano 2001, pp.
82 e ss.
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Fig. 4: La Prisgiona, la porzione del villaggio indagata nel corso delle ulti-
me campagne di scavo (foto E. Grixoni).

Fig. 5: Dolium dalla capanna 10 di La Prisgiona con i particolari delle
grappe di restauro in piombo (foto E. Grixoni).
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colo inferiore, mentre la grande quantità del tipo triangolare po-
trebbe aver composto l’alzato (FIG. 8).

Diverse le supposizioni relative alla sua utilizzazione. La conge-
rie numerosa di frammenti ceramici rinvenuti sotto il crollo di tale
struttura induce nell’ipotesi che si possa trattare di un forno desti-
nato alla cottura delle ceramiche. Una simile interpretazione risul-
terebbe rafforzata anche dai dati di scavo provenienti dall’attigua
capanna 2 (FIG. 9).

Anche questa di pianta circolare, è provvista di tre piccole nic-
chie ricavate nello spessore murario, aperte sulla parete interna a
distanze regolari l’una dall’altra. Alla base del muro perimetrale, è
presente una fascia lastricata, risparmiata e ben distinta dal resto
del pavimento in terra battuta. Una quantità notevole di contenito-
ri fittili sono risultati disposti a gruppi all’interno dell’ambiente,
quasi in un ordine stabilito per forme ceramiche.

In particolare, lo studio della distribuzione spaziale dei tipi al-
l’interno della capanna 2 mette in luce la presenza massiccia di
forme di uso quotidiano, quali, in particolare, teglie e tegami, lun-
go la fascia perimetrale dell’ambiente, a ridosso del paramento in-
terno. Al centro della capanna, invece, nello spazio sub-circolare
definito dalla fascia perimetrale lastricata sopra descritta, sono atte-
state forme vascolari a pareti maggiormente sviluppate quali vasi a
collo, scodelle e scodelloni, questi ultimi concentrati nella zona più
prossima all’ingresso. I grandi contenitori, quali dolia e olle, occu-
pano zone perimetrali tra loro simmetriche: in particolare, le olle
sono concentrate in due gruppi ubicati uno a nord e un altro,
meno numeroso, nella parte sud della capanna. Due capienti dolia

Fig. 6: La Prisgiona, macina di granito dal disimpegno 1 (foto E. Grixoni).
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con orlo triangolare ingrossato e anse ad X, ritrovati in ampi fram-
menti per il crollo del tetto del vano, occupavano il lato nord del-
l’ambiente, in posizione opposta all’ingresso, lungo l’asse sudovest-
nordest (FIGG. 5 e 8). Essi recano una serie numerosa di riparazio-
ni avvenute in antico mediante l’inserimento di grappe di piom-
bo 11 sulle pareti e sul fondo (FIG. 5). Queste appaiono disposte in

11. Le analisi specifiche sui campioni di piombo sono in corso a cura del prof.
Roberto Valera dell’Università di Cagliari. I primi risultati, comunicati verbalmente a
chi scrive, hanno fatto constatare la provenienza della materia prima dai giacimenti
metalliferi del Sulcis-Iglesiente.

Fig. 7: La Prisgiona, capanna 3 con vano di cottura (foto E. Grixoni).

Fig. 8: Ricostruzione ideale del forno della capanna 3 (disegno di L. Manca).
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ciascun vaso a rafforzare cedimenti strutturali dei grandi recipienti
o ad interrompere screpolature e filature verificatesi sulle pareti.

Nella stessa capanna, il rinvenimento di un frammento di cro-
giuolo fittile, di due manufatti sub-circolari in piombo in forma di
piccole “panelle” (si tratta di fondi di crogiuolo) e di alcuni ciotto-
li con tracce d’uso fanno ipotizzare che la riparazione dei conteni-
tori possa essersi svolta all’interno dello stesso ambiente.

La contiguità dei due vani appena descritti farebbe pensare al-
l’attività di un vasaio. È probabile infatti che al lavoro di quest’ul-
timo artigiano si affiancasse l’intervento di uno “stagnino” (o ma-
gari lo stesso vasaio poteva operare in tale senso) che, ad essicca-
zione ultimata delle forme ceramiche, doveva intervenire per prati-
care fori e canalette nei punti deboli o danneggiati dei manufatti
ceramici; solo successivamente alla cottura del vaso il piombo fuso
doveva essere colato al loro interno. D’altronde, la forte differenza
fra il punto di fusione del piombo e la temperatura necessaria per
la cottura dell’argilla, ed in particolare di vasi di proporzioni rag-
guardevoli quali quelli in argomento, non poteva che consentire
una simile sequenza delle due operazioni. La riparazione doveva
comunque riguardare anche contenitori danneggiati durante la cot-
tura. Potrebbe trovare una spiegazione in questo senso la presenza
di frammenti di un terzo ziro rinvenuti nell’area nord-est della ca-
panna, impilati uno sull’altro come se fossero stati disposti con
qualche finalità specifica, forse proprio in attesa di un loro assem-
blaggio.

Fig. 9: La Prisgiona, capanna 2 in fase di scavo con i dolia in situ (foto E.
Grixoni).
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L’insieme degli elementi fin qui esposti richiama l’evoluzione dei
sistemi di produzione della ceramica durante l’età del Bronzo re-
cente e finale. Fra l’altro, va evidenziato il fatto che i contatti con
il mondo miceneo, protrattisi, come è noto, fin dalla fase corri-
spondente al Miceneo IIIA2 12, hanno determinato diverse innova-
zioni di carattere tecnologico, fra le quali l’utilizzazione di tempe-
rature più elevate di quelle tradizionali. Pertanto, nel caso in og-
getto, la presenza dei resti del forno in mattoni crudi potrebbe tro-
vare in tale senso una giustificazione plausibile. Strutture simili
sono infatti ben documentate anche in ambienti dell’Italia meridio-
nale sottoposti all’influenza del mondo miceneo 13.

Inoltre, le dimensioni del forno insieme alla destinazione di un
intero edificio a questa specifica funzione, portano ad ipotizzare

12. F. LO SCHIAVO, La Sardegna sulle rotte dell’Occidente, in La Magna Grecia e
il lontano Occidente, Atti del XXIX Convegno di Studi sulla Magna Grecia (Taranto,
6-11 ottobre 1989), Napoli 1990, pp. 99-161; EAD., Cyprus and Sardinia in the Medi-
terrranean. Trade Routes Toward the West, in Proceedings of the International Sympo-
sium “Cyprus and the Sea” (Nicosia, 25-26 september 1993), Nicosia 1995, pp. 45-60;
L. VAGNETTI, Espansione e diffusione dei Micenei, in S. SETTIS (a cura di), I Greci.
Storia cultura arte società, vol. 2.1, Torino 1996, pp. 133-72.

13. C. MOFFA, L’organizzazione dello spazio sull’acropoli di Broglio di Trebisacce.
Dallo studio delle strutture e dei manufatti in impasti di fango all’analisi della distribu-
zione dei reperti, (Prima di Sibari, 2 = Grandi contesti e problemi di Protostoria ita-
liana, 6), Firenze 2002.

Fig. 10: La Prisgiona, capanna 10 (foto E. Grixoni).
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una fabbricazione delle forme ceramiche quantitativamente consi-
stente, certamente superiore alle esigenze di un nucleo famigliare.
Questa semplice constatazione potrebbe far pensare ad un muta-
mento nell’organizzazione del lavoro che muove progressivamente
dalla produzione domestica verso un artigianato più specializzato e,
magari, centralizzato. In questa ipotesi, ulteriori suggerimenti pro-
vengono dal vano 14. Le forme ceramiche qui rinvenute, ancora in
corso di studio, si riferiscono ad olle e contenitori in ceramica più
raffinata, caratterizzata da impasti maggiormente depurati e super-
fici meglio trattate rispetto alle forme della capanna precedente. In
aggiunta, una quantità di argilla sottile individuata nella parte cen-
trale della capanna fa pensare al suo impiego nella rifinitura delle
superfici dei contenitori a pareti sottili.

In posizione tangente alla capanna 2, posta a chiudere il viotto-
lo dal quale i diversi ambienti hanno l’accesso, è ubicata la capan-
na 10 (FIG. 10). La sua planimetria articolata comprende un picco-
lo vano (vano 16) accessibile attraverso un ingresso architravato,
aperto nella parete ovest dell’ambiente principale, contrapposto al-
l’elemento che caratterizza particolarmente quest’ultimo: un forno
con copertura cupoliforme, ricavato nel paramento murario di le-
vante, costruito in pietre di piccole dimensioni, saldamente coese
dall’esposizione al calore. Il piano di cottura è costituito da una la-
stra di granito alla quale se ne affiancava, probabilmente, un’altra
rinvenuta fuori posto 14. A ridosso del muro perimetrale sono inol-
tre presenti due vasche di caratteristiche diverse: una è in blocchi
rettangolari integrati con semplici zeppe, l’altra, di maggiori pro-
porzioni, è costituita da sei lastre infisse verticalmente nel pavimen-
to in terra battuta. Incassata sotto il piano di calpestio, un’olla
biansata e a breve colletto distinto era alloggiata in una fossa ap-
positamente scavata nel banco di roccia. Il suo contenuto terroso,
protetto anche da una lastra di pietra che costituiva il coperchio
del vaso, attende di essere verificato con accertamenti ed analisi
specifiche che potranno fornire dati utili anche alla formulazione
di un’ipotesi plausibile sulla funzione dell’ambiente 15.

14. Diametro del forno 90 cm; altezza residua 110 cm.
15. Le caratteristiche del forno farebbero pensare ad una destinazione funzionale

alla cottura del pane. L’articolazione dell’ambiente, la presenza delle due vasche, la
tipologia dei materiali ancora in corso di studio, non osterebbero a questa possibilità.
Tuttavia, altri elementi non ancora sufficientemente indagati potrebbero far pensare a
funzioni diverse. Solo le analisi specifiche dei numerosi campioni di terra prelevati
potranno confermare l’ipotesi o orientare verso altre interpretazioni.
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In proposito assume importanza un altro elemento planimetrico
che interessa l’insieme di questi vani. Si osserva infatti la presenza
di uno spazio (vano 17) compreso fra la torre est e la capanna 10,
privo di accesso, reso impermeabile dall’accumulo di una quantità
considerevole di argilla. Da questo spazio si diparte una canaletta
(FIG. 11) che, insinuandosi fra le capanne 10 e 11 e procedendo
sotto il pavimento, si apre in una cisterna (FIG. 12). Questa è situa-
ta nel disimpegno sul quale le capanne in questione si affacciano.
All’interno della cisterna, un finestrello di troppo pieno assicurava
il deflusso dell’acqua nella canaletta che, sotto il calpestìo del viot-
tolo, entra nel vano 14 per sfociare poi, sempre attraverso una
condotta sottostante il pavimento lastricato, all’esterno dell’isolato.
Risulterebbe più che probabile che possa trattarsi di un espediente
posto in essere per la raccolta di acque anche meteoriche che, rac-
cogliendosi nel vano 17, raggiungevano la cisterna, dalla quale il
prezioso elemento poteva essere attinto in quanto utile alla sua uti-
lizzazione nell’ambito delle attività che si svolgevano nell’isolato.

Nel generale riassetto degli spazi e nella specializzazione degli
edifici si avverte, dunque, un’evoluzione di carattere organizzativo
delle attività produttive che, pur con tutta la prudenza derivante
dallo stato delle ricerche ancora in corso, potrebbe essere messo in
relazione con cambiamenti sostanziali intervenuti nel contesto so-
ciale e politico dell’età del Bronzo Finale 16. Una conferma a que-
sta ipotesi proviene dalla comparsa di un edificio di particolare si-
gnificato: la così detta “capanna delle riunioni” 17 (FIG. 13). Edifi-
cata sull’adattamento di strutture preesistenti, sfrutta di queste ulti-
me le porzioni residue, impiantandosi nello spazio compreso fra il
bastione e una torre dell’antemurale ormai in disuso. La posizione
riservata denota il valore speciale dell’edificio. Esso è infatti l’unico
ambiente, oltre al nuraghe, accessibile dall’ampio cortile esterno al
bastione.

L’articolazione delle unità stratigrafiche ha messo in evidenza
come l’impianto degli elementi che la caratterizzano come “capan-
na delle riunioni” (l’aggiunta del sedile e del bancone, la struttura

16. LILLIU, La civiltà dei sardi, cit., pp. 666 ss.; ANTONA, PUGGIONI, Spazi dome-
stici, società e attività produttive, cit., pp. 342-5.

17. Per una descrizione dettagliata dell’edificio cfr. ANTONA, Il villaggio di Punta
d’Acu, cit.; ANTONA, PUGGIONI, Spazi domestici, società e attività produttive, cit., pp.
338-9.
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Fig. 11: La Prisgiona, disimpegno 1, canaletta di deflusso delle acque me-
teoriche (ricostruzione ideale di L. Manca).

Fig. 12: La Prisgiona, disimpegno 1, cisterna (foto E. Grixoni).
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centrale circolare), sia pertinente ad una ulteriore fase di ristruttu-
razione avvenuta durante l’età del Bronzo Finale.

La frequentazione più antica è documentata da forme cerami-
che inquadrabili all’interno di un arco temporale che si conclude
entro il Bronzo Recente: in questo contesto è opportuno rilevare la
presenza di forme da mensa con tracce di esposizione al calore che
fanno ipotizzare la destinazione domestica dell’ambiente.

I materiali provenienti dagli strati più recenti confermano l’at-
tribuzione della fase di ristrutturazione dell’ambiente in “capanna
delle riunioni” all’età del Bronzo Finale. Caratterizzano in partico-
lare il vano e lo riferiscono all’orizzonte culturale suddetto una
grande olla biansata con tesa sulla spalla 18 che, per l’eccezionalità
della decorazione plastica e la destinazione ipotizzata, verrà, in
questa sede, descritta ampiamente, un frammento di boccale con
orlo svasato 19, alcune anse verticali a gomito rovescio 20, numerose
ciotole carenate 21, un frammento di brocca con collo centrato ri-

18. F. CAMPUS, V. LEONELLI, La tipologia della ceramica nuragica, Viterbo 2000,
pp. 380-8.

19. Ibid.
20. Anse a nastro largo nella parte inferiore e a nastro stretto nella parte supe-

riore, con foro da ellittico a trapezoidale (ivi, p. 619). 
21. Tipologia con orlo assottigliato e parete al di sopra della carena più o meno

sviluppata, rettilinea, con vasca poco profonda a profilo convesso (ivi, pp. 251 e s.).

Fig. 13: La Prisgiona, “capanna delle riunioni” (foto E. Grixoni).
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spetto all’asse verticale, assimilabile, per tipologia, a quella rinvenu-
ta da Contu all’interno del pozzo, in un contesto riferibile al Bron-
zo Finale 2 22, un frammento di ansa verticale a bastoncello e infi-
ne una lucerna “a barchetta” 23.

La presenza di alcune aree di combustione fa intuire l’esercizio,
in questa fase, di attività particolari che richiedevano l’uso del fuo-
co. Insieme a questo, anche l’acqua rappresenta un elemento fon-
damentale nelle azioni e/o nei rituali che dovevano svolgersi in
questa capanna, vista la vicinanza del pozzo situato nel cortile dal
quale la capanna in questione ha l’accesso.

È all’ambito dei riti del vano che si riferisce il vaso ivi rinvenu-
to, di cui si è fatto accenno sopra, eccezionale per forma e decora-
zioni fino ad oggi inedite (FIG. 14). Si tratta di un’olla alta oltre 50
cm, con una stretta bocca dotata di un’ampia tesa provvista di
quattro fori passanti. Ma ciò che rende ancora più particolare que-
sto vaso è la decorazione in rilievo, caratterizzata da una sequenza
articolata degli elementi che la compongono: presenta un elemento
a cerchio non conchiuso, con estremità rastremate, al quale si inne-
sta un listello ad angolo retto che si conclude con un segmento
triangolare. A questo se ne accompagna un altro analogo, posto

22. CONTU, Considerazioni su un saggio di scavo, cit., pp. 190-201, fig. 26.
23. Lucerna con fondo piatto e pareti convesse inclinate all’esterno, probabil-

mente con manico a ponte (CAMPUS, LEONELLI, La tipologia della ceramica nuragica,
cit., pp. 83-91). 

Fig. 14: Olla biansata con tesa forata dalla “capanna delle riunioni” di La
Prisgiona (foto E. Grixoni).
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sulla stessa linea, distanziato dal precedente da una marcata de-
pressione sull’argilla fresca. Questo elemento decorativo si ripete
per quattro volte sulle pareti del vaso, in altrettanti punti diame-
tralmente opposti: due di essi sono disposti al di sopra delle anse.
La decorazione si arricchisce di altri simboli: un insieme di sei ba-
stoncelli applicati sull’argilla fresca, tre dei quali con incisioni obli-
que che compongono una decorazione a spina di pesce. Un altro
elemento è rappresentato da una forma a calice dai contorni mor-
bidi, con la parte superiore ad andamento obliquo e con una pro-
tuberanza inferiore. Infine, nello spazio compreso fra quest’ulti-
mo ed uno dei simboli “corniformi”, un serpente con testa schiac-
ciata e coda rastremata è reso in modo sorprendentemente natura-
listico.

Analizzati singolarmente, i diversi elementi decorativi trovano
solo confronti generici nella sintassi sarda, ma nessun confronto
puntuale. Particolare deve essere anche la funzione di questo vaso,
che richiama per la sua forma e per la tesa esterna un’olla prove-
niente dal Nuraghe Nastasi di Tertenia in provincia di Nuoro, rife-
rita al Bronzo Finale 24. La particolare foggia ha suggerito la sua
funzione di recipiente atto alla distillazione. Anche per il vaso di
La Prisgiona si può ipotizzare una funzione simile, o per lo meno
un sua destinazione alla produzione di una speciale bevanda, la cui
precisazione è affidata alle analisi gascromatografiche. I quattro fori
passanti potevano fungere da sfiatatoio durante una bollitura certa-
mente prolungata di qualche alimento; ma potevano anche costitui-
re un filtro, riportando all’interno del vaso il liquido che doveva
raccogliersi nella tesa magari durante una prolungata ebollizione e
decantazione.

Conferma la destinazione comunitaria dell’ambiente e l’esercizio
di particolari rituali il rinvenimento – all’interno di una vasca in-
globata nello svolgimento del bancone-sedile, a ridosso del muro
perimetrale in posizione opposta all’ingresso – di numerosi fram-
menti pertinenti a 17 ciotole, tra le quali è possibile individuare la
prevalenza del tipo carenato. Il rinvenimento delle ciotole e il nu-
mero delle unità che lo scavo ha restituito fa ipotizzare il consumo
condiviso della bevanda contenuta all’interno dell’olla sopra de-
scritta. In questa ipotesi, potrebbe non essere un caso anche la

24. CAMPUS, LEONELLI, La tipologia della ceramica nuragica, cit., pp. 518, 601.
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coincidenza del loro numero con quello dei sedili che costituiscono
il bancone.

La presenza nella stessa vasca di alcuni frammenti pertinenti a
tre diverse brocche 25 e di un attingitoio fittile 26 completa e defini-
sce un contesto materiale legato alla produzione e all’assunzione di
sostanze liquide. In prossimità della vasca, a contatto con uno dei
sedili del bancone, sono stati rinvenuti i frammenti di un vaso di
forma chiusa, ancora in corso di studio, che potrebbe essere inter-
pretato, per caratteristiche formali, come vaso distillatore associato
all’olla biansata sopra descritta. In riferimento a quest’ultima, non
si hanno elementi sufficienti ad ipotizzare la sua collocazione du-
rante l’uso. La dispersione contenuta dei frammenti sembrerebbe
suggerire un luogo non lontano dal punto di caduta, individuabile
probabilmente nella stessa vasca della quale si è detto più sopra.
Improbabile sembrerebbe, invece, il suo alloggiamento d’origine
nella struttura circolare posta quasi al centro della capanna, atta ad
accogliere probabilmente, come noto in contesti simili, un elemen-
to legato ai rituali 27.

Nel contesto magico-religioso cui l’edificio ed il suo corredo
conducono, anche il pozzo adiacente alla capanna deve aver avuto
un significato specifico. Originariamente funzionale all’approvvigio-
namento idrico per il nuraghe, potrebbe avere assunto una nuova
valenza in rapporto alla pratica di precisi rituali della “capanna
delle riunioni”. Forse non a caso lo scavo del pozzo non ha resti-
tuito recipienti idonei in senso proprio all’attingere acqua, ma piut-
tosto ceramiche di particolare fattura quali le brocchette askoidi 28.
Il loro legame con la bevanda che doveva essere prodotta nella ca-
panna delle riunioni potrebbe non essere azzardato.

La presenza numerosa di fusaiole 29 (in totale 10 unità) all’in-

25. Per due di esse non è possibile determinare la tipologia; la terza, di cui si è
fatto cenno all’interno del testo, è stata attribuita al Bronzo Finale 2 (CONTU, Consi-
derazioni su un saggio di scavo, cit., pp. 190-201, fig. 26). 

26. CAMPUS, LEONELLI, La tipologia della ceramica nuragica, cit., pp. 208-9,
249-50.

27. A. MORAVETTI, Nuove scoperte nel villaggio nuragico di Palmavera (Alghero-
Sassari), «Rivista di Scienze Preistoriche», XXXII, 1-2, 1977, pp. 277 e ss. 

28. CONTU, Considerazioni su un saggio di scavo, cit., pp. 149-50.
29. Le fusaiole provenienti dagli strati più antichi sono del tipo piano-convesso,

globulare, cilindrico e biconico; quelle provenienti dagli strati più recenti sono globu-
rali, cilindriche, biconiche e discoidali (CAMPUS, LEONELLI, La tipologia della ceramica
nuragica, cit., pp. 752-61).
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terno dell’ambiente indagato, sia negli strati più antichi, sia in
quelli più recenti, sembrerebbe indicare un legame del vano con il
mondo femminile: nella frequentazione del Bronzo Recente il loro
rinvenimento sarebbe da porre in relazione con l’attività della fila-
tura; in quella pertinente all’impianto della “capanna delle riunio-
ni”, le fusaiole avrebbero assunto, all’interno di un ambiente legato
al rituale, una valenza simbolica.

Conclusioni

Numerose sono le considerazioni e altrettante le problematiche che
emergono dai dati sopra enunciati. In linea generale, appare evi-
dente come il dinamismo economico, politico e sociale che, duran-
te il Bronzo Finale, caratterizza la civiltà nuragica abbia interessato
anche la Gallura. Infatti, l’osservazione del territorio ha evidenziato
come la linearità dell’assetto organizzativo del Bronzo Recente,
marcatamente indicato nelle unità insediative (il nuraghe, il bastio-
ne, l’antemurale), risulti interrotta, nel Bronzo Finale, dalla sovrap-
posizione concreta di nuovi elementi strutturali. Questi finiscono
per alterare canoni costruttivi ormai considerati inadeguati rispetto
a nuovi equilibri evidentemente raggiunti.

Nel contempo, all’interno dei villaggi indagati, si constata un
modo nuovo nel concepire gli spazi di lavoro. Infatti, l’articolazio-
ne e la destinazione d’uso degli ambienti dei quali si è detto, uniti
in un unico isolato, farebbe intuire la nascita di nuclei di lavora-
zione all’interno degli abitati. La creazione di ambienti sempre più
caratterizzati in ragione della loro funzione sembra riflettere la
maggiore articolazione delle fasi di produzione dei beni di consu-
mo, non più limitata al soddisfacimento dei bisogni interni al nu-
cleo familiare ma volta, probabilmente, ad esaurire le richieste di
un numero maggiore di persone: gli abitanti del villaggio. In un’i-
potesi per il momento azzardata in quanto non sufficientemente di-
mostrabile, si potrebbe pensare che si fosse giunti a forme di orga-
nizzazione gerarchica dell’insediamento, con una gestione dei beni
di consumo allargata all’ambito del comparto territoriale.

A questa possibilità dovrebbe accompagnarsi anche una mag-
giore complessità sociale con un controllo più articolato delle ri-
sorse 30.

30. D’altra parte, l’assetto raggiunto dal villaggio di La Prisgiona durante il
Bronzo Finale sembra preludere ad una forma di organizzazione di tipo protourbano.
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Come si evince dall’indagine stratigrafica condotta all’interno del
villaggio di La Prisgiona, agli aspetti probabilmente egualitari del
Bronzo Recente sembrano sostituirsi forme più complesse di diffe-
renziazione sociale che presuppongono l’affermarsi, all’interno delle
comunità nuragiche, di un’élite economica, politica e forse religiosa
preposta al controllo e alla gestione non solo delle risorse, ma an-
che del culto e dei rituali a questo connessi. Dando per accreditata
questa lettura, si può ipotizzare il confluire, all’interno di alcuni vil-
laggi che potremmo considerare “primari” nell’ambito della struttura
gerarchica dell’insediamento, di materie prime ricavate dallo sfrutta-
mento di risorse specifiche provenienti da siti periferici secondari 31;
questi ultimi appaiono distinti dai precedenti per la minore articola-
zione dell’insediamento e per la semplicità strutturale degli edifici.
Si tratta di alture fortificate (spesso indicate in Gallura anche come
“nuraghi”), legate ad abitati capannicoli poco estesi o a villaggi sot-
to roccia; tali insediamenti appaiono ubicati in prossimità di aree
economicamente vantaggiose di tipo agricolo o pastorale.

In funzione di un sistema di produzione così organizzato, il
sito primario sembrerebbe dotarsi di zone artigianali articolate e
complesse, provviste di spazi di lavorazione, così come è emerso
dallo scavo del villaggio di La Prisgiona.

Il controllo razionale degli spazi, probabilmente esercitato attra-
verso un sistema organizzato ed efficiente ad ampio raggio, doveva
consentire pertanto alla comunità di sviluppare le sue potenzialità
economiche, modificando l’assetto politico e sociale interno.

Sembra confermare l’evoluzione avvenuta in questa fase all’in-
terno della struttura sociale e politica del villaggio, l’edificazione
delle “capanne delle riunioni”, che le evidenze stratigrafiche, anche
nel caso di La Prisgiona, riferiscono ad una fase non troppo avan-
zata del Bronzo Finale. La nascita di edifici di spicco all’interno
dei villaggi sembra essere concomitante all’esaurirsi della funzione
di fortezza del nuraghe, ad indicare, probabilmente, una mutazione
del luogo e dell’oggetto del potere 32. Ne potrebbe conseguire l’i-

31. S. PUGGIONI, Patrones de asentamiento de la Edad del Bronce en el territorio
costero e interior de la Cerdeña nororiental, Tesi di Dottorato, Universidad de Grana-
da, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de Prehistoría y Arqueología, a.a.
2008-09.

32. V. LEONELLI, I modelli di nuraghe. Simbolismo e ideologia, in La civiltà nura-
gica, Nuove Acquisizioni, Atti del Congresso (Senorbì, 14-16 dicembre 2000), (Quader-
ni, Atti e Monografie, 1), Quartu Sant’Elena 2005, pp. 51-63.

Angela Antona, M. Dolores Marina Corro, Sara Puggioni1732



potesi di una sovrapposizione di diverse sfere di quest’ultimo:
quella politico-economica e quella religiosa, probabilmente riunite
in una sola persona cui fanno corona, nella gestione degli interessi
del cantone, capi carismatici dei diversi clan o, forse più verosimil-
mente, di corporazioni di artigiani operanti in un ambito organiz-
zato delle attività produttive.
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Giuseppe Pisanu
Sulla cronologia di Olbia punica

Lo straordinario sviluppo urbano di Olbia degli ultimi trent’anni
ha portato la Soprintendenza per i Beni Archeologici a sorvegliare
innumerevoli cantieri: tutto questo ha permesso di ricostruire con
una certa precisione gli eventi che hanno caratterizzato la storia
della città fin dalle origini.

Alla ritrovata fase arcaica, caratterizzata dalla fondazione da
parte dei Fenici e dalla successiva sovrapposizione greca, segnata-
mente focese, troviamo un momento, corrispondente al V secolo
a.C., nel quale la presenza archeologica appare rarefatta, senza una
connotazione chiaramente definita 1.

In effetti, i ritrovamenti pertinenti al V secolo a.C. sono, ad
oggi, molto scarsi. Si attesta la sola presenza di ceramica attica e di
qualche sporadico frammento di anfora punica di fabbrica non lo-
cale e altri orli di contenitori di tipo corinzio B e massaliota 2.

Con la nascita della città cartaginese la situazione cambia com-
pletamente; attorno alla metà del IV secolo a.C. si ha, infatti, una
rapida consacrazione del ruolo strategico di Olbia nel panorama
tirrenico, con una ricchezza di vestigia e di testimonianze ben note
in letteratura. L’articolazione di questo centro si delinea attraverso

* Giuseppe Pisanu, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di
Sassari e Nuoro, collaboratore, Olbia.

1. Cfr. da ultimo, con bibliografia relativa: R. D’ORIANO, Elementi di urbanistica
di Olbia fenicia, greca e punica, in Phönizisches und punisches Städtewesen, Akten der
internationalen Tagung (Rom vom 21. bis 23. Februar 2007), hrsg. von S. HELAS, D.
MARZOLI (Iberia Archaeologica, 13), Mainz am Rhein 2009, pp. 369-87.

2. Cfr. da ultimo, R. D’ORIANO, I Serdaioi da Olbia?, «PdP», CCCX, 2005, pp.
58-74. Per un’analisi dei materiali cfr. G. PISANU, Olbia punica: lo scavo dell’ex Merca-
to, in Ricerca e confronti 2006, Atti delle Giornate di studio di archeologia e storia del-
l’arte (Cagliari, 7-9 marzo 2006), a cura di S. ANGIOLILLO, M. GIUMAN, A. PASOLINI,
Cagliari 2007, pp. 261-76.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1735-1742.



i numerosi interventi su strutture, edifici templari o privati docu-
mentati e pubblicati in tutti questi anni 3.

L’aspetto che però emerge in maniera sempre più netta è l’edi-
ficazione dettata da una decisa pianificazione urbanistica da parte
del potere centrale di Cartagine: quella di Olbia appare come una
vera e propria deduzione.

Alla luce dei dati in nostro possesso possiamo asserire che il
circuito murario difensivo, la partizione urbanistica interna, il por-
to, la necropoli, sorgono in un unico momento, quantificabile, in
una fase molto breve in termini di cronologia relativa.

In un breve lasso di tempo viene eretta una fortificazione che
racchiude 37 ettari e al cui interno vengono edificate delle struttu-
re che costituiscono una fitta tessitura urbanistica progettata, con
tutta probabilità, fin dalla nascita dell’insediamento 4.

L’impianto urbano rimarrà inalterato nella sua impostazione ge-
nerale anche dopo la conquista romana e per tutto il II secolo a.C.,
finché alcune zone non verranno abbandonate e il centro subirà un
ridimensionamento 5.

Dai numerosi interventi di scavo si stabilisce come la fondazione
di questo sito sia stata pianificata nei particolari e come il progetto
d’impegno abbia portato a un notevole sforzo compiuto in un unico
momento, con estrema determinazione. Rubens D’Oriano sostiene
che la nascita della città non poteva porsi tanto tempo dopo la sti-
pula del secondo trattato tra Roma e Cartagine del 348 a.C. 6.

Com’è noto il trattato vietava, fra le altre cose, ai Romani di
commerciare e fondare città in Sardegna; è in forza di questo che
Cartagine si vede costretta a prendere una forte posizione nel
nord-est dell’Isola, proprio di fronte alla costa laziale in un territo-
rio fino ad allora sguarnito 7.

Con la fondazione di Olbia, inoltre, Cartagine rafforza le pro-
prie posizioni in quei territori prossimi al vuoto politico che si sta-
va creando con il crollo della talassocrazia etrusca 8.

3. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit.
4. Ibid.
5. G. PIETRA, I Romani a Olbia: dalla conquista della città punica all’arrivo dei

Vandali, in Ricerca e confronti 2006, Atti delle Giornate di studio di archeologia e sto-
ria dell’arte, (Cagliari, 7-9 marzo 2006), a cura di S. ANGIOLILLO, M. GIUMAN, A. PA-

SOLINI, Cagliari 2007, pp. 249-60.
6. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit.
7. B. SCARDIGLI, I trattati romano-cartaginesi, Pisa 1991.
8. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit.
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Ma quando esattamente possiamo stabilire una datazione per la
nascita della città?

Vediamo brevemente qual è la situazione politica del Mediter-
raneo centrale. Le fonti ci forniscono preziose informazioni in pro-
posito; la storia di Cartagine nel IV secolo a.C. è costellata da ca-
povolgimenti di fronte che alternano momenti di fortuna a rovino-
se imprese nei teatri di guerra che nella maggior parte dei casi si
svolgono in Sicilia e nella madrepatria 9.

Un aspetto da tenere in considerazione per questi territori è
quello dei fenomeni causati dall’utilizzo dei mercenari e dalle im-
plicazioni che ne potevano derivare. Se da un lato, infatti, vi era
un positivo spostamento di genti, merci e denaro, è anche vero che
questa forza poteva risultare un problema sociale una volta conclu-
so il proprio servizio 10.

Il IV secolo a.C. è per la Sardegna punica il periodo di maggior
splendore economico. La relativa tranquillità permette di sfruttare
tutte le potenzialità: da quelle agricole, all’allevamento, allo sfrutta-
mento delle risorse del mare e delle lagune.

In quest’epoca Cartagine penetra profondamente nel territorio,
come dimostrano le analisi del proprio entroterra, così come diven-
ta capillare la presenza nelle zone più fertili della Sardegna, costel-
lata di tantissime fattorie e centri rurali 11.

Un notevole accumulo di ricchezze è utile soprattutto per il
crescente fabbisogno della metropoli africana 12.

I rapporti con la storica rivale nella seconda metà del IV secolo
a.C. sono cordiali, o quanto meno non ostili. Dopo il secondo trat-
tato, le fonti narrano di una delegazione cartaginese che consegna

9. Cfr. da ultimo gli interessantissimi spunti: B. BECHTOLD, Alcune osservazioni
commerciali fra Cartagine, la Sicilia occidentale e la Campania (IV-metà del II sec. a.C.):
nuovi dati basati sulla distribuzione di ceramiche campane e nordafricane/cartaginesi,
«BABesch», 82, 2007, pp. 51-76.

10. Cfr. A. FARISELLI, I mercenari di Cartagine, La Spezia 2002.
11. P. BARTOLONI, S. F. BONDÌ, S. MOSCATI, La penetrazione fenicia e punica in

Sardegna trent’anni dopo, «MANL», 9, 1997.
12. Una recente riflessione sui beni acquisiti da Cartagine e dal suo hinterland

ha evidenziato questa rilevante presenza delle anfore d’importazione, nel cui ambito
la principale protagonista è la Sardegna. I contenitori da trasporto non africani risul-
tano il 20%, di cui ben la metà pare pertinente ad una fabbrica sarda, cfr. da ulti-
mo: B. BECHTOLD, Observations on the amphora repertoire of Middle Punic Carthage,
a cura di R. F. Docter, (Carthage Studies, 2), Gent 2008, pp. 32-3. Colgo l’occasione
per ringraziare Babette Bechtold per le preziose chiacchierate su contenitori commer-
ciali e sui traffici mediterranei di epoca punica.
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a Roma una corona d’oro nel 343 a.C. per congratularsi per una
vittoria sui Sanniti, segno che i Cartaginesi comunque seguono con
attenzione l’evoluzione della fulminea espansione romana 13.

Con il discusso trattato di Filino, del 306 a.C., la situazione ap-
pare immutata, con l’unica differenza che in questo intervallo di
tempo si stanno concludendo le guerre sannitiche e Roma, notevol-
mente rafforzata, punta lo sguardo verso il Meridione d’Italia 14.

Dal punto di vista archeologico è l’abbondante ceramica attica il
maggiore indicatore cronologico per le strutture di Olbia. Si rinven-
gono copiose: incurving e out-turned rim, skyphoi, broad base, bolsal,
lucernae, fish plate, rolled rim, lekythoi con palmetta o a reticolo,
saltcellar, kantharoi. I materiali più recenti fra questi elencati non ol-
trepassano ad Atene l’ultimo venticinquennio del IV secolo a.C. 15.

A tali forme si accompagnano numerose produzioni puniche,
purtroppo non sempre diagnostiche, fra le quali emergono: anfore,
bacini, forme da cucina, lucerne.

Sempre ben rappresentate fin dagli strati più antichi dell’inse-
diamento risultano essere le ceramiche laziali dell’Atelier des petites
estampilles 16, così come, anche se più rari, sono i materiali sud-
etruschi a cominciare dai piattelli Genucilia, nei differenti schemi:
a decoro geometrico e con la protome femminile 17.

Sulla base di questi materiali, la forbice cronologica nella quale
possiamo collocare la fondazione della città potrebbe porsi fra la
metà del IV e gli inizi del III secolo a.C., data quest’ultima relativa
all’affermazione delle ceramiche stampigliate laziali.

Tuttavia sul fronte di questi studi numerose novità concorrono
per un ancoraggio cronologico ancora più puntuale. Agli studi di
J.-P. Morel si sono aggiunte le recenti ricerche di Enrico Stanco 18

e Antonio Francesco Ferrandes 19.

13. SCARDIGLI, I trattati romano-cartaginesi, cit.
14. CH. VAN DER MERSCH, Aux sources du vin romain dans le Latium et la Cam-

pania à l’époque médio-républicaine, «Ostraka», 10 (1-2), 2001, pp. 157-206.
15. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit.
16. A. SANCIU, Intervento di scavo in via delle Terme. La ceramica a vernice nera,

«Rivista di Studi Punici», 1, 2000, pp. 21-37; in part. pp. 28-33, figg. 4-5.
17. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit.
18. E. STANCO, La ceramica a vernice nera della stipe di Lucus Feroniae: analisi

preliminare, in Depositi votivi e culti dell’Italia antica dall’età arcaica a quella tardo-
repubblicana, Atti del convegno di Studi, (Perugia, 1-4 giugno 2000), a cura di A. CO-

MELLA, S. MELE, Bari 2005, pp. 209-18.
19. A. F. FERRANDES, Produzioni ceramiche a Roma tra IV e III secolo a.C.: nuovi

dati, in RCRF, Acta, 40, 2007, pp. 363-72, in particolare la fig. 3.
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Le ricerche dei diversi contesti stratigrafici urbani hanno dimo-
strato, infatti, che il materiale etrusco-laziale esaminato può essere
ben inserito nelle tipologie elaborate nei recentissimi lavori sugli
scavi della Meta Sudans, delle pendici nord orientali del Palatino e
dei depositi votivi di Lucus Feroniae.

Gli specialisti hanno suddiviso ulteriormente il gruppo dei Peti-
tes estampilles in due grossi nuclei. Il primo include una fase pre-
campana (suddiviso a sua volta in tre sottofasi) che consiste in una
produzione di chiara ispirazione attica e che prepara dal 350 a.C.
la definitiva affermazione del Gruppo dei Piccoli Stampigli (diviso
anch’esso in cinque gruppi). Quest’ultima è una fase matura della
ceramica etrusco-laziale, molto probabilmente prodotta in officine
romane, che si affranca completamente dalla produzione attica, e
attorno al 320 a.C. sviluppa una standardizzazione che si protrarrà
con successo per tutto il III secolo a.C.

A Olbia la presenza di questa ceramica pare già decisamente
affermata nella fase standard dei Piccoli Stampigli, anche se non
mancano sporadicamente le fasi della precampana 20.

Si può ragionevolmente ipotizzare quindi che la nascita della
città di Olbia si ponga attorno al 330 a.C., in una griglia cronolo-
gica che comprende le ultime produzioni della ceramica attica e la
precoce affermazione del Gruppo dei Piccoli Stampigli più antichi,
in una fase di manifesta concretezza archeologica di poco posterio-
re alla data del secondo trattato fra Roma e Cartagine del 348 a.C.

Anche la prematura affermazione dei materiali romani in una cit-
tà punica, numericamente molto consistenti, potrebbe suscitare non
poche perplessità sulla natura dei rapporti politici sopra espressi 21.

A queste testimonianze si aggiungano, inoltre, le formule ono-
mastiche in latino, fra le quali ricordiamo ad esempio, quella di
Herennio inciso sul fondo di una coppa a Petites estampilles 22.

E ancora, la recente pubblicazione da parte di Rubens D’Oria-
no di altre tre coppe Heraklesschalen con il motivo divino – che,

20. Ivi, in particolare fig. 3, n. 6, GPS I Ferrandes.
21. Se fosse stata Cartagine a veicolare queste produzioni ceramiche verso una

sua città, verso un suo baluardo quale è Olbia alla fine del IV secolo a.C., ci si chie-
de come mai nelle altre poleis puniche non si ritrovino abbondanti materiali che pro-
vengono dall’Italia centrale come avviene, per esempio, per la ceramica attica che si
rinviene copiosa in tutti i centri cartaginesi.

22. R. D’ORIANO, G. PIETRA, Mehercle! Culto e immagini di Ercole a Olbia, 
«Sardinia, Corsica et Baleares antiquae», I, 2003, pp. 131-45.
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ricordiamo, sono le uniche attestazioni in Sardegna, e soprattutto
le uniche fuori dal contesto laziale (a parte un caso iberico) – fu-
gano ogni dubbio sul rapporto privilegiato che si era creato fra le
sponde tirreniche prima del passaggio della Sardegna sotto la Re-
pubblica.

Riconosciamo co-protagonisti di questo vivacissimo scambio i
mercatores italici, che partecipano attivamente in loco allo sviluppo
della nascente, ma già florida, economia olbiese 23.

Si segnala inoltre la presenza non occasionale delle anfore greco-
italiche antiche che con tutta probabilità venivano veicolate negli
stessi circuiti commerciali ai quali si deve l’arrivo del vasellame
stampigliato dell’Italia centrale.

Anche la nascita del mercato vinario dell’Etruria meridionale tro-
va un rinnovato interesse in una serie di recenti studi sull’origine di
questi contenitori e sulla loro diffusione, delineando un nuovo scena-
rio nel quale Olbia risulta certamente un partner di rilievo 24. Tali
contributi individuano una nuova fabbrica di anfore ad Ischia e arric-
chiscono il panorama dell’economia antica grazie anche a numerosi
bolli, fra i quali si evincono alcuni in greco di nomi di origine
osca 25. Questo presuppone uno sviluppo delle produzioni e una rela-
tiva esportazione della ricercata bevanda prodotta nell’area fra Capua
e il golfo di Napoli già dalla metà del IV secolo a.C., con un possibi-
le ruolo di Roma ancora tutto da definire 26.

Da qui la formulazione di una nuova tipologia anforica, in ra-
gione della provenienza, che da MGS (Magna Grecia-Sicilia) divie-
ne RMR (romane medio-repubblicane) della classificazione Vander-
mersch, dal 340 a.C. in poi 27.

Le nuove anfore RMR V sono state rinvenute numerose nei
molti scavi in città, ma specialmente dal fondale del porto 28: a tal

23. Ivi, p. 135.
24. Da ultimo, G. OLCESE, Anfore greco-italiche antiche: alcune osservazioni sul-

l’origine e sulla circolazione alla luce delle recenti ricerche archeologiche ed archeometri-
che, in E. C. DE SENNA, M. DESSALES (a cura di), Metodi e approcci archeologici: l’in-
dustria e il commercio nell’Italia antica, (BAR Int. Ser., 1262), Oxford 2004, pp.
110-9.

25. Ibid.
26. VAN DER MERSCH, Aux sources du vin romain, cit., p. 192
27. BECHTOLD, Alcune osservazioni commerciali, cit., p. 51; VAN DER MERSCH,

Aux sources du vin romain, cit., p. 172.
28. In particolare l’addendum in: G. PISANU, Materiale di fase punica dallo scavo

del porto di Olbia, in L’Africa romana XIV, pp. 1275-80.
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fine è stato avviato un progetto di studio per stabilire l’esatta pro-
venienza di questi contenitori.

A seguito della notevole incidenza del traffico italico sorge
spontaneo ipotizzare che la stessa nascita di Olbia, congiuntamente
alle motivazioni politico-strategiche già espresse, ovvero contro il
pericolo Siracusa – e soprattutto Roma – sia da ricondurre alla ne-
cessità di cogliere le opportunità commerciali dell’inserimento con
determinazione nell’opulento traffico tirrenico.

Questa situazione, che ad oggi pare abbastanza specifica rispet-
to a quella delle altre poleis sarde 29, offre il destro per una rifles-
sione critica allo spirito del trattato del 348 a.C. Alla luce del di-
vieto lì previsto per i Romani di approdare in Sardegna, l’abbon-
dante presenza di ceramica laziale fin dai contesti di fondazione di
Olbia parrebbe contraddittoria. Sulla base di ciò sarebbe più logi-
co leggere così il trattato: è assolutamente vietato ai Romani appro-
dare e commerciare in Sardegna, ma – aggiungiamo noi con un
pizzico di ironia – con il nostro consenso e pagando un’adeguata
tassa ai nostri araldi sarete i benvenuti.

29. Con questa provocazione si vuole in questa sede porre l’accento sulla diffe-
renza dei materiali che si rinvengono ad Olbia. Questa anomalia, peraltro già notata,
di Olbia rispetto ai centri punici si evidenzia non solo con la vernice nera ma anche
con le anfore greco-italiche antiche, ad oggi non altrettanto diffuse in Sardegna, al-
meno stando all’edito. L’unico centro che pare possa avere avuto una situazione simi-
le ad Olbia è Neapolis, cfr. da ultimo, E. GARAU, Da Qrthdsht a Neapolis, Ortacesus
2006, pp. 260-1.
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Paola Cavaliere
Manifatture urbane di Olbia punica

Questo contributo preliminare si inserisce in un più ampio proget-
to di studio, avviato sotto la direzione scientifica della Soprinten-
denza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro,
sede di Olbia, sugli aspetti storici della città antica di Olbia, desu-
mibili in età punica soprattutto dall’abbondante documentazione
archeologica 1.

Lo studio, ancora in corso, prende in considerazione il periodo
della effettiva dominazione politica punica, compreso tra il 330
a.C. circa 2 e la conquista romana: neanche un secolo, quindi, circa
tre generazioni, in cui una città sorse dal nulla o quasi, creando
tutte le strutture necessarie per il suo funzionamento interno e per
una proiezione commerciale verso l’esterno.

Forse proprio la relativa brevità cronologica della fase punica
potrebbe essere uno dei possibili motivi per il quale, intraprenden-
do questa ricerca, risulta difficile apprezzare la totalità e l’entità
degli aspetti economici relativi alla vita quotidiana, in antico, di
questo centro.

I presupposti (geografici e ambientali) e lo sforzo probabilmen-
te notevole attuato nella fondazione cartaginese, che doveva tenere

* Paola Cavaliere, Roma.
1. È doveroso da parte mia un sentito ringraziamento a Rubens D’Oriano e Anto-

nio Sanciu, i quali mi hanno messo a disposizione, con la consueta generosità e liberali-
tà, tutti i dati necessari per questa come per le altre mie ricerche, discutendo con me
e dandomi interessanti spunti su tanti aspetti, nel tentativo di ricostruzione del “modo
di funzionamento” di questa antica città. A loro la mia gratitudine, a me gli errori. Il
presente testo mantiene volutamente il carattere della relazione tenuta al Convegno.

2. Per quanto riguarda la fondazione punica di Olbia e i problemi ad essa con-
nessi, cfr. D’ORIANO (2009); e, in particolare, per le considerazioni cronologiche rela-
tive alla fondazione, cfr. l’intervento di G. Pisanu, Sulla cronologia di Olbia, in questi
stessi Atti, alle pp. 1735-42.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1743-1760.



conto anche del notevole impiego di forza lavoro necessario alla
manutenzione della parte più interna del golfo, a causa del suo pe-
riodico interramento 3, farebbero ipotizzare che Olbia possa avere
avuto una propria vivace attività in vari settori economici: da mae-
stranze addette all’edilizia, ai settori manifatturieri relativi al mon-
do della marineria (con tutto il portato della carpenteria navale),
passando per lo strumentario quotidiano di una città antica, non-
ché tutte le attività derivanti dallo sfruttamento del territorio, rivol-
to anche agli scambi con l’esterno.

1
Il contesto geografico della fondazione cartaginese

La fondazione di una vera e propria città deve aver significato un
approccio ben strutturato, organizzato e intensivo con il territorio
circostante, per lo sfruttamento economico delle risorse locali.

Da un punto di vista topografico, la collocazione della città pu-
nica rispecchia appieno gli elementi del cosiddetto “paesaggio feni-
cio” 4. Il golfo di Olbia, il più riparato dai venti dominanti della
costa nord-orientale della Sardegna e ben difendibile militarmente,
si trova allo sbocco di una delle pochissime pianure di questa por-
zione dell’Isola; è contraddistinto da un’ampia insenatura protetta
da bassi fondali, con facili approdi e possibilità di difesa dagli at-
tacchi esterni. La collocazione geografica inoltre è termine naturale
per le aree interne circostanti, con una proiezione sulle rotte com-
merciali e militari del Tirreno centrale. L’aspetto odierno del terri-
torio differisce in parte da quello che doveva essere l’aspetto anti-
co: l’orografia alle spalle dell’insediamento attuale è la stessa; ma al
generalizzato fenomeno della riduzione nei secoli della vegetazione
della macchia mediterranea, si è qui accompagnato negli ultimi de-
cenni anche quello della tumultuosa espansione urbanistica e indu-
striale della città. I resti di cervi, mufloni e cinghiali, spesso rinve-
nuti in scavi urbani, indiziano un’estensione della vegetazione
spontanea certo ben maggiore in antico. L’attuale livello del mare
è più alto di circa un metro rispetto all’epoca punica.

3. D’ORIANO (1985), p. 240.
4. Per una discussione sul “paesaggio fenicio”, riportabile in realtà a un più gene-

rico paesaggio coloniale, si rinvia al convegno internazionale Phönizisches und punisches
Städtewesen, Akten der internationalen Tagung Rom vom 21. bis 23. Februar 2007,
hrsg. von S. HELAS, D. MARZOLI, (Iberia Archaeologica, 13), Mainz am Rhein 2009.
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L’immediato entroterra (un’ampia piana alluvionale, ricca di corsi
d’acqua) è circondato da alture che lo riparano dai venti, ma che
allo stesso tempo sono ben valicabili verso le aree più interne, attra-
verso passaggi obbligati ricostruibili in base alla successiva viabilità
di epoca romana (le tre grandi strade che in questa epoca congiun-
gevano la città con l’entroterra si suppone ricalcassero infatti tracciati
più antichi) e alle vie della transumanza percorse fino al secolo scor-
so. La zona pianeggiante inoltre era probabilmente in parte paludo-
sa, con ampi tratti di stagni, lagune costiere e bassi fondali, ideali
per l’impianto di saline e peschiere, che da sempre fanno parte del-
l’economia di questa area 5. All’interno dell’area urbana l’altura, pe-
raltro poco rilevata, dove attualmente sorge la chiesa di San Paolo
(13 m slm ca.), è stata interpretata, sulla base di risultanze archeolo-
giche di epoca romana, come il luogo dell’antica acropoli; alcune
dorsali granitiche nell’area periurbana furono sfruttate per la colloca-
zione delle necropoli. La falda freatica di acqua potabile è in media
a solo un paio di metri circa sotto l’attuale piano di calpestio.

Dal territorio circostante doveva pervenire all’antico centro una
parte cospicua di prodotti non solo per il sostentamento urbano
ma anche probabilmente eccedenze destinate al commercio: risorse
floristiche e faunistiche (dalla terra e dal mare) e materie prime
(come argilla, legname, pietra, sabbia).

2
Le risorse della flora e della fauna

Per quanto riguarda le risorse floristiche non abbiamo indicazioni
su quelle effettivamente sfruttate in epoca punica 6, ma si possono
ipotizzare vari tipi di colture di piante domesticate, per le esigenze
alimentari della città (come i cereali, l’olivo, la vite, la frutta), oltre
alla raccolta e allo sfruttamento della flora spontanea di terra e di
mare per svariati scopi. Dal lentisco, ad esempio, si ricava un olio,
adatto sia per l’uso alimentare, sia per l’illuminazione. Canne, eri-

5. In tal senso sembrano andare anche alcuni toponimi della zona (come per
esempio La Peschiera, nell’area di Poltu Quadu; le Vecchie Saline; le Saline Manna e
Longa alle foci del Padrongianus) e alcuni documenti economici di epoca moderna
relativi a quest’area.

6. Cfr. il quadro ricostruttivo fornito da Antonio Sanciu, per il territorio olbiese,
in SANCIU (1991).
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ca, salicornia, se combuste, producono ceneri alcaline, utili in in-
dustrie come quella del vetro 7.

Sulle risorse faunistiche, invece, la documentazione è maggiore.
La cultura nuragica era di tipo agropastorale, integrata dalla caccia.
Si può pensare, in base a naturali processi di adattamento delle co-
munità umane, che in seguito allo stanziamento cartaginese il pre-
cedente sistema di sussistenza, già comunque impostato, non fosse
totalmente sradicato, ma piuttosto sfruttato, adattato e sviluppato
in base anche alle nuove esigenze dei colonizzatori 8. All’interno
della cinta urbana, recenti rinvenimenti di ceramica da cucina attri-
buita a produzione indigena sarda sembrerebbero testimoniare, se
non altro limitatamente alle popolazioni locali inurbate, la prosecu-
zione di abitudini alimentari tradizionali 9. Negli scavi urbani, d’al-
tra parte, è frequente il rinvenimento di ossa di animali, sia selvati-
ci (cervi, cinghiali, mufloni, anatidi), sia addomesticati (ovicaprini,
bovini, suini, equini, pollame) 10. Oltre alla carne (per la quale è
anche possibile pensare a processi di conservazione, tramite essic-
camento, salagione, affumicatura), gli animali presentano numerosi
aspetti di sfruttamento e di risorsa per la vita urbana: latte e pro-
dotti caseari derivati, ma anche lana, pellame, ossa e corna (mate-
rie che si prestano a lavorazioni artigianali anche esportabili).

Nell’ambito degli scavi archeologici nei quali è stato possibile
sottoporre ad analisi archeozoologica i resti animali recuperati, si
possono ricordare i contesti di via delle Terme 11 e di corso Um-
berto n. 138 (FIG. 1: D e T) 12. Quest’ultimo, di tipo presumibil-
mente sacrale, ha fornito anche documentazione di quello che po-
trebbe essere stato, in ambito urbano, un luogo di macellazione
animale (evento nel mondo antico che avveniva solitamente in una
cornice di tipo sacrale e rituale 13); dall’analisi del tipo di resti fau-
nistici qui rinvenuti è stato inoltre ipotizzato che l’uccisione dell’a-
nimale implicasse anche la rimozione del pellame, oltre al possibile
impiego artigianale di tutte le parti ossee e cornee.

7. SALVI (2006), pp. 158-9.
8. Per un quadro della cultura alimentare nel mondo fenicio-punico, cfr. SPANÒ

GIAMMELLARO (2004).
9. CAVALIERE (cds.).
10. CAMPUS, MANCONI (1990); WILKENS (2000); MANCONI (2000).
11. WILKENS (2000); MANCONI (2000).
12. CAMPUS, MANCONI (1990).
13. SPANÒ GIAMMELLARO (2004), p. 463.
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Un sito punico, con una proiezione marina così evidente, in un
contesto naturale ancora oggi oggetto di sfruttamento, dovrebbe
avere avuto un’economia fortemente proiettata sul mare: tutta l’a-
rea del Golfo si presenta quanto mai favorevole all’installazione di
peschiere e saline. I resti più evidenti di questo indotto sono però
solo quelli rinvenuti in via delle Terme, in una struttura a suo tem-
po interpretata come magazzino, dove nell’area di scavo – e in due
anfore in particolare (FIG. 2) – sono stati rinvenuti i resti di varie
specie ittiche, insieme a numerosi molluschi e resti di ricci 14. L’a-
nalisi faunistica ha individuato, fra le altre, specie ittiche compati-
bili con le condizioni ambientali del Golfo (e quindi presumibil-
mente locali), le cui stagioni di cattura appaiono differenziate nel-
l’anno: si può ragionevolmente pensare quindi che a possibili pro-
dotti freschi 15 se ne dovessero affiancare altri probabilmente sotto-

14. Per l’individuazione delle specie presenti e il complesso della documentazio-
ne relativa alle specie marine, cfr. WILKENS (2000).

15. WILKENS (2000), p. 85.

Fig. 1: Olbia, area urbana antica: ubicazione delle manifatture urbane (ela-
borazione informatica di G. Puggioni).
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posti a processi di conservazione (come potrebbe essere per esem-
pio la salagione, dato che si tratta di resti di pesci conservati interi
e completi delle squame).

Nell’ambito dello sfruttamento delle risorse faunistiche, non si
ha invece alcun indizio, anche labile e indiretto, sull’eventuale pra-
tica dell’apicoltura, tenendo conto che il miele era uno dei costi-
tuenti di base dell’alimentazione punica – in particolare uno degli
ingredienti della puls punica – nonché soprattutto l’unico dolcifi-
cante noto nell’antichità.

3
Le attività artigianali documentate in base ai rinvenimenti

La collocazione dei resti di lavorazione individuati all’interno delle
mura urbane sembrerebbe indicare che le attività artigianali avesse-
ro – come ci si aspetterebbe – una localizzazione, preferibilmente
eccentrica, nel settore settentrionale 16 e sud-occidentale della città,
in zone non distanti dalle porte urbiche, sia per l’afflusso dall’e-
sterno di materie prime da lavorare o funzionali alla lavorazione

16. SANCIU (1985), p. 287.

Fig. 2: Via delle Terme, anfora di probabile produzione tharrense con resti
ittici (foto E. Grixoni).
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(come per esempio il legname combustibile) sia per l’eventuale
successiva redistribuzione o inoltro sui mercati del prodotto finito
(FIG. 1). Almeno nella zona settentrionale, l’attività artigiana era in-
tegrata con l’uso abitativo, indicando dunque una non esclusività
di funzione.

3.1. L’utilizzo dell’argilla: attività ceramica e attività edilizia

L’attività dei ceramisti, per l’indistruttibilità del materiale stesso, è
uno dei maggiori indicatori attestanti la produzione artigianale lo-
cale. Non si conoscono le fonti antiche di argilla, ma è rimasta una
ricca e variata produzione attribuita a matrice locale consistente in
ceramica di uso comune, vasellame da mensa a vernice nera, conte-
nitori da trasporto, tabouna e oggetti diversi 17. Gli impasti utilizza-
ti, caratterizzati dai ricorrenti toni del marrone e da numerosi in-
clusi granitici, anche di relativamente grosse dimensioni, sembrano
elementi costanti anche in classi ceramiche di uso funzionale diver-
so (dalle anfore da trasporto alla ceramica da cucina).

Le aree di probabile produzione ceramica sono almeno due.
Una di queste è collocabile nella zona della Ferrovia, in via Cir-
convallazione (oggi via Nanni) (FIG. 1: F), dove in interventi di
scavo diversi sono stati rinvenuti una porzione di un muro absida-
to relativo a una struttura presumibilmente cupolata e rivestita di
argilla (interpretata come parte dell’ambiente di cottura vero e pro-
prio di una fornace); pani di argilla non cotta con ditate impresse
e alcuni scarti di fornace relativi ad anfore da trasporto. Il contesto
è datato alla seconda metà del IV secolo a.C. 18.

Un secondo luogo di manifatture ceramiche era forse ubicato
in via Torino (FIG. 1: PF), nei pressi di una delle porte urbiche
che si aprivano nella cinta muraria, dove, a ridosso di alcune mu-
rature, sono stati rinvenuti alcuni scarti di fornace relativi a forme
di imitazione di ceramiche a vernice nera (FIG. 3). Sempre nella
stessa area, è stato rinvenuto un tannour (FIG. 4). Sul fondo di
questo era presente dell’argilla indurita dalla cottura, sopra la qua-
le erano conservati frammenti di ossa combuste (forse utilizzate
come espediente per l’innalzamento della temperatura). All’interno
del forno inoltre erano presenti vari frammenti ceramici (come ce-

17. Per una panoramica di queste produzioni, cfr. da ultimo CAVALIERE (2000 e
2004-05), con bibliografia precedente.

18. Per alcuni dati preliminari, cfr. SANCIU (1995).
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ramica a pasta grigia imitante forme attiche, ceramica comune pu-
nica, anfore da trasporto), che indicherebbero una cronologia com-
presa nel III secolo a.C. 19. Il complesso dei dati del ritrovamento
farebbe ipotizzare che qui a Olbia il taboun/tannour, tipico forno
di matrice orientale, possa essere stato utilizzato con la funzione di
vera e propria fornace, per la cottura di manufatti fittili di dimen-
sioni ridotte. La cottura del vasellame utilizzava probabilmente l’in-
tero spazio delimitato dalle pareti del forno, che allo stesso tempo
doveva fungere da camera di alimentazione e camera di cottura,
con un’adeguata chiusura della parte superiore (per la ceramica a
vernice nera questa chiusura doveva essere particolarmente funzio-
nale, se si tiene conto che si tratta di una cottura da effettuarsi in
atmosfera riducente). L’uso non alimentare ma artigianale di questa
tipologia di forni ha numerose attestazioni in Sardegna, general-
mente però riportate sempre all’industria metallurgica 20.

19. SANCIU (2000a), p. 446.
20. CAMPANELLA (2001).

Fig. 3: Via Torino, scarti di fornace di imitazioni di ceramica a vernice
nera (foto E. Grixoni).

Fig. 4: Via Torino, il tannour adibito a fornace (?) (foto E. Grixoni).
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I settori di scavo indagati in ambedue i contesti sopra illustrati
sono limitati; ma stando alla documentazione fornita dagli scarti
ceramici rinvenuti nelle due aree, si potrebbe ipotizzare in via pre-
liminare che le due fornaci avessero funzioni specializzate. Presso
via Torino poteva essere ubicata una fornace dove le dimensioni
minori del vasellame prodottovi consentivano una struttura più pic-
cola. Invece, presso la Ferrovia era forse ubicata una fornace per
anfore e quindi di dimensioni necessariamente maggiori; essa si
troverebbe oltre che vicino ad una porta della cinta muraria anche
in un’area più prossima all’area portuale. Mentre in genere per al-
tre classi ceramiche è più problematico definire la possibile espor-
tazione, particolarmente significativa è la produzione di anfore da
trasporto, dato che queste implicano uno o più contenuti e una
probabile commercializzazione. Sarebbe quindi interessante verifi-
care se questa fornace potesse essere in connessione con aree di
immagazzinamento di prodotti affluenti dal territorio e destinati ol-
tre che ad un consumo urbano anche ad un inoltro marittimo ver-
so mercati esterni. Va comunque segnalato che la produzione di
anfore da trasporto, a Olbia, sembra trovare un impiego funziona-
le, pur se non è possibile definire in quale misura, anche per la
conservazione stanziale di derrate. La manifattura di questi conte-
nitori in ogni caso è di per se stessa un dato interessante: nella se-
conda metà del IV secolo a.C. sembrerebbe già avviato, da parte
dei coloni punici, lo sfruttamento delle risorse produttive dell’area.

Le cave di argilla alimentavano anche l’industria edilizia cittadi-
na. Infatti le strutture murarie olbiesi erano in prevalenza realizzate
con muri in mattoni crudi che s’impostavano su zoccoli in pietra
di vario taglio. Numerosi resti attestano inoltre la diffusione delle
pavimentazioni in battuto di argilla 21.

3.2. La produzione di porpora

Sempre nei pressi di via Torino, accanto ai resti di una struttura
muraria, sono stati rinvenuti gli unici indizi attestanti una delle più
tipiche produzioni fenicio-puniche: una notevole concentrazione di
murici triturati è stata infatti interpretata, per l’abbondanza del
materiale recuperato, come esito di scarti della lavorazione della
porpora (FIG. 1: PF) 22.

21. Cfr. per esempio D’ORIANO (1991), p. 16.
22. SANCIU (2000a), p. 446.
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Se all’attività di estrazione della porpora si accompagnasse an-
che un’industria tessile, di produzione e tessitura di fibre animali o
vegetali, nonché di tintura di stoffe, attualmente non è definibile,
anche se molto probabile.

3.3. La lavorazione dei metalli

È verosimile che un sito dell’ampiezza e possibile complessità eco-
nomica come quello di Olbia debba essere stato sede anche di ma-
nifatture artigianali legate ai metalli. Le urne plumbee sono ad
esempio diffusissime sul sito in età romana, ma di questo metallo
non si ha alcuna testimonianza per la fase punica. Attualmente, le
uniche attestazioni di attività metallurgiche sono solo quelle relative
alla siderurgia. In numerosi interventi di scavo – con una concen-
trazione maggiore nell’area settentrionale della città antica – sono
venuti alla luce numerosi resti di lavorazione, costituiti soprattutto
da scorie ferrose, in alcuni casi miste a ceneri (FIG. 1, Fe); ma al
momento non è possibile ricostruire con completezza né luoghi né
processi di manifattura. Tra i rinvenimenti più significativi se ne
possono ricordare due. Il primo in via Porto Romano, dove, a lato
di un ambiente di grosse dimensioni, in una fossa, sono stati rinve-
nuti scarichi di ceneri e scorie di fusione, ricondotti dallo scavatore
alla presenza di una bottega adibita alla lavorazione del ferro 23. Il
secondo in via delle Terme, dove fu rinvenuto un ambiente con un
pavimento in argilla battuta ricoperto da uno strato costituito quasi
esclusivamente da grumi di materiale ferroso, databile nella secon-
da metà del IV secolo a.C.; anche in questo caso si è ipotizzata
un’attività connessa con la lavorazione del ferro 24.

Le fonti di approvvigionamento potenziali per il ferro, anche
solo in Sardegna, sono molteplici 25 ma, in mancanza di analisi sui
resti recuperati nei vari interventi di scavo, attualmente non sono de-
terminabili. Tra le possibilità più prossime al sito di Olbia può esse-
re considerato forse un giacimento di ferro all’isola Proratora 26.

D’altro canto, gli ingenti quantitativi di materiali provenienti
dall’area tirrenica (a noi noti quasi esclusivamente dalle attestazioni

23. SANCIU (1985), p. 287; ID. (1996), p. 133.
24. D’ORIANO (1985), p. 242.
25. Si rimanda alla relazione sulla produzione artigianale a Sulky di P. Bartoloni

in questo convegno (testo non pervenuto per la pubblicazione).
26. RICCARDI (1991), p. 128.
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ceramiche dell’atelier des petites estampilles, dei piattelli Genucilia,
delle anfore “greche” e greco-italiche) attestano i frequenti scambi
commerciali che devono essere intercorsi tra le due sponde del
Tirreno; in questa prospettiva un’ulteriore fonte di approvvigiona-
mento di minerale può forse essere considerata anche l’Isola d’El-
ba: il ritrovamento di numerosi resti di lavorazione del ferro, a
fronte della totale assenza di resti o indizi relativi alla lavorazione
di altri metalli, unitamente alla ingente presenza di materiali dalla
costa tirrenica, come il vasellame da mensa – rispetto a carichi che
dovevano essere di natura economicamente più fondamentale – po-
trebbe forse indicare che una delle voci di importazione potesse
essere il ferro dell’Elba, ad uno stadio magari semigrezzo.

3.4. La lavorazione della pietra

A Olbia non è stata ancora mai effettuata un’indagine puntuale rela-
tivamente alle fonti di approvvigionamento di materiali litici e al
loro impiego in epoca punica. Nell’agro ci sono tracce di piccole
cave sparse un po’ ovunque, ma esse vengono attribuite in genere
alla fase romana 27.

Le mura di cinta e gli altri apprestamenti sono tutti in granito
locale. Almeno limitatamente alle mura, per le modalità della fon-
dazione (in un momento ben determinato e unitariamente), e per
la loro stessa natura prioritaria difensiva, si potrebbe anche pensare
a maestranze provenienti da Cartagine stessa o da altri siti della
Sardegna, nel momento dello stanziarsi della colonia.

Invece per altre strutture edilizie rinvenute, costruite in blocchi
di pietra o pietrame di pezzatura ridotta e che presentano sempre
sovrapposti alzati in mattoni crudi, si potrebbe pensare alla presen-
za sul sito di maestranze locali. I blocchi in pietra delle strutture
murarie sono di modulo più o meno grande, di diversa accuratezza
di lavorazione, a volte con legatura di fango 28.

Numerosi sono anche gli apprestamenti edilizi di escavazione in
negativo. Tra questi, si possono ricordare soprattutto le necropoli (in
cui la modestia dimensionale e di realizzazione delle tombe sembra

27. MASSIMETTI (1991).
28. Per alcuni esempi di strutture rinvenute, cfr. D’ORIANO (1990), p. 266; CAM-

PUS, MANCONI (1990), p. 497; SANCIU (1996), pp. 133, 135; ID. (2000a), p. 446; l’uti-
lizzo della pietra per l’attività edilizia sembra esteso anche all’area extraurbana, cfr.
SANCIU (1997b).
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indicare comunque l’impiego di maestranze di livello non particolar-
mente elevato), le numerose cisterne 29 e alcuni ambienti 30.

4
Le attività produttive ipotizzabili:

l’industria del sale e del vetro

I fondali del golfo di Olbia sono quanto mai favorevoli all’impian-
to di saline, un’industria che anche i toponimi moderni indicano
come connaturata alla geografia dell’area 31. Di questa attività, pro-
prio per le sue caratteristiche, non è rimasto alcun apprestamento
e non abbiamo notizie per Olbia punica su una sua eventuale pre-
senza e sui modi di organizzazione (come, per esempio, lavorazioni
quali macinazioni o setacciature del prodotto ottenuto mediante
evaporazione di acqua marina).

Il sale, elemento strategico in antico per la conservazione dei
cibi e perciò negli scambi commerciali, poteva attivare per Olbia
ampie e diversificate reti di traffici, sia verso l’interno dell’Isola sia
al di fuori di essa.

Anche di un’altra industria tipicamente fenicia, quella del vetro,
a Olbia non si ha alcun indizio. È difficile però sfuggire alla sugge-
stione di un sito di matrice fenicio-punica, a forte proiezione com-
merciale, con abbondanza di materie prime, in cui quest’attività arti-
gianale non fosse presente, considerando l’onnipresenza di elementi
vitrei policromi di vario tipo (primi fra tutti i diffusissimi vaghi di
collana), rinvenuti in generale in contesti abitativi e soprattutto fune-
rari, anche nelle zone interne dell’Isola.

La produzione del vetro d’altra parte poteva consistere non ne-
cessariamente soltanto nella produzione di manufatti finiti, ma anche
configurarsi come produzione della massa vetrosa semilavorata per
l’esportazione 32.

29. Per questo argomento si rimanda al contributo di A. Mezzolani, Sistemi di
raccolta idrica a Olbia: dati tipologici, strutturali e topografici sulle cisterne di età puni-
ca, in questi stessi Atti, alle pp. 1761-76.

30. SANCIU (2000b), pp. 8, 10-11.
31. Cfr. supra nota 5.
32. Come indica la documentazione offerta dal relitto delle macine e del vetro,

datato al IV secolo a.C., cfr. SALVI (2006).
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5
Conclusioni

Quest’analisi è basata sulle tracce di produzioni urbane, intendendo
con questo termine ciò che è documentabile esclusivamente all’inter-
no del circuito murario, l’area nella quale l’esigenza di tutela ha fat-
to concentrare quasi tutti gli interventi di scavo (con eccezione di al-
cuni interventi, per quanto riguarda l’età storica, nell’ambito delle
necropoli 33 e del territorio circostante 34). Il contesto di via delle
Terme, di cui si è ipotizzata la funzione di “magazzino” o retrobot-
tega 35 e quello di corso Umberto n. 138, dove avveniva probabil-
mente la macellazione di animali, documenterebbero inoltre il settore
del “terziario” in relazione all’economia locale (FIG. 1 D e T).

Dai dati raccolti, al momento sembra comunque notarsi uno
scarto tra le potenzialità del sito – enormi e felici, come indica lo
stesso poleonimo greco Olbìa – e le attestazioni archeologiche che
documentano, e in maniera per lo più frammentaria, solo alcuni
processi economici e produttivi che si svolgevano nell’area urbana.
Mancano attualmente all’appello, o sono solo indiziate, produzioni
connaturate alla geografia dei luoghi, caratteristiche dell’ambito
fenicio-punico, che al momento possiamo solo cautamente ipotizza-
re. Di ciò che è documentato non sappiamo d’altra parte quale
fosse l’entità e lo sviluppo: se si tratti di manifatture che rimaneva-
no all’interno della città e del territorio ad essa pertinente – per il
fabbisogno interno – o se raggiungevano il “rango” di vere e pro-
prie esportazioni sui mercati “internazionali”.

Non è stato possibile inoltre individuare luoghi di manifatture
urbane di qualche altro tipo, quali quelli solitamente ruotanti e
connessi con aree sacre (come può essere ad esempio la produzio-
ne di fittili votivi).

Come la chora entra nella città (che d’altra parte “funziona” solo
in rapporto al suo territorio) con alcuni dei suoi prodotti destinati
al consumo, alla trasformazione o alla redistribuzione (sia locale sia
a più vasto raggio), così comunque è possibile che manifatture di
maggior impegno o di tipo diverso, ma strettamente dipendenti dal-
la città stessa, avessero sede nell’area circostante l’insediamento.

Anche le “assenze” comunque si possono prestare, forse, a

33. Cfr. da ultimo SANCIU (2003) con bibliografia precedente.
34. SANCIU (1997a e 1998).
35. SANCIU (2000b).
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qualche interpretazione. Lo spazio temporale per la creazione del-
l’universo punico di Olbia in fondo, come detto, è brevissimo, e la
difficoltà ad apprezzare alcuni degli aspetti della cultura materiale
punica in parte può essere dovuta a questo.

L’analisi dei corredi tombali delle necropoli olbiensi, che non
sembrano indicare un alto livello diffuso di ricchezza, farebbe ipo-
tizzare che solo l’élite cittadina (strettamente dipendente dalla vo-
lontà politica di Cartagine, di cui la colonia era diretta emanazio-
ne) detenesse sia il potere politico sia quello economico 36. Questo
potrebbe dar conto in parte della mancanza di una “ricchezza”
tangibile e documentabile, anche solo nel riflesso funerario.

Ancora, uno dei motivi fondamentali della impossibilità di do-
cumentazione delle produzioni locali può essere insito nella loro
stessa natura. In questo centro sembrerebbero assenti, infatti (ar-
cheologicamente e nella testimonianza delle fonti), peculiari produ-
zioni artigianali, caratteristiche del mondo punico (quali per esem-
pio quelle di rasoi, protomi, scarabei e matrici fittili). Mentre alcu-
ne materie prime come il legname, i prodotti agricoli, il sale, la
fauna terrestre e marina, la porpora, le stoffe tinte, per la loro de-
peribilità, nonché gli schiavi non possono che aver lasciato tracce
archeologiche molto limitate, se non nulle, nell’area urbana antica.

Le importazioni nella città punica, individuabili essenzialmente
sulla base della documentazione ceramica – vasellame da mensa e
anfore da trasporto, cioè vino – ove documentabili, provengono
dal mondo tirrenico 37 (oltre che dal mondo punico, dell’Isola e
del Nordafrica). È proprio il volume delle importazioni documen-
tate che sembrerebbe dar conto, per converso, di un volume di
esportazioni notevole verso quelle aree.

Quali reti commerciali attivò dunque la fondazione punica al di
fuori dei confini urbani; verso quali mercati, e con quali esigenze,
era rivolta la produttività del sito e la sua possibile attività di inter-
mediario commerciale?

Per quanto riguarda le aree interne dell’Isola, la controparte
commerciale doveva essere costituita molto probabilmente dalle
popolazioni locali sarde, con la loro economia tradizionale legata
all’ambiente non costiero. Per questi mercati, uno degli elementi

36. OGGIANO (1996), p. 118.
37. A questi contatti commerciali non dovevano essere estranei i mercatores italici

che, dalla fine del IV-prima metà del III secolo a.C., erano probabilmente attivi nella
fondazione punica, cfr. D’ORIANO, PIETRA (2003), p. 135.
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fondamentali di scambio era forse, tra gli altri, il sale, che per Ol-
bia potrebbe aver avuto funzione di traino per l’inoltro di molti al-
tri beni, alcuni dei quali portato culturale e tecnologico della civil-
tà punica. Indizio parziale di transazioni commerciali e approvvi-
gionamenti di materie prime potrebbero essere forse alcuni dei te-
soretti monetali punici, attestati anche nell’agro olbiese, come per
esempio quello rinvenuto presso il Nuraghe Cadena 38.

Per quanto riguarda i mercati esteri, particolare importanza sem-
brano avere avuto i contatti commerciali con l’area tirrenica peninsu-
lare, le cui coste e le cui popolazioni in questo momento storico
non sono note come produttori nell’ambito dell’industria ittica, e
quindi potrebbero costituire un terminale diretto di esportazioni
olbiesi 39.

Un possibile indicatore indiretto della presenza commerciale pu-
nica potrebbe dunque essere, al di fuori dei contesti punici stessi, la
ceramica, in particolare le anfore da trasporto puniche, che attestano
un contenuto trasportato. La loro ricerca e individuazione, in siti
non punici, potrebbe essere un filone di indagine interessante, che
in qualche modo potrebbe fornire indizi sulle antiche correnti com-
merciali e su più ampi movimenti di merci.

Concludendo, il quadro della ricostruzione della fisionomia eco-
nomica della città di Olbia punica lascia aperti più quesiti di quan-
te non siano le acquisizioni certe; ma questo è in parte dovuto al-
l’ampliamento stesso delle conoscenze e dei metodi di indagine
oggi possibili.

38. SPANO (1858), p. 65 nota 1.
39. Dati recenti sull’evoluzione del sito di Cadice indicherebbero che per cause

ancora non precisate (dovute probabilmente al concentrarsi di circostanze “interna-
zionali”), le industrie marine gaditane del pesce e del sale (e la correlata produzione
di contenitori anforari), precedentemente molto fiorenti nel Mediterraneo, conoscono
una flessione temporanea soprattutto tra la seconda metà del IV secolo a.C. e i decen-
ni iniziali del III a.C. (cfr. BERNAL CASASOLA, SÁEZ ROMERO, 2007, in particolare p.
341). Senza pensare ad una relazione di causa-effetto diretto, assolutamente non do-
cumentabile sulla base delle informazioni che abbiamo oggi, sarebbe suggestivo appu-
rare se alla recessione dell’industria gaditana corrispose invece in quegli stessi anni la
fioritura di un’analoga industria olbiense.
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Antonella Mezzolani
Sistemi di raccolta idrica a Olbia:

dati tipologici, strutturali e topografici
sulle cisterne di età punica

Partendo dal presupposto che, al di là dell’aspetto strettamente
tecnico, l’analisi di infrastrutture come quelle idrauliche può diven-
tare un utile contributo per cogliere elementi relativi alla disposi-
zione urbana e alla gestione dei servizi in antico, si cercherà in
questa sede di offrire agli studi una panoramica preliminare dei si-
stemi di approvvigionamento idrico a Olbia 1.

Nell’ambito della scienza idraulica, per quanto si può dedurre
dalle fonti classiche, l’acqua sorgiva o di falda costituiva generalmente
una scelta preferenziale, sebbene alcuni testi di medicina, architettura
e agronomia considerino l’acqua pluviale più leggera e più salubre 2:
nonostante questo duplice atteggiamento espresso in letteratura, le at-

* Antonella Mezzolani, socio ISIAO.
1. Mi è qui gradito ringraziare Rubens D’Oriano per avermi affidato con libera-

lità lo studio dei dati relativi alle cisterne e ai pozzi individuati nella città di Olbia;
ringrazio, altresì, Giuseppe Pisanu, sempre prodigo di informazioni e disponibile al
confronto dialettico e Giovanni Sedda, alla cui cortesia si devono la planimetria gene-
rale e le indicazioni metrologiche su alcune delle cisterne prese in esame.

2. Cfr. M.-C. HELLMANN, L’eau des citernes et la salubrità: textes et archéologie, in
R. GINOUVÈS, A.-M. GUIMIER-SORBETS, J. JOUANNA, L. VILLARD (éds.), L’eau, la santé
et la maladie dans le monde grec, Actes du colloque organisé à Paris (CNRS et Fonda-
tion Singer-Polignac) du 25 au 27 novembre 1992 par le Centre de recherche “Archéolo-
gie et systèmes d’information” et par l’URA 1255 “Médecine grecque” ( = «BCH»,
suppl. XXVIII), Paris 1994, pp. 273-81. Considerazione non positiva dell’acqua delle ci-
sterne in ARIST., pol., 1330, a-b, e anche in PLIN., nat., XXXI, 31, mentre medici favo-
revoli all’acqua piovana raccolta nelle cisterne sono citati da Ateneo di Naucrati nei
Deipnosofisti (II, 46d); anche nel trattato di Ippocrate De aere, aquis, locis (7) si dice
che l’acqua che viene dal cielo è purificata dal sole ed è, quindi, più leggera, più dolce
e più limpida. Stessa posizione è condivisa da Celso (II, 18, 12), Vitruvio (VIII, 2, 1),
Columella (I, 5, 1-3) e Palladio (I, 17, 4). Quanto all’impiego e alla costruzione delle
cisterne, ulteriori annotazioni nel De architectura di Vitruvio (VIII, 6, 14), laddove si
parla di signinis operibus, e in Vegezio (mil., IV, 10), dove si consiglia di costruire con
cura le cisterne in tutti gli edifici pubblici e in gran parte dei privati.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1761-1776.



testazioni archeologiche non mostrano una diversità eclatante dal
punto di vista numerico tra il sistema di attingimento da falda freati-
ca (pozzi) e quello di captazione e conservazione dell’acqua pluviale
(cisterne). Per quanto riguarda la Sardegna, poi, un autore del III se-
colo come Giulio Solino afferma:

hibernae pluviae in aestivam penuriam reservantur, nam homo Sardus
opem plurimam de imbrido caelo habet: collectaneum depascitur, ut suf-
ficiat usui ubi defecerint scaturrigines 3.

Anche nella città di Olbia, pur nella difficoltà di cogliere in manie-
ra unitaria i dati che emergono in un centro urbano abitato dal-
l’antichità ad oggi, pare possibile individuare diversi sistemi di ap-
provvigionamento idrico: mentre l’acquedotto, riferibile al pieno II

secolo, appartiene alla serie di grandi opere pubbliche che dotava-
no le città di infrastrutture importanti e ne connotavano la piena
fisionomia romana 4, apprestamenti di dotazione idrica in scala mi-
nore, a funzione privata (strutture abitative) e pubblica (cinta mu-
raria, aree di culto) sono presenti nella città sotto forma di pozzi e
cisterne sia per la fase punica, sia per quella romana.

I due sistemi spesso coesistono nel medesimo tessuto urbano,
dimostrando una pluralità di espedienti tecnici per la migliore ge-
stione delle risorse idriche: ciò che sembra distinguere le due tipo-
logie di apprestamento risiede nella diversa tecnica costruttiva e
nella differente morfologia degli elementi di captazione, adattati al
tipo di acqua, da falda o pluviale, che si voleva utilizzare. Se, dun-
que, con “cisterna” si intende un contenitore con «parois soit tail-
lées dans le rocher, soit construites avec un revêtement hydrauli-
que» 5, con “pozzo” si vuole significare un «dispositif creusé dans
le sol et permettant d’atteindre une nappe d’eau sousterraine» 6; al-
tra funzione hanno, invece, i bacini di decantazione, per depurare
l’acqua, o i pozzi perduti, per scaricare le acque sporche. Alla di-
versa finalità corrisponde anche una differente forma strutturale:
profilo cilindrico più o meno regolare per i pozzi, configurazione

3. SOL., 4, 5.
4. Cfr. A. R. GHIOTTO, L’architettura romana nelle città di Sardegna, Roma 2004,

pp. 145-6 e, da ultimo, con bibliografia precedente, A. SANCIU, Scavi sull’acquedotto
romano di Olbia, «Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae», 1, 2003, pp. 147-52.

5. R. GINOUVÈS, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, II. Elé-
ments constructifs: supports, couvertures, aménagements intérieurs, Rome 1992, pp. 207-8.

6. Ivi, p. 209.
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rettangolare, ellissoidale o con strombatura inferiore e sezione a
bottiglia per le cisterne.

A Olbia, la coesistenza delle due dotazioni nei medesimi settori
urbani pare esemplificata da attestazioni riferibili sia all’età punica
(FIG. 1: C2, P1, P2), sia all’epoca romana (FIG. 1: Ca-Ch, Pa, Pb,
Pc); a pozzi di attingimento diretto dalla falda si aggiungono, dun-
que, conserve di acqua pluviale, che possono avere profilo rettan-
golare o ellittico o sezione a bottiglia. Prima di focalizzare l’atten-
zione sulle cisterne olbiesi si può ricordare, per inciso, che diverse
tipologie di depositi di captazione si riscontrano in aree contigue
del Mediterraneo e in fasi cronologiche omogenee: se la cisterna di
tipo rettangolare sembra più attestata in contesti greci e romani,
seppure con soluzioni diverse nei sistemi di copertura (a piattaban-
da, per contesti greci arcaici, preferibilmente a volta per strutture
di età romana), la forma ellissoidale pare trovare maggiore impiego
in aree puniche o dove si presume una presenza di maestranze pu-

Fig. 1: Olbia, planimetria, con indicazione dei diversi depositi di raccolta
idrica (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).

Sistemi di raccolta idrica a Olbia 1763



niche 7, mentre per le cisterne a bottiglia 8 si trovano esempi in lo-
calità sia puniche 9, sia greche e romane 10. Ovviamente siamo, qui,
di fronte ad una distinzione di massima, all’interno della quale
possono prevedersi eccezioni 11, e occorre evitare generalizzazioni
che non prendano in esame l’esatto contesto e i dati di natura

7. Le attestazioni di questa tipologia in aree puniche o limitrofe sono numerose
e coprono un arco cronologico che va, all’incirca, dalla fine del V secolo a.C. al II se-
colo a.C.; per la bibliografia, non potendo riprendere nel dettaglio tutte le attestazio-
ni, si rinvia a E. ACQUARO, M. T. FRANCISI, A. MEZZOLANI, Approvvigionamento idri-
co di Tharros: analisi e funzionalità conservative, in IN BINOS ACTVS LVMINA, Atti
del Convegno Internazionale di Studi su metodologie per lo studio della scienza idrauli-
ca antica (Ravenna, 13-15 maggio 1999) ( = «Rivista di studi e ricerce sull’idraulica
storica», 1), La Spezia 2002, p. 58, nota 11; L. BURÉS VILASECA, Les estructures hi-
dràuliques a la ciutat antiga: l’exemple d’Empúries, Barcelona 1998, pp. 57-62.

8. Per l’interpretazione di questo tipo di depositi come trasposizione nella roccia
della forma del pithos, cfr. G. ARGOUD, L’alimentation en eau des villes grecques, in
L’homme et l’eau en Méditerranée et au Proche Orient. Séminaire de recherche
1979-1980 sous la direction de J. Metral et P. Sanlaville, Lyon 1981, p. 75.

9. Alcune cisterne a bottiglia sono documentate a Cartagine e nel suo territorio:
cfr. J. RENAULT, Les bassins de Trik dar-Saniat, «Cahiers d’archéologie tunisienne», n.
s. 1913, pp. 21-2; M. H. FANTAR, Récentes découvertes dans le domain de l’archéologie
et de l’épigraphie, «BCTH(B)», n.s. 7, 1973, pp. 242-3; S. LANCEL, Les niveaux et les
vestiges puniques de la colline de Byrsa: historique des recherches, in Byrsa I. Rapports
prélimininaires sur les fouilles (1974-1976), sous la direction de S. LANCEL, Rome 1979,
p. 77, fig. 22; ID., Carthage, Paris 1992, p. 188, fig. 90. Sulle cisterne con sezione a
bottiglia nell’Africa del Nord, cfr. A. WILSON, Water supply in ancient Carthage, in
Carthage Papers. The early colony’s economy, water supply, a public bath, and mobiliza-
tion of state olive oil, Portsmouth 1998, pp. 67-8. Sulle cisterne campanulate, ovvero
cisterne a bottiglia, di Pantelleria, riferibili alla fase punica dell’isola, cfr. V. CASTELLA-

NI, S. MANTELLINI, Le cisterne campanulate, in E. ACQUARO, B. CERASETTI (a cura di),
Pantelleria punica. Saggi critici sui dati archeologici e riflessioni storiche per una nuova
generazione di ricerca, Bologna 2006, pp. 113-29.

10. Nella Grecia di età classica, attestazioni di cisterne a bottiglia si trovano ad
Atene e Olinto, ma anche Samo, Siracusa, Pergamo, Aspendos: cfr. I. RIERA, Le cister-
ne, in G. BODON, I. RIERA, P. ZANOVELLO, Utilitas necessaria. Sistemi idraulici nell’Italia
romana, Milano 1994, pp. 305-8; BURÉS VILASECA, Les estructures hidràuliques, cit., pp.
58-9. Per le cisterne con sezione a bottiglia di Cagliari, l’inquadramento cronologico
non è certo, ma potrebbero anche riferirsi ad epoca preromana: M. PIREDDA, L’approv-
vigionamento idrico di Cagliari in età punica e romana, «SS», 23, 1973-74 [1975], p. 150
e nota 2.

11. Un esempio importante è quello della grande cisterna nel santuario di Peracho-
ra, di forma ellissoidale, ma con pilastri centrali per il sostegno dei lastroni di copertura:
cfr. R. A. TOMLINSON, Perachora: The remains outside of two sanctuaries, «ABSA», 64,
1969, pp. 157-64. Forma ellittica avevano anche grandi depositi idrici comunitari indivi-
duati a Bibracte/Mont Beuvray e Todi: cfr. RIERA, Le cisterne, cit., p. 375 e nota 16.
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stratigrafica e archeologica, ma a grandi linee sembra possibile ri-
conoscere una pertinenza culturale definita, quanto meno per le ci-
sterne rettangolari e per quelle ellissoidali.

A Olbia, dunque, in tutta l’area urbana sono attestati in nume-
ro cospicuo i serbatoi di conserva idrica che dovevano raccogliere
l’acqua piovana, nelle tre forme che sopra si menzionavano: nume-
rosi sono i depositi a profilo rettangolare, che sembrano pertinenti
a fase romana, mentre meno frequenti risultano al momento quelli
con sezione a bottiglia 12. L’interesse principale di questa comuni-
cazione, però, si accentra sulle cisterne a forma ellissoidale, che
sembrano appartenere all’orizzonte culturale punico, per verificarne
i sistemi strutturali di realizzazione, la distribuzione areale e la per-
tinenza cronologica.

Dal punto di vista strutturale, questi depositi sembrano general-
mente realizzati in tre fasi consequenziali, come d’altronde già veri-
ficato in analoghi dispositivi di età punica 13: ad una prima fase di
escavazione nel terreno secondo un profilo rettangolare o ellissoi-
dale, segue un procedimento di rafforzamento delle pareti median-
te blocchetti litici più o meno sbozzati, messi in opera con malta
legante e rifiniti, da ultimo, con la stesura di un intonaco imper-
meabile, normalmente pluristratificato 14. Le coperture ad oggi atte-
state per questo tipo di cisterne a Olbia sono realizzate con lastro-
ni di granito disposti a piattabanda, nei quali sono intagliati i pozzi

12. Una cisterna con sezione a bottiglia, alimentata da una conduttura a tubi fit-
tili e obliterata nel I secolo a.C. è stata individuata in via Bari-via Pisa nel 1988; nel
corso dello stesso intervento d’indagine è stata evidenziata anche una struttura in
opera isodoma attiva dalla fine del IV-inizi III secolo a.C. fino al I sec. a.C.: cfr. R.
D’ORIANO, Olbia (Sassari). Interventi di scavo nel centro urbano, «Bollettino di Ar-
cheologia», 1-2, 1990, p. 266; R. D’ORIANO, A. SANCIU, Olbia: notizie degli scavi
1980-1991, in Archeologia del territorio. Territorio dell’archeologia, a cura di R. CA-

PRARA, A. LUCIANO, G. MACIOCCO, Cagliari 1996, p. 135.
13. Sulla tecnica strutturale delle cisterne puniche, cfr. F. M. CRASTA, F. PATTA,

C. A. FASSÒ, G. PUTZU, Carthaginian-Roman cisterns in Sardinia, in Proceedings of the
International Conference on Rain Water Cistern System (Honolulu, Hawaii, June
1982), Honolulu 1982, pp. 41-2; A. MEZZOLANI, L’approvvigionamento idrico di Thar-
ros: note preliminari, in Progetto Tharros, a cura di E. ACQUARO, M. T. FRANCISI, G.
M. INGO, L. I. MANFREDI, Roma 1997, pp. 124-6; ACQUARO, FRANCISI, MEZZOLANI,
Approvvigionamento idrico di Tharros, cit., pp. 59-61.

14. Da sottolineare l’annotazione di L. Burés Vilaseca relativa alla differenza
strutturale tra cisterne ellissoidali e cisterne rettangolari ad angoli arrotondati, che in
qualche caso sono confuse in letteratura: cfr. BURÉS VILASECA, Les estructures hidràu-
liques, cit., pp. 59-60.
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di attingimento a profilo circolare 15; per quanto riguarda i condot-
ti di adduzione, l’uso di tubi in terracotta è documentato in alcuni
casi 16 (FIG. 2) e non si può escludere che tale sistema fosse impie-
gato anche in epoca punica, come parrebbero indicare i dati carta-
ginesi 17. Infine, tutte le cisterne sembrano impermeabilizzate con

15. Lastre di copertura si sono conservate in una delle cisterne di piazza Regina
Margherita, mentre chiusure con lastre a piattabanda sono ricordate per alcune delle
«vasche ovali» menzionate da D. Panedda: D’ORIANO, SANCIU, Olbia: notizie,  cit., p.
134; D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, rist. anast. Sassari 1987, p. 95
(località Su Cuguttu), pp. 114-5 (area dell’Orfanotrofio di San Vincenzo), pp. 115-6
(area Ditta Rasenti).

16. Tubi in terracotta sono stati individuati, ad esempio, nella cisterna con sezio-
ne a bottiglia di via Bari-via Pisa.

17. Cfr. J. FERRON, M. PINARD, Les fouilles de Byrsa 1953-1954, «Cahiers de
Byrsa», 5, 1955, p. 80, pl. XCI; J. FERRON, M. PINARD, Les fouilles de Byrsa (suite),
«Cahiers de Byrsa», 9, 1960-61, pp. 96-7, pls. XLI-XLIV; S. LANCEL, J.-P. THUILLIER,
Rapport préliminaire sur la campagne de 1976 (niveaux puniques). Fouilles dans le sec-
teur nord-est de l’îlot C, in Byrsa I. Rapports prélimininaires sur les fouilles
(1974-1976), sous la direction de S. LANCEL, Rome 1979, p. 232; G. STANZL, X. Puni-
sche Bautechniken, in Karthago I. Deutsche Ausgrabungen in Karthago, hrsg. von F.
RAKOB, Mainz am Rhein 1991, pp. 212-4; H. G. NIEMEYER, R. F. DOCTER, A. RINDE-

LAUB, Die Grabung unter dem Decumanus Maximus von Karthago. Zweiter Vorbericht,
«MDAI(R)», 102, 1995, pp. 485-6, abb. 8.

Fig. 2: Olbia, via Angioi, conduttura fittile di adduzione (Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).
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un intonaco di tipo idraulico che varia nella granulometria e nella
percentuale di inclusi fittili e litoidi, così come nella quantità di cal-
ce utilizzata: si passa da un intonaco a granulometria raffinata, come
negli esempi di «finissimo granigliato» citati da D. Panedda 18, ad un
rivestimento a forte tenore di calce con inclusi di laterizi numerosi e

18. PANEDDA, Olbia, cit., pp. 110, 115-6.

Fig. 3: Olbia, via dell’Acquedotto, cisterna ellittica (Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).

Fig. 4: Olbia, via dell’Acquedotto, rivestimento impermeabile di cisterna el-
littica (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).
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di dimensioni apprezzabili, utilizzato in particolare sui pavimenti del-
le cisterne 19 (FIGG. 3-4).

Per quanto concerne la distribuzione delle cisterne a Olbia, si
può notare come siano state rinvenute in tutta l’area urbana antica,
seppure risulti ancora difficile stabilire una statistica o una partizio-
ne zonale precisa, in considerazione del continuo apporto degli
scavi urbani. Mentre le cisterne dichiaratamente puniche sembrano
concentrarsi nel settore occidentale della città, annoverando in que-
sto gruppo il deposito di via Torino, connesso alla cinta muraria 20

(FIG. 1: C1; FIG. 5), il complesso di cisterne rinvenuto in piazza
Regina Margherita 21 (FIG. 1: C3-5; FIG. 6) e quella dell’area dell’ex
Mercato Civico, in connessione con strutture di IV secolo a.C. e
caratterizzata dalla mancanza di intonaco impermeabile 22 (FIG. 1,
C2; FIG. 7), altre conserve idriche distribuite nell’area urbana, pur
presentando morfologia ellissoidale, hanno restituito riempimenti
che riportano al II secolo a.C. 23 (FIG. 8) e rientrano in quella fase
di prima romanizzazione della città che ancora mantiene una facies
sostanzialmente punica 24; infine, i depositi attribuibili con sicurez-
za all’età romana sembrano avere una diffusione generale all’inter-
no dell’antico circuito murario 25.

19. L’esempio che si propone nella figura viene da una cisterna ellissoidale rin-
venuta in via dell’Acquedotto, per la quale non si hanno, però, elementi datanti.

20. R. D’ORIANO, A. SANCIU, Olbia (Sassari), «Bollettino di Archeologia», 46-48,
1997, p. 71.

21. Il complesso è costituito da tre cisterne a profilo ellissoidale, poste in luce
nel 1977 da R. Caprara, per conto della Soprintendenza Archeologica di Sassari. Nel
1983, un intervento di consolidamento e di restauro è stato attuato sull’esemplare che
si propone nella figura: D’ORIANO, SANCIU, Olbia, notizie, cit., p. 134.

22. Per la cisterna e il suo inquadramento cronologico e contestuale, cfr. G. PI-

SANU, Olbia punica: lo scavo dell’ex Mercato, in Ricerca e confronti 2006, Atti delle
Giornate di studio di archeologia e storia dell’arte (Cagliari, 7-9 marzo 2006), a cura di
S. ANGIOLILLO, M. GIUMAN, A. PASOLINI, Cagliari 2007, pp. 261-6.

23. Rientrano in questo gruppo, la cisterna di Località Porto Romano, connessa
alla cinta muraria, e il deposito ellissoidale di via Acquedotto Romano: D’ORIANO,
SANCIU, Olbia, notizie, cit., p. 136; R. D’ORIANO, Olbia (Sassari). Interventi nel centro
urbano, «Bollettino di Archeologia», 19-21, 1993, p. 195.

24. Sulla punicità di Olbia fino a tutto il II secolo a. C., cfr. R. D’ORIANO, Ele-
menti di urbanistica di Olbia fenicia, greca e punica, in Phönizisches und punisches
Städtewesen. Akten der internationalen Tagung (Rom, 21.-23. Februar 2007), hrsg. von
S. HELAS, D. MARZOLI, ( = Iberia Archaeologica, 13), Mainz am Rhein 2009, p. 375.

25. Per lo sviluppo urbanistico in età romana, con indicazione anche dei rinve-
nimenti di cisterne, cfr. G. PIETRA, I Romani a Olbia: dalla conquista della città puni-
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Resta poi in sospeso una serie di depositi idrici per i quali non è
possibile ipotizzare una pertinenza cronologica precisa, la cui indi-
viduazione spesso risale ai più antichi scavi di P. Tamponi e D.
Panedda. Le descrizioni di alcuni invasi, proposte in queste datate
relazioni di scavo, sembrerebbero adattarsi bene alle caratteristiche
delle cisterne ellissoidali di tradizione punica: spesso, infatti, si
menzionano «vasche ovali», con copertura di lastroni granitici posti
a piattabanda, in cui sono intagliati i fori di attingimento, e rivesti-

ca all’arrivo dei Vandali, in Ricerca e confronti 2006, Atti delle Giornate di studio di
archeologia e storia dell’arte (Cagliari, 7-9 marzo 2006), a cura di S. ANGIOLILLO, M.
GIUMAN, A. PASOLINI, Cagliari 2007, pp. 249-60.

Fig. 5: Olbia, via Torino, cisterna C1 (Soprintendenza per i Beni Archeolo-
gici della Sardegna, Olbia).
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mento idraulico in «fine granigliato»: due esemplari, descritti da P.
Tamponi, sono localizzati rispettivamente in località Su Cuguttu 26

e nell’area adiacente alla Stazione 27, mentre altri due dispositivi di
analoga morfologia e copertura sono posizionati nel predio Cunza-
du, dove fu impiantato l’Orfanotrofio di San Vincenzo 28 e in un

26. La cisterna conservava ancora all’epoca della scoperta le lastre di granito di
copertura, sulle quali erano intagliati due fori circolari di attingimento: cfr. P. TAM-

PONI, XIV. Terranova Fausania - Nuove scoperte nella necropoli dell’antica Olbia,
«NSA», 1892, p. 215; PANEDDA, Olbia, cit., p. 96.

27. P. TAMPONI, XII. Terranova Fausania-Scoperte di antichità nell’area dell’antica
Olbia e nel territorio limitrofo, «NSA», 1898, p. 79; PANEDDA, Olbia, cit., p. 110.

28. La cisterna conservava ancora alcune lastre granitiche di copertura, con foro

Fig. 6: Olbia, piazza Regina Margherita, cisterna punica del complesso C3-
C5 (Soprintendenza per i Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).
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settore adiacente a via De Filippi, laddove sorgeva la Ditta Rasen-
ti 29. Se le dimensioni e la morfologia di questi manufatti potrebbe-
ro ben adattarsi a cisterne ellissoidali di tradizione punica, alcuni
elementi di messa in opera o di finitura fanno inclinare verso una
cronologia di età romana.

D’altronde, già sopra si ricordavano cisterne di tipo punico che
però risultano obliterate da riempimenti di II secolo a.C.: la spiega-
zione di queste occorrenze può individuarsi o nella presenza di
maestranze puniche ancora attive nella prima fase di romanizzazio-
ne, che continuano ad impiegare ben conosciute tecniche struttura-
li, oppure nel rifacimento della impermeabilizzazione dei depositi
con intonaci più spiccatamente romani, a forte tenore di calce e
macroscopici inclusi fittili. Di fatto, nessuna delle due ipotesi è, a
mio avviso, da scartare: la presenza di maestranze puniche, attive
anche in altre aree e successivamente alla caduta di Cartagine, po-
trebbe giustificare la realizzazione di una tipologia di deposito idri-
co così fortemente connotata 30 e, in tal caso, l’impiego di intonaci
idraulici non riconoscibili come punici potrebbe semplicemente es-
sere il portato di una evoluzione tecnica 31. D’altronde, il riutilizzo
di conserve d’acqua di tipo ellissoidale, con una nuova stesura di
rivestimento idraulico e aggiunta di ulteriori apprestamenti, non
solo è documentata più volte a Cartagine 32 ed è presumibile anche

di attingimento centrale e rivestimento in intonaco: cfr. P. TAMPONI, XVIII. Terranova
Fausania, «NSA», 1891, p. 140; PANEDDA, Olbia, cit., pp. 114-5.

29. La cisterna, rinvenuta nel corso di uno scasso del terreno nel 1938, oltre ai
lastroni di copertura intagliati da due fori di attingimento e un solido intonaco di ri-
vestimento, conservava anche tre condutture fittili di adduzione: cfr. PANEDDA, Olbia,
cit., pp. 115-6.

30. Si veda il caso di Ampurias: cfr. BURÉS VILASECA, Les estructures hidràuli-
ques, cit., pp. 171; R. BUXÓ, The water management in an ancient Greek-Roman city
(I): An example in the north-east of Spain, in Water Culture and Water Conflict in the
Mediterranean Area,  Workshop (Hammamet-Médenine, 22-26 november 2007), («Op-
tions Méditerranéennes», 83), Bari 2008, p. 15.

31. Si potrebbe anche pensare all’adozione di un intonaco impermeabile ricono-
sciuto come più utile o economico o, ancora, ad una diversificazione di ruoli all’inter-
no della catena costruttiva. Per analisi di intonaci in cisterne puniche di Cartagine,
cfr. L. H. DAVIS, A note on some cistern mortars found at Carthage, in Excavations at
Carthage 1977 conducted by the University of Michigan, VI, ed. by J. H. HUMPHREY,
Ann Arbor 1981, pp. 43-4.

32. Tra i molti esempi, si possono ricordare alcune cisterne scavate nell’area in-
dagata dall’università del Michigan: cfr. R. L. VANN, The architecture of the cisterns
in the Michigan field, in Excavations at Carthage 1977, cit., pp. 1-38.
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Fig. 7: Olbia, ex Mercato Civico, cisterna C2 (Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Sardegna, Olbia).

Fig. 8: Olbia, via Acquedotto romano, cisterna Ca (Soprintendenza per i
Beni Archeologici della Sardegna, Olbia).
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in altri centri sardi, come Tharros 33, ma risponderebbe anche ad
un semplice principio di economia nella gestione delle preesistenze
strutturali e infrastrutturali.

Quanto alla portata volumetrica delle cisterne ellissoidali olbie-
si, una discreta differenza si può notare tra cisterne verosimilmente
private (da 2,73 m3 a 5,55 m3) e depositi che potrebbero avere
espletato una funzione pubblica (fino a 19,18 m3) (TAB. 1) 34: il fat-
to che i dati olbiesi non siano al momento completi e che non per
tutte le cisterne sia possibile effettuare il calcolo volumetrico pone
un limite al valore di queste indicazioni, ma certamente in futuro
sarà possibile una valutazione più pertinente sulla quantità di ac-
qua immagazzinata e, quindi, sul possibile numero di utenti 35.

Tabella 1: Cisterne olbiesi, dati metrologici e volumetrici.

Localizzazione Larghezza Lunghezza Altezza Volume m3/l

via Torino (C1) 1,15 m 3,40 m 0,98 m
(residua)

3,83179 m3/
3.831,79 l

loc. Porto Romano
(Ca)

1 m
(residua)

2,50 m
(residua)

via dell’Acquedotto 0,98 m 5,35 m
(max)

1,06 m 5,55758 m3/
5.557,5818 l

via dell’Acquedotto
Romano (Cd)

0,60 m 2,60 m 1,76 m 2,73 m3/2.730 l

piazza Regina
Margherita (C5)

1,40 m 5,83 m 2,35 m
(media)

19,18 m3/19.180 l

L’ultima annotazione che si propone, infine, riguarda l’uso pubbli-
co e privato delle cisterne di captazione: benché l’impiego per il
fabbisogno domestico, con inclusione del deposito in una singola

33. G. BULTRINI, A. MEZZOLANI, A. MORIGI, Approvvigionamento idrico a Thar-
ros: le cisterne, «RStudFen», suppl. 24, 1996, p. 109.

34. Nella tabella sono stati inseriti solo i dati delle cisterne scavate in periodi re-
centi, cortesemente forniti dal geom. G. Sedda, tralasciando le «vasche ovali» menzio-
nate da D. Panedda, che pur presentando elementi metrologici non si possono con
sicurezza considerare come afferenti al gruppo dei depositi a profilo ellissoidale.

35. Una valutazione approssimativa del consumo d’acqua pro capite in Sardegna
nell’antichità si trova in CRASTA, FASSÒ, PATTA, PUTZU, Carthaginian-Roman cisterns,
cit., pp. 43-4. Cfr. anche J. BONNIN, L’eau dans l’antiquité. L’hydraulique avant notre
ère, Paris 1984, p. 32.
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unità abitativa, sembri attestato in maniera preponderante, occorre
anche evidenziare il ruolo di cisterne di dimensioni apprezzabili,
riunite in una sorta di complessi idrici, come per i tre esemplari di
piazza Regina Margherita: in questo caso, la funzionalità comunita-
ria pare posta in evidenza dall’ampiezza dei depositi, dalla loro
contiguità e dal fatto, che almeno per ora, non sembra possibile
collegarli ad un edificio preciso 36. La collocazione in un settore
centrale della città punica, accanto ad una direttrice più volte indi-
cata come portante sia per lo sviluppo urbanistico, sia per la
espressione ideologica 37, verrebbe a confortare l’ipotesi di una fun-
zione pubblica, della quale però non conosciamo l’aspetto gestiona-
le e giuridico: contrariamente a quanto accade nel mondo classico,
infatti, per l’ambito punico ci sfuggono completamente le informa-
zioni relative ad eventuali magistrature o competenze legate alla ge-
stione dell’acqua per l’intera comunità 38.

Altri depositi connessi con struttura di funzione pubblica sono
quelli legati alla cinta muraria, come la cisterna di via Torino (FIG.
1: C1), cui parrebbe corrispondere in maniera speculare, e per tipo-
logia e per relazione con la cinta muraria, la conserva di località
Porto Romano, con riempimento, però, di II secolo a.C. 39 (FIG. 1:
Ca); anche in questo caso, pur potendo invocare confronti puntuali
in altri centri punici 40 e riconoscendo come ovvia la necessità fun-
zionale di acqua in relazione con le attività della cinta muraria, non

36. Il complesso punico più vicino è l’area sacra individuata in corso Umberto
n. 138: cfr. A. CAMPUS, Olbia. Un’area sacra sotto Corso Umberto n. 138: gli elementi
punici, in L’Africa romana VII, pp. 497-500.

37. Sulla funzione di servizio collettivo delle tre cisterne di piazza Regina Mar-
gherita, cfr. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia, cit., p. 381.

38. Una labile traccia per l’organizzazione amministrativa che presiedeva alla ge-
stione dell’acqua in ambito fenicio e punico potrebbe essere la menzione nell’iscrizio-
ne funeraria KAI 34 ( = Inscr. Phén. B 45), proveniente da Kition e datata al IV seco-
lo a.C., di un RB HZ ’NM, interpretato, seppure in maniera dubitativa, da M. Szny-
cer come «chef des inspecteurs des sources», con riferimento ad una possibile magi-
stratura amministrativa: M. SZNYCER, Les nom de métier et de fonction chez les Phéni-
ciens de Kition d’après les témoiagnages épigraphiques, in Chypre. La vie quotidienne
de l’antiquité à nos jours, Actes du colloque, Musée de l’Homme, Paris 1985, pp.
79-85, in particolare p. 81.

39. Per questa cisterna, cfr. D’ORIANO, SANCIU, Olbia: notizie, cit., p. 136.
40. Un esempio noto è quello del complesso di cinque cisterne della fortezza di

Ras ed-Drek: cfr. F. BARRECA, Le fortificazioni puniche sul Capo Bon, in F. BARRECA,
M. H. FANTAR, Prospezione archeologica al Capo Bon-II, (Collezione di Studi Fenici,
14), Roma 1983, p. 22.
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sappiamo se la cura dei depositi e la gestione dell’acqua in essi con-
servata fossero attribuite a ranghi particolari delle milizie o se anche
queste strutture rientrassero nelle competenze di funzionari civili.

Per il momento, dunque, dobbiamo limitarci ad attribuire ai di-
spositivi di approvvigionamento idrico solo il ruolo di testimonian-
ze per le realizzazioni strutturali e per gli espedienti tecnici in essi
applicati, ma la speranza è che con il prosieguo delle ricerche pos-
sano divenire anche elementi utili per comprendere gli sviluppi
della dotazione urbana e la cura del bene pubblico.
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Rubens D’Oriano, Giovanni Pastore
Un frammento del Planetario di Archimede

da Olbia

1
Scienza e tecnologia del Calcolatore di Antikythera

Il ritrovamento del Calcolatore di Antikythera (FIG. 1) nelle acque
antistanti l’omonima isola greca fra l’Egeo e lo Jonio, assieme ad
altri oggetti di un carico databile tra 80 e 50 a.C. probabilmente
diretto a Roma, è certamente tra le più sorprendenti scoperte ar-
cheologiche dell’ultimo secolo 1. Il meccanismo era costituito da
una manovella che azionava, presumibilmente, 32 ingranaggi a ruo-
te dentate di bronzo (lega di rame al 4,1% circa di stagno 2) con-

* Rubens D’Oriano, archeologo, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le
province di Sassari e Nuoro; Giovanni Pastore, ingegnere, docente a contratto di Co-
struzioni meccaniche presso le Facoltà di Ingegneria di alcune Università italiane, Po-
licoro (Matera). I paragrafi 1, 2, 3, 4, 7 e 8 sono di G. Pastore, i paragrafi 5 e 6 di
R. D’Oriano; i paragrafi 9 e 10 sono di entrambi gli autori.

G. Pastore esprime vivi ringraziamenti a Giacomo Scolaro di Policoro per il suo
instancabile e prezioso sostegno scientifico. Questa è la prima pubblicazione in sede
specialistica dell’importantissimo reperto, che copre interessi sia di antichistica che di
storia della scienza. Essa è pertanto redatta tenendo presente un pubblico che va dagli
antichisti agli studiosi di discipline matematiche e affini; pertanto i primi perdoneranno
alcune specificazioni per essi pleonastiche e i secondi l’assenza di ulteriori dati di tipo
squisitamente matematico, ingegneristico e simili qui non riportabili anche per motivi
di spazio e attingibili, in attesa di un’edizione apposita, in www.giovannipastore.it

1. Bibliografia fondamentale: D. J. DE SOLLA PRICE, An Ancient Greek Compu-
ter, «Scientific American», June 1959, pp. 60-7; ID., Gears from the Greeks: the Anti-
kythera mechanism. A calendar computer from ca. 80 B.C., «Transactions of the Ame-
rican Philosophical Society», November 1974 (numero monografico); G. PASTORE,
Antikythera e i regoli calcolatori. Tecnologia e scienza del calcolatore astronomico dei
Greci. Istruzioni per l’uso dei regoli calcolatori logaritmici matematici, cemento armato
e speciali, con numerosi esempi di calcolo, Roma 2006; www.giovannipastore.it.

2. Gli altri elementi di lega (piombo, arsenico, sodio, nichel, oro, ferro) sono

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1777-1814.



tenuti in una scatola di legno, grande quanto una scatola di scarpe.
Questi ingranaggi facevano ruotare delle lancette su appositi qua-
dranti.

Dopo il suo ritrovamento avvenuto nel 1902, per cinquant’anni
non si è capito cosa fosse. Nel 1951 Derek John De Solla Price
(1922-1983) cominciò, per la prima volta, a studiare il meccanismo
nei dettagli anche con radiografie ai raggi gamma e, dopo circa
venti anni di ricerche, riuscì a capire come funzionasse definendolo
un calcolatore astronomico, cioè un planetario meccanico.

Aveva la funzione di riprodurre le fasi lunari e il moto del Sole
e della Luna fra le costellazioni dello zodiaco. Probabilmente pote-

tutti in quantità trascurabili, anche molto inferiori allo 0,5%. Lo zinco è totalmente
assente: DE SOLLA PRICE, Gears from the Greeks, cit.

Fig 1: Reperto principale del Calcolatore di Antikythera. Museo Archeolo-
gico Nazionale, Atene.
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va rappresentare anche il moto attorno al Sole dei pianeti visibili
ad occhio nudo 3. Poteva servire sia come strumento per la naviga-
zione sia come strumento per indagini astronomiche.

Gli ingranaggi di bronzo sono stati realizzati con la tecnologia
all’epoca disponibile, comunque insufficiente per la precisione che
si poteva ottenere. Le imperfezioni nei rotismi (numerosissimi), gli
attriti, cioè, in definitiva, la tecnologia inadeguata non lo consenti-
va 4. Anche Derek J. De Solla Price ha tentato di realizzare un mo-
dello del Calcolatore di Antikythera, con gli stessi materiali e le
stesse tecniche degli ellenici, ma non è riuscito a farlo funzionare
anche se la sua teoria si può ritenere giusta. Perfino i calcolatori
meccanici ad ingranaggi realizzati in epoca moderna da Gottfried
Wilhelm von Leibniz (1646-1716), Giovanni Poleni (1685-1761) e
Charles Babbage (1792-1871), pur corretti nel progetto, non fun-
zionarono, non riuscirono ad eseguire una sola operazione a causa
della scarsa precisione dei meccanismi. Il regolare funzionamento
di sofisticati meccanismi ad ingranaggi richiede una elevata preci-
sione costruttiva, conseguibile solo con la moderna tecnologia mec-
canica. Solo negli ultimi centocinquanta anni lo sviluppo tecnologi-
co ha permesso di raggiungere la perfezione necessaria. Tutto ciò
non sminuisce il merito del costruttore della macchina di Antiky-
thera, anzi ci mostra una straordinaria conoscenza scientifica, mate-
matica, meccanica, una grande ed audace libertà di pensiero in un
contesto ancora tecnologicamente non maturo (e lo sarà ancora per
quasi duemila anni).

Il Calcolatore di Antikythera al momento del ritrovamento ap-
parve come un falso o come un dispositivo fuori del suo tempo.
Per molti anni alcuni archeologi affermarono che a quell’epoca non
era possibile produrre apparecchiature di tale complessità cinemati-
ca. Pensavano persino, erroneamente, a un moderno strumento a
orologeria affondato con una diversa nave e che, casualmente,
avesse preso posto sulla nave romana. La corretta datazione antica
è stata poi asserita inconfutabilmente dagli studi di De Solla Price
nel 1974.

Il rotismo epicicloidale con cui è stato costruito il meccanismo
evidenzia l’elevato livello della cultura scientifica raggiunto in quel

3. I cinque pianeti visibili ad occhio nudo a cui si fa riferimento nell’antichità
sono: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. Urano sarà scoperto da Herschel
nel 1781, Nettuno da Galle e Le Verrier nel 1846 e Plutone da Tombaugh nel 1930.

4. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit.
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periodo. La progettazione di questo speciale ingranaggio fa presu-
mere che alcuni scienziati ellenistici fossero a conoscenza del calco-
lo del moto planetario dei corpi celesti. Il rotismo epicicloidale, in-
fatti, può essere stato utilizzato, per la peculiare similitudine cine-
matica, come modello matematico per il calcolo del moto planeta-
rio celeste 5. Apollonio di Perga (261-190 ca. a.C.), contemporaneo
di Archimede, nel suo trattato Le Coniche, di probabile derivazione
Babilonese, fa cenno al “movimento epiciclico” ancor prima di Ip-
parco di Nicea (180-127 ca. a.C.). Lo spazio qui disponibile non
permette di trattare, sia pure in forma riassuntiva, una materia così
complessa e, pertanto, si rimanda ad altre sedi 6.

2
Il calcolatore astronomico nella letteratura classica

Il Calcolatore di Antikythera è ad oggi l’unico planetario giunto
fino a noi, ma le fonti classiche ne citano un altro ben più antico,
costruito da Archimede nel III secolo a.C., anch’esso presumibil-
mente con meccanismi ad ingranaggi. Infatti Cicerone (106-143
a.C., contemporaneo quindi all’affondamento del Calcolatore di
Antikythera) riferisce (De re publica, I, 14, ed anche 21 e 22; inol-
tre Tusculanae disputationes, I, 63) che, dopo la conquista di Sira-
cusa nel 212 a.C., il console romano Marcello aveva portato a
Roma un globo celeste e un planetario costruiti da Archimede
(287-212 a.C.). Questo planetario è menzionato anche da Ovidio
(I secolo a.C.) nei Fasti (VI, 263-283), da Lattanzio (IV secolo) nel-
le Divinae institutiones (II, 5, 18) e in un epigramma di Claudiano
(IV secolo) intitolato In sphaeram Archimedis. In particolare, Clau-
diano aggiunge che lo strumento era racchiuso in una sfera stellata
di vetro. È sempre Cicerone che ci tramanda l’ultima notizia nota
sul planetario, quando fu visto a casa di Marco Claudio Marcello
(l’omonimo nipote del primo detentore) da Gaio Sulpicio Gallo,
che si dilettava di astronomia, suo collega di pretura nel 169 a.C. e
di consolato nel 166 a.C. 7. Purtroppo non è rimasta alcuna descri-
zione dettagliata dei meccanismi che animavano il planetario in

5. Ibid.
6. Ibid.
7. Cfr. A. Ibba in Appendice, Politica e spostamenti di Marco Claudio Marcello,

pp. 1810-1814.
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quanto l’opera di Archimede Sulla costruzione della Sfera 8, in cui
descriveva i principi seguiti nella costruzione, è andata perduta.

Non si sa bene chi sia stato l’inventore del Calcolatore di Anti-
kythera. Interpretando le iscrizioni rinvenute, De Solla Price stabilì
che l’oggetto doveva essere stato realizzato a Rodi, dove nel I seco-
lo a.C. viveva l’astronomo Gemino, e rimesso a punto nell’80 a.C.
sulla base delle posizioni delle stelle in quell’anno. Altri esperti
suggeriscono Posidonio (135-151 a.C.), maestro di Gemino, uno
studioso di scienza sperimentale, profondo conoscitore delle maree
e delle fasi lunari. Anch’egli di Rodi, costruì un planetario sul mo-
dello di quello di Archimede 9. Nell’87 a.C. fu inviato come amba-
sciatore di Rodi a Roma, dove soggiornò altre volte. Fra i suoi udi-
tori ebbe Cicerone e soprattutto Pompeo. In questo caso il Calco-
latore di Antikythera sarebbe potuto essere stato un dono inviato
da Posidonio a qualche romano, magari allo stesso Cicerone che,
invero, non parla, nella parte del De re publica disponibile, di un
tale apparecchio, ma solo del planetario attribuito ad Archimede.

Marcello, che avrebbe conosciuto e apprezzato l’immenso valo-
re del genio di Archimede e forse avrebbe voluto utilizzarlo al ser-
vizio della Repubblica, sarebbe stato profondamente addolorato
per la sua morte 10. La fama del genio siracusano perdurò per mol-
ti secoli successivi fino al Medioevo, per poi riemergere con vigore
nel Rinascimento. Anche Cicerone fu un grande ammiratore di Ar-
chimede, tanto che, quando fu nominato questore in Sicilia nel 75
a.C., racconta 11 di avere scoperto egli stesso la tomba di Archime-
de grazie ad una sfera inscritta in un cilindro, che vi sarebbe stata
scolpita in ottemperanza alla volontà dello scienziato. È pertanto
possibile che il Calcolatore di Antikythera sia stato commissionato
dallo stesso Cicerone che soggiornò a Rodi tra il 79 e il 77 a.C. 12,
o da qualche nobile romano, proprio a Posidonio, in sostituzione
di quello di Archimede, del quale si perdono le tracce dopo il 166
a.C., ma di cui era ancora viva la memoria. Probabilmente Cicero-
ne non ne parla, perlomeno nella parte del De re publica disponi-
bile (scritto nel 54-51 a.C.), perché il Calcolatore di Antikythera
non arrivò mai a Roma in quanto andò perso nel naufragio nei

8. PAPP., VIII, 1026.
9. CIC., nat. deor., II, XXXIV-XXXV (87-88).
10. LIV., XXV, 31; PLUT., V. Marc., XIX.
11. CIC., Tusc., V, 64-66.
12. DE SOLLA PRICE, Gears from the Greeks, cit.

Un frammento del Planetario di Archimede da Olbia 1781



pressi dell’isola greca, avvenuto presumibilmente nel periodo 80-50
a.C. 13, o perché eventuali altri esemplari non funzionavano perfet-
tamente come quello di Archimede.

3
Il più antico calcolatore analogico della storia

I planetari meccanici ad ingranaggi, come quello di Antikythera o
di Archimede, funzionavano come un calcolatore portatile a pro-
gramma fisso nel senso che si inserivano i dati, i giri della mano-
vella corrispondenti ai giorni, e la macchina, che era già “program-
mata nell’hardware” per quegli algoritmi di calcolo, dava diretta-
mente le informazioni attinenti, cioè le posizioni del Sole e della
Luna rispetto alle costellazioni (e forse anche le posizioni degli al-
tri pianeti, così come sostiene De Solla Price 14). I planetari ad in-
granaggi, come pure le calcolatrici meccaniche, sono sistemi a logi-
ca fissa dove cioè il software, e quindi gli algoritmi di calcolo, è
insito nella macchina stessa (hardware). Per modificare tali algorit-
mi bisogna sostituire le leve e gli ingranaggi. Invece, nei sistemi a
logica programmabile, come i moderni planetari elettronici o gli at-
tuali computer, è possibile modificare gli algoritmi di calcolo utiliz-
zati per la simulazione del moto dei corpi celesti modificando solo
il software, pur restando inalterato l’hardware.

Nel Planetario di Antikythera il moto del Sole e della Luna è
rappresentato da due lancette che ruotano a differenti velocità sul
quadrante anteriore su cui sono riportate le costellazioni dello zo-
diaco. Purtroppo, come già detto, non è rimasta alcuna descrizione
dettagliata dei meccanismi che animavano il Planetario di Archime-
de in quanto la sua opera Sulla costruzione della Sfera, in cui de-
scriveva i principi seguiti nella costruzione, è andata perduta. Noti-
zie della sua esistenza ci pervengono da Pappo. Attualmente il Cal-
colatore di Antikythera risulta essere il più antico calcolatore ana-
logico conosciuto della storia.

Nel Calcolatore di Antikythera il quadrante anteriore, del Sole e
della Luna, funzionava in modo analogo ad un moderno orologio
analogico, dove al posto del quadrante con le dodici ore vi era un
quadrante con i dodici segni dello zodiaco, al posto della lancetta
delle ore vi era la lancetta del Sole e invece della lancetta dei minuti

13. Ibid.
14. Ibid.
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vi era la lancetta della Luna. Per essere precisi l’unica differenza è di
tipo cinematico e consiste nel fatto che, mentre in un moderno oro-
logio la lancetta dei minuti compie dodici giri esatti per ogni giro
completo di quella delle ore, nel Calcolatore di Antikythera la lancet-
ta della Luna compie circa 12,36826623 giri per un giro completo
della lancetta del Sole. Questo perché il “giorno lunare”, inteso come
il tempo occorrente per mostrare lo stesso emisfero di fronte al Sole
e che corrisponde al mese sinodico, è costituito mediamente da circa
29,530590 giorni terrestri, cioè 29g 12h 44m 03s. Da qui emerge
l’impossibilità di realizzare con strumenti ad ingranaggi la simulazione
del moto planetario celeste con precisione assoluta: il rapporto di tra-
smissione che regola i cicli degli astri è un numero irrazionale
(365,242199 circa per l’anno solare e 29,530590 circa per il mese lu-
nare o sinodico), almeno come rapporto di numeri interi non molto
grandi, mentre il rapporto di trasmissione realizzabile con le ruote
dentate è un numero razionale, dato cioè dal rapporto dei numeri
dei denti delle ruote dentate, che necessariamente sono numeri interi
e non eccessivamente grandi per motivi costruttivi 15.

4
Il Calcolatore di Antikythera anticipa la scienza moderna:

eliocentrismo, moto epicicloidale, gravitazione e teoria dei vortici

Il sistema planetario eliocentrico, proposto in epoca moderna da Co-
pernico nel 1543, è stato anticipato nell’antichità da Aristarco di Sa-
mo (310 ca.-230 a.C.). I suoi studi furono però osteggiati per molti
secoli successivi fino alla teoria eliocentrica proposta da Niccolò Co-
pernico, consentendo così l’affermazione della teoria geocentrica di
Aristotele (384-322 a.C.) e di Claudio Tolomeo (100-170 ca.), che
quest’ultimo riporta nell’Almagesto. Aristarco fu sostenuto solo da po-
chi scienziati, alcuni suoi contemporanei, come Archimede, che cita la
teoria eliocentrica di Aristarco nel suo libro L’Arenario, e da Seleuco
di Seleucia (II secolo a.C.). La maggior parte degli scritti di Aristarco
è andata perduta e non è possibile sapere quali siano stati gli elemen-
ti da lui addotti in favore della sua teoria. Il modello cinematico dello
speciale ingranaggio epicicloidale presente nel meccanismo di Antiky-
thera 16, così come il relativo algoritmo di calcolo, è lo stesso del

15. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit.
16. Pochi sono gli strumenti scientifici prodotti dagli antichi che siano giunti fino a

noi, ma quei pochi vanno considerati con estrema attenzione. Infatti non ci sono perve-
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moto planetario dei corpi celesti. Come già accennato, la conoscenza
del moto planetario, necessaria per la progettazione del rotismo epici-
cloidale presente nel Calcolatore di Antikythera, potrebbe essere stata,
per la peculiare similitudine cinematica con il moto planetario celeste,
uno dei motivi che indusse Aristarco e uno sparuto numero di scien-
ziati ellenistici a sostenere la teoria eliocentrica ed essi potrebbero
aver conseguito gli stessi risultati raggiunti in epoca moderna. Il mo-
dello matematico e lo sviluppo analitico, per brevità, qui non sono in-
clusi, ma sono stati ampiamente trattati in altra sede 17.

Il valore scientifico di questo meccanismo ad ingranaggi è indiscu-
tibile perché l’inventore del Calcolatore di Antikythera potrebbe aver
anticipato di diciannove secoli (ovviamente il meccanismo di Olbia
porterebbe ad un anticipo ancora maggiore, come vedremo in seguito)

nuti altri ingranaggi dell’antichità, anche se la letteratura antica racconta che Erone di
Alessandria (I secolo) conosceva e usava meccanismi ad ingranaggi, seppur costruiti con
la precisione che la tecnologia del tempo poteva consentire. Anche Aristotele scrive già
nel 330 a.C. che i Greci costruivano complessi meccanismi ad ingranaggi.

17. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit.

Tabella 1: Cronologia dei più importanti scienziati ellenistici.
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i risultati della legge della gravitazione universale formulata da Isaac
Newton nel 1687 (Philosophiae naturalis principia mathematica), ha
precorso ed utilizzato la teoria eliocentrica proposta da Niccolò Co-
pernico nel 1543 (De revolutionibus orbium coelestium) ed ha anticipa-
to lo studio cinematico dei rotismi epicicloidali pubblicato da Robert
Willis nel 1841 nei Principles of Mechanism 18.

5
Ritrovamento, contesto e cronologia della ruota dentata di Olbia

Nel luglio del 2006, durante lo scavo d’emergenza della porzione
di abitato di fase fenicia, greca, punica e romano repubblicana di
Olbia fino ad allora sovrastata dal Mercato Civico, era in corso
l’indagine di una delle varie strutture abitative di impianto punico
presenti nell’area 19. In uno degli strati che si appoggiavano alla
muratura, il secondo dall’alto e ben distinguibile dal primo, fu rac-
colto un frammento di una ruota in lega di rame con bordo sago-
mato a denti che parvero allora di profilo triangolare (FIG. 2). La
ruota mi parve subito del tutto analoga a quelle del Calcolatore di
Antikythera, fino ad allora un unicum sul piano dell’evidenza ar-
cheologica. Tale interpretazione fu subito confermata dall’autorevo-
le parere di G. Pastore, il più profondo conoscitore del reperto

18. R. WILLIS, Principles of Mechanism, Cambridge 1841 (II ediz. Longmans
Green and Co., London 1870).

19. L’indagine è stata diretta sul campo da G. Pisanu, che ringrazio per avere
concesso l’edizione di questo reperto e del suo contesto. Per notizie sull’intero scavo
G. PISANU, Olbia punica: lo scavo dell’ex Mercato, in Ricerca e confronti 2006, Atti
delle Giornate di studio di archeologia e storia dell’arte (Cagliari, 7-9 marzo 2006), a
cura di S. ANGIOLILLO, M. GIUMAN, A. PASOLINI, Cagliari 2007, pp. 249-57.

Fig. 2: Olbia, frammento di ruota dentata dallo scavo dell’ex Mercato pri-
ma del restauro (foto E. Grixoni).
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greco, al cui commento rimando per tutte le specifiche argomenta-
zioni. Come si vedrà in quelle pagine, l’esemplare olbiese apporta
importantissime novità sulla scienza antica, che travalicano per cer-
ti aspetti persino quelle derivanti dallo stesso Calcolatore di Anti-
kythera anche in relazione alla seriorità rispetto ad esso, seriorità
che è pertanto doveroso argomentare in dettaglio.

Nello strato sono presenti alcuni residui 20, mentre gli altri ma-
teriali databili sono (FIG. 3):

1) orlo d’anfora punica Ramón T 5.2.1.1 di III-II secolo a.C. 21;
2) orlo d’anfora punica Ramón T 4.2.2.5 di seconda metà III-

prima metà o metà II secolo a.C., con akmé 225-175 22;
3) orlo d’anfora punica Ramón T 7.4.2.1 di prima metà II seco-

lo a.C. 23;
4) ansa d’anfora rodia con bollo AMYN[TA] e corona laurea-

ta, databile tra il 192 e gli anni Settanta del II secolo a.C. in cro-
nologia tradizionale o 181-164 a.C. in cronologia bassa 24;

5) fondo di coppa di ceramica Campana A tipi Morel 2951a di
“II secolo?”, 2952a verso 150-140 a.C., 2954a attorno alla metà del
II secolo a.C. 25;

6) orlo di coppa a vernice nera, di produzione non identificata
ma non Campana A, tipo Morel 2841d datato verso la metà o la
seconda metà del II secolo a.C. 26.

20. Dato lo spazio disponibile in questi Atti, si fornisce solo la cronologia e l’ident-
ificazione tipologica ad essa funzionale dei reperti datanti la chiusura deposizionale dello
strato. I residui sono: orlo d’anfora fenicia Ramón T 1.4.4.1 di V secolo a.C., fondo di
coppa d’imitazione della ceramica attica (probabilmente out-turned rim) di fine IV-inizi
III secolo a.C., fondo di coppa à petites estampilles GPS II o III del 280-260 a.C. circa,
orlo d’anfora greco-italica MGSVI del 260-210 a.C. circa, coppetta a vernice nera non
identificata, ma non Campana A, direi ancora di III secolo a.C. Un denario d’argento di
zecca di Roma posteriore al 211 a.C. (per la cui identificazione ringrazio F. Guido) può
invece essere ben circolante ancora nel II secolo a.C.

21. J. RAMÓN TORRES, Las ánforas fenicio-punicas del Mediterráneo central y occi-
dental, Barcelona 1995, p. 196; p. 407 fig. 58, 1.

22. Ivi, p. 194, p. 404 e fig. 55, 3.
23. Ivi, pp. 209 s., p. 431 e fig. 79, 5.
24. B. GAROZZO, I bolli anforari della collezione “Withaker” al Museo di Mozia,

in Atti delle Terze Giornate Internazionali di Studi sull’area elima (Gibellina-Erice-
Contessa Entellina, 23-26 ottobre 1997), Pisa-Gibellina 2000, p. 563, 18 e tav. XCVII,
6. Per un banale lapsus nella descrizione del bollo la corona laureata è detta posta a
sinistra del nome invece che a destra.

25. J.-P. MOREL, Céramique campanienne. Les formes, Roma 1981, p. 238 e pl. 81.
26. Ivi, p. 231 e pl. 77.
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Fig. 3: Olbia, materiali datanti lo strato di rinvenimento della ruota dentata
(disegni di G. Sedda, elaborazione digitale di G. Puggioni).
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Quattro dei reperti (nn. 2-5) toccano o non oltrepassano la metà
del II secolo a.C. e nessuno dei sei è attestato tipologicamente alla
fattoria di S’Imbalconadu, nell’agro di Olbia, integralmente scavata
e edita, il cui impianto si fissa verso la fine del terzo quarto del II

secolo 27. Alla luce di questi dati mi pare legittimo far rientrare en-
tro la metà del II secolo a.C. anche i nn. 1 e 6; la metà del II seco-
lo a.C. (fine del secondo venticinquennio circa) è la fase cronologi-
ca che accomuna i sei reperti (TAB. 2) ed è pertanto il momento di
formazione dello strato, il cui processo deposizionale pare piuttosto
circoscritto nel tempo, come indica anche la sua scarsa potenza (15
cm circa) e come è usuale per quelli di vita di un abitato 28.

Il frammento di ruota dentata non è databile di per sé e quindi
sul piano metodologico è da ritenere, fino a prova contraria, che la
sua dispersione nel terreno sia contestuale alla formazione dello strato.

Si pone a questo punto il problema della cronologia di realizza-
zione del meccanismo di cui era parte la nostra ruota dentata: di
quanto precedente la formazione dello strato? Il quesito è rilevante
in relazione alla possibilità di connetterlo direttamente alle cono-
scenze di una figura centrale della scienza antica quale quella di
Archimede. Verso una datazione di alcuni decenni anteriore allo

27. A. SANCIU, Una fattoria d’età romana nell’agro di Olbia, Roma 1997, p. 154.
28. La presenza di residui è un fenomeno ben attestato in questa porzione del-

l’abitato di Olbia, ove facilmente si spiega per la maggiore attestazione delle strutture
abitative e relativi materiali di seconda metà IV e III secolo a.C. rispetto a quelli del II

secolo a.C., nel corso del quale avviene l’abbandono dell’area: PISANU, Olbia punica:
lo scavo dell’ex Mercato, cit.

Tabella 2: Cronologia dello strato.
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strato indirizzano considerazioni inerenti l’uso, il valore e il conte-
sto sociale del meccanismo di cui la ruota era parte.

a) Si trattava di un oggetto di grande rilevanza, da immaginare
pertanto conservato il più a lungo possibile con ogni cura, come mo-
stra il caso di quello di Archimede portato a Roma nel 212 a.C. dal
console Marco Claudio Marcello come bottino di guerra dopo la
conquista di Siracusa e ancora funzionante nel 169-166 a.C. quando
lo esaminò Gaio Sulpicio Gallo, fonte delle notizie ciceroniane, grazie
alla cortesia del suo amico e collega di magistrature in quegli anni
Marco Claudio Marcello, omonimo nipote del primo possessore.

b) La rottura di un dente e la lieve torsione da tensione mecca-
nica subita dalla ruota, visibile all’osservazione laterale, denunciano
un utilizzo protratto per un numero di volte che sia congruo con il
suo deterioramento nonostante l’uso attento da parte di esperti.
Ora, poiché è difficile immaginare questo uso come quotidiano, il
numero di volte di un utilizzo che sia congruo con il deteriora-
mento nonostante l’uso attento da parte di esperti si dovrebbe tra-
durre in un lasso di tempo non breve. Anche in questo caso è per-
tinente l’esempio del congegno di Archimede ancora in funzione
almeno sino al 169-166 a.C.

Alla luce di queste osservazioni, mi pare legittimo supporre che
la dispersione del frammento, per rottura dello stesso, sia avvenuta
in un tempo coincidente sì con la metà del II secolo a.C. ma dopo
qualche decennio d’uso. Direi perciò che anche per la realizzazione
del congegno olbiese si possa indicare orientativamente una data-
zione non lontano dall’attività del grande genio siracusano, cessata
con la morte nel 212 a.C.

6
Come mai un Calcolatore tipo Antikythera a Olbia?

Un oggetto di questa natura poteva essere fruito solo da parte di chi
possedesse sofisticatissime conoscenze scientifiche, personaggi quindi al
vertice della società e/o studiosi attorno ad essi gravitanti, come mo-
strano anche gli unici altri due esemplari noti: quello realizzato da Ar-
chimede tramandato nella famiglia di Marcello, e quello di Antikythe-
ra, che faceva parte del carico di una nave che trasportava materiali
di grande pregio quali il celeberrimo “Efebo” bronzeo, quindi desti-
nato a esponenti di spicco del mondo probabilmente romano 29.

29. C’è forse la conoscenza, magari indiretta, di un (altro?) oggetto analogo die-
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Dal momento che la pertinenza di questi congegni doveva esse-
re fortemente elitaria, sarebbe legittimo domandarsi come mai ne
troviamo uno a Olbia, che non era certo uno dei grandi centri del-
la cultura ellenistica ma solo una cittadina portuale mediterranea di
medio livello. Se ne potrebbe dedurre che questo esemplare dimo-
stri, al contrario, una diffusione di tali meraviglie scientifiche più
ampia e capillare di quanto si pensi, ma vedremo come questa
conclusione non sia sostenibile.

Anzitutto non pare plausibile immaginare che la presenza a Ol-
bia del meccanismo sia dovuta a fattori accidentali quali un sac-
cheggio, un furto o simili, perché il valore dell’oggetto poteva esse-
re compreso solo da chi ne fosse esperto. Nella stessa direzione va
la constatazione che esso fu dismesso in seguito alla cessata funzio-
nalità dovuta al suo uso proprio e prolungato, che non sarebbe av-
venuto se da ultimo fosse stato detenuto, a Olbia o altrove, da chi
non lo sapeva usare. Va perciò presupposto il possesso e uso da
parte di esperti della materia che, come detto sopra, sono perso-
naggi del vertice della società o studiosi ad essi legati.

La cronologia più probabile per la realizzazione del Calcolatore
di Olbia abbiamo visto essere vicina all’attività di Archimede verso
la fine del III secolo a.C., mentre la sua rottura e eliminazione si
compiono nella metà del II secolo a.C. In questo lasso di tempo il
record archeologico mostra che contatti di Olbia sia massivi sia eli-
tari sussistono non certo con la Sicilia, né con gli altri grandi cen-
tri della cultura scientifica ellenistica, ma ovviamente con Roma,
che ha conquistato l’intera Sardegna nel 238 a.C. e vi invia in pro-
gresso di tempo – oltre a una massa via via crescente di merci, mi-
lizie, input culturali, socio-economici e simili – il fior fiore della
propria aristocrazia con funzioni di governo, i cui esponenti in
sede locale è facile intuirli intenti a dispiegare il maggiore apparato
possibile di esibizione del rango in termini di mezzi, di uomini, di
beni di prestigio ecc. 30. In questo quadro trovo del tutto plausibile

tro la descrizione della sfera che Afrodite promette a Eros nelle Argonautiche (III,
135-139) di Apollonio Rodio, non a caso bibliotecario di Alessandria e contempora-
neo di Archimede: «una palla veloce... È fatta di cerchi dorati, e attorno ad ogni cer-
chio, dall’una parte e dall’altra, girano intorno gli anelli, ma le giunture sono nasco-
ste; sopra di loro corre una azzurra voluta» (trad. di G. Paduano, BUR, Milano 1997,
p. 395).

30. Per quanto riguarda questo aspetto della prima presenza romana ad Olbia
sarà presto disponibile la sintesi di G. PIETRA, I Romani a Olbia: dalla conquista della
città punica all’arrivo dei Vandali, in Meetings between Cultures in the Ancient Medi-
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individuare in uno di questi aristocratici provenienti da Roma il
detentore del Calcolatore di Olbia, esibito in loco appunto quale
simbolo di status di vertice, per esempio sfruttandone le capacità
previsionali di fenomeni celesti come segno di conoscenza superio-
re del cosmo se non di rapporto privilegiato con esso, come inse-
gna il caso di Gaio Sulpicio Gallo che previde forse grazie al Pla-
netario di Archimede l’eclisse di luna prima della battaglia di Pid-
na (v. infra, pp. 1802 e 1811).

7
L’Ingranaggio di Olbia

Come visto sopra, la cronologia del frammento di ingranaggio ri-
trovato nel 2006 ad Olbia è per realizzazione compatibile con la
fine del III secolo a.C., e cioè con il culmine dell’attività di Archi-
mede, proprio nella fase apicale della scienza ellenistica. Al mo-
mento risulta essere, pertanto, il più antico ingranaggio della storia
sul piano dell’evidenza archeologica e non stupisce quindi che stia
suscitando un grandissimo interesse nella comunità scientifica inter-
nazionale. Anche per l’Ingranaggio di Olbia, come già specificato
sopra per quello di Antikythera, lo spazio qui disponibile non per-
mette la piena esplicitazione del complesso studio, per il quale ri-
mando ad altre sedi 31.

Il materiale del frammento metallico si pensava fosse bronzo,
una lega di rame e stagno molto diffusa e utilizzata nell’antichità.
Invece, dall’analisi chimica spettrografica, è emersa una sorpresa
inattesa. Il metallo è risultato essere ottone, lega rame e zinco (i
cui elementi di lega sono riportati nella TAB. 3), come è risultato
dalle analisi eseguite il 30 ottobre 2008 dal laboratorio della So-
printendenza per i Beni Archeologici della Sardegna 32.
L’utilizzo di una lega metallica come l’ottone, così preziosa nell’an-
tichità ma con migliori caratteristiche meccaniche e tecnologiche 33

terranean, Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica (Roma, 22-26
settembre 2008), in stampa, alla quale rimando per i dati e la loro interpretazione in
tal senso.

31. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit. È in preparazione uno studio
di maggiore dettaglio sull’Ingranaggio di Olbia che qui, per mancanza di spazio, non
è possibile riportare integralmente.

32. Analisi EDS di A. Canu e G. Demontis.
33. Negli ottoni con contenuto di zinco inferiore al 36% circa, la struttura cri-

stallina della lega ricalca quella del rame, cioè cubica a facce centrate. Questi ottoni
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hanno eccellente lavorabilità a freddo, sia per deformazione plastica (imbutitura e
stampaggio) che per asportazione di truciolo; buona è anche la lavorabilità a caldo.
Anche le proprietà meccaniche dell’ottone (lega rame e zinco), rispetto al bronzo (lega
rame e stagno), sono migliori: è meno fragile ed è quindi più adatto alla fabbricazione
di parti meccaniche molto sollecitate come le ruote dentate. Nell’antichità l’ottone era
molto più pregiato del bronzo tanto che fino all’impero di Diocleziano (284-305) il
suo valore era da sei a otto volte superiore rispetto a quello del rame. Sebbene sem-
bra attendibile che l’ottone sia stato scoperto nel I millennio a.C., risulta tuttavia che
né i metallurgici dell’età classica, né quelli del Medioevo furono in grado di preparare
zinco metallico, che infatti fu ottenuto soltanto nel XVI secolo. Gli ottoni dell’antichità
venivano prodotti mediante un particolare processo di cementazione, riscaldando cioè
il rame in presenza di minerale di zinco (carbonato od ossido) polverizzato e di pol-
vere di carbone, e non per fusione perché lo zinco evaporerebbe in fase di fusione
per la eccessiva differenza fra la temperatura di fusione del rame (che è di 1084oC) e
quella dello zinco (che è di 420oC), mentre il punto di ebollizione dello zinco è di
907oC, inferiore a quello di fusione del rame. Riscaldando il tutto ad una temperatura
intermedia si ottengono vapori di zinco che si diffondono nel rame. Molto rari sono
quindi i manufatti in ottone dell’antichità, anche se non mancano esempi nella zona
di influenza greca dell’Italia sin dal VII secolo a.C. La lega con cui è stato realizzato
l’Ingranaggio di Olbia è da escludere sia stata prodotta per rifusione di monete anti-
che. Giova ricordare che le monete (sesterzio e dupondio), in cui è stata utilizzata
una lega di rame e zinco simile all’ottone (l’oricalco), sono più recenti in quanto sono
state prodotte durante la riforma monetale di Augusto, dal 23 a.C. ca. in poi. Monete
più antiche di rame e zinco normalmente contenevano anche argento, che invece non
è presente nel metallo dell’Ingranaggio di Olbia. Si può supporre, pertanto, che la
lega metallica con cui è stato realizzato l’Ingranaggio sia stata prodotta appositamente
e in prima fusione. L’arsenico, che è volatile, ha un limitatissimo valore metallurgico e
trasmette alla lega la sua caratteristica fragilità. Il basso titolo dell’arsenico, risultato
solo nell’analisi n. 2 ed assente in quella n. 1 e che potrebbe derivare da contamina-
zioni nella lavorazione, conferisce alla lega elevata resilienza, che è la capacità di resi-
stere agli urti e agli strappi.

Tabella 3: Analisi chimica spettografica del frammento, percentuali degli ele-
menti presenti.

Elemento di lega Analisi n. 1 (%) Analisi n. 2 (%)

Rame 55,8 56,4
Zinco 13,6 13,8
Piombo 1,4 2,0
Carbonio 10,0 8,4
Ossigeno 18,4 17,8
Silicio 0,7 1,0
Cloro 0,2 0,2
Calcio – 0,1
Ferro – 0,2
Arsenico – 0,2
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rispetto al bronzo, è molto appropriata per la costruzione di organi
meccanici fortemente sollecitati come le ruote dentate. Tale scelta
non può essere casuale ma è sicuramente dovuta a una profonda
conoscenza della metallurgia del rame e delle costruzioni di appa-
recchiature meccaniche. Il bronzo, infatti, era più diffuso e meno
costoso dell’ottone, ma molto fragile e meno adatto per la costru-
zione di ruote dentate. L’unica sua grande peculiarità tecnologica è
la buona fusibilità, che consente di ottenere manufatti anche di
piccole dimensioni con la tecnica della “fusione a cera persa”, co-
nosciuta fin dall’antichità ed ancora oggi utilizzata.

Il reperto di Olbia è parte di una ruota dentata di 43 mm di
diametro, con in origine 55 denti sull’intera corona circolare. Es-
sendo il numero 55 dato unicamente dal prodotto dei numeri pri-
mi 5 e 11, è molto probabile che questa ruota sia stata utilizzata in
una catena cinematica di ruote dentate in cui si voleva realizzare
un rapporto di trasmissione molto prossimo a quello di qualche ci-
clo astronomico, i cui valori sono numeri irrazionali. Pertanto, pro-
prio il numero di denti 55 della corona dentata è lapalissiana ulte-
riore prova della corretta antica datazione del reperto in quanto il
suo utilizzo è necessariamente in una catena cinematica di un anti-
co planetario, piuttosto che in un banale dispositivo meccanico.
Una ruota con 55 denti, infatti, non potrebbe essere utilizzata in
orologi misuratori del tempo, rinascimentali o moderni, perché det-
ta ruota, posta in una catena cinematica, non darebbe un numero
intero quale rapporto di trasmissione complessivo, così come inve-
ce richiede la misurazione del tempo per ottenere una suddivisione
“esatta” in 12 o 24 ore. A meno di non ingranare con un’altra
ruota con numero di denti multipli di 11 e 5, considerata la diffici-
le operazione di divisione delle corone in 55 parti o multipli, ciò
appare inverosimile. Una divisione in 55 parti uguali non è affatto
semplice da realizzare senza apposite attrezzature a dividere di pre-
cisione; può essere realizzata correttamente con una fresatrice uni-
versale insieme ad un moderno apparecchio divisore e solo con un
disco divisore avente 22, 33, 44 o 55 fori, figuriamoci con i soli
mezzi a disposizione nel III secolo a.C. I Babilonesi adottarono nel-
la loro numerazione la base 60 proprio perché il numero 60 è fa-
cilmente divisibile al fine di ottenere un numero intero; 60 è divisi-
bile per 2, 3, 5, e quindi anche per 12 o 24 ore. Il sistema sessage-
simale è utilizzato ancora oggi per indicare la misura del tempo e
degli angoli.

Ai Babilonesi era relativamente facile raggiungere un notevole
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grado di accuratezza nelle loro approssimazioni grazie alla loro nota-
zione frazionaria, la migliore che sia mai stata creata da qualsiasi ci-
viltà fino al Rinascimento. Ad esempio, il valore della radice quadra-
ta di 2 calcolata dai Sumeri 34 era di 1+24/60+51/602+10/603 uguale
a circa 1,414212963, mentre il suo valore esatto è di 1,414213562.
Questa incredibile precisione, con un arrotondamento solo sulla sesta
cifra decimale, fa escludere l’ipotesi della misurazione empirica sul
terreno: per ottenere sei decimali esatti occorrerebbe misurare la dia-
gonale di un quadrato di un chilometro di lato con la precisione di
un millimetro, che è la milionesima parte del chilometro. Il mistero
è come i Sumeri (che è dubbio conoscessero il metodo per estrarre
la radice quadrata) siano giunti al risultato; è probabile che esso sia
stato ottenuto con una grande quantità di calcoli sempre più appros-
simati. Molto probabile invece è che i Greci 35 abbiano ereditato tali
conoscenze scientifiche, e quindi anche Archimede che aveva intense
relazioni con i tanti scienziati suoi contemporanei, come ad esempio
Aristarco di Samo ed Eratostene di Cirene, quest’ultimo direttore
della celebre Biblioteca di Alessandria, con cui è provato fosse anche
in contatto epistolare. Lo stesso Archimede si recò più volte alla Bi-
blioteca di Alessandria.

La corretta costruzione di tali meccanismi richiedeva inoltre il
possesso di precise misurazioni astronomiche, come i valori dei pe-

34. Tavoletta sumera di argilla n. YBC 7289, del 1800-1600 a.C. circa, cioè un
caso particolare del Teorema di Pitagora ma mille anni prima di Pitagora. La tavolet-
ta è conservata a Yale. Il tedesco Otto Neugebauer (1899-1990) la studiò nel 1945.

35. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit. Il mondo greco del periodo
ellenistico raccoglie i frutti maturi di una tradizione centenaria. Spesso, erroneamente,
si immagina la civiltà ellenistica come quella greca del periodo classico, o di Pericle
(495-429 a.C.), in cui primeggiavano le scuole artistiche, umanistiche e filosofiche, e
che, di conseguenza, non avesse un elevato livello di raffinatezza scientifica. Dopo le
conquiste di Alessandro Magno (356-323 a.C.), che aveva fuso insieme le più antiche
civiltà orientali con quella greca, quest’ultima si era evoluta nella ben diversa civiltà
ellenistica in cui, nonostante il limitato livello tecnologico, le nozioni scientifiche era-
no estremamente sviluppate. Anzi, proprio il mancato sviluppo delle applicazioni tec-
niche e il solo parziale legame della scienza con la tecnologia, per le ataviche motiva-
zioni ideologiche, la ricerca scientifica soffrì e venne fortemente penalizzata e rallenta-
ta ma, contemporaneamente, si è avuta un’elite di scienziati di altissimo livello. Gli
scienziati non poterono contare su strumenti essenziali, anche se la tecnologia del
tempo avrebbe permesso di costruirli in misura molto limitata. In ogni caso, lo spiri-
to scientifico dei Greci dell’età ellenistica era molto più sviluppato di quello dei Ro-
mani, che riuscirono a prevalere sul piano militare e del diritto civile ma non in cam-
po scientifico.
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riodi dei cicli astronomici che come si è detto sono numeri irrazio-
nali. Per eseguire tali misurazioni, per l’elevata precisione richiesta,
non bastava il tempo di una vita. Questo ci induce a ritenere che
anche queste conoscenze, dati e osservazioni siano state ereditate
da antiche civiltà orientali quali India e Babilonia dopo le conqui-
ste di Alessandro Magno, e dagli stessi Greci delle precedenti epo-
che. Solo i dati raccolti lungo il corso di più generazioni rendono
possibile pervenire a teorie tanto elaborate. Lo stesso moto di pre-
cessione della Terra e soprattutto il moto delle stelle “fisse” segna-
lati da Ipparco di Nicea (180-127 a.C. ca.), sono così lenti che si è
dovuto attendere Newton e Halley, rispettivamente, per constatar-
ne l’effettivo movimento. Lo stesso dicasi per i cicli di Metone (V

secolo a.C.) e di Callippo (V secolo a.C.). Lo spazio qui disponibile
non permette la piena esplicitazione del complesso calcolo cinema-
tico, per il quale rimando ad altre sedi 36.

Quanto detto confermerebbe la grande accuratezza delle osser-
vazioni astronomiche e la straordinaria precisione utilizzata nel cal-
colo della simulazione della meccanica celeste con questi cinemati-
smi ad ingranaggi.

La comparazione con la moneta da un euro dà l’idea delle pic-
cole dimensioni del reperto di Olbia (FIGG. 4-5). Anche queste ri-
dotte dimensioni hanno fatto ritenere, fin dal suo ritrovamento,
che potrebbe essere stato parte di un congegno molto simile a
quello di Antikythera, risalente al I secolo a.C. Prima del restauro,
a causa della presenza di abbondante ossido su tutta la superficie
del frammento, i denti apparivano di profilo triangolare come
quelli del Calcolatore di Antikythera. Del resto anche l’Astrolabio
Bizantino (FIG. 6), costruito otto secoli dopo quest’ultimo e conser-
vato al London Science Museum, ha ingranaggi in lega di rame con
denti triangolari, proprio come il Calcolatore astronomico greco. Un
meccanismo disegnato da Abu Raihan al-Biruni nel 996 riporta ruo-
te dentate 37 a profilo triangolare. Oltre che nel Calcolatore di Anti-
kythera e nell’Astrolabio Bizantino, che con quello di Olbia sono
gli unici ingranaggi pervenutici dall’antichità, ingranaggi con denti
a profilo triangolare sono stati utilizzati, nei suoi disegni di mac-

36. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit. Vedasi in particolare il capi-
tolo Cicli astronomici dell’antichità.

37. Il disegno è molto più semplice di quello del Calcolatore di Antikythera, ma
è molto probabile che sia derivato da un altro planetario simile, ma certamente di
origine ellenistica.
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chine, anche da Leonardo da Vinci (1452-1519), il quale, in parti-
colare nella tavola 956r (nuova numerazione) del Codice Atlantico,
presenta studi con ingranaggi a profilo triangolare per un comples-
so meccanismo ad orologeria, probabilmente un planetario 38.

Nelle prime fasi del restauro 39 si è indagato sull’Ingranaggio di

38. Edizione Giunti Gruppo Editoriale, Firenze 2000. Ingranaggi con denti a
profilo triangolare sono disegnati da Leonardo da Vinci, fra l’altro, nel Codice Atlan-
tico, tavola 812r e tavola 956r, nuova numerazione. In quest’ultima, al centro della
ruota, è riportato, in grafia non speculare, il nome della Terra, e accanto la Luna, i
pianeti Venere e Mercurio, più distante lo Zodiaco. Il che fa pensare a un complesso
meccanismo ad orologeria, probabilmente un astrario, un astrolabio o un planetario,
di cui Leonardo continuò ad interessarsi anche nel Codice di Madrid I.

39. Eseguito da L. Piras presso il Centro di restauro di “Li Punti” della Soprin-
tendenza per i Beni Archeologici della Sardegna.

Fig. 4: Olbia, ruota dentata dopo il restauro (foto G. Pulina)

Fig. 5: Ricostruzione in scala dell’Ingranaggio di Olbia (di G. Pastore).
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Fig. 6: Ruota dentata dell’Astrolabio Bizantino del London Science Museum
(foto G. Pastore).

Fig. 7: Ingranaggi moderni (foto G. Pastore).
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Olbia alla ricerca di eventuali caratteri sui lati, presenti in alcune
ruote di quello di Antikythera, onde evitare che venissero asportati
con l’ossido in fase di pulitura, ma non ne sono stati rinvenuti.
Con grande stupore, invece, dal restauro è emerso un dato inaspet-
tato e ben più importante: il profilo dei denti dell’ingranaggio non
è risultato triangolare, come quello dei meccanismi realizzati nei se-
coli successivi, ma curvo, e per di più straordinariamente simile,
nella forma e nelle dimensioni, a quello dei denti degli ingranaggi
moderni 40. La perfezione dell’ingranamento, senza giochi eccessivi
e interferenze, si raggiunge negli ingranaggi moderni il cui profilo
coniugato è il risultato di studi matematici accurati e profondi for-
mulati in epoca moderna, nei secoli XVII e XVIII, da scienziati come
Hooke, Eulero, Roemer, Savary, de Lahaire, Willis e altri 41. I den-
ti triangolari degli ingranaggi come quelli del Calcolatore di Anti-
kythera e dell’Astrolabio Bizantino, invece, permettono l’ingrana-
mento, ma solo in modo molto grossolano 42 per l’eccessivo gioco
fra i denti in presa e per problemi di interferenza, che provocano
impuntamenti nella rotazione. Sotto l’aspetto cinematico e dinami-
co, inoltre, nella dentatura a profilo triangolare non viene assicura-
ta la costanza della direzione della retta d’azione e quindi del rap-
porto di trasmissione del moto rotatorio. La costanza del rapporto
viene invece assicurata dal profilo dei denti moderni (FIG. 7). Al
computer ho ricostruito il profilo della corona dentata del reperto
di Olbia e con gli stessi elementi caratteristici (diametro primitivo,
diametro esterno, numero di denti, passo circonferenziale, modulo)
sono state progettate una coppia di ruote con denti a profilo trian-
golare e una coppia di ruote dentate moderne. Alla coppia di ruo-
te dentate di Olbia ricostruite ho sovrapposto, comparativamente,
sia gli ingranaggi a profilo triangolare e sia gli ingranaggi moderni.
Dalle accurate e precise misurazioni comparative sui profili risulta
una impressionante coincidenza del profilo dei denti di Olbia con

40. Su questi cfr. A. GARRO, Ruote dentate, vol. I, Torino 1984; R. GIOVANNOZ-

ZI, Costruzione di macchine, vol. II, Bologna 1965.
41. Il profilo delle ruote dentate, tuttavia, è stato possibile realizzarlo corretta-

mente solo all’inizio del XX secolo con la costruzione di speciali macchine utensili
dentatrici. Fino alla fine del XIX gli ingranaggi, infatti, venivano realizzati manualmen-
te e quindi con una precisione insufficiente per un perfetto funzionamento del cine-
matismo.

42. PASTORE, Antikythera e i regoli calcolatori, cit.; DE SOLLA PRICE, Gears from
the Greeks, cit., fig. 44.
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quelli degli ingranaggi moderni 43, mentre sono molto marcate le
differenze dimensionali con gli ingranaggi a profilo triangolare.

Il reperto di Olbia presenta anche un dente rotto con inizio
rottura a metà altezza, proprio dove comincia ad essere rilevante la
sollecitazione di flessione, prova inconfutabile che l’ingranaggio fa-
ceva parte di un meccanismo che ha lavorato. Tale importante cir-
costanza è confermata anche dal fatto che il reperto non è compla-
nare ma, visto di profilo, risulta essere “ondulato”. Infatti, una ec-
cessiva sollecitazione di momento torcente applicato alla ruota den-
tata (dovuto ad eccessivo sforzo di azionamento e causato da im-
puntamento del meccanismo, quest’ultimo per insufficiente preci-
sione costruttiva e per logoramento per l’uso), produce una solle-
citazione di carico di punta sulla ruota stessa a cui consegue, data
la sua snellezza, una deformazione di “sbandieramento” che la por-
ta fuori dal suo piano geometrico.

Il reperto evidenzia una straordinaria precisione costruttiva, no-
nostante sia stato realizzato manualmente in un mondo in cui la
tecnologia meccanica era di livello molto basso rispetto a quello at-
tuale, e comunque insufficiente per un meccanismo così complesso
cinematicamente, per la mancanza all’epoca di speciali attrezzature,
macchine utensili e strumenti di misura, elementi indispensabili per
eseguire una corretta lavorazione metalmeccanica.

In conclusione, la forte similitudine fra il profilo dell’Ingranag-
gio di Olbia e quello dei denti moderni ci fa presumere che l’in-
ventore della geometria del profilo dei denti dell’ingranaggio avesse
raggiunto un elevato livello di conoscenze scientifiche, dall’astrono-
mia alla matematica, addirittura avveniristico di venti secoli.

Questo ingranaggio, compreso tutto il meccanismo di cui face-
va parte, è sicuramente il frutto della mente di un genio o di uno
sparuto numero di astronomi e matematici illuminati, il cui pensie-
ro scientifico era avanti di secoli, se non addirittura di millenni, ri-
spetto al loro tempo. Per di più, essendo più evoluto scientifica-
mente, nonostante sia stato realizzato prima di tutti gli altri mecca-

43. Il profilo alla testa del dente del reperto di Olbia, misurato in senso norma-
le all’asse del dente, è più largo nella misura massima di soli 3 centesimi di millime-
tro (0,03 mm) rispetto al profilo di un analogo dente moderno, costruito su una ruo-
ta dentata con uguali elementi caratteristici (diametro primitivo, numero di denti,
passo circonferenziale, modulo), e questa impressionante precisione non è casuale ma
si mantiene costante per tutti i denti esaminati.
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nismi a noi finora pervenuti, ci induce a ritenere, con sufficiente
certezza, che il pensiero scientifico avesse raggiunto l’apice più alto
nel periodo ellenistico e poi, nei secoli successivi, abbia avuto una
rilevante e rapida decadenza, tanto che, addirittura, il Calcolatore
di Antikythera potrebbe intendersi come il segno di una decadenza
già in atto, e che questa situazione si sia protratta fino all’epoca
moderna.

Dalle fonti al momento disponibili, un uomo che corrispondeva
a questa descrizione era Archimede di Siracusa, il matematico e in-
ventore più stimato del suo tempo 44. Data la pregevole fattura del
reperto, le piccole dimensioni e tutte le conoscenze scientifiche che
la sua realizzazione presuppone, è ragionevole pensare che sia un
frammento del tanto celebrato Planetario di Archimede, anche per-
ché il meccanismo o parte di esso non è mai stato ritrovato. Con
la sua morte durante la presa della sua città da parte di Roma nel
212 a.C., gran parte della sua sapienza è andata perduta per sem-
pre, così come risulta perduto il suo trattato Sulla costruzione della
Sfera 45 (per i Pitagorici la parola “sfera” significava “astronomia”)
in cui illustrava i principi matematici e geometrici sulla costruzione
del planetario. I Pitagorici, infatti, tranne alcuni (come proprio Ar-
chimede, anche se molte delle sue opere sono andate perdute), tra-
mandavano solo oralmente le loro conoscenze e solamente a pochi
iniziati e ciò ha portato alla perdita di gran parte del loro sapere.

Prima di procedere oltre nel verificare l’eventualità che l’Ingra-
naggio di Olbia possa essere parte del Planetario di Archimede è
però necessaria una comparazione tra il nostro reperto e il mecca-
nismo di Antikythera.

44. Su Archimede in generale cfr. E. J. DIJKSTERHUIS, Archimede, Firenze 1989;
A. FRAJESE (a cura di), Archimede, (Opere UTET), Torino 1974.

45. Come già detto, il libro è andato perduto. Notizie del libro ci pervengono
da Pappus (III-IV secolo d.C. ca.), Collectio, VIII, 1026, ma non sappiamo, anzi è da
escludere, che Archimede avesse descritto anche i particolari costruttivi del Planeta-
rio, ad esempio come realizzare lo speciale profilo coniugato dei denti, in quanto la
dottrina pitagorica di cui era seguace consigliava di non divulgare appieno ai non ini-
ziati ogni segreto della scienza.
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8
Analisi comparativa dei due meccanismi

Considerando che il meccanismo di Antikythera e l’Ingranaggio di
Olbia sono i meccanismi ad ingranaggi più antichi che ci sono fi-
nora pervenuti, ci si domanda se sono correlati fra loro e se la
macchina di Antikythera sia stata inventata dallo stesso Archimede.
Sappiamo dai testi antichi che lo scienziato costruì i planetari, ma
potrebbe aver progettato anche il meccanismo Antikythera? Consi-
derando che i due meccanismi sono stati realizzati con oltre cento-
cinquanta anni di distanza, è difficile fare un collegamento diretto
tra il meccanismo di Antikythera e Archimede. Quello che possia-
mo affermare con certezza è che la rivoluzione iniziata da Archi-
mede in matematica e geometria indubbiamente è stata necessaria
per quelli che, successivamente, hanno inventato il Calcolatore di
Antikythera. La sua morte segnò l’inizio di un rapido declino delle
grandi invenzioni e della scienza d’età ellenistica 46. Senza Archime-
de e i progressi da lui raggiunti è difficile pensare che tali cinema-
tismi potessero essere realizzati. Che il Planetario di Archimede e
quello di Antikythera siano stati progettati e realizzati in epoche e
quindi da autori differenti è alquanto evidente. Per questo, ritenen-
do valida l’ipotesi che l’Ingranaggio di Olbia facesse parte del Pla-
netario di Archimede, dall’esame comparativo degli ingranaggi si
deduce facilmente che alcuni dei modelli matematici utilizzati nel-
l’ingranaggio ritrovato ad Olbia sono stati certamente utilizzati an-
che nella progettazione e nella costruzione dei rotismi del Calcola-
tore di Antikythera, ma con arretramenti molto evidenti nel diver-
so profilo dei denti.

Essendo stato il Calcolatore di Antikythera presumibilmente re-
alizzato a Rodi intorno all’87 a.C. 47, è ragionevole supporre che
Cicerone fosse venuto a conoscenza della costruzione di questo
Planetario 48 sia nell’87 a.C. quando fu allievo di Posidonio a Roma,

46. È ingannevole immaginare nell’antichità una continua crescita in tutti i cam-
pi: da più parti sembra ormai accertato che il contributo specifico di Roma alla
scienza greca alessandrina sia stato pressoché nullo, determinando così una complessi-
va e rapida decadenza della cultura scientifica ellenistica, che si è protratta fino all’e-
tà moderna. A questa considerazione contribuisce in modo decisivo anche lo studio
comparativo dell’Ingranaggio di Olbia.

47. DE SOLLA PRICE, Gears from the Greeks, cit.
48. CIC., nat. deor., II, XXXIV-XXXV (87-88).

Un frammento del Planetario di Archimede da Olbia 1801



sia successivamente durante il suo soggiorno nell’isola greca (79-77
a.C.), che ricordiamo era la “Silicon Valley” dell’epoca. Peraltro po-
trebbe anche aver collaborato alla sua realizzazione sulla base delle
impressioni scritte da Gaio Sulpicio Gallo, che aveva avuto modo
di osservare lo straordinario strumento astronomico di Archimede
(169-166 a.C.). Tali impressioni potrebbero anche derivare dall’uti-
lizzo diretto del Planetario. È noto infatti che proprio il conso-
le Gaio Sulpicio Gallo previde un’eclissi lunare alla vigilia della
battaglia di Pidna 49, evitando così che le truppe romane fossero
intimorite dal fenomeno interpretandolo come segno di sventura,
così come invece fecero i Macedoni. Essendo lo stesso console
proprio l’autore dell’opera citata da Cicerone, è quanto meno
molto probabile che la sua previsione di eclisse fosse basata sui
dati ottenuti direttamente tramite il planetario in possesso di Mar-
cello. Se l’eclisse di Luna era stata preventivamente determinata, è
legittimo ipotizzare che la battaglia è stata strategicamente 50 provo-
cata in quella data dal generale Lucio Emilio Paolo, comandate
dell’esercito romano, proprio in virtù dell’evento celeste, vista an-
che l’inferiorità numerica dei soldati romani: 37.000 contro 42.000
macedoni di Perseo. La circostanza accrebbe il potere e l’autorevo-
lezza di Gaio Sulpicio Gallo: «E nella notte che precede le None
di Settembre, quando all’ora annunciata la Luna si oscurò, la sa-
pienza di Gallo apparve ai soldati romani quasi divina» 51. In un
mondo in cui dominava la superstizione e con conoscenze scientifi-
che molto limitate e solo patrimonio di pochi, per qualunque indi-
viduo del mondo antico un congegno del genere avrebbe avuto un
valore incalcolabile. Capire il movimento del Sole e della Luna nel
cielo equivaleva ad entrare nella mente degli Dei. Per i sacerdoti e

49. La battaglia di Pidna fu combattuta il 21 e 22 giugno del 168 a.C. presso
Pidna, città greca sulla costa macedonica della Pieria, tra il console romano Lucio
Emilio Paolo e il re macedone Perseo. La prima notizia su Gaio Sulpicio Gallo si ri-
ferisce al 170 a.C. Nominato pretore urbano nel 169 a.C., l’anno successivo partecipò
alla battaglia di Pidna come tribuno militare. PLIN., nat., II, 9, 19, 83.

50. Sun Tzu (594-496 a.C.), generale e scrittore cinese, autore del trattato L’arte
della guerra, sostiene che «la condotta della guerra si fonda sull’inganno». Cristoforo
Colombo e molti altri utilizzarono la stessa strategia delle eclissi per ingannare gli av-
versari.

51. LIV., XLIV, 37. Tito Livio data l’eclissi al giorno prima delle None di Settem-
bre (4 settembre) del 168 a.C.; oggi possiamo calcolare la data secondo il calendario
giuliano retrodatato al 21 giugno.
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gli astrologi dell’epoca, questa macchina straordinaria doveva essere
una finestra sugli Dei.

È ovvio che tale citazione letteraria 52, descrivendo solo il fun-
zionamento del Planetario di Archimede così come ripete Cicerone
in De re publica (54-51 a.C.), può aver certamente contribuito alla
progettazione dei rotismi ordinari ed epicicloidali del meccanismo
che avrebbero dovuto simulare i moti dei corpi celesti, ma indub-
biamente non poteva dare nessun apporto alla realizzazione dei
particolari costruttivi come lo speciale profilo coniugato dei denti.
Questo ed altri analoghi dettagli potevano essere compresi e de-
scritti solo da specialisti della scienza e della tecnologia meccanica,
più difficilmente da un letterato come Gaio Sulpicio Gallo. La cir-
costanza che Posidonio (135-151 a.C.), o chiunque sia stato il co-
struttore di Antikythera, non abbia riprodotto perfettamente l’ap-
parecchio originale di Archimede, non avendone la stessa levatura
matematica pur essendo un eminente scienziato del suo tempo, è
prova che il Planetario di Archimede non era fisicamente disponi-
bile al momento della costruzione del Planetario di Antikythera.
Ciò ha comportato, di conseguenza, una riproduzione inesatta e
anche piuttosto imprecisa, del Planetario realizzato dal grande ge-
nio siracusano. Tale circostanza conferma quanto sia stata rapida la
decadenza del pensiero scientifico ellenistico dopo la morte di Ar-
chimede (212 a.C.), anche solo dopo poco più di un secolo.

Anche la composizione della lega di rame degli ingranaggi dei
due meccanismi è differente, più appropriate sono le proprietà
meccaniche dell’ottone utilizzato per quello di Olbia, meno adatte
sono quelle del bronzo impiegato negli ingranaggi di Antikythera.
Differenti sono anche i procedimenti seguiti nella costruzione delle
ruote dentate perché molto diverse sono le proprietà tecnologiche
delle due leghe di rame.

Il fatto che gli ingranaggi di Antikythera siano stati realizzati to-
talmente in bronzo (lega di rame e stagno), fu motivo di seria pre-
occupazione per De Solla Price, tanto da non riuscire a trovare au-
tonomo convincimento sul perché non fosse stato utilizzato l’ottone
(lega di rame e zinco), per le sue migliori proprietà meccaniche e
tecnologiche, così come invece è avvenuto per la costruzione della
maggior parte degli strumenti scientifici fin dal tardo Medioevo 53.

52. L’opera di Gaio Sulpicio Gallo da cui attinge Cicerone è da ritenersi ormai
perduta.

53. DE SOLLA PRICE, Gears from the Greeks, cit.
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La letteratura latina 54, asserendo che il Planetario di Archimede è
stato realizzato in ottone, rafforza l’ipotesi che l’ingranaggio di Ol-
bia sia proprio un frammento del Planetario di Archimede. La scel-
ta di una lega inappropriata per la costruzione degli ingranaggi di
Antikythera costituisce una ulteriore prova che il Planetario di Ar-
chimede da riprodurre non era in quel momento più disponibile,
portando così alla realizzazione di una copia inesatta e grossolana.
La rapida decadenza del pensiero scientifico ellenistico viene quindi
confermata anche nella scienza dei materiali (metallurgia).

Tuttavia, sia l’Ingranaggio di Olbia così come il Calcolatore di
Antikythera, provano l’altissimo grado culturale raggiunto dalla ci-
viltà ellenistica, non solo sul versante umanistico e artistico, ma so-
prattutto su quello scientifico. I risultati conseguiti da questo stu-
dio sono scientificamente straordinari per le conseguenze che sot-
tintendono e per le ricadute scientifiche e filosofiche, anche a livel-
lo di possibile riscrittura della storia della scienza. Il ritrovamento
di questo ingranaggio avvalora, inoltre, quanto riferito da Cicerone
sul Planetario di Archimede. Anche se di piccole dimensioni, il re-
perto di Olbia è di notevole valore archeologico e scientifico in
quanto va a retrodatare di più di un secolo le conoscenze tecnico-
scientifico-astronomiche che il Calcolatore astronomico di Antiky-
thera già presupponeva. Il fatto, poi, che l’Ingranaggio di Olbia ri-
sulta essere, come già detto, ancora più evoluto rispetto a quello di
Antikythera, apre una luce nuova e inattesa. In particolare si evi-
denzia la grande levatura scientifica dello scienziato siracusano.

Probabilmente altre apparecchiature del genere sono state pro-
dotte e sono andate, forse definitivamente, perdute, in particolare
nell’incendio della Biblioteca di Alessandria (e non solo), o sono
ancora nascoste nel sottosuolo o in fondo al mare oppure, cosa an-
cora più frustrante, giacciono in qualche deposito museale perché
non riconosciute. Se un gruppo di pescatori di spugne non si fosse
imbattuto nel relitto della nave di Antikythera circa un secolo fa,
quel calcolatore sarebbe ancora in fondo al mare a disintegrarsi
lentamente per la corrosione, ma, una volta ripescato, se il mecca-
nismo non avesse “trovato” un archeologo che era anche un fisico,
quale De Solla Price, tacerebbe ancora anonimo in un deposito del
Museo di Atene. Così pure se un avveduto archeologo, come Ru-
bens D’Oriano, non avesse dato la giusta importanza ad un appa-

54. LACT., inst., II, 5, 18.
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rentemente insignificante e ossidato frammento di ottone di Olbia,
non avremmo potuto conoscere quanto questo studio ci ha rivela-
to. Considerato quindi che gli antichi hanno probabilmente co-
struito altri meccanismi con ruote dentate e che, in mancanza di
testi, solo dal loro studio è possibile conoscere appieno il livello
del loro pensiero scientifico, sarebbe auspicabile che gli archeologi
provvedessero ad un attento riesame dei reperti conservati nei de-
positi delle Soprintendenze.

9
Il Calcolatore di Olbia è il Planetario di Archimede

Alla luce delle argomentazioni fin qui svolte, ci pare pertanto pos-
sibile prospettare come verosimile la pertinenza del frammento di
ruota di Olbia al Planetario di Archimede per i motivi di seguito
addotti.

a) Ciò che sappiamo ad oggi su questi congegni fa ritenere
piuttosto probabile che quello di Archimede fosse il primo e uni-
co, a quel momento, mai realizzato, sia perché solo ciò giustifica
appieno la redazione dell’opera Sulla costruzione della Sfera in cui
egli ne tratta, sia perché tra gli scienziati ellenistici del tempo solo
di lui conosciamo l’attività applicativa delle conoscenze teoriche
volta alla realizzazione di “macchine”, sia perché è lui il principale
indiziato dell’invenzione dei denti a profilo curvo, ed ancora per-
ché è probabile che sulla sola base del suo trattato fosse ben diffi-
cile realizzarne un altro, in quanto la dottrina pitagorica di cui era
seguace consigliava di non divulgare appieno ai non iniziati ogni
segreto della scienza. L’unicità del Planetario di Archimede risulta
però anche da altre considerazioni.

L’esibizione in Roma di questo straordinario strumento astrono-
mico pervenuto con il console Marcello nel 212 a.C., subito dopo
l’occupazione e la distruzione di Siracusa, deve avere avuto un gran-
de impatto sull’aristocrazia romana. Mostrato con orgoglio dal pos-
sessore e motivo di vanto tale che la famiglia, nella figura dell’omo-
nimo nipote di Marcello, lo deteneva ancora funzionante nel 169-166
a.C. secondo quanto riferito da Cicerone che fa riferimento all’opera,
ora perduta, di Gaio Sulpicio Gallo che aveva potuto osservarlo gra-
zie alla cortesia del suo amico e collega di magistrature.

Pur ammettendo il desiderio di emulazione e il valore di status
symbol che il possesso di un tale meccanismo inevitabilmente veni-
va ad assumere per l’aristocrazia romana, sempre incline a dare
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ampio risalto a “risultati” della cultura ellenistica, la realizzazione
di uno o più duplicati di un meccanismo tipo il Planetario di Ar-
chimede presupporrebbe però, la presenza di un “discepolo” in
grado non solo di interpretare il trattato di Archimede ma soprat-
tutto in possesso di competenze ed esperienze scientifiche e
tecnico-operative molto “prossime” a quelle del maestro. Ad oggi
non abbiamo alcuna evidenza letteraria di una tale presenza che,
invece, avrebbe avuto una notevolissima rilevanza proprio per i
motivi più sopra evidenziati e quindi sarebbe stata oggetto di innu-
merevoli riferimenti.

b) Dopo il 169-166 a.C., o almeno nel periodo di Cicerone, il
Planetario non era più visibile, almeno a Roma. Sarebbe altrimenti
inverosimile che un personaggio pubblico del tenore di Cicerone,
tanto interessato alla figura di Archimede, non fosse in grado di
osservare de visu un dispositivo che, invece, si limita a descrivere
attingendo da opere altrui. Inoltre, i denti del meccanismo di Anti-
kythera, essendo stati realizzati a forma triangolare con evidente
grossolana approssimazione rispetto a quelli matematicamente per-
fetti quali i profili coniugati realizzati da Archimede, confermano
che sia Cicerone che Posidonio non avevano visto il Planetario di
Archimede. Tale circostanza avvalora ulteriormente la data di di-
struzione del Planetario di Archimede almeno prima dell’attività di
Posidonio.

c) L’ultima disponibilità certa del meccanismo (169-166 a.C.) è
compatibile con il ritrovamento del frammento di ruota nel sotto-
suolo di Olbia in uno strato riferibile alla metà del II secolo a.C.

d) È plausibile che il dispositivo meccanico, di cui aveva fatto
parte il frammento di Olbia, sia stato utilizzato per un certo lasso
di tempo visto che presenta la rottura di un dente e una lieve tor-
sione da tensione meccanica. Del resto, nell’area dello scavo di Ol-
bia non appare alcuna evidenza della presenza di eventuali attività
di fusione di minerali che potrebbero far supporre la conservazio-
ne di frammenti metallici da utilizzare per rifusione.

e) È da ritenere, pertanto, che il frammento sia finito nel sotto-
suolo di Olbia perché lì deterioratosi alla metà del II secolo, il che
può considerarsi del tutto compatibile con i circa cento anni di
eventuale vita del Planetario di Archimede.

f) Quale che sia stato il dispositivo originario, doveva comunque
trattarsi di un congegno sofisticato in possesso di qualche personag-
gio di rango evidentemente presente con funzioni di governo o simili
a Olbia – o altrove in Sardegna – o di passaggio a Olbia, da o alla
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volta di Roma, al momento della rottura dell’oggetto e che porta il
congegno con sé esibendolo quale potente status symbol.

g) Risulta che proprio Marco Claudio Marcello, ultimo possessore
conosciuto del Planetario di Archimede, fu inviato con urgenza in
Spagna nel 152 a.C., incaricato di condurre la guerra contro i Celtibe-
ri, e che nel 148 a.C. naufragò viaggiando alla volta della Numidia,
ove era stato inviato quale ambasciatore presso il re Massinissa 55. Che
per andare dalla Spagna a Roma si praticasse anche la rotta che passa
dalle Bocche di Bonifacio, e quindi con scalo a Olbia, è noto da mol-
ti dati archeologici. Altrettanto dicasi per i viaggi dall’Urbe al Nord
Africa. Perciò in ben tre occasioni il possessore del Planetario di Ar-
chimede può essere transitato a Olbia dopo l’ultima notizia nota sul-
l’oggetto e contemporaneamente alla dispersione nel terreno dell’In-
granaggio di Olbia. È evidente che in tali occasioni Marcello non
avrebbe potuto non portare con sé il Planetario di Archimede da
ostentare quale status symbol del potere personale oltre che familiare
e, più in generale, dell’intera Roma. Il Planetario sicuramente poteva
essere utilizzato anche per prevedere le eclissi per impressionare e inti-
morire così gli Iberi o Massinissa e i sudditi, o per rassicurare i solda-
ti romani che gli eventi imminenti non erano nefasti, così come fece
Sulpicio Gallo prima della battaglia di Pidna il 22 giugno del 168 a.C.

h) Il genio matematico e applicativo di Archimede è il princi-
pale indiziato per la concezione teorica del profilo coniugato dei
denti della ruota di Olbia e della sua realizzazione in ottone.

i) Il numero di denti (55) della corona dentata, oltre ad essere
ulteriore prova della corretta antica datazione del reperto, è più
probabilmente parte di un cinematismo di un antico planetario,
piuttosto che di un banale dispositivo meccanico o di un moderno
orologio misuratore del tempo perché detta ruota, posta in una ca-
tena cinematica, non darebbe un numero intero quale rapporto di
trasmissione complessivo, così come invece richiede la misurazione
del tempo per ottenere una suddivisione “esatta” in 12 o 24 ore.

l) L’utilizzo dell’ottone al posto del bronzo, quest’ultimo molto
più diffuso nell’antichità, meno prezioso ma anche meno adatto
per la costruzione di organi meccanici fortemente sollecitati come
le ruote dentate, conferma, anche nel campo della conoscenza e
della scelta dei materiali, la presenza di una mente geniale. Tali pe-
culiari conoscenze metallurgiche e progettuali non erano notori, so-

55. Cfr. A. Ibba in Appendice, pp. 1810-14.
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prattutto in un periodo poco sviluppato nel campo della tecnologia
meccanica. Infatti non risultano prodotti, né tanto meno rinvenuti,
altri manufatti analoghi in ottone se non quelli che sono stati rea-
lizzati in epoca moderna, dopo circa due millenni.

m) Cronologia essenziale:

287 ca. a.C. nascita di Archimede di Siracusa
250 ca. a.C. presunta costruzione del Planetario di Archimede
212 a.C. muore Archimede. Il generale Marco Claudio Marcello

(270-208 ca. a.C.) porta a Roma il Planetario di Archimede
169-166 a.C. Gaio Sulpicio Gallo osserva il Planetario di Archimede

da Marco Claudio Marcello (nipote). Ultima notizia del
Planetario

152 a.C. Marco Claudio Marcello (nipote) inviato da Roma in
Spagna e ritorno, passando presumibilmente da Olbia

metà II sec. a.C. rottura e distruzione dell’Ingranaggio di Olbia (Planeta-
rio di Archimede)

148 a.C. Marco Claudio Marcello (nipote) inviato da Roma in
Numidia, passando presumibilmente da Olbia. Muore in
naufragio nel viaggio di andata

135 a.C. nascita di Posidonio, scienziato stoico di Rodi
106 a.C. nascita di Marco Tullio Cicerone
87 a.C. Cicerone e Pompeo sono allievi di Posidonio a Roma
87 ca. a.C. probabile costruzione del Planetario di Antikythera
79-77 a.C. soggiorno in Grecia e a Rodi di Cicerone
75 a.C. Cicerone è questore in Sicilia e scopre la tomba di Ar-

chimede
80-50 ca. a.C. probabile affondamento del Planetario di Antikythera
54-51 a.C. Cicerone nel De re publica cita il Planetario di Archimede
51 a.C. muore Posidonio di Rodi
43 a.C. muore Cicerone
43 a.C.-18 Publio Ovidio Nasone cita nei Fasti il Planetario di Ar-

chimede
250-327 ca. Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio cita in Divinae institu-

tiones il Planetario di Archimede
1902 recupero dal mare del Planetario di Antikythera
1951-74 De Solla Price studia il Planetario di Antikythera
1983 muore De Solla Price
1985 Jacques Cousteau ispeziona i fondali del sito di Antikythera
2005-06 analisi con tomografia assiale del reperto di Antikythera
2006 luglio recupero in Olbia dell’Ingranaggio del Planetario di Ar-

chimede
2006-09 studio dell’Ingranaggio del Planetario di Archimede
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10
Conclusioni

In virtù del quadro evidenziato nello scenario appena descritto e
considerata la perfetta concordanza tra le evidenze scientifiche e le
risultanze storiche, letterarie e archeologiche, non sembra per nulla
azzardato concludere che quel frammento che sino ad ora abbiamo
affermato far parte di un ipotetico Calcolatore di Olbia facesse in-
vece parte integrante del Planetario di Archimede.

Evidentemente il Planetario di Archimede che Marcello portava
con sé durante i viaggi di trasferimento per impegni politico-
militari, in occasione di uno dei suoi scali ad Olbia, probabilmente
durante una esibizione in onore delle autorità locali, dovette subire
un danno irreparabile e finire così, in tutto o in parte, nel sotto-
suolo di Olbia.

Una sciagura per il nostro aristocratico ma una immensa fortu-
na per i posteri in quanto ha permesso di ampliare le conoscenze
sulla scienza antica, tanto che non appare eccessivo poter prevede-
re un profondo riesame della storia della scienza, e, ancora, ha
dato un notevole contributo alla conoscenza del genio di quello
che possiamo considerare il più grande scienziato del periodo elle-
nistico.

Ci permette, inoltre, di comprendere ancor più il motivo che
avrebbe indotto Marcello, comandante dell’esercito romano duran-
te l’assedio di Siracusa, ad ordinare ai suoi soldati di salvare la vita
dell’illustre scienziato siracusano probabilmente affinché anche
Roma potesse usufruire dei servizi di cotanto genio.

Le nostre conclusioni servono poi a suffragare quanto da più
scrittori sostenuto nelle loro opere letterarie, a partire da Cicerone,
circa l’esistenza del Planetario di Archimede e della fama di tale
dispositivo ancora dopo molti secoli dalla sua scomparsa, a testi-
monianza del valore che il mondo romano assegnava alle meravi-
glie scientifiche prodotte dagli scienziati di origine greca.

Infine, i tanti riferimenti esistenti nella letteratura latina, suffra-
gati dalle risultanze delle nostre ricerche, ci permettono di racco-
gliere una maggiore evidenza delle forme di esibizione del rango
che le élite di Roma adottavano per l’acquisizione di prestigio agli
occhi sia dei Romani stessi che dei popoli di recente annessione al
nascente impero.
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Appendice
Politica e spostamenti di Marco Claudio Marcello

di Antonio Ibba

Marco Claudio Marcello 56 (nipote del grande Marco Claudio Marcello 57

eroe della seconda guerra punica, figlio dell’omonimo Marcello 58, filo-
catoniano, console nel 196 e censore nel 189 a.C., che combatté a più ri-
prese contro i Galli Boi o Insubri e fu accanito rivale di Annibale), può es-
sere inserito a buon diritto nella fazione dei “senatori contadini”, favorevoli
a un impegno indiretto in politica estera e contrari alla politica imperialisti-
ca degli Scipioni, per questo motivo spesso politicamente convergenti verso
gli interessi del gruppo orbitante attorno a Lucio Emilio Paolo 59.

Alla morte del padre nel 177 a.C., il nostro ne prese il posto nel colle-
gio dei pontefici. Tribuno della plebe nel 171 a.C., raggiunse la pretura nel
169 a.C. con l’incarico di governare le province iberiche, dove combatté
contro i Celtiberi sino al 168 a.C. Prima della partenza, tuttavia, con il suo
collega Gaio Sulpicio Gallo, legato a Lucio Emilio Paolo si espresse contro
l’operato dei consoli in carica e in favore della plebe che si rifiutava di ar-
ruolarsi per la guerra contro Perseo: per questo motivo il Senato invitò en-
trambi a provvedere in prima persona alla leva 60. Marcello e Gallo rivesti-

* Antonio Ibba, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Sassari.
56. RE, s.v. Claudius n. 225 [F. MÜNZER], vol. III, 2, Stuttgart 1899, coll.

2758-60; NP, s.v. Claudius n. I 13 [K.-L. ELVERS], vol. 3, Stuttgart 1997, col. 10.
57. RE, s.v. Claudius n. 220 [F. MÜNZER], cit., coll. 2738-55; NP, s.v. Claudius

n. I 11 [K.-L. ELVERS], cit., coll. 9-10.
58. RE, s.v. Claudius n. 222 [F. MÜNZER], cit., coll. 2755-57; NP, s.v. Claudius

n. I 12 [K.-L. ELVERS], cit., col. 10. Sull’atteggiamento politico di Marcello, in parte
differente da quello paterno, cfr. F. CASSOLA, I gruppi politici romani nel III secolo a.C.,
Trieste 1962, pp. 390-1, 427 n. 40; H. H. SCULLARD, Roman politics 220-150 B.C.,
Oxford 1973 (2a ediz.), pp. 106-8, 114, 122, 137-8, 284; S. LANCEL, Hannibal, Paris
1995, p. 306. In questo senso, non vanno sottovalutati il tentativo di farsi attribuire nel
196 a.C. la guerra in Macedonia (in opposizione all’imperialismo illuminato di Flamini-
no e alla visione degli Scipioni), l’ambasceria a Cartagine nel 195 a.C. che portò alla
fuga di Annibale presso Antioco III (ancora contro l’Africano), il veto al trionfo di Lu-
cio Cornelio Merula nel 193 a.C., lo scontento manifestato nell’applicazione del plebi-
scito del 189 a.C., caldeggiato presumibilmente sempre da Scipione l’Africano.

59. In proposito CASSOLA, Gruppi politici romani, cit., pp. 354, 375-6. In questo
senso, oltre ai rapporti amicali con Gaio Sulpicio Gallo (infra), le relazioni fra i Cato-
niani e il gruppo di Paolo parrebbero sancite dal matrimonio fra Marco Catone Lici-
niano e la figlia del vincitore di Pidna, Emilia Terza, anteriore al 152 a.C.

60. Su Gallo cfr. RE, s.v. Sulpicius n. 66 [F. MÜNZER], vol. IV, A, 1, Stuttgart
1931, coll. 808-11; NP, s.v. Sulpicius n. I 14 [S. A. TAKACS], vol. 11, Stuttgart 2001,
col. 110. Si veda inoltre SCULLARD, Roman politics., cit., pp. 203-4, 228. Gallo era
molto legato a Paolo, che aveva accompagnato nella penisola iberica nel 191 e contro
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rono insieme il consolato nel 166 a.C. e, inviati in Italia settentrionale,
trionfarono sui Galli Alpini e sui Liguri. In quegli anni Gallo, esperto
astronomo e seguace dei Pitagorici, poté osservare proprio in casa del col-
lega il perfetto Planetario di Archimede 61: la fonte non chiarisce la crono-
logia dell’aneddoto, che potrebbe essere anteriore al 166 a.C. e dunque
connettersi a un celebre episodio della III guerra macedonica, quando Gal-
lo, tribuno militare della legione II al seguito di Lucio Emilio Paolo, predis-
se alle truppe schierate a Pidna l’eclissi lunare del 21-22 giugno 168 a.C. 62.

Nel 155 a.C. rivestì il secondo consolato con Publio Cornelio Nasica Cor-
culo 63, personaggio di riferimento nella famiglia di Scipione l’Africano, alle
cui moderate posizioni si era ormai avvicinato Marcello contro “l’imperialismo
militare” inseguito in Senato dalle nuove generazioni. Il nostro ancora una
volta fu inviato nel Nord della penisola, ottenendo importanti successi contro
i Liguri Apuani, celebrati con un trionfo e con una base di statua elevata nel-
la colonia di Luni 64. L’associazione di Marcello a Corculo, seppure determi-
nata da contingenti esigenze militari e dalla necessità di avere alla guida dell’e-
sercito capaci comandanti, non può che destare curiosità nel nostro discorso
giacché anche Corculo come Gallo doveva essere un appassionato di astrono-
mia, se durante la sua censura (159 a.C.) aveva fatto realizzare dentro la basi-
lica Aemilia et Fulvia a Roma una clessidra ad acqua (solarium), probabilmen-
te calibrata sui movimenti del sole 65: viene da chiedersi se alla precisione di
questo strumento non abbia contribuito anche il Meccanismo di Archimede.

Le sconfitte subite fra il 154-2 a.C. contro Celtiberi e Lusitani da scon-
siderati comandanti, il pericolo che nella penisola iberica divampasse una
guerra lunga e sanguinosa, che avrebbe posto fine ai benefici effetti del
trattato di Tiberio Sempronio Gracco del 178 a.C., portarono al terzo con-
solato di Marcello nel 152 a.C., forse con una speciale risoluzione presa dal
Senato e dai Comizi. Marcello partì alla fine del 153 a.C. per l’Hispania Ci-
terior, dove rimase sino al 151 a.C.: l’urgenza del viaggio potrebbe avergli
suggerito di scegliere una rotta più breve ma anche pericolosa, ben nota ai
Romani, e che dal Lazio passava attraverso le Bocche di Bonifacio (facendo
tappa verosimilmente a Olbia) per poi puntare verso le Baleari 66. Marcello

i Liguri nel 182-1. L’azione dei due pretori mirava a screditare i consoli e in prospet-
tiva a offrire a Paolo il comando della spedizione in Macedonia.

61. CIC., rep., I, 14, 21-22; Cfr. L. RUSSO, La rivoluzione dimenticata. Il pensiero
scientifico greco e la scienza moderna, Milano 2001, pp. 107-9.

62. POLYB., XXI, 6 (10), 1-4; CIC., Cato, 14, 49; off., I, 6, 19; LIV., XLIV, 37, 5-9;
VAL. MAX., VIII, 11; PLIN., nat., II, 53; QUINT., inst., I, 10, 47; FRONTIN, strat., I, 12, 8.

63. RE, s.v. Cornelius n. 353 [F. MÜNZER], vol. IV, 1, Stuttgart 1900, coll.
1497-501, cfr. SCULLARD, Roman politics, cit., p. 229.

64. CIL I
2, 623 = IX, 1339; ILLRP, 325. SCULLARD, Roman politics, cit., pp. 228-9.

65. PLIN., nat., VII, 215; CENSORIN., XXIII, 7; VARRO, ling., VI, 4.
66. Non si può d’altronde escludere che Marcello partisse dalla a lui ben nota

base di Luni per seguire le coste della Liguria, della Provenza e infine della Spagna.
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condusse una spedizione contro i Lusitani e, isolati i Celtiberi, sistemati i
suoi hiberna a Corduba in Ulterior, riuscì a ottenere dagli indigeni la pace e
un ripristino delle condizioni del 178 a.C., ma in Senato la sua proposta fu
rigettata della fazione degli Scipioni (dove ormai Corculo era in posizione
minoritaria) e dei Fulvii che, vantando vaste clientele nella regione, erano
interessati a un controllo diretto della regione. Per questo motivo Marcello
fu rimosso con ignominia dall’incarico e sostituito dall’homo novus Lucio
Licinio Lucullo, accompagnato nella provincia dal giovanissimo P. Cornelio
Scipione Emiliano 67.

Alla fine del 149 a.C. o all’inizio del 148 a.C. Marcello con altri due
ambasciatori fu inviato presso la corte del re di Numidia, Massinissa 68. È
difficile interpretare le motivazioni di questa missione, che cadeva poco
dopo lo scoppio della III guerra punica e che potrebbe essere variamente
intesa come disturbo o appoggio alla linea politica di Catone (in questo
caso convergente con quella dell’Emiliano, lui pure presente in Africa come
tribuno della legione IV), o a quella opposta di Corculo, che il conflitto
aveva cercato di scongiurare 69. È verosimile che la missione si sia diretta

67. POLYB., xxxv, 2-4,8; APPIAN., Hisp., XLVIII-L. Cfr. E. BADIAN, Foreign clientelae
(264-70 B.C.), Oxford 1958, pp. 123-5; A. E. ASTIN, Scipio Aemilianus, Oxford 1967,
pp. 3-4, 37-42, 149; SCULLARD, Roman politics, cit., pp. 233-4; W. V. HARRIS, War and
Imperialism in Republican Rome 327-70 B.C., Oxford 1979, pp. 34, 36, 69; F. W. WAL-

BANK, An Historical commentary on Polybius, Oxford 1979, III, pp. 642-7; Z. W. RUBIN-

SOHN, The Viriatic War and its Roman repercussions, «RSA», 11, 1981, pp. 161-204 (in
particolare pp. 181-2, 185-6); J. S. RICHARDSON, The Romans in Spain, Cambridge 1998,
pp. 62-4, 79, 122; sull’elezione di Marcello, M. CRAWFORD, The Roman Republic, Har-
vard 1992 (2a ediz.), p. 73. Matura nel circolo degli Scipioni la cattiva fama di Marcello,
recepita da Polibio e parzialmente da Appiano. Astin tuttavia attenua l’influenza dell’E-
miliano nella nomina di Lucullo e nel rimpatrio di Marcello.

68. LIV., per., L, 9; CIC., Pis., 44; div., II, 14; fat., 33; ASCON., Pis., p. 11, cfr.
APPIAN., Pun.., CV; B. A. MARSHALL, An Historical Commentary on Asconius, Colum-
bia 1985, p. 102. Non si può dunque escludere che la missione si svolse all’inizio del
149 a.C.

69. BADIAN, Foreign clientelae (264-70 B.C.), cit., pp. 130-8; P. ROMANELLI, Sto-
ria delle province romane dell’Africa, Roma 1959, pp. 31-6; CASSOLA, Gruppi politici
romani, cit., pp. 354-5; ASTIN, Scipio Aemilianus, cit., pp. 49-58; SCULLARD, Roman
politics 220-150 B.C., cit., pp. 240-5, 287-9; B. EL KADIRI BOUTCHICH, Les relations
politiques de Rome avec le rouyame de Numidie pendant la III

e guerre punique, in L’A-
frica romana XV, pp. 1580-9. Non tutti concordano sulle divisioni fra Corculo e l’E-
miliano; è in ogni caso difficile capire le motivazioni dell’ambasceria presso Massinis-
sa, che sdegnosamente si era tenuto lontano dal conflitto: forse Marcello sperava di
convincere il re ad aiutare l’esercito consolare, in grave difficoltà durante il 149 a.C.
contro l’inattesa resistenza di Cartagine; forse la missione era di disturbo alle mano-
vre dell’Emiliano, che dallo stesso Massinissa fu invitato a regolare la sua successione
al regno al principio del 148 (sarebbe, infatti, morto di lì a poco), cfr. POLYB.,
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senza deviazioni in Algeria, verso Hippo Rhegius (Annaba) o Rusicade
(Skikda), entrambe ben collegate alla capitale Cirta 70, in ogni caso passan-
do al largo delle coste sarde e facendo tappa nei porti dell’isola, il primo
dei quali sicuramente Olbia. Il viaggio si concluse drammaticamente: duran-
te una tempesta Marcello e la sua nave scomparvero fra i flutti e di loro si
persero le tracce, come tristemente ricordano gli antichi, opponendo ai fasti
della vita l’oscura morte, che tolse al nostro gli onori di quel solenne fune-
rale che avrebbe meritato.

XXXVI, 16, 10; LIV., per., L; VAL. MAX., V, 2, 4; APP., Lib., CV-CVII; EUTR., IV, 11;
OROS., IV, 22, 8; ZONAR., 9, 27.

70. K. MANSOURI, Réflexions sur les activités portuaires d’Hippo Regius (Hippone-
Annaba) pendant l’Antiquité, in L’Africa romana XIV, pp. 511-6, 522-3.
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Salvina Mameli
Un rilievo figurato da Villa Tamponi a Olbia

Il rilievo figurato preso qui in esame venne scoperto dall’ispettore Pie-
tro Tamponi nel 1874 nel giardino dell’omonima villa, presso un trat-
to di mura dell’antica città; egli lo interpretò come elemento decorati-
vo di una delle porte urbiche perché, proprio nel punto dove venne
alla luce, si poteva scorgere «una breve interruzione di muro» 1.

Antonio Taramelli lo considerò invece un architrave della postier-
la del tratto settentrionale della cinta muraria 2. Dionigi Panedda, te-
nendo conto della differenza di dimensioni, escluse l’ipotesi di Tam-
poni: lo spazio occupato dalla postierla era infatti di 1,65 m, supe-
riore quindi alle dimensioni del blocco che, essendo inoltre di forma
rettangolare, non poteva esserne certamente la chiave di volta 3. Pa-
nedda escluse anche l’ipotesi di Taramelli perché la lunghezza del
manufatto era minore della distanza esistente tra gli stipiti 4. Ritenne
quindi che si trattasse di un fregio posto sopra la porta dell’angolo
nord-ovest delle mura, anche se non escluse che potesse appartenere
alla decorazione di un monumento funerario 5: in prossimità della
cinta muraria si trovava infatti una vasta area funeraria 6, come han-
no confermato anche più recenti pubblicazioni 7.

* Silvia Mameli, Uta (Cagliari).
1. P. TAMPONI, Terranova Pausania. Nuove scoperte di antichità nell’area dell’an-

tica Olbia, «NSc», 1890, pp. 224-6. 
2. A. TARAMELLI, Terranova Pausania. Varie scoperte a Villa Tamponi, Edizione

Archeologica della Carta d’Italia, Foglio 182, IV NO, Firenze 1939, n. 13, p. 64. 
3. D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, Roma 1953, pp. 89-90.
4. Ivi, p. 90.
5. Ivi, p. 91.
6. A. TARAMELLI, Terranova Pausania. Avanzi dell’antica Olbia rimessi a luce in

occasione dei lavori di bonifica, «NSc», 1911, pp. 223-43.
7. L. USAI, S. PIRISINU, Gallura. Dolmen. Nuraghi. Castelli. Itinerari di Archeolo-

gia nella provincia di Sassari, Sassari 1991, p. 23. 

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1815-1824.



Il manufatto, realizzato in arenaria, misura 1,21 × 1,42 m 8 e si pre-
senta frammentario in più parti – soprattutto all’estremità sinistra;
è delimitato da una cornice di 5 cm di spessore, che si conserva
solo nell’angolo destro della parte inferiore.

Il campo figurato (FIG. 1) rappresenta un cavaliere munito di
elmo e di scudo con umbone centrale rilevato, nell’atto di colpire
con una spada o forse una lancia (in questo punto del rilievo c’è
una lacuna) un altro guerriero che giace ferito a terra. Il cavaliere,
che costituisce l’elemento centrale della composizione e sul quale si
concentra tutta l’attenzione, è anche la figura meglio conservata del
rilievo. Il sollevamento delle zampe del cavallo e la clamide del ca-
valiere sbattuta dal vento creano dinamicità alla scena: le pieghe
della stoffa, gonfiate dal vento durante la cavalcata, svolazzano vio-
lentemente formando pieghe contorte, quasi dei canali grossi e pa-
ralleli simili a quelli di una conchiglia, con effetto assolutamen-
te innaturale. La coda del cavallo è evidenziata da sottili linee inci-
se, così come la parte ancora visibile della criniera. Il guerriero a
terra 9, di cui rimane solo una gamba e parte della schiena, tenta
di proteggersi con un ampio scudo di forma rettangolare o forse

8. PANEDDA, Olbia, cit., p. 90: l’autore dà dimensioni 1,03 × 1,47 m. 
9. Ibid. Panedda pensava che il guerriero fosse in atto di supplica. 

Fig 1: Villa Tamponi, rilievo figurato.
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ovale 10. La corretta resa prospettica dello scudo e la posizione del
combattente conferiscono spazialità alla composizione. La mancan-
za della cornice a sinistra del rilievo presuppone l’esistenza di
un’altra parte della raffigurazione che doveva forse continuare ver-
so questo lato e della quale possiamo solo ipotizzare lo sviluppo.

In mancanza di un preciso riferimento cronologico desumibile
dalle circostanze del rinvenimento 11, l’esame stilistico diventa l’uni-
co modo possibile per arrivare alla datazione del fregio.

Un’importante fonte d’ispirazione a cui sicuramente attinge l’a-
nonimo scultore del rilievo olbiense è l’arte funeraria attica degli
inizi del IV secolo a.C. Si può fare riferimento ad esempio alla ste-
le di Dexileos, del 390 a.C. 12, in cui un cavaliere armato, con
mantello svolazzante, si abbatte su un guerriero a terra che si co-
pre il volto con una mano e protegge il corpo con lo scudo, in
una posa plastica piuttosto innaturale. Ma ancora più che le stele
funerarie attiche, lo schema iconografico del rilievo di Olbia subi-
sce l’influenza delle correnti artistiche ispirate al mausoleo di Ali-
carnasso 13 e soprattutto delle opere lisippee create alla corte di
Alessandro, come la battaglia del Granico 14 e la caccia del sarcofa-
go di Sidone 15, che divengono, tra la fine del IV e per tutto il III

10. Lo stato frammentario del rilievo non permette di definire esattamente la
forma dello scudo.

11. PANEDDA, Olbia, cit., p. 91: in base allo stile assegna il fregio a «una buona
epoca imperiale». 

12. Cfr. J. KIRCHNER, Imagines inscriptionum Atticarum, Berlin 1935, tav. 21, n.
43; P. E. ARIAS, L’arte della Grecia, Torino 1935, p. 680, fig. 851; S. ENSOLI, L’he-
roon di Dexileos nel Ceramico di Atene, Roma 1987; EAD., L’heroon di Dexileos nel
Ceramico di Atene. Problematica architettonica e artistica attica degli inizi del IV secolo
a.C., «MANL», s. VIII, 29, 2, 1989, pp. 155-329.

13. Cfr. G. DONNAY, L’amazonomachie du Mausolée d’Halicarnasse, «ArchClass»,
26, 1957, pp. 383-403. 

14. D. RUESCH, Guida illustrata al Museo Nazionale di Napoli, Napoli 1908, p.
353, n. 1487: un bronzetto di Ercolano viene considerato un riflesso di questa gran-
diosa composizione; P. MORENO, Modelli lisippei nell’arte decorativa di età repubblica-
na e augustea, in L’art decoratif a Rome à la fin de la république et au debut du prin-
cipat: table ronde organisée par l’École française de Rome, (10-11 mai 1979), Roma
1981, p. 186; P. MORENO, Opere di Lisippo, «RIASA», III, VI-VII, (1983-84), Roma
1984, pp. 28-30; ID., Vita e arte di Lisippo, Milano 1987, p. 80; G. CALCANI, Cavalie-
ri in bronzo, Roma 1989, pp. 11-21.

15. Cfr. K. SCHEFORD, M. SEIDEL, Der Alexander-Sarkophag, Berlin 1968; V. GRAE-

VE, Der Alexander-Sarkophag und seine Werkstatt, «Istanbuler Forschungen», 28, 1970,
pp. 1-189; MORENO, Modelli, cit., pp. 103-11. 
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secolo a.C., patrimonio comune degli artisti che operano in campo
pittorico e scultoreo 16. Questo repertorio iconografico e formale
della tradizione classica e lisippea, diffusosi con Alessandro e i suoi
immediati successori, venne accolto tempestivamente anche in Oc-
cidente, soprattutto in area magno-greca, ed è proprio a quest’area
che ci dobbiamo riferire per stabilire confronti iconografici e insie-
me stilistici col nostro esemplare. In Italia meridionale ritroviamo,
infatti, la medesima ampia diffusione del soggetto del combatti-
mento tra cavaliere e fante, in contesti prevalentemente funerari.

La tomba ipogeica di via Palmieri a Lecce rappresenta una delle
evidenze funerarie più importanti della civiltà messapica del IV-III se-
colo a.C. Situato all’interno del giardino di Palazzo Guarini, il se-
polcro è scavato nel banco roccioso fino a una profondità di 3 m e
vi si accede attraverso un dromos di 16 scalini ricavati nella roccia
che immettono in un atrio comunicante con tre celle disposte a cro-
ce 17. Lungo le pareti di questi tre ambienti è tuttora possibile vede-
re una decorazione pittorica e due fregi scultorei, uno dei quali, da-
tato intorno al 300 a.C. 18, è caratterizzato da una successione di
combattimenti tra cavalieri che brandiscono una spada o una lancia
e tentano di colpire da un cavallo rampante un guerriero a terra 19.
Vicina al rilievo di Olbia è la resa della clamide dei cavalieri che,
gonfiata dal vento durante la cavalcata, svolazza violentemente, for-

16. I monumenti in cui si ha la prima applicazione di questi motivi iconografici
sono le tombe dei diadochi della Tracia e della Macedonia. Cfr. G. KLEINER, Diado-
chen Gràber, Wiesbaden 1963, p. 75; A PEKRIDOU, Das Alketas Grab in Termessos,
«MDAI(R)», suppl. 32, 1968, pp. 1-133. 

17. G. BENDINELLI, Un ipogeo sepolcrale a Lecce con fregi scolpiti, «Ausonia»,
VIII, 1913, pp. 5-12; L. BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini in pietra tenera, «RIASA»,
n.s. anno I, Roma 1952, pp. 76-83; G. L’ARAB, L’ipogeo Palmieri di Lecce, «MEFRA»,
103, 1991, pp. 462-3, 469-70, figg. 6-11; L. DE LACHENAL, Il rilievo frammentario con
cavalieri reimpiegato a Castel del Monte. Alcune note sugli esordi della scultura lapidea
in Apulia, «RIASA», III, XIV-XV, (1991-92), 1992, p. 148; L. TODISCO, Introduzione al-
l’artigianato della Puglia antica dall’età coloniale all’età romana, Bari 1992, p. 93, fig.
215; M. MAZZEI, Arpi. L’ipogeo della Medusa e le necropoli, Bari 1995, p. 170; L.
GIARDINO, Lecce in età messapica e romana, in Lecce: Frammenti di storia urbana, te-
sori archeologici sotto la Banca d’Italia: catalogo della Mostra, Lecce, Museo provinciale,
(dicembre 2000-marzo 2001), Bari 2001, p. 25, fig. 7; P. BOLOGNINI, Lecce e il Salen-
to, Firenze 2005, p. 24. 

18. L’ARAB, L’ipogeo Palmieri, cit., p. 482; TODISCO, Introduzione all’artigianato,
cit., p. 215; GIARDINO, Lecce in età messapica, cit., p. 25.

19. Per il collegamento delle scene raffigurate con eventi storici, cfr. L’ARAB,
L’ipogeo Palmieri, cit., pp. 482-3. 
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mando pieghe contorte e pesanti, maggiormente scavate nella parte
mediana.

Ancora più simile al nostro esemplare è un altro frammento di
fregio, datato agli inizi del III secolo a.C. 20, proveniente da Lecce e
conservato al Museo Etnografico di Budapest 21. Rappresenta un fan-
te e tre cavalieri che danno origine a una composizione molto viva-
ce: le figure si muovono liberamente superando la neutralità di fon-
do e si legano tra loro con una notevole libertà di atteggiamenti e
torsioni; anche il cavallo del guerriero in posizione centrale presenta
una riuscita rappresentazione di scorcio. Simile al fregio olbiense è la
tipologia dello scudo del cavaliere in posizione centrale, ugualmente
umbonato, che ricopre quasi tutta la figura del guerriero.

Di un naiskos di via Umbria a Taranto, risalente agli inizi del
III secolo a.C. 22, si conservano numerosi elementi architettonici fi-
gurati relativi al basamento. Tra questi, sei metope di un fregio
dorico trattano lo schema tipico del combattimento tra Greci e
Barbari, frequente nel repertorio figurativo della lavorazione della
pietra tenera; una di queste rappresenta un guerriero a cavallo che
con una spada tenta di colpirne un altro a terra che imbraccia uno
scudo. Oltre alla posizione delle due figure, simile al nostro rilievo
è la resa della criniera e della coda del cavallo con fitte linee inci-
se. Le pieghe del mantello che si apre a vela dietro le spalle ap-
paiono, rispetto al fregio olbiense, più sottili ma meno pesanti e
contorte.

Rimanendo in area apula un altro confronto col manufatto di
Olbia si può stabilire con un rilievo in calcare reimpiegato a Castel
del Monte 23, che raffigura una processione di cavalieri attraverso

20. BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini, cit., p. 128; R. BIANCHI BANDINELLI, A.
GIULIANO, Etruschi e italici prima del dominio di Roma, Milano 1973, p. 301: il rilie-
vo viene definito «tardo e neoatticizzante»; G. HAFNER, Sieg und frieden. Zur deutung
des reiterreliefs vom Forum Romanun, «Istanbuler Forschungen», 93, 1978, p. 24; B.
D’AGOSTINO, Uno scavo in Museo: il fregio fittile di Pompei, «AION(archeol)», IV,
1982, p. 86, fig. 29.

21. BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini, cit., pp. 126-8; B. M. FELLETTI MAJ, La
tradizione italica nell’arte romana, Bari 1977, p. 137; HAFNER, Sieg und frieden, cit., p.
247; L’ARAB, L’ipogeo Palmieri, cit., pp. 474-5; G. M. BACCI, G. TIGANO (a cura di),
Da Zancle a Messina: un percorso archeologico attraverso gli scavi, Messina 2003, p.
73.

22. F. COARELLI, Alessandro, i Licinii e Lanuvio, in L’art decoratif a Rome, cit.,
p. 238, fig. 32; TODISCO, Introduzione all’artigianato, cit., p. 215. 

23. DE LACHENAL, Il rilievo frammentario, cit., pp. 131-4.
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una porta urbica, con le spoglie del nemico vinto 24. Simile al no-
stro fregio è la disposizione delle figure nello spazio, secondo linee
diagonali o sinuose che suggeriscono una sequenza di piani diversi-
ficati rispetto al fondo del rilievo, e la resa del mantello in uno dei
cavalieri, ripiegato a vela dietro le spalle 25.

Pur riferendosi alla stessa tradizione, i contemporanei fregi del-
l’area tarantina presentano più degli altri un’influenza scopadea,
evidente soprattutto nella resa del forte pathos, dell’espressione del
volto molto agitato che anima le figure 26.

Questi caratteri sono evidenti anche nel rilievo con combattenti
del Museo di Cleveland 27, dove le figure, staccate dal fondo ed
eseguite in ardite rappresentazioni di scorcio, rivelano, proprio per
l’espressione dei volti, un’indubbia influenza scopadea. Benché i
personaggi siano raffigurati in nudità eroica, essi presentano ugual-
mente clamidi svolazzanti.

Se ci spostiamo in area campana, troviamo modelli simili in alcu-
ni frammenti di un fregio fittile di Pompei 28, che presentano cavalie-
ri che combattono con barbari (Celti?) 29, quasi interamente ricoperti
dai loro scudi con umbone centrale rilevato. Datato al 150 a.C. 30 e
forse attribuito alla Palestra Sannitica 31, dimostra la diffusione degli
stessi motivi iconografici anche su materiale non lapideo 32.

Lo stesso motivo del combattimento fra guerrieri è infine pre-
sente anche in due rilievi del Museo di Isernia, datati agli inizi del-
l’età imperiale 33.

In base ai confronti tipologici effettuati, sembra quindi possibi-

24. Sull’edificio funerario di cui il rilievo faceva parte, cfr. DE LACHENAL, Il ri-
lievo frammentario, cit., p. 150. 

25. Ivi, p. 133, fig. 1 e p. 135, fig. 3.
26. BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini, cit., pp. 23, 69, 115. 
27. Ivi, pp. 120-1, fig. 82.
28. D’AGOSTINO, Uno scavo in Museo, cit., pp. 75-86. 
29. F. PESANDO, Pompei, Oplontis, Ercolano, Stabiae, Bari 2006, p. 18.
30. BIANCHI BANDINELLI, GIULIANO, Etruschi e italici, cit., p. 298, fig. 344.
31. L. A. SCATOZZA HÖRICT, Il sistema di rivestimento sannitico e altre serie iso-

late, in J. DE WAELE (a cura di), Il tempio dorico del foro triangolare di Pompei,
Roma 2001, p. 231. 

32. D’AGOSTINO, Uno scavo in Museo, cit., pp. 67, 93. 
33. R. BIANCHI BANDINELLI, Introduzione all’argomento, in Sculture municipali

dell’area sabellica tra l’età di Cesare e quella di Nerone, «Studi miscellanei», 10, Roma
1964, pp. 9-19, p. 11, tav. III, nn. 8-9; ID., L’arte romana nel centro del potere, Mila-
no 1969, p. 32, fig. 33. 
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le inserire il fregio olbiense in un ambito cronologico compreso tra
la fine del III e il I secolo a.C.

A questa stessa datazione riporta l’analisi degli elementi difensi-
vi raffigurati, che costituiscono una discriminante cronologica per il
nostro rilievo. Infatti, dal momento che gli artisti rivolgevano parti-
colare attenzione e precisione alla raffigurazione delle armi, alcuni
tipi si rivelano decisivi per la cronologia e l’interpretazione dei mo-
numenti su cui compaiono 34.

Nel rilievo sono presenti due tipologie di scudi: quello del
guerriero a terra è di incerta identificazione a causa dello stato
frammentario della parte bassa del rilievo che rende difficile un’a-
nalisi approfondita di questo elemento; possiamo solo dire che è di
grandi dimensioni, di forma rettangolare o più probabilmente ova-
le, ed è attraversato da spina fusiforme.

Più semplice risulta il discorso riguardo al secondo scudo, quello
del cavaliere: è circolare con umbone centrale a calotta sferica 35.

Nell’esercito romano questo scudo, che sostituiva il più antico
clipeus, era denominato parma equestris e fu impiegato dai sottuffi-
ciali di cavalleria (signiferi, cornicines) e dalla fanteria leggera 36 dal
III-II secolo a.C. fino all’età di Cesare 37: già ai tempi di Augusto
era infatti utilizzato dagli equites esclusivamente durante le parate
o nella tradizione degli equites gladiatori. A Roma quindi la parma
equestris, a differenza del clipeus che riassume in sé i valori bellici
e la virtus militare, assurge a simbolo di un ordine 38.

34. Cfr. G. BRIZZI, L’armamento legionario dell’età giulio-claudia e le guerre puni-
che, «Critica Storica», XVIII, fasc. 2, 1981, pp. 177-85; E. POLITO, Fulgentibus armis:
introduzione allo studio dei fregi d’armi antichi, Roma 1998, p. 39.

35. Era tipico dell’armamento oplitico greco ed era adoperato dalla fanteria del-
l’esercito macedone, come si rileva ad esempio nel sarcofago di Alessandro. Cfr. P.
COUSSIN, Les armes romaines, Paris 1926, p. 143; J. HARMAND, L’armée et le soldat à
Rome de 107 à 50 avant notre ère, Paris 1967, pp. 46-50, 81-8; M. M. MAERKLE, Ma-
cedonian Arms and tactics under Alexander the great, in Macedonian and Greece in
late Classical and Early Hellenistic times, Washington 1982, pp. 105-8; POLITO, Ful-
gentibus armis, cit., pp. 83-7.

36. COUSSIN, Les armes romaines, cit., p. 143, fig. 30; EAA, s.v. Scudo, [G. A.
MANSUELLI], VII, Roma 1966.

37. COUSSIN, Les armes romaines, cit., p. 250.
38. Ivi, p. 144; POLITO, Fulgentibus armis, cit., p. 40: era in dotazione alla caval-

leria romana durante le guerre macedoniche, simbolo dell’ordo, presto soppiantato a
Roma dal tipo a profilo mistilineo ad ambone circolare, verosimilmente chiamato allo
stesso modo; era usato infatti perché nella forma ricordava l’originario scudo della
cavalleria.
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Un altro elemento difensivo presente nel fregio è l’elmo del
guerriero a cavallo. Sembra si tratti di un elmo della tipologia
“etrusco-italica” o “celtica” 39 (la questione è ancora dibattuta) 40, de-
finito di “Montefortino” 41 dal nome della necropoli marchigiana che
ne restituì alcuni esemplari. L’uso di questa tipologia si protrasse dal
IV fino al I secolo a.C. 42.  L’elmo ha una forma semplice emisferico-
conica, più o meno pronunciata, tesa posteriore con funzione di pa-
ranuca, paraguance di varie forme e apex nella parte superiore. Il
coppo è allungato, per garantire resistenza ai colpi dall’alto 43.

39. F. COARELLI, Un elmo con iscrizione latina arcaica al Museo di Cremano, in
Mélanges offerts à Jacques Heurgon. L’Italie préromaine et la Rome républicaine, I,
(Coll. EFR, 27), Rome 1976, pp. 157-9; U. SCHAAFF, Etruskisch-Römische helme, in
A. BOTTINI et al., Antiche helme. Sammlung Lipperheide und andere bestände des An-
tiken Museums Berlin, («Römisch Germanisches Zentral Museum», Monograghien-
Band, 14), Mainz 1988, pp. 318-26; M. FEUGÈRE, Casques antiques. Visages de la
guerre de Mycenès à l’Antiquité tardive, Paris 1994, pp. 37-41: quest’ultimo classifica
il Montefortino come etrusco-italico.

40. POLITO, Fulgentibus armis, cit., p. 86: l’autore ritiene che l’origine sia da ri-
cercarsi fra i popoli nordici; S. MATTESINI, Le legioni romane. L’armamento in mille
anni di storia, Milano 2006, p. 54: questo tipo di elmo potrebbe avere origine celtica
e successivamente aver trovato una larghissima diffusione nell’area nord e centro-
italica tra la metà del IV e il II secolo a.C. in ambiente gallico, etrusco e italico.

41. E. BRIZIO, Il sepolcreto gallico di Montefortino presso Acervia, «MAL», IX, 1899,
coll. 665-771, tav. IV, n. 20, tav. V, n. 5, tav. IX, n. 9; H. R. ROBINSON, The armour of
imperial Rome, London 1975, pp. 13-25: è catalogato con sei lettere (A, B, C, D, E, F)
alle quali corrispondono tipologie diverse, ad esempio le cosiddette Coolus-Mannheim, e
soprattutto Buggenum (classificato Montefortino C-D-F) e Haguenau (classificato Monte-
fortino E e Coolus); MATTESINI, Le legioni romane, cit., pp. 18, 49-50: la componente
comune tra i vari tipi A-B-C è rappresentata dalla forma allungata del cono, composto
da materiale duttile, spesso bronzo, che può deformarsi nel caso di un colpo inferto per-
pendicolarmente sulla calotta; J. GARCÍA MAURIÑO MÚZQUIZ, Los cascos de tipo Monte-
fortino en la Península Ibérica. Aproximación al estudio del armamento de la II

a Edad del
Hierro, «Complutum», 4, 1993, pp. 95-146; POLITO, Fulgentibus armis, cit., pp. 50-1; F.
QUESADA SANZ, Montefortino-type and related helmets in the iberian peninsula: a study
in archeological context, in L’équipement militare et l’armament de la république (IV

e-Ier

s. avant J.-C.), Proceedings of the tenth International Roman military equipment conferen-
ce, (Montpellier, 26-28 september 1996), ed. by M. FEUGÈRE, «Journal of Roman Military
Equipment Studies», 8, 1999, pp. 151-66.

42. Questa tipologia è nota nella letteratura inglese e tedesca con la denomina-
zione rispettivamente di “jockey-cap” e di “kappenhelm”. Cfr. P. DINTIS, Hellenisti-
sche Helme, I, Roma 1986, pp. 149-68; BRIZIO, Il sepolcreto, cit., p. 668: questo auto-
re ritiene che tale denominazione non sia corretta, in quanto l’espansione della base
della calotta rappresentava il paranuca e non la visiera. 

43. L’apex era a volte fabbricato a parte e poi aggiunto, oppure fuso con l’inte-
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Anche l’analisi del secondo elemento difensivo raffigurato nel
rilievo di Olbia, che non pare diffuso, come detto, prima del IV e
dopo il I secolo a.C., confermerebbe l’ambito cronologico dei rilie-
vi della Magna Grecia.

A causa delle scarse informazioni relative alle circostanze del
rinvenimento, non è possibile stabilire con sicurezza a quale monu-
mento appartenesse il fregio 44. Dal momento che la zona del ritro-
vamento è priva di sepolcri risalenti all’età in cui è possibile datare
il rilievo 45, si deve pensare che il manufatto appartenesse o fosse
stato realizzato per un monumento funerario 46 situato in altra lo-
calità, e che probabilmente fosse stato commissionato da un nota-
bile locale che, con l’utilizzo di questa iconografia, intendeva esal-
tare le doti belliche e la virtus del defunto 47.

È probabile che il fregio di Olbia, analogamente a quello già
citato di Castel del Monte 48, fosse posto nella facciata di un mau-
soleo come fregio continuo, realizzato in blocchi giustapposti. In-
fatti la mancanza della cornice a sinistra del rilievo presuppone
proprio l’esistenza di un’altra parte della raffigurazione che conti-
nuava verso questo lato.

Anche gli altri rilievi a cui si è fatto riferimento in precedenza
appartenevano a monumenti funerari 49: quello di Taranto era la

ro coppo, sul quale si inserivano delle piume, forse con lo scopo di far sembrare più
alti i soldati all’occhio del nemico. Varrone (ling., V, 24) lo definisce conum, con bor-
do conformato orizzontalmente, paranuca leggermente accennato e pomello, apex, in
cima al coppo a volte forato con l’inserimento di piume rosse o nere, crista, di oca o
di cigno, alte un cubito secondo Polibio (VI, 23), e fuso in un pezzo unico con lo
stesso coppo. 

44. PANEDDA, Olbia, cit., p. 91, ritiene che il fregio dovesse appartenere a un
monumento di un certo rilievo in quanto il materiale con cui è realizzato non è co-
mune né a Olbia, né in tutto il nord della Sardegna e quindi deve essere stato im-
portato da altre località, anche se non necessariamente extrainsulari.

45. TARAMELLI, Terranova Pausania. Avanzi dell’antica Olbia, cit., pp. 235-43.
46. Cfr. M. TORELLI, Monumenti funerari romani con fregio dorico, «DArch», 2,

1968, pp. 32-54. A partire dal IV secolo a.C. si diffonde in Grecia, e in seguito in
Etruria e in Italia meridionale, la consuetudine di raffigurare armi, singole o disposte
in serie paratattica, in edifici pubblici e negli herooa, secondo una tradizione derivata
dal mondo macedone prima ed ellenistico poi. Cfr. POLITO, Fulgentibus armis, cit.,
pp. 103-13.

47. Riguardo ai monumenti pubblici e ai mausolei cfr. ivi, pp. 80-95.
48. DE LACHENAL, Il rilievo frammentario, cit., p. 150.
49. Alcuni blocchi relativi al monumento funerario del praefectus equitum C.

Pompullius in cui sono raffigurati un cavaliere di profilo con parma, parti di insegne
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metopa del fregio di un heroon 50, quello Palmieri di Lecce, nella
sua originaria collocazione, decorava il basamento di un naiskos
che sormontava l’ipogeo 51. Solo il rilievo di Pompei faceva parte
dell’epistilio di un edificio pubblico 52.

Sarebbe suggestivo collegare la scena del combattimento rap-
presentata nel rilievo olbiense a un episodio della prima guerra pu-
nica 53 che forse vide un valoroso guerriero romano risultare vitto-
rioso sul nemico cartaginese 54.

Il tentativo di attribuire la scena raffigurata nel rilievo di Olbia
a un preciso avvenimento storico si scontra però con la difficoltà
di dare un significato reale a motivi iconografici divenuti ormai di
genere che, derivati dall’arte lisippea fiorita alla corte di Alessan-
dro, ritroviamo nello stesso arco cronologico nella penisola italica e
in particolar modo in Magna Grecia.

militari e scene di battaglia con cavalieri armati, si conservano presso la chiesa di S.
Maria di Fontigliano a Nusco (AV). Cfr. C. FRANZONI, Habitus atque habituto militis:
Monumenti funerari nella Cisalpina romana, Roma 1987, p. 118, nota 39. Per l’iscri-
zione, cfr. CIL IX, 996.

50. COARELLI, Alessandro, i Licinii e Lanuvio, cit., p. 238.
51. BERNABÒ BREA, I rilievi tarantini, cit., p. 77.
52. D’AGOSTINO, Uno scavo in Museo, cit., p. 67.
53. Si tratterebbe dell’episodio che avrebbe coinvolto Olbia, dopo la presa di

Aleria da parte del console L. Cornelio Scipione. Cfr. P. MELONI, La Sardegna roma-
na, Sassari 1991, pp. 26-7; A. MASTINO, Roma in Sardegna: l’occupazione e la guerra
di Hampsicora, in ID. (a cura di), Storia della Sardegna antica, Nuoro 2005, p. 64; R.
ZUCCA, Gli oppida e i populi della Sardegna, ivi, pp. 286-9. Dopo la presa di Aleria,
l’esercito romano guidato dal console Cornelio Scipione si sarebbe diretto alla con-
quista di Olbia. Su questo punto le fonti sono discordanti: in FLOR., epit., 18, 15-6,
si afferma che la città subì la stessa sorte di Aleria. FRONTIN., strat., III, 9, 4 e 10, 2,
ritiene che la città venne conquistata con l’inganno. Secondo ZONAR., VIII, 11, 7, l’e-
sercito romano invece si ritirò al sopraggiungere di una poderosa flotta cartaginese.
VAL. MAX., V, 1, 2; SIL., VI, 670-2, e OROS., hist., IV, 7, 11, fanno riferimento a una
violenta battaglia in cui morì il cartaginese Annone che difendeva la città dall’assalto
romano. Sulla figura di L. Cornelio Scipione, cfr. T. R. S. BROUGHTON, The Magistra-
tes of the Roman Republic, I, 509 B.C.-100 B.C., New York 1951, p. 206. 

54. Sull’armamento dell’esercito punico, cfr. G. BRIZZI, Il guerriero, l’oplita e il
legionario. Gli eserciti nel mondo classico, Milano 2002; C. M. WEEL, The defend of
Carthage, in J. G. PEDLEY, New Light on ancient Carthage, Michigan 1980, pp. 47-65;
P. BARTOLONI, L’esercito, la marina, la guerra, in I Fenici. Catalogo della mostra a Pa-
lazzo Grassi (Venezia, 6 marzo - 6 novembre 1988), Milano 1989, pp. 132-8.
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Simonetta Angiolillo
Due nuovi ritratti imperiali a Olbia

Sono stati consegnati al Museo di Olbia due ritratti marmorei 1, ri-
trovati dagli eredi di Pietro Tamponi all’interno della villa omoni-
ma, già venuti alla luce in un momento imprecisabile. Come mi
suggerisce Rubens D’Oriano, poiché tutti gli altri materiali conser-
vati nella villa furono lì rinvenuti, è estremamente probabile che
anche questi provengano dagli scavi effettuati in quell’area 2.
L’ignoranza dei dati di rinvenimento e del contesto di pertinenza
rende più difficile il corretto inquadramento delle sculture e so-
prattutto impedisce di comprendere l’eventuale esistenza di reci-
proche relazioni; dobbiamo dunque, attraverso l’analisi delle scul-
ture, cercare di evincere quelle informazioni che la mancanza di
dati di scavo ha irrimediabilmente sottratto.

Ritratto maschile

Marmo bianco, dimensioni più o meno corrispondenti al vero,
estesamente corroso e scheggiato (FIGG. 1-3) 3.

Volto allungato, fronte alta e liscia; l’attaccatura dei capelli, sot-

* Simonetta Angiolillo, Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche,
Università degli Studi di Cagliari.

1. Desidero ringraziare vivamente Rubens D’Oriano che con la consueta liberali-
tà mi ha autorizzato a studiare questi pezzi. Insieme ai ritratti è stata consegnata an-
che una statuetta di tipo ornamentale che verrà trattata in altra sede.

2. Cfr. PANEDDA (1953), pp. 44, 47 s., 89-92; nonché TAMPONI (1888), p. 401;
ID. (1889a), p. 26; ID. (1889b), p. 47; ID. (1890), pp. 225 s.; ID. (1892), p. 333; ID.
(1894a), p. 31; ID. (1894b), p. 396; ID. (1896), p. 385.

3. Altezza dal mento alla sommità del capo 24,5 cm, larghezza degli zigomi 15
cm. Fratturato all’attaccatura del collo; la superficie è molto corrosa, soprattutto nella
parte inferiore del viso, dove naso, mento e bocca sono completamente erasi; ampia
scheggiatura sulla zona frontale destra e corrispondente attaccatura dei capelli; scheg-
giato l’orecchio destro.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1825-1842.



tolineata da un solco, forma un ampio angolo stondato su ciascuno
degli occhi; questi sono infossati con palpebre pesanti ed evidenti
borse. I capelli, ancorché rovinati, lasciano intravedere una pettina-
tura in gradus formata, piuttosto irregolare: una folta massa cinta
da un diadema, a partire dal quale scende verso la fronte una fran-
gia composta da una serie di piccole ciocche incurvate verso destra
(visibile solo sull’occhio destro), cui segue un’altra serie di ciocche
più lunghe e arricciolate; una fila di forellini eseguiti al trapano
lungo tutto il contorno del volto attesta la presenza di un ultimo
ordine di ricci a chiocciola disposti a incorniciare il viso. Gli ango-
li della bocca, unico tratto di essa ancora individuabile, ne suggeri-
scono dimensioni medie. Credo di poter escludere la presenza di
rughe tra il naso e la bocca. Parzialmente visibile l’orecchio destro,
mentre quello sinistro è coperto dai capelli. Questi, pettinati in
lunghe ciocche ondulate, aderiscono al capo nella parte posteriore
coprendo la nuca e avvolgendosi attorno al diadema.

Lo stato di conservazione critico lascia cogliere la struttura del-
la testa e pochi dettagli, ma per lo più nasconde i tratti del volto,
rendendo non immediato il riconoscimento del personaggio raffigu-
rato. Non immediato e dunque problematico, ma possibile: infatti

Fig 1: Ritratto di Domiziano. Soprintendenza Archeologica della Sardegna,
Olbia (foto E. Grixoni).
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la struttura tendenzialmente cubica del capo richiama i ritratti del-
la dinastia flavia, mentre la forma allungata del viso e l’acconciatu-
ra permettono di restringere il campo al solo Domiziano, di cui le
raffigurazioni monetali documentano l’evolversi dell’immagine. Ne-
gli anni precedenti la presa del potere, la testa cubica si imposta
su un collo taurino, corto e grosso; fino al 75 d.C. la fronte è mol-
to bassa, quasi interamente coperta dai capelli, successivamente,
pur rimanendo l’acconciatura a frangia, la fronte diventa più alta 4.
Dopo l’81 d.C., la testa si allunga, la fronte diventa ancora più
alta, pur restando parzialmente coperta da ricci che formano un
angolo sulle tempie, e il collo viene sfinato 5.

Il volto allungato e la fronte alta terminante ad angolo ai lati,
che caratterizzano la testa di Olbia, ne suggeriscono una datazione
proprio in questo ultimo periodo; sembra concordare anche il trat-
tamento dei capelli, con ricci mossi che scendono sulla fronte in
più di una fila, arrotolandosi a formare motivi a chiocciola 6. Allar-

4. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), pp. 31 s., tav. 34.
5. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), p. 32, tav. 35.
6. Si vedano in particolare i sesterzi dell’85 e dell’88-89: DALTROP, HAUSMANN,

WEGNER (1966), p. 32, tav. 35 b, d, e.

Figg. 2-3: Ritratto di Domiziano, particolari della capigliatura. Soprinten-
denza Archeologica della Sardegna, Olbia (foto E. Grixoni).

Due nuovi ritratti imperiali a Olbia 1827



gando l’analisi anche alla scultura, il nostro esemplare si avvicina
maggiormente ad alcuni ritratti del Museo Nazionale di Napoli
(FIG. 4) e del Palazzo dei Conservatori, Braccio Nuovo III 12, inv.
2451 7. Sono la struttura del volto, la forma della fronte, la volumi-
nosità dei capelli, che non si appiattiscono sul cranio, l’irregolarità
della loro disposizione e il formarsi di ricci avvolti attorno a un
foro di trapano che mi sembra caratterizzino i ritratti di Olbia, di
Napoli e dei Conservatori. Non contrastano con questa lettura
nemmeno gli altri elementi che si lasciano intravedere nel volto ol-
biense: le misure medie della bocca, gli occhi segnati da palpebre
pesanti con un evidente rigonfiamento in quella inferiore, la man-
canza di rughe a delimitare la zona naso-bocca.

7. BERGMANN, ZANKER (1981), p. 360, figg. 33, 35; per il Domiziano dei Conser-
vatori cfr. FITTSCHEN, ZANKER (1985), n. 32, pp. 35 s., tavv. 34, 36.

Fig. 4: Testa di Domiziano da Minturno. Museo Nazionale, Napoli (da
Bergmann, Zanker, 1981, fig. 35).
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Ritratto femminile

Marmo bianco; misure e stato di conservazione concordano con la
testa maschile (FIGG. 5-7) 8.

Volto pieno, grassoccio; una folta corona di ricci, che a causa

8. Altezza dal mento alla sommità del capo 24 cm, larghezza all’altezza degli zi-
gomi 12,5 cm. Fratturato subito sotto all’attaccatura del collo; le superfici sono molto
consunte, in particolare quelle del volto, della corona di capelli e, nella parte poste-
riore, dello chignon.

Figg. 5-7: Probabile ritratto di Giulia, fronte, retro e laterale. Soprintenden-
za Archeologica della Sardegna, Olbia (foto E. Grixoni).
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della forte corrosione delle superfici si presenta come una massa
compatta interrotta da numerosi fori di trapano, incornicia il viso
fin sotto agli zigomi, lasciando libera una parte molto bassa della
fronte. Degli occhi, rivolti verso l’alto, sono ancora parzialmente
visibili le palpebre spesse; della bocca gli angoli esterni. Delle orec-
chie restano solo quello destro e il foro del sinistro. La veduta di
profilo, soprattutto sul lato destro, evidenzia la struttura pingue
delle gote. I capelli, acconciati in trecce, sono raccolti sulla nuca in
una bassa crocchia voluminosa, dalla linea elegante, mentre quelli
che formano la corona sono riportati sul davanti in lunghe ciocche
ondulate.

Nonostante i guasti, basterebbe la sola pettinatura a richiamare
la ritrattistica flavia; ma sono ancora ben percepibili alcuni caratte-
ri che autorizzano a essere più precisi. La presenza della crocchia,
la sua forma e la sua posizione permettono innanzitutto di elimina-
re dalle candidate Domitilla, figlia di Vespasiano, che porta i ca-
pelli riuniti in trecce fermate in un nodo sulla nuca e poi ricadenti
sulle spalle 9: restano dunque Iulia Titi, la figlia di Tito, e Domitia,
la moglie di Domiziano, per le quali i ritratti monetali attestano,
accanto ad altre, la pettinatura con crocchia sulla nuca.

È dunque necessario esaminare con maggiore attenzione la do-
cumentazione disponibile relativa a Iulia e a Domitia e, allo stesso
tempo, verificare da una prospettiva storica la compatibilità della
presenza del ritratto di una delle due accanto a quello di Domizia-
no. È vero infatti che ignoriamo il reale contesto di provenienza
delle sculture e che pertanto manca la certezza della contestualità
dell’insieme; ma va pur detto che sarebbe una coincidenza vera-
mente eccezionale se fossero state ritrovate insieme pur con prove-
nienze diverse le immagini di due personaggi quanto meno vissuti
negli stessi anni, con analogo stato di conservazione e con singolari
analogie nella distribuzione dei guasti, concentrati soprattutto nella
parte inferiore del viso, con la conseguente scomparsa del naso,
della bocca e del mento. Sempre sulla base di queste osservazioni,
come ipotesi di lavoro, ritengo assai improbabile che la figura fem-
minile sia da interpretare come una privata: la presenza del diade-
ma nel ritratto maschile dà infatti un buon argomento all’identifi-
cazione di quello con un imperatore.

9. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), pp. 60-2, tavv. 50 s.; questa acconcia-
tura in realtà è sfoggiata spesso anche dalle altre donne flavie: cfr. ibid. per Giulia e
tavv. 58 s. per Domizia.
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Giulia, nata forse nel 63 d.C., ebbe dal padre il titolo di Augu-
sta 10; sposò giovanissima il cugino T. Flavius Sabinus 11 e, dopo la
morte di lui, andò a vivere a palazzo con Domiziano. Il 3 gennaio
del 90 non è nominata nei voti dei fratelli Arvali, quindi doveva
essere già morta 12.

Domizia Longina, figlia di Domizio Corbulone, generale di Ne-
rone, come si è visto, è la moglie di Domiziano.

La propaganda senatoria, cui danno voce soprattutto Plinio il
Giovane, Svetonio e Cassio Dione, ricostruisce in modo torbido i
rapporti tra l’imperatore e le due donne. Domiziano, l’imperatore
che aveva perseguito una politica di correctio morum, ripristinando
l’augustea lex Iulia de adulteriis coercendis, viene dipinto come col-
pevole di incesto nei confronti di Giulia, succube della libido al
punto da portare la nipote alla morte per averla costretta ad abor-
tire e crudele nel perseguire gli altri per i propri stessi vizi (Sveto-
nio, Dom., 22):

Fratris filiam, adhuc virginem oblatam in matrimonium sibi cum de-
vinctus Domitiae nuptiis pertinacissime recusasset, non multo post
alii conlocatam, corrupit ultro quidam vivo etiam tum Tito; mox pa-
tre ac viro orbatam ardentissime palamque dilexit, ut etiam causa
mortis extiterit coactae conceptum a se abigere.

Ma, come afferma Martha Vinson, questo racconto «is virtually a
textbook case of vituperatio», un modo di raccontare che serve al-
l’autore per costruire la figura del brutale tiranno 13.

Per quanto poi riguarda Domizia, secondo Svetonio e Cassio
Dione 14 fu allontanata dalla corte per il suo adulterio con il pan-
tomimo Paride, che a sua volta fu ucciso per mano dello stesso
imperatore; nel frattempo sarebbe scoppiata la passione di Domi-
ziano per Giulia, sentimento che avrebbe continuato a provare an-
che quando, successivamente, Domizia sarebbe stata riammessa a
palazzo. Quest’ultima poi avrebbe partecipato, o sarebbe stata co-
munque a conoscenza, della congiura contro il marito 15. Ma per la

10. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), p. 51.
11. Figlio (PIR2, III, F 355) o nipote (TOWNEND, 1961) di T. Flavius Sabinus,

fratello di Vespasiano.
12. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), p. 52.
13. VINSON (1989), p. 433, che argomenta con chiarezza questa affermazione.
14. SVET., Dom., 3; DIO CASS., 67, 3, 2.
15. SVET., Dom., 3, 14; DIO CASS., 67, 15, 2-4.
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critica più recente, al di là del fatto reale che Giulia abbia effetti-
vamente vissuto a palazzo, come del resto anche altri membri della
famiglia flavia, il racconto sarebbe ancora una volta un caso di vi-
tuperatio 16, nel quale sarebbero evidenti numerose incongruenze.
Non sarebbe per esempio immaginabile che Domiziano abbia po-
tuto uccidere Paride non in casa e in flagranza di reato, come ri-
chiesto dalla lex Iulia de adulteriis coercendis, ma in una pubblica
strada; né, sempre alla luce della lex Iulia, sarebbe stato possibile
per lui riaccogliere la moglie in casa senza essere accusato di leno-
cinium. Inoltre la relazione con Giulia, causa della morte della gio-
vane, sembra smentita da un epigramma in cui Marziale, poco
dopo la morte e la divinizzazione della stessa Giulia, esprime i suoi
voti perché Domizia possa avere un figlio, al quale darà nome
Giulio, su cui veglierà la diva Giulia 17. Come commenta B. W. Jo-
nes, «Martial was neither a hero nor a fool»: perché dunque umi-
liare Domizia ricordandole il tradimento del marito e invocando la
protezione della sua amante sul figlio che sarebbe dovuto nascere?

Anche la partecipazione di Domizia alla congiura si scontra con
il fatto che ancora nel 126 18 il suo nome viene riportato nella for-
ma Domitia Domitiani 19, nonostante la damnatio memoriae che
aveva colpito l’imperatore.

Dunque, sfrondando la storia dalle accuse raccolte da Svetonio
e dai suoi colleghi, abbiamo due donne ugualmente importanti nel-
la casa flavia, entrambe insignite del titolo di Augusta: figlia di
Tito e nipote di Vespasiano Giulia, moglie di Domiziano Domizia.

16. JONES (1992), pp. 33-40.
17. MART., VI, 3: Nascere Dardanio promissum nomen Iulo, / Vera deum suboles;

nascere, magne puer: / Cui pater aeternas post saecula tradat habenas, / Quique regas
orbem cum seniore senex. / Ipsa tibi niveo trahet aurea pollice fila / Et totam Phrixi
Iulia nebit ovem.

18. CIL XV, 548a-550, 552-554: Ex fig(linis) Dom(itiae) Domit(iani) (554, del
126; sugli altri bolli, del 123, sono presenti leggere varianti). L’identificazione con
Domizia Longina, che pure ha trovato oppositori, viene appoggiata già dal CIL: nam
nihil impedit, quominus Domitiam Domitiani non solum in his tegulis sed etiam in ti-
tulis urbanis aliarumque regionum saepe memorandam (cf. e. g. C.I.L. VI 11569. 20492;
X 3469) putamus esse Domitiam Cn. Domiti Corbulonis filiam, Aelii Lamiae primum,
deinde Domitiani Augusti uxorem, quam ad aetatem valde provectam pervenisse scimus
ex titulo Gabino anni 140 (C.I.L. XIV 2795).

19. VARNER (1995), pp. 204 ss., al contrario accetta la tradizione della partecipa-
zione di Domizia alla congiura contro il marito e spiega in questo modo la dedica di
ritratti all’imperatrice ancora in età traianea.
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Per quanto riguarda il dato iconografico, sulla base delle mone-
te e dei ritratti grazie a queste sicuramente individuati è possibile
indicare come distintivi di Giulia gli occhi grandi e sporgenti e la
bocca carnosa e sinuosa 20, mentre di Domizia sono caratteristici il
naso aquilino e la bocca piccola 21: tratti fisionomici che in nessun
caso possono esserci di aiuto, in considerazione dello stato in cui
versano le nostre teste.

Limitandoci dunque ai pochi dati utili, per quanto attiene Giu-
lia, l’acconciatura con lo chignon che parte dalla nuca è attestata
per la prima volta sulle monete che celebrano il divo Tito, quindi
a partire dall’81 d.C. 22. Inoltre, sono sicuramente da escludere le
sue prime raffigurazioni che, come quella del Museo Nazionale Ro-
mano 8638 23, presentano un ovale sfinato, mentre più vicini a
quelli di Olbia sono i tratti della Giulia Copenhagen 663 (FIG. 8):
volto pieno con incipiente doppio mento, occhi segnati da palpe-
bre pesanti, attaccatura dei capelli arcuata, che lascia libera buona
parte della fronte. Ma anche tra i ritratti di Domizia si riscontrano
analogie con la testa olbiense per l’acconciatura e per la forma del
viso: si vedano ad esempio il ritratto bronzeo di Brescia, privo di
diadema come quello di Olbia 24 e quello del Louvre MA 1193
(FIG. 9), dove peraltro la corona di ricci forma sulla fronte quasi
un angolo 25. Per quanto è ancora possibile osservare sulla nostra
testa, sarei propensa a ritenere le dimensioni della bocca maggiori
rispetto a quelle di Domizia, analoghe piuttosto a quelle di Giulia,
come pure l’arcata sopracciliare della Giulia di Copenhagen mi
sembra strettamente confrontabile con quella di Olbia.

Per quanto riguarda i capelli, a Olbia, nonostante l’usura delle
superfici, lo chignon sembra formato da trecce annodate sulla
nuca, che partono dalla sommità del capo là dove comincia la co-
rona di ricci e dove in altri ritratti è posto il diadema; da quello
stesso punto i capelli sono pettinati in avanti liberi, riuniti in cioc-
che ondulate che terminano sulla fronte nel toupet. La presenza di
ciocche sia intrecciate che sciolte non è molto diffusa nei ritratti

20. HAUSMANN (1975), soprattutto pp. 324 s., FELLETTI MAJ (1953), pp. 86 s.
21. HAUSMANN (1975), p. 319.
22. HAUSMANN (1975), p. 325, tav. 110, 4.
23. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), tav. 42; questo ritratto differisce da

quello di Olbia anche per l’acconciatura (chignon sulla sommità del capo).
24. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), p. 122.
25. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), tav. 54.
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Fig. 8: Ritratto di Giulia. Ny Carlsberg Glyptotek, Copenhagen (da Dal-
trop, Hausmann, Wegner, 1966, tav. 46a).

Fig. 9: Ritratto di Domizia. Musée du Louvre, Paris (da Daltrop, Hau-
smann, Wegner, 1966, tav. 54a).
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delle dame flavie, ma si ritrova in immagini sia di Giulia (Solo-
thurn: FIG. 10) 26 che di Domizia (Brescia) e pertanto non costitui-
sce un elemento dirimente nell’individuazione del personaggio raf-
figurato. I tratti fisionomici e iconografici della testa femminile,
solo parzialmente apprezzabili a causa del cattivo stato di conserva-
zione, a mio parere impediscono comunque ogni certezza nell’iden-
tificazione, anche se, grazie alla forma della bocca, è possibile rile-
vare una leggera prevalenza di dati in favore dell’iconografia di
Giulia 27.

26. DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), tav. 44.
27. Gli stessi tratti iconografici sono riscontrabili anche nella testa Louvre Ma

1158, ipoteticamente identificata con Marcia Furnilla, madre di Iulia (DE KERSAUSON,
1986, n. 9, pp. 38 s.) della quale peraltro mancano attestazioni monetali e dunque
non si conoscono ritratti.

Fig. 10: Ritratto di Giulia. Collezione privata, Solothurn (da Daltrop, Hau-
smann, Wegner, 1966, tav. 46d).
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Il trattamento della corona di ricci può dare però qualche indi-
cazione di carattere cronologico, in quanto il tipo che, nonostante i
guasti, sembra potersi individuare nella testa di Olbia – una massa
rigonfia e compatta segnata da numerosi fori – è quello riscontra-
bile su alcuni ritratti di Giulia del periodo subito precedente alla
sua morte 28, avvenuta presumibilmente nell’89, e su parecchi di
Domizia non precedenti agli anni 80 29: una singolare coincidenza
con la datazione che ho proposto per Domiziano.

Riflessioni sui ritratti di Olbia

Se l’analisi sin qui condotta è corretta, la città di Olbia, dopo i ri-
tratti di Nerone e di Traiano, restituisce ora anche quelli dell’ultimo
imperatore flavio e di sua nipote, o della moglie. Certo non era ne-
cessario un motivo contingente perché le città dell’Impero onorasse-
ro l’imperatore con la dedica di ritratti suoi e della sua famiglia, ma
spesso è effettivamente possibile individuare una causa particolare,
un rapporto privilegiato tra dedicante e personaggio onorato che
permette di capire meglio le ragioni della dedica. È il caso della gal-
leria di statue, raffiguranti membri della casa giulio-claudia, dedicata
a Sulci all’inizio del regno di Claudio 30, che, come informano fonti
epigrafiche, possedeva proprietà private proprio nell’ager di questa
città 31; ed è anche il caso del ritratto di Nerone rinvenuto a Ol-
bia 32, nel cui territorio sono da collocare i latifondi e le fabbriche
di laterizi che questi aveva donato alla sua concubina Atte 33.

Per quanto riguarda il ritratto di Traiano, Cesare Saletti, che lo
ha pubblicato, vi ha visto tra le possibili motivazioni un segno di
riconoscenza nei confronti dell’imperatore che aveva creato il porto
di Centumcellae, importante per i rapporti tra Olbia e il continen-
te, o un onore tributato all’imperatore per una riorganizzazione dei
fundi olbiesi 34. Questi, comunque, all’inizio della dinastia flavia,

28. Vaticano, Sala busti 354; Solothurn; Cabinet des Médailles 2089. Cfr. DAL-

TROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), pp. 117 s.
29. Alessandria; Musée du Louvre, Ma 1193; Museo Nazionale Romano 4219.

DALTROP, HAUSMANN, WEGNER (1966), pp. 122-5.
30. ANGIOLILLO (1975-77); SALETTI (1989), p. 78.
31. SOTGIU (1988), B2, CIL X, 7536; cfr. anche CENERINI (2010).
32. SALETTI (1989), p. 79.
33. SOTGIU (1988), B102.
34. SALETTI (1979), pp. 24 s.; ID. (1989), p. 80. Sulla riorganizzazione del patri-

monium principis cfr. PLIN., paneg., 50.
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dovettero tornare a far parte del patrimonio imperiale 35: nulla
dunque esclude che anche Domiziano, come poi Traiano, abbia
promosso azioni vantaggiose per Olbia proprio in merito ai fundi
un tempo di Atte e che per questa ragione siano state dedicate sta-
tue a lui e ai suoi parenti. Per quanto riguarda una possibile attivi-
tà di Domiziano nella provincia Sardinia, abbiamo sicura notizia di
opere pubbliche eseguite a Karales durante il suo impero 36, men-
tre non sembra sia da attribuire a Domiziano il miliario rinvenuto
in località Sbrangatu presso Olbia 37.

Potrebbe forse essere già motivo sufficiente per la dedica dei
ritratti il fatto che, a dispetto della propaganda senatoria, il gover-
no di Domiziano, soprattutto negli anni 80, si sia caratterizzato per
una serie di iniziative, come un maggior controllo esercitato sugli
amministratori, apprezzate in modo particolare dalle province 38.
Ma le indagini archeologiche svolte in città in anni recenti da Ru-
bens D’Oriano 39 hanno evidenziato un importante intervento urba-
nistico di età flavia nell’area del porto, fornendo così una diversa
chiave interpretativa per questi ritratti: ancora una volta un omag-
gio all’imperatore, glorificato per il risanamento del porto da lui
promosso e per la sistemazione monumentale della piazza antistan-
te, in cui sembra possibile riconoscere il Foro 40.

La rilevante presenza di ritratti a Olbia trova riscontro solo nel
caso di Sulci 41, di contro al carattere di sporadicità degli altri ri-
trovamenti nella provincia: un Augusto a Karales 42, una Ottavia o
una Livia 43, un Nerone e un Adriano a Tharros 44, una Faustina e
un Marco Aurelio a Turris Libisonis 45. A questi si possono poi ag-

35. MASTINO (2005), pp. 136 s.
36. CIL X, 7584; SOTGIU (1988), A50.
37. EE, VIII, 785; SOTGIU (1988), C18, su cui cfr. anche RUGGERI (1996), pp.

295 e 300. Di notizie riguardanti costruzioni di strade in Sardegna da parte di Domi-
ziano parla JONES (1992), p. 113.

38. JONES (1992), pp. 75 ss.; ciò non toglie che contemporaneamente l’imperato-
re avesse ripreso a mandare in esilio i personaggi scomodi: MART., epigr., 8, 32.

39. D’ORIANO (2002).
40. Cfr. G. PIETRA, Il foro di Olbia, in questi stessi Atti, alle pp. 1843-64.
41. ANGIOLILLO (1975-77).
42. Cfr. ANGIOLILLO (2005), p. 251, fig. 26.
43. Propende per l’identificazione con Ottavia (MINUTOLA, 1975-77); sostiene

quella con Livia (SALETTI, 1989, pp. 77 s.).
44. SALETTI (1989), pp. 79, 81, figg. 8, 13.
45. EQUINI SCHNEIDER (1979), nn. 13-4, pp. 27 s., tavv. xIV-XVII; cfr. SALETTI

(1989), pp. 81 s.
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giungere altri esemplari acefali, che però non sono sempre riporta-
bili a personaggi della casa imperiale 46. La concentrazione di sta-
tue imperiali riscontrabile a Olbia concorre a dimostrare l’impor-
tanza che la città, probabilmente un municipium, rivestì in epoca
romana, in ambito commerciale, per essere l’unico porto sulla co-
sta orientale dell’isola; in ambito militare, per la presenza nel terri-
torio della cohors Ligurum e di reparti della flotta del Miseno; in
ambito amministrativo, se è vero che Quinto Cicerone, legato di
Pompeo e incaricato dell’annona per gli anni 57-53 a.C., non si sia
solo imbarcato a Olbia, ma qui abbia risieduto 47.

Restano infine da comprendere, se possibile, le cause del forte
grado di corrosione che caratterizza entrambe le sculture. Per il ri-
tratto maschile, trattandosi di Domiziano, viene immediata l’ipotesi
della damnatio memoriae decretata dal Senato alla morte dell’impe-
ratore (Svetonio, Dom., 23, 1) e della cui esecuzione Plinio il Gio-
vane (paneg., 52, 4-5) dà una descrizione molto efficace:

Ergo istae quidem aereae et paucae manent manebuntque quam diu
templum ipsum, illae autem < aureae > et innumerabiles strage ac
ruina publico gaudio litaverunt. Iuvabat illidere solo superbissimos
vultus, instare ferro, saevire securibus, ut si singulos ictus sanguis do-
lorque sequeretur. Nemo tam temperans gaudii seraeque laetitiae,
quin instar ultionis videretur cernere laceros artus truncata membra,
postremo truces horrendasque imagines obiectas excoctasque flammis,
ut ex illo terrore et minis in usum hominum ac voluptates ignibus
mutarentur.

La documentazione archeologica degli effetti della damnatio è
quanto mai ricca e varia, testimonianza di una situazione molto ar-
ticolata e diversificata nelle differenti città dell’Impero. Un certo
numero di ritratti fu rilavorato per accogliere la fisionomia di altri
imperatori (di Nerva o di Traiano, ma anche di Augusto e in se-
guito di imperatori del IV secolo) 48. Sono poi attestati l’abbatti-
mento e l’eliminazione delle statue, la mutilazione dei ritratti, la
loro distruzione, l’erasione di raffigurazioni a rilievo 49. In un busto

46. Su tutti cfr. SALETTI (1989).
47. Sullo stato giuridico e sull’importanza della città di Olbia cfr. MASTINO

(1996), nonché G. PIETRA, Il foro di Olbia, in questi stessi Atti, alle pp. 1843-64.
48. Cfr. VARNER (2004), pp. 115-23.
49. Su tutte le problematiche della damnatio memoriae cfr. ivi.
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di Castel Gandolfo il viso di Domiziano è stato cancellato a colpi
di scalpello 50; in una statua seduta di Lucera il volto è stato can-
cellato del tutto lasciando solo un nucleo di supporto su cui ri-
creare in stucco un’altra immagine 51; a Efeso la statua monumen-
tale originariamente collocata nel tempio a lui dedicato è stata fatta
in pezzi e conservata nel criptoportico dello stesso tempio 52; su un
asse di Cibyra 53, in Frigia, nel quale erano i due busti affrontati di
Domiziano e di Domizia, il nome e la raffigurazione dell’imperato-
re sono stati accuratamente scalpellati via; alcuni ritratti infine sono
stati rinvenuti entro pozzi o nelle acque di fiumi, come quello con
corona civica di Palazzo Massimo alle Terme, che mostra chiari se-
gni di corrosione dovuta al lungo soggiorno sott’acqua e che effet-
tivamente è stato ritrovato nel Rio Martino a Latina 54. Si potrebbe
ipotizzare che anche le teste di Olbia siano state gettate nelle ac-
que del porto, che si trovava a poca distanza da dove sono ricom-
parse; osta però a una simile ricostruzione il fatto che Domizia
non sia mai stata oggetto di damnatio memoriae e che, anzi, come
si è visto, ancora nel 126 il suo nome venga riportato nella forma
Domitia Domitiani. D’altra parte, accanto agli esempi di mutilazio-
ne o cancellazione dell’immagine possediamo anche molti ritratti in
perfette condizioni. Per lo più si tratta di esemplari rilavorati sulla
statua di un imperatore colpito dalla damnatio, soprattutto Nero-
ne 55, che dunque non potevano essere ulteriormente modificati:
probabilmente saranno stati rimossi dal luogo in cui erano esposti
e conservati in un punto nascosto o da fedeli a Domiziano che in-
tendevano salvarne l’immagine, o in vista di un possibile riuso. Esi-
ste però almeno un caso certo in cui il decreto del Senato fu deli-
beratamente ignorato, quello della città caria di Afrodisia, che con-
tinuò a esporre nel teatro la statua togata dell’imperatore con le
sue fattezze fino a quando, probabilmente nel VII secolo d.C., un
terremoto non fece crollare l’edificio: la scultura è stata ritrovata
infatti nel crollo insieme con la sua base, su cui è ben leggibile il
nome di DOMITIANON SEBASTON GERMANIKON 56.

50. VARNER (2004), cat. 5.2, fig. 108.
51. VARNER (2004), p. 117, fig. 118.
52. VARNER (2004), p. 128.
53. VARNER (2004), p. 115, fig. 110.
54. VARNER (2004), pp. 129 s.
55. VARNER (2004), pp. 57-61.
56. VARNER (2004), p. 134; SMITH (2006), n. 2, pp. 104-7, tavv. 6-7, contesta la
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Il fatto che su entrambi i ritratti di Olbia i guasti siano gli stes-
si, nonostante che solo l’imperatore fosse stato condannato alla
perdita delle immagini, non Domizia né Giulia, suggerisce allora
l’ipotesi che anche qui, come ad Afrodisia, la damnatio non fosse
stata applicata e che dunque la forte corrosione che caratterizza le
sculture sia stata prodotta da normali danneggiamenti addebitabili
al tempo e alla conservazione.

Bibliografia

ANGIOLILLO S. (1975-77), Una galleria di ritratti giulio-claudi da Sulci, «SS»,
24, pp. 157-70.

ANGIOLILLO S. (2005), Sardinia, in E. C. PORTALE, S. ANGIOLILLO, C. VI-

SMARA, Le grandi isole del Mediterraneo occidentale. “Sicilia, Sardinia,
Corsica”, Roma, pp. 187-315.

BERGMANN M., ZANKER P. (1981), “Damnatio Memoriae” Umgearbeitete
Nero- und Domitiansporträts. Zur Ikonographie der Flavischen Kaiser und
des Nerva, «JDAI», 96, pp. 317-412.

CENERINI F. (2010), Un nuovo servus regionarius da Sulci, in Colons et colo-
nies dans l’Empire romain. Actes de la XV

e Rencontre franco-italienne d’é-
pigraphie du monde romain, Paris 3-4 octobre 2008, éd. par S. DEMOU-

GIN, J. SCHEID, Paris, (cds.).
DALTROP G., HAUSMANN U., WEGNER W. (1966), Die Flavier. Vespasian,

Titus, Domitian, Nerva, Julia Titi, Domitilla, Domitia, Berlin.
D’ORIANO R. (2002), Relitti di storia: lo scavo del porto di Olbia, in L’Afri-

ca romana XIV, pp. 1249-62.
EQUINI SCHNEIDER E. (1979), Catalogo delle sculture romane del Museo Na-

zionale “G. A. Sanna” di Sassari e del comune di Porto Torres, Sassari.
FELLETTI MAJ B. M. (1953), Museo Nazionale Romano. I ritratti, Roma.
FITTSCHEN K., ZANKER P. (1985), Katalog der römischen Porträts in den Ca-

pitolinischen Museen und den anderen kommunalen Sammlungen der
Stadt Rom, I, Mainz am Rhein.

HAUSMANN U. (1975), Zu den Bildnissen der Domitia Longina und der Julia
Titi, «MDAI(R)», 82, pp. 315-28.

JONES B. W. (1992), The Emperor Domitian, London.
KERSAUSON K. DE (1986), Musée du Louvre. Catalogue des portraits romains,

II, Paris.
MASTINO A. (1996), Olbia in età antica, in Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di

storia di una città mediterranea, Atti del Convegno internazionale di studi

pertinenza della statua alla base di Domiziano (H22), nonostante il comune sito di
rinvenimento (cfr. fig. 12).

Simonetta Angiolillo1840



(Olbia, 12-14 maggio 1994), a cura di A. MASTINO, P. RUGGERI, Sassari,
pp. 49-87.

MASTINO A. (2005), Storia della Sardegna antica, Nuoro.
MINUTOLA M. (1975-77), Ritratto femminile frammentario di Ottavia (?) da

Tharros, «SS», 24, pp. 171-7.
PANEDDA D. (1953), Olbia nel periodo punico e romano. “Forma Italiae. Sar-

dinia”, Roma.
RUGGERI P. (1996), Olbia e la casa imperiale, in Da Olbìa ad Olbia. 2500

anni di storia di una città mediterranea, Atti del Convegno internazionale
di studi (Olbia, 12-14 maggio 1994), a cura di A. MASTINO, P. RUGGERI,
Sassari, pp. 281-305.

SALETTI C. (1979), Nota sul ritratto di Traiano del Museo Nazionale di Ca-
gliari, «Athenaeum», n.s. 57, pp. 115-25.

SALETTI C. (1989), La scultura di età romana in Sardegna: ritratti e statue
iconiche, «Rda», 13, pp. 76-100.

SMITH R. R. R. (2006), Roman Portrait Statuary from Aphrodisias, Mainz am
Rhein.

SOTGIU G. (1988), L’epigrafia latina in Sardegna dopo il C.I.L. X e l’E.E.
VIII, in W. HAASE, H. TEMPORINI (Hrgs.), Aufstieg und Niedergang der
römischen Welt, II, 11.1, Berlin-New York, pp. 552-739.

TAMPONI P. (1888), Terranova Pausania. Scoperte di antichità nell’area del-
l’antica Olbia, «NSc», pp. 399-401.

TAMPONI P. (1889a), Terranova Pausania, «NSc», pp. 25 s.
TAMPONI P. (1889b), Terranova Pausania. Nuove scoperte nel territorio del-

l’antica Olbia, «NSc», pp. 47-9.
TAMPONI P. (1890), Terranova Pausania. Nuove scoperte di antichità nell’a-

rea dell’antica Olbia, «NSc», pp. 224-6.
TAMPONI P. (1892), Terranova Pausania. Scoperte di antiche costruzioni e di

oggetti vari, avvenute entro e presso l’abitato, «NSc», pp. 332 s.
TAMPONI P. (1894a), Terranova Pausania. Oggetti di età romana e costruzio-

ni varie riconosciute nel territorio comunale, «NSc», pp. 29-31.
TAMPONI P. (1894b), Terranova Pausania. Nuove scoperte di antichità nell’a-

gro olbiese, «NSc», pp. 392-6.
TAMPONI P. (1896), Terranova Pausania. Nuove scoperte di antichità nell’a-

rea dell’antica Olbia e nel territorio limitrofo, «NSc», pp. 384-8.
TOWNEND G. (1961), Some Flavian connections, «JRS», 51, pp. 54-62.
VARNER E. R. (1995), Domitia Longina and the Politics of Portraiture,

«AJA», 99, pp. 187-206.
VARNER E. R. (2004), Mutilation and Transformation. “Damnatio Memoriae”

and Roman Imperial Portraiture, Leiden-Boston.
VINSON M. P. (1989), Domitia Longina, Julia Titi, and the literary tradition,

«Historia», 38, pp. 431-50.

Due nuovi ritratti imperiali a Olbia 1841





Giovanna Pietra
Il foro di Olbia

Risale ad Antonio Taramelli l’ipotesi che individuava la sede del foro di
Olbia nell’area dell’ex edificio scolastico di corso Umberto I (FIG. 1: 1),
dove nel 1911 si rinvennero i ritratti di Nerone e Traiano e i «resti
di un edificio romano, forse uno dei templi del foro» 1.

L’attribuzione al foro dei resti rinvenuti si basava sulla presenza
dei due ritratti imperiali e su un ragionamento urbanistico, che po-
neva l’area indagata poco lontano dall’incrocio delle due strade
principali dell’abitato 2.

L’equivoco di A. Taramelli, che attribuiva ad età romana la co-
struzione delle mura e l’impianto urbanistico ortogonale, risalenti
invece alla fondazione cartaginese 3, non implica che il luogo non
abbia conservato in età romana una sua centralità e che sia di per
sé incongruo quale sede del foro, in posizione intermedia lungo il
principale asse viario urbano (corrispondente a corso Umberto I) 4

tra il porto e il santuario della divinità poliade Eracle-Melqart-

* Giovanna Pietra, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Sassari.
1. A. TARAMELLI, Notiziario archeologico, «ASS», 8, 1912, p. 369; ID., Terranova

Pausania, «NSc», 1919, pp. 113-20.
2. «Le fondazioni appartenevano ad edifici situati verso l’interno della città roma-

na e la loro distanza dall’accennato tratto della fronte settentrionale del muro di cinta
dava ragione a credere che la loro ubicazione fosse poco lungi dall’incrocio delle due
arterie principali dell’abitato, il cardo e il decumano, e che si avessero i resti degli edi-
fici pubblici o religiosi del Foro della città»: TARAMELLI, Terranova, cit., p. 113.

3. R. D’ORIANO, Elementi di urbanistica di Olbia fenicia, greca e punica, in Phöni-
zisches und punisches Städtewesen, Akten der internationalen Tagung in Rom (21.-23.
Februar 2007), (Iberia Archaeologica, 13), Mainz am Rhein 2009, pp. 369-87.

4. D. PANEDDA, Olbia nel periodo punico e romano, Sassari 1953 (1987), pp. 46-7;
G. PIETRA, Considerazioni sull’urbanistica di Olbia romana, in Ricerca in cittadella. Ri-
cerca e confronti. Giornate di studio di archeologia e storia dell’arte (Cagliari, 7-9 marzo
2006), a cura di S. ANGIOLILLO, M. GIUMAN, A. PASOLINI, Cagliari 2007, p. 251.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1843-1864.



Ercole, che, come meglio si vedrà più avanti, costituiscono i due
poli di sviluppo di Olbia romana.

Ciò che soprattutto induce a condividere le cautele già espresse
da Dionigi Panedda 5 è la lacunosità delle testimonianze archeologi-
che, del resto sottolineata dallo stesso A. Taramelli 6, la carenza di
informazioni sulla loro consistenza e sulle loro caratteristiche, e
l’incertezza sulle motivazioni che indussero ad attribuire a un tem-
pio le strutture rinvenute 7.

Se anche tale attribuzione fosse corretta e sicura, i soli resti di
un tempio, pur se “contestuali” al rinvenimento di due ritratti im-
periali, non appaiono elementi sufficienti a ipotizzare una loro per-
tinenza al foro – nemmeno qualora vi si potesse riconoscere un
luogo del culto imperiale, come è stato recentemente proposto 8,
poiché i santuari dedicati agli imperatori non erano prerogativa del
foro 9.

Alla stessa cautela inducono le più recenti indagini nell’area,
anch’esse purtroppo parziali, che non hanno apportato elementi
decisivi 10.

Pur non escludendo del tutto l’ipotesi di A. Taramelli, D. Pa-
nedda proponeva per il foro una proposta alternativa: Villa Tam-
poni, luogo di numerose e notevoli scoperte ad opera di P. Tam-

5. PANEDDA, Olbia, cit., pp. 48-9, 112, n. 3.
6. Le indagini non furono esaustive perché «lo stato di estrema rovina a cui era-

no ridotti i frammentari tratti di muratura venuti in luce, sconsigliava di intralciare
un lavoro edilizio di interesse pubblico per risultati topograficamente incerti»: TARA-

MELLI, Terranova, cit., p. 113.
7. Non è chiaro nemmeno se i resti appartengano a un solo edificio o a più edi-

fici. L’unico dato deducibile è l’orientamento delle strutture, coerente con l’impianto
urbanistico.

8. P. RUGGERI, La vita religiosa, in A. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna
antica, Nuoro 2005, p. 435.

9. In questo senso la documentazione di moltissimi centri provinciali: P. GROS,
L’età imperiale, in P. GROS, M. TORELLI, Storia dell’urbanistica. Il mondo romano,
Roma-Bari 1992, pp. 256-7.

10. Scavi 1977-78 e 1981: ambienti affrescati pertinenti a domus signorili o edifici
di rilievo. R. D’ORIANO, A. SANCIU, Olbia: notizie dagli scavi 1980-1991, in R. CAPARA-

RA, A. LUCIANO, G. MACCIOCCO (a cura di), Archeologia del territorio. Territorio dell’ar-
cheologia. Un sistema informativo territoriale orientato sull’archeologia della regione
ambientale Gallura, Cagliari 1996, p. 133 e nota 13. Frammenti degli affreschi sono edi-
ti in E. ATZORI et al., Ichnussa. La Sardegna dalle origini all’età classica, Milano 1981,
figg. 505-6. Scavo 2002 inedito: struttura absidata orientata nord-sud nel cortile retro-
stante la scuola. Ringrazio per la segnalazione Giuseppe Pisanu, autore delle indagini.
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poni tra il 1881 e il 1894 11. Dalle sue relazioni si evince che gli
scavi «nei terreni della villa Tamponi presso il porto di Terranova»
o «nella Villa Tamponi alla marina» ebbero luogo tutti nella stessa
zona della villa, tra la palazzina e corso Umberto I (FIG. 1: 2).

Nel 1881 venne alla luce una lastra marmorea recante l’iscrizio-
ne [---] M. Servil[ius] et Ser[vilia?---] / coniu[gi---] 12 e altre quattro
lastre marmoree con iscrizioni frammentarie vennero alla luce l’an-
no successivo 13. Nel 1882, sempre nel medesimo luogo, furono
rinvenuti 14: quattro basi di colonne di granito, due piccoli capitelli
di marmo, un pavimento in mosaico a tasselli bianchi (3 × 2,5 m)
presso il quale erano migliaia di gusci di ostriche in uno strato di
terra nerastra e carboniosa, un supporto di candelabro di bronzo a
figura femminile, seduta e vestita con una corta clamide, un fram-
mento fittile raffigurante in rilievo una figura alata, un’anfora con
bollo C. Naevi Mystic 15, un’anfora con graffito Antus siis 16, un’an-
fora con bollo N 17, due fondi di vasi aretini con i bolli Vill(ii)
N(atalis) e L(uci) T(iti) / Prx 18, un frammento di mattone con bol-
lo Mariae Pyrallidis 19, una lucerna con bollo Iun(i) Draco(ntis) 20,
un piedino di «arnese» di bronzo in forma di zampa leonina, un
peso da telaio di forma piramidale, ventidue monete illeggibili, un
ago crinale in osso, cinque chiodi di rame, un vaso di vetro.

Nel 1888 gli scavi 21 restituirono frammenti di intonaco dipinto

11. PANEDDA, Olbia, cit., pp. 48-9, 91-2, n. 5.
12. CIL X, 7987; G. FIORELLI, Terranova Pausania, «Nsc», 1881, p. 98; A. MA-

STINO, Olbia in età antica, in Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città me-
diterranea, Atti del Convegno internazionale di Studi (Olbia, 12-14 maggio 1994), a
cura di A. MASTINO, P. RUGGERI, I, Sassari 1996, p. 80, n. 24: II-III secolo d.C.

13. G. FIORELLI, Terranova Pausania, «NSc», 1882, p. 86; CIL X, 7991, 7992,
7993, 7983; P. TAMPONI, Silloge epigrafica olbiense con prefazione di Teodoro Mommsen
e appendice di Ettore Pais, Sassari 1895, pp. 50, 52-3; MASTINO, Olbia, cit., p. 80, nn.
31, 32, 33, 35: II-III secolo d.C.

14. FIORELLI, Terranova, cit., 1882, pp. 86-7.
15. CIL X, 8333; TAMPONI, Silloge, cit., p. 64; MASTINO, Olbia, cit., p. 84, n. 26.
16. CIL X, 8051; TAMPONI, Silloge, cit., p. 64; MASTINO, Olbia, cit., p. 84, n. 24:

II secolo d.C.
17. TAMPONI, Silloge, cit., p. 64; MASTINO, Olbia, cit., p. 84, n. 27.
18. CIL X, 8056, 381 e 8056, 352; TAMPONI, Silloge, cit., p. 69; MASTINO, Olbia,

cit., p. 85, n. 51 e n. 43.
19. CIL X, 8332; TAMPONI, Silloge, cit., p. 61; MASTINO, Olbia, cit., p. 83, n. 10.
20. CIL X, 8053, 105; TAMPONI, Silloge, cit., p. 65; MASTINO, Olbia, cit., p. 86,

n. 67: I secolo d.C.
21. P. TAMPONI, Terranova Pausania. Scoperte di antichità nell’area dell’antica Ol-

bia, Rapporti dell’ispettore P. Tamponi, «NSc», 1888, pp. 399-40.
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in giallo, rosso e verde; un piede con sandalo, un piede di bambi-
no e una mano con grappolo d’uva facenti parte di un gruppo
marmoreo a grandezza naturale, interpretati da D. Panedda come
Ermes e Dioniso; un piccolo piede di marmo; un piccolo coper-
chio di urna marmorea, due picconi di ferro, carboni, ambra,
frammenti fittili e molte conchiglie.

Nel 1889 gli scavi proseguirono, secondo D. Panedda, nello
stesso sito nel quale l’anno precedente erano stati rinvenuti i fram-
menti del gruppo scultoreo a grandezza naturale 22. Nella relazione
di P. Tamponi la sintesi dei rinvenimenti 23:

In un punto ove lo scavo raggiunse i due metri apparvero avanzi di un
grande pavimento a mosaico a tasselli bianchi. E presso a questo si scoprì
un pozzo cilindrico, murato a secco e ricolmo di terra ad antico. Si raccol-
sero due piccole cornici ed un embrice col bollo figulo: L C Licini Donati.

A sinistra del pozzo si rimisero in luce per una lunghezza di m. 7 gli
avanzi di un muro formato di massi informi e quasi ciclopici senza rivestimen-
to. Dietro a questo, alla distanza di m. 2,30 altro muro di pietre piccole e
meno largo. Tra le due muraglie era un selciato granitico, in parte rovinato.

Procedendo la terra fu trovata annerita e si rivelarono più copiosi i
frammenti fittili unitamente a gusci di ostriche, pezzi di intonaco murale
con tracce di colore rosso.

Si scoprirono poscia le vestigia di grande fabbricato di cui facevan parte
sette grosse colonne di granito, rovesciate sopra un robusto selciato di pie-
tre quadrangolari. Lì presso, sottostanti ad un piano di m. 2 dalla superfi-
cie del suolo, si incrociavano in modo confuso altre fondazioni di muraglie
di varie dimensioni. Anche qui si rinvennero copiosi fittili e non mancaro-
no resti di altri pavimenti a mosaico.

Ancora nel 1889, «nell’appezzamento detto Mattau, posto entro la
villa Tamponi», che D. Panedda colloca nell’angolo sud-occidentale
del parco 24, furono rinvenute varie centinaia di frammenti fittili «a
vernice corallina», alcuni dei quali con bollo, altri con decorazione
a rilievo, lucerne e altri frammenti ceramici 25.

Nel 1890, negli scavi eseguiti in prosecuzione di quelli dell’an-
no precedente, furono rinvenuti resti di edifici in laterizi, tre co-
lonne di granito, fusaiole, una lastra di piombo, un tubo di piom-

22. PANEDDA, Olbia, cit., p. 92.
23. P. TAMPONI, Terranova Fausania, «NSc», 1889, pp. 171-2.
24. PANEDDA, Olbia, cit., p. 92.
25. P. TAMPONI, Terranova Fausania. Nuove scoperte nel territorio dell’antica Ol-

bia, «NSc», 1889, pp. 47-9.
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bo, trentasette chiodi, tre palle di granito, ventisei monete ecc. 26 e
nel 1892 diversi frammenti fittili, tra i quali alcuni «vasi aretini»
con bollo 27.

Infine nel 1894 venne alla luce una lamina di bronzo opistogra-
fa con diploma militare 28 e «nella spiaggia presso la Villa Tampo-
ni» un frammento di iscrizione su lastra marmorea 29.

Per completare il quadro dei rinvenimenti di Villa Tamponi va
aggiunto il rilievo figurato con cavaliere recuperato presso i resti del-
le mura nel 1874, «precisamente nel fare le fondazioni per costruire
la villa» 30.

Edifici colonnati, pavimenti a mosaico, epigrafi, statue ecc. 31: i
rinvenimenti ottocenteschi fanno del settore meridionale di Villa
Tamponi un sito di assoluto rilievo per Olbia.

Se, come già riteneva D. Panedda, non è ancora questo un ar-
gomento decisivo per individuarvi la sede del foro, l’ipotesi è ac-
cattivante, alla luce di un recente rinvenimento al quale possono
essere messi in relazione gli scavi della Villa.

Nell’autunno 2006, durante i lavori di riqualificazione del cen-
tro storico di Olbia promossi dal Comune, nello slargo sul quale si
affaccia l’attuale Municipio e precisamente tra via Dante e i nume-
ri civici 14-15 di corso Umberto I, area contigua al lato meridiona-
le di Villa Tamponi, sono stati rinvenuti i resti di un complesso di
edifici disposti ai lati di una piazza (FIG. 1: 3) 32.

26. P. TAMPONI, Terranova Fausania. Nuove scoperte di antichità nell’area dell’an-
tica Olbia, «Nsc», 1890, pp. 224-6.

27. P. TAMPONI, Terranova Fausania. Scoperte di antiche costruzioni e di oggetti
vari, avvenute entro e presso l’abitato, «NSc», 1892, p. 333.

28. CIL XVI, 86; P. TAMPONI, Terranova Fausania. Oggetti di età romana e co-
struzioni varie riconosciute nel territorio comunale, «NSC», 1894, p. 31; MASTINO, Ol-
bia, cit., p. 79, n. 10: 117-138 d.C.

29. ILSard, I, 325 = ELSard, p. 575, A325; P. TAMPONI, Terranova Fausania.
Nuove scoperte di antichità nell’agro olbiense, «NSC», 1894, p. 396; 1895, p. 59; MA-

STINO, Olbia, cit., p. 80, n. 36: II-III secolo d.C.
30. TAMPONI, Terranova Fausania, cit., 1890, p. 225; PANEDDA, Olbia, cit., p. 90,

n. 4 e nota 9bis; e il contributo di S. MAMELI, Un rilievo figurato da Villa Tamponi a
Olbia, in questi stessi Atti, alle pp. 1815-24.

31. Con molta cautela, ben consci delle lacune di P. Tamponi riguardo alla cul-
tura materiale, si nota tra il materiale ceramico una presenza di terra sigillata italica
consistente, anche tenendo conto che la possibilità di riconoscere più facilmente que-
sta classe può aver indotto a trascurare le altre.

32. Ringrazio Giuseppe Pisanu, autore dello scavo, per aver messo a mia dispo-
sizione i dati di quel rinvenimento.
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La piazza (FIG. 2) era pavimentata con lastre di granito quadrango-
lari e non presentava solchi carrai. Tra gli edifici che vi si affaccia-
vano sono stati identificati una bottega sul lato orientale e un tem-
pio sul lato occidentale. Un altro tempio, al quale sono forse ri-
conducibili scarsi resti di strutture e un lacerto pavimentale, dove-
va trovarsi pochi metri a nord del precedente, in prossimità della
piazzetta antistante il n. 14 di corso Umberto I, dove secondo un’i-
potesi di Rubens D’Oriano vi era, probabilmente fin dall’età arcai-
ca, un luogo di culto dedicato ad Ashtart-Afrodite-Venere 33.

Più difficile la lettura delle strutture del lato meridionale, non
indagate integralmente, forse interpretabili come porticato.

Nel settore settentrionale dell’area scavata, intaccato da lavori
moderni, non si sono conservate tracce del complesso e sono inve-
ce state individuate strutture in opera isodoma pertinenti a un edi-
ficio preesistente, databile in età cesariano-augustea, sottostante il
piano del lastricato.

Sulla piazza era una grande base circolare, presumibilmente de-
stinata a sostenere una statua.

33. R. D’ORIANO, “Euploia”. Su due luoghi di culto del porto di Olbia, «Sardinia,
Corsica et Baleares Antiquae», II, 2004, pp. 109-18.

Fig. 1: 1) ex edificio scolastico di corso Umberto I; 2) area degli scavi di
Villa Tamponi; 3) la piazza sul porto.
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Il complesso, definito per la sua collocazione urbanistica “la piaz-
za sul porto” e databile su base stratigrafica in età flavia, sorgeva in
corrispondenza del principale ingresso alla città dal porto, del quale
ricalcava l’orientamento, divergente rispetto all’impianto urbanistico
della città e dettato dalla conformazione della linea di costa.

Un verosimile, seppure ipotetico, collegamento tra la piazza sul
porto e gli scavi di Villa Tamponi (FIG. 3) è rappresentato dal luogo
di rinvenimento dei frammenti di una lastra opistografa in marmo,
che D. Panedda attribuiva proprio all’edificio colonnato che si affac-
ciava su «un robusto selciato di pietre quadrangolari» rinvenuto a
Villa Tamponi. La lastra conservava due iscrizioni: una dedica a Co-
stantino del governatore della Sardegna Titus Septimius Ianuarius e
una successiva che ricorda il restauro di un edificio in rovina 34.

Secondo quanto riferisce P. Tamponi, i frammenti della lastra
furono rinvenuti nel 1882 nel «cortile della casa dei fratelli Cigno-
ni, posta nel quartiere della marina, nel punto denominato s. Anto-
nio, a met. 0,60 di profondità» 35.

Nella parte iniziale di corso Umberto I, nei pressi dei numeri
civici 3-9 e nella piazzetta antistante il numero 14, sorgevano fino
alla seconda metà dell’Ottocento due chiese (FIG. 4) intitolate, se-
condo la ricostruzione di D. Panedda, ripresa e precisata in tempi
più recenti da R. D’Oriano 36, rispettivamente a S. Antonio Abate
(a sud) e a S. Maria del Mare (a nord).

Al momento del rinvenimento della lastra opistografa, nel 1882,
le due chiese dovevano essere già scomparse (P. Tamponi non ne
fa alcuna menzione), e nell’ultimo documento nel quale esse com-
paiono, la carta catastale De Candia del 1848 (FIG. 5), si conserva-
va memoria di una sola delle due titolature, quella a S. Antonio,
attribuita però alla chiesa posta sul lato nord di corso Umberto I.

Che il sito indicato da P. Tamponi fosse a nord di corso Um-
berto I è confermato dalle indicazioni di D. Panedda, secondo il

34. L’iscrizione più antica (CIL X, 7975) è datata tra il 312-314 e il 315-319
d.C. La seconda iscrizione (CIL X, 7976) viene datata tra la seconda metà del IV e la
prima metà del V secolo. MASTINO, Olbia, cit., pp. 78, 81, nn. 2 e 45; R. ZUCCA, Il
decoro urbano delle “civitates Sardiniae et Corsicae”: il contributo delle fonti letterarie
ed epigrafiche, in L’Africa romana X, p. 911, n. 131; ID., Gli “oppida” e i “populi” del-
la “Sardinia”, in MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., p. 288.

35. FIORELLI, Terranova, cit., 1882, p. 85; CIL X, 7975; CIL X, 7976; TAMPONI,
Silloge, cit., pp. 54-5.

36. D. PANEDDA, I nomi di luogo dell’agro olbiese, Sassari 1991, pp. 555, 559;
D’ORIANO, “Euploia”, cit., pp. 109-18, in particolare pp. 113-4.
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Fig. 2: I resti della piazza sul porto.

Fig. 3: 1) scavi di Villa Tamponi; 2) la piazza sul porto; 3) il tempio del
lato ovest della piazza; 4) tempio di Ashtart-Afrodite-Venere; 5) Casa Co-
lonna.
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quale la lastra proveniva «dal cortile del palazzo una volta Cignoni
ora in condominio» e in un altro passo «dal cortile della casa
propr. Michele Colonna» 37.

Casa Colonna, costruita poco dopo il rinvenimento della lastra 38,
sorge ancora oggi sul lato nord di corso Umberto I, tra questo e
Villa Tamponi, e si affaccia sulla piazzetta antistante il n. 14.

Il probabile luogo di rinvenimento della lastra opistografa, Casa
Colonna e l’antistante piazzetta, è adiacente ai resti della struttura
templare individuata nel lato ovest della piazza sul porto, in corri-
spondenza del sito della chiesa di S. Antonio Abate, e coincide
con l’area nella quale secondo l’ipotesi di R. D’Oriano doveva tro-
varsi il tempio di Ashtart-Afrodite-Venere, in corrispondenza del
sito della chiesa di S. Maria del Mare.

Pur non avendo la certezza che si richiede a un’evidenza ar-
cheologica, ma stanti la prossimità dei siti, le loro affinità e l’orien-

37. PANEDDA, Olbia, cit., pp. 49 e 92, n. 6.
38. Secondo l’attuale proprietario, nipote del Michele Colonna citato da D. Pa-

nedda, la palazzina fu costruita negli anni novanta dell’Ottocento.

Fig. 4: Le chiese medievali di S. Antonio Abate e S. Maria del Mare.
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tamento della piazza (FIG. 6), sembra verosimile che questa si
estendesse fino alle propaggini meridionali di Villa Tamponi a
comprendere l’edificio con «sette grosse colonne di granito, rove-
sciate sopra un robusto selciato di pietre quadrangolari», cui la la-
stra viene riferita.

È questo il foro di Olbia romana? Nonostante l’esiguità dei re-
sti, sembra plausibile riconoscere nella piazza realizzata in età flavia
davanti al porto uno spazio monumentale chiuso, lastricato ma non
percorribile dai carri, con edifici quali templi e botteghe, una base
di statua e colonnati, compatibili con le dotazioni di un foro. Al-
trettanto può dirsi delle numerose epigrafi e delle statue 39, agevol-
mente riconducibili ai monumenta che nel foro erano di norma cu-
stoditi.

La difficoltà di leggere con sicurezza le strutture residue del
lato meridionale e la totale perdita dei dati relativi al settore set-
tentrionale del complesso inficiano la possibilità di riconoscervi
quegli edifici, quali il capitolium, la basilica e la curia, che prove-
rebbero in modo inequivocabile la sua destinazione forense.

Con un procedimento per certi versi simile a quello di A. Tara-
melli per l’area dell’ex edificio scolastico, ma alla luce di una do-
cumentazione archeologica più cogente e di una più circostanziata
e attendibile ricostruzione urbanistica 40, è proprio il luogo dove

39. Il riferimento è ai rinvenimenti ottocenteschi di Villa Tamponi.
40. Recenti occasioni hanno dato l’opportunità di riflessioni complessive, su vec-

Fig. 5: Il catasto De Candia (1848).
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essa sorge che induce a ritenere verosimile che nella piazza sul
porto, realizzata in età flavia obliterando strutture preesistenti, sia
riconoscibile il foro di Olbia.

Come già osservato in altra occasione 41, la vicinanza e la pro-
fonda connessione del foro con il mare e il porto (FIG. 7), suggeri-
ta per le città costiere da Vitruvio stesso 42, trova confronti signifi-
cativi in Sardegna, a Nora, Cagliari, Sant’Antioco 43 e probabilmen-
te a Porto Torres 44, e appare congrua con la fisionomia di Olbia
romana. Il suo sviluppo urbanistico, incentrato nella parte della cit-
tà più vicina al porto 45, la quantità e la varietà delle importazioni

chi e nuovi dati disponibili, sullo sviluppo urbanistico dalle origini dell’insediamento
alla fondazione punica (D’ORIANO, Elementi di urbanistica, cit.) e in età romana (PIE-

TRA, Considerazioni sull’urbanistica, cit., pp. 249-60).
41. PIETRA, Considerazioni sull’urbanistica, cit., p. 251.
42. VITR., I, 7, 1.
43. G. AZZENA, Osservazioni urbanistiche su alcuni centri portuali della Sardegna

romana, in L’Africa romana XIV, pp. 1109-10; A. GHIOTTO, L’architettura romana nel-
le città della Sardegna, Roma 2004, p. 68.

44. G. AZZENA, Turris Libisonis, la città romana, in Luoghi e tradizioni d’Italia.
Sardegna, Roma 1999, p. 380; ID., Osservazioni urbanistiche, cit., p. 1110; ZUCCA, Gli
“oppida”, cit., p. 280.

45. PIETRA, Considerazioni sull’urbanistica, cit., pp. 249-60.

Fig. 6: 1) mura di cinta; 2) confini e orientamento della piazza sul porto.
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ceramiche, l’importanza sempre crescente quale porto d’imbarco
dell’annona 46, il ruolo che tali attività economiche ebbero nella
crisi dell’età tardo-antica 47 descrivono una città decisamente
proiettata sul porto, suo vero centro vitale.

46. Risalgono alla metà circa del I secolo a.C. le prime testimonianze relative al
ruolo rivestito da Olbia nei rifornimenti annonari in partenza dalla Sardegna, con la no-
tizia della presenza del fratello di Cicerone, Quinto, inviato da Pompeo per sovrinten-
dere proprio a tali attività. CIC., Scaur., c. XVII, 38-9; ad Quint. fr., II, 3, 7; II, 4, 7; II,
6, 1; II, 2; CAES., Bell. Afr., c. 8.; PANEDDA, Olbia, cit., pp. 36-45; MASTINO, Olbia, cit.,
p. 75. Alle necessità di questa attività si legano i continui interventi di manutenzione
della strada Karalibus Olbiam per Hafam, documentati dai 68 miliari rinvenuti nel tratto
tra Olbia e Telti fino a tutto il IV secolo d.C.: D. PANEDDA, L’agro di Olbia nel periodo
punico e romano, Sassari 1953 (rist. anast. 1987), pp. 34 ss.; M. G. OGGIANU, Contribu-
to per una riedizione dei miliari sardi, in L’Africa romana VIII, pp. 1-65; P. RUGGERI, Ol-
bia e la casa imperiale, in Da Olbìa ad Olbia, cit., pp. 299-303; R. D’ORIANO, Nuovi
dati sulla viabilità romana nell’agro di Olbia, in L’Africa romana XII, pp. 801-5.

47. Crisi indotta dalla diminuzione delle importazioni e contenuta dall’accresciu-
ta importanza del compito di rifornire di beni primari Roma e l’Italia, che tuttavia fu
la causa dell’attacco dei Vandali che attorno alla metà del V secolo d.C. decretò la
fine della fase romana della sua storia. G. PIETRA, I Vandali in Sardegna. Nuove ac-
quisizioni dai relitti del porto di Olbia, in L’Africa romana XVI, pp. 1307-20; EAD., La

Fig. 7: Il porto.
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Le perplessità relative all’ubicazione extra moenia del complesso
possono essere ridimensionate, se non completamente fugate, dai
seguenti dati di fatto.

Le mura di Olbia sono contestuali alla fondazione urbana cartagi-
nese e si possono avanzare verosimili dubbi sulla loro funzione po-
liorcetica e persino sulla loro sopravvivenza fisica, almeno in alcuni
tratti, in età romana. Parte del fronte occidentale venne abbandona-
to 48 e una parziale demolizione nel fronte settentrionale sembra ipo-
tizzabile in connessione alla realizzazione dell’acquedotto.

Relativamente al fronte orientale, davanti al porto, dalle relazio-
ni di P. Tamponi e dalla ricostruzione di D. Panedda si evince che
le mura erano chiaramente visibili, seppure a livello di fondazioni,
fino al cortile Cignoni (lo stesso della lastra opistografa), per poi
ricomparire in località detta Mulinu, ovvero a sud di corso Umber-
to I

49.
È in questo spazio, proprio in corrispondenza dell’ipotetico

tracciato delle mura, che si collocano i resti del lato occidentale
della piazza sul porto, laddove, all’ingresso del principale asse via-
rio urbano corrispondente all’odierno corso Umberto I, doveva
senz’altro esservi una porta 50. Ciò fa pensare a una demolizione e
un allargamento della porta, “sostituita” dalla piazza stessa.

Sulla base di questi dati e in considerazione della sempre cre-
scente importanza del porto, sembra verosimile ritenere che in età
romana l’area che dal porto dava accesso alla città abbia perso la
connotazione extraurbana, che fino ad allora certamente aveva avu-
to, per trasformarsi in parte integrante e non liminare della città,con
una funzione di collegamento tra le due realtà – città e porto –
divenute inscindibili.

È questo un punto focale dell’organizzazione urbana di Olbia
romana, all’ingresso della strada che collegava i due luoghi più

ceramica sigillata africana D in Sardegna: dinamiche storiche ed economiche tra tardo
antico e alto Medioevo, in L’Africa romana XVII, pp. 1749-76.

48. A. SANCIU, Interventi di scavo a Olbia e a Santa Teresa di Gallura negli anni
1998-2000, in Alétes. Miscellanea per i settant’anni di Roberto Caprara, Massafra 2000,
pp. 447-8.

49. TAMPONI, Terranova Fausania, cit., 1889, 1890; ID., Principali scoperte di an-
tichità nell’antica Olbia e suoi dintorni, (anno 1877), memoria inedita dell’Archivio
Centrale dello Stato databile probabilmente nel 1888 edita in R. ZUCCA, Olbia anti-
qua, in Da Olbìa ad Olbia, cit., pp. 274-7; PANEDDA, Olbia, cit., pp. 42-6 e 89-90.

50. D’ORIANO, “Euploia”, cit., p. 114, nota 22.
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rappresentativi della sua identità: il santuario della divinità poliade
Eracle-Melqart-Ercole e il porto (FIG. 1).

La pregnanza ideologica, prima che urbanistica, del sistema co-
stituito dall’approdo, elemento fondante funzionale dell’insediamen-
to, e dal santuario poliade, elemento fondante mitico-religioso, po-
sto sull’acropoli, la collina che, seppure modestamente, sovrasta la
zona dell’approdo, ha radici lontane nel tempo.

Esse si possono far risalire alla fase greca di Olbia, se non già
a quella precedente fenicia, se si accetta la proposta di R. D’Oria-
no di collocare agli albori del suo insediamento umano la nascita
sia del santuario di Eracle-Melqart-Ercole sia del luogo di culto
dedicato a Ashtart-Afrodite-Venere davanti all’approdo, nel luogo
dell’incontro, del primo scambio e della prima accoglienza delle
cose e delle persone che venivano dal mare 51.

Il sistema, religioso, ideologico e funzionale, approdo-santuario
poliade trova una sorta di formalizzazione nella fondazione urbana
cartaginese, quale asse d’origine del suo impianto ortogonale, e su
di esso i Romani svilupperanno la loro Olbia.

Il riconoscimento dell’appropriazione romana, già per altro evi-
dente nella conservazione dell’assetto urbanistico cartaginese nella
parte della città imperniata su tale asse, passa attraverso significati-
vi interventi edilizi nei due poli del sistema fondante di Olbia, nel
santuario e davanti all’approdo, riconducibili a due momenti storici
diversi ma per certi aspetti, come vedremo, simili.

I primi edifici pubblici romani furono realizzati nell’età
cesariano-augustea proprio nel santuario di Eracle-Melqart-Ercole e
nell’area davanti al porto 52.

Essi celebrarono la vera e propria nascita di un’Olbia romana,
che proprio e solo intorno alla metà del I secolo a.C. cominciò a
delinearsi, dopo un lungo periodo nel quale Roma, pur con i primi
importanti apporti, sembra limitarsi a controllare una città ancora
punica nelle sue componenti sociali, culturali e urbanistiche 53.

51. D’ORIANO, Elementi di urbanistica, cit.
52. Nel santuario i templi B e C (G. PIETRA, Tra Melqart e Ercole: interventi

edilizi tardo repubblicani nel santuario dell’acropoli di Olbia, «Antenor», 6, 2007, pp.
93-104) e all’ingresso della città l’edificio in opera isodoma sottostante il lastricato
della piazza monumentale flavia.

53. L’intensificarsi dei rapporti con l’Italia centrale tirrenica introduce nuovi
beni di consumo (ceramiche da mensa, anfore vinarie) e nuovi modelli produttivi e
artigianali (l’organizzazione del territorio in ville-fattorie autosufficienti, la produzione
di coroplastica). Essi si innestano in un tessuto sociale ancora fortemente punico,
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Nelle decisioni che a partire da questo momento definirono la
sua fisionomia, appare determinante la consapevolezza della strate-
gicità del porto di Olbia, sicuro, riparato e relativamente vicino a
Roma, tanto da esserne il principale collegamento con la Sardegna.
Evidente già all’epoca della conquista e dell’espansione romana in
Sardegna 54, il ruolo strategico di Olbia adesso, alla metà del I se-
colo a.C., assumeva un certo rilievo soprattutto in funzione dell’an-
nona.

Non sembra casuale la coincidenza cronologica tra la scelta di
abbandonare i quartieri più occidentali e settentrionali dell’abitato
punico e le attività artigianali che vi si svolgevano a favore della
parte della città più vicina al porto 55 e la notizia della presenza di
Quinto Cicerone, inviato da Pompeo a Olbia nel 57-56 a.C. per
sovrintendere alle attività di imbarco dell’annona 56.

L’incarico straordinario della cura annonae affidato dal Senato a
Pompeo (57-53 a.C.) rispondeva alla necessità di far fronte alle gravi
difficoltà dell’approvvigionamento e della distribuzione di grano in
una Roma in rapida e inarrestabile crescita demografica 57.

Nell’ambito della sua azione, Pompeo individuava in Olbia, il
più vicino a Roma tra i porti della Sardegna, il principale vettore
per rifornire di grano sardo i magazzini della capitale. Il grano po-
teva giungere a Olbia attraverso il ben noto percorso della prima
espansione romana in Sardegna, lungo la direttrice delle rivolte dei
Corsi di Gallura, dei Balari del Logudoro e dell’Anglona, degli
Ilienses del Marghine-Goceano, che costituiva la principale via di
comunicazione con la costa occidentale dell’isola 58. Non sappiamo

come si evince dalla cultura materiale, dalla tecnica edilizia, dai rituali funerari. R.
D’ORIANO, Olbia: ascendenze puniche nell’impianto urbanistico romano, in L’Africa ro-
mana VII, pp. 492-4; A. SANCIU, Una fattoria d’età romana nell’agro di Olbia, Sassari
1997; G. PIETRA, I Romani a Olbia: dalla conquista della città punica all’arrivo dei
Vandali, in Atti del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica, Incontri fra
culture nel mondo mediterraneo antico (Roma, 22-26 settembre 2008), (cds.).

54. P. MELONI, La Sardegna romana, Sassari 1990, pp. 71-5; MASTINO, Olbia,
cit., pp. 54-5; ID. (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., pp. 93-100.

55. PIETRA, Considerazioni sull’urbanistica, cit., pp. 249-60.
56. Cfr. nota 46.
57. E. LO CASCIO, Le tecniche dell’amministrazione, in G. CLEMENTE, F. COA-

RELLI, E. GABBA (a cura di), Storia di Roma II. L’impero mediterraneo, II. I principi e
il mondo, Torino 1991, pp. 127-8.

58. MELONI, La Sardegna, cit., pp. 71-5; MASTINO, Olbia, cit., pp. 54-5; ID. (a
cura di), Storia della Sardegna antica, cit., pp. 93-100.
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quando, lungo questa direttrice, venne realizzata una vera e pro-
pria strada, la diramazione per Olbia della strada centrale sarda,
ma sembra verosimile che lo sfruttamento “statale” del suo percor-
so ai fini dell’annona, ben documentato in età imperiale grazie ai
miliari 59, sia contestuale all’assegnazione di un ruolo importante in
tale ambito al porto di Olbia.

Intorno alla metà del I secolo a.C. con l’assunzione di una pre-
cisa funzione economica nei confronti di Roma, che accresceva
l’importanza dello scalo olbiese nelle rotte del commercio transma-
rino, la concentrazione di energie e risorse nelle attività del porto e
il conseguente sviluppo urbanistico attorno ad esso, nasceva l’Olbia
romana.

Il caso di Olbia si inserisce in un più ampio contesto storico,
che vede tutta la Sardegna vivere, soprattutto nell’età cesariano-
augustea, il primo momento di rinnovamento architettonico e urbani-
stico e di adeguamento ai modelli e alle necessità dello stile di vita
romano 60. In ciò è stato visto il riflesso delle iniziative politico-
amministrative che seguirono il passaggio di Cesare nell’isola e che si
tradussero nella concessione dello statuto municipale a Cagliari, No-
ra, Uselis (in seguito divenuta colonia) e nella fondazione della colo-
nia di Turris Libisonis 61.

In una precedente occasione chi scrive riteneva gli argomenti
portati a favore non ancora decisivi «per iscrivere con certezza la
città tra i municipia sardi né per circoscriverne l’eventuale istituzio-
ne all’operato di Cesare o Ottaviano» 62. Una prudenza che oggi si
è tentati di abbandonare. Nell’edificio realizzato nell’area davanti al
porto, come in quelli coevi del santuario poliade, e cioè negli edifi-
ci sorti nell’età cesariano-augustea nei due poli religiosi, ideologici
e urbanistici fondanti di Olbia, sembra verosimile riconoscere la
prima rappresentazione ufficiale dello Stato romano.

La realizzazione della piazza monumentale sul porto in età fla-

59. Cfr. nota 46.
60. GHIOTTO, L’architettura, cit., pp. 199-201.
61. J. BONETTO, Nora municipio romano, in L’Africa romana XIV, pp. 1201-20.
62. PIETRA, Tra Melqart ed Ercole, cit. Gli argomenti a favore dello statuto mu-

nicipale di Olbia sono: l’antichità della presenza romana, la fedeltà a Roma contro
Cartagine, il ruolo importante per l’annona, il soggiorno di Quinto Cicerone e Pom-
peo Magno, il possibile passaggio di Cesare, l’esistenza di un ufficio per i prestiti ret-
to da un liberto imperiale, la tomba familiare di C. Cassius Blaesianus, l’ampiezza dei
latifondi imperiali, la presenza di un consistente gruppo di liberti di Nerone e di un
eques: MASTINO, Olbia, cit., pp. 72-3.
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via trova, come già nell’età cesariano-augustea, un significativo pen-
dant nel santuario poliade, dove venne realizzato, negli stessi anni,
il muro di delimitazione del santuario 63.

Episodio isolato nel panorama della Sardegna 64, il rinnovamento
monumentale di età flavia coincise con un importante avvenimento
che coinvolse il porto. Questo era originariamente articolato in due
settori, nord e sud, separati da una lingua di terra sporgente dalla li-
nea di costa. Tra l’età neroniana e l’età vespasianea 65 un disastro na-
turale, probabilmente un’alluvione 66, indusse ad abbandonare il set-
tore meridionale e a spostare il baricentro del porto nel settore set-
tentrionale, non sappiamo se, ed eventualmente in che misura, inte-
ressato dal disastro 67, proprio davanti all’ingresso della città.

La documentazione materiale offre indizi di un uso più intenso
del settore meridionale prima del suo abbandono 68; si ritiene per-
tanto verosimile l’ipotesi che solo dopo il disastro il settore setten-
trionale, fino ad allora il meno utilizzato, ricevette la sistemazione
che gli valse la definizione di litoreo muro da parte di Claudio
Claudiano, una diga a chiudere il lato nord e una banchina d’or-
meggio con moli in pietra.

Un evento straordinario e contingente, l’alluvione dell’età nero-
niano-vespasianea, ha dato l’opportunità di adeguare le strutture

63. Lo scavo di un tratto di muratura del lato orientale, effettuato nel 2005, ha
restituito elementi sicuri per la sua datazione in età flavia. Verosimilmente, seppure
ipoteticamente, essa è estendibile anche alle strutture note in precedenza: un accesso
monumentale dal lato orientale rinvenuto da P. Mingazzini nel 1939 e un tratto di
muratura, affiancato da una strada, rinvenuto nel 1989 sul lato occidentale: T. BRU-

SCHI, Un saggio di scavo sull’acropoli di Olbia, in Da Olbìa ad Olbia, cit., pp. 341-52;
R. D’ORIANO, Un santuario di Melqart-Ercole ad Olbia, in L’Africa romana X, pp.
937-48; PIETRA, Tra Melqart ed Ercole, cit.

64. Ad eccezione dell’anfiteatro di Cagliari infatti, le altre città dell’isola non of-
frono testimonianze consistenti di opere edilizie e urbanistiche in questo periodo.
GHIOTTO, L’architettura, cit., p. 202.

65. La datazione si basa su un esame preliminare dei materiali, in particolare dei
bolli sulla terra sigillata italica, tardo-italica e sud-gallica in corso di studio da parte
di Antonio Sanciu.

66. G. TILLOCA, Nota geologica, in M. A. AMUCANO et al., Viaggi per mare, viag-
gi per l’aldilà. Vecchi e nuovi rinvenimenti olbiesi, Olbia 2003, p. 48.

67. Dal punto di vista archeologico l’alluvione non ha lasciato tracce nel settore
nord, difficile dire se questo sia stato poco e per niente danneggiato o se si procedet-
te a una bonifica per ripristinarne l’efficienza.

68. R. D’ORIANO, Relitti di storia: lo scavo del porto di Olbia, in L’Africa romana
XIV, pp. 1254-5.
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portuali all’importanza dello scalo quale snodo commerciale e por-
to dell’annona più vicino a Roma. Per la natura stessa dell’intra-
presa, il risanamento di un’infrastruttura pubblica di così grande
rilevanza, sia per Olbia sia per Roma stessa, si è indotti a ritenere
verosimile un coinvolgimento diretto del principato flavio, promo-
tore in più occasioni del rifacimento o della realizzazione di opere
di pubblica utilità in Italia e nelle province. In essa si può verosi-
milmente ravvisare una traduzione pratica del concetto di utilitas 69

e della politica di accentramento del governo dell’Impero che i
Flavi contrapponevano al precedente principato neroniano, e in ge-
nerale gentilizio, e sui quali legittimavano il loro potere 70.

In questa logica si mosse l’azione dei Flavi in Sardegna, che si
può ricostruire nonostante una documentazione lacunosa e talora
incerta 71. L’isola, dichiarata provincia senatoria da Nerone, tornò
all’amministrazione imperiale e, come in Italia e in altre province,
vi si perseguì probabilmente un rigido regime fiscale e una politica
di verifica della proprietà dell’ager publicus 72. Nell’ambito di tale
verifica si porrebbe anche il recupero nei possedimenti imperiali
dei latifondi olbiesi che Nerone aveva affidato alla sua protetta At-
te 73. L’esistenza di latifondi imperiali nel territorio olbiese non è
documentata in modo inequivocabile, da qui la cautela con la qua-
le tale ipotesi viene proposta.

Un altro campo d’azione dei Flavi in Sardegna fu la manuten-
zione delle strade. Due miliari attestano lavori di restauro nell’età
di Vespasiano 74 sulla strada centrale sarda, arteria fondamentale

69. Il compito di essere d’aiuto alla comunità che, secondo Plinio, i Flavi si era-
no assunti col principato: PLIN., nat., 2, 18.

70. Il carattere precipuo del principato flavio fu proprio la sua identificazione
con lo Stato, che si esplicò in una gestione diretta delle sue funzioni amministrative,
mediante procuratori e prefetti imperiali provenienti dal ceto equestre. M. PANI, Il
principato dai Flavi ad Adriano. I. Dal principato gentilizio al principato “civilis”. Le
antinomie della dinastia flavia, in CLEMENTE, COARELLI, GABBA (a cura di), Storia di
Roma II, cit., pp. 265-74.

71. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., pp. 137-44.
72. Nel processo di “statalizzazione” dell’Impero ebbe parte significativa la cura

dell’ager publicus, attestata ora nell’ambito dell’amministrazione del fisco, quale conse-
guenza del carattere pubblico, non più privato, che assunsero coi Flavi fisco e patri-
monio imperiale. PANI, Il principato dai Flavi ad Adriano, cit., p. 272.

73. RUGGERI, Olbia e la casa imperiale, cit., pp. 281-6; MASTINO (a cura di), Sto-
ria della Sardegna antica, cit., pp. 133-7.

74. CIL X, 8024, 8025; MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., p.
357.
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della viabilità della Sardegna romana, che collegava Cagliari a Por-
to Torres e attraverso la quale si convogliavano nei principali porti
dell’isola i prodotti, soprattutto il grano, destinati ai mercati di
Roma. Un altro miliario di Vespasiano è riferibile a un restauro o
forse alla costruzione stessa della strada per compendium da Caglia-
ri a Sulci 75. Assai incerta è invece l’attribuzione all’età flavia di un
altro miliario, che ricondurrebbe all’opera di Domiziano il più an-
tico intervento di manutenzione della diramazione per Olbia della
suddetta strada centrale sarda 76. Oltre all’anfiteatro 77, all’età domi-
zianea si riconduce anche la sistemazione delle strade e delle fo-
gnature 78 di Cagliari.

Gli interventi sulla proprietà della terra e sulla viabilità sembra-
no descrivere un interesse specifico per il controllo e lo sfrutta-
mento delle risorse annonarie della Sardegna 79, nel quale si inseri-
sce agevolmente la promozione del risanamento del porto di Olbia,
opera pubblica di rilevanza non solo locale dato il ruolo che rive-
stiva per l’annona e in generale per i collegamenti tra l’isola e
Roma, resasi necessaria in seguito a un evento fortuito, l’alluvione
dell’età neroniano-vespasianea. Un interesse coerente con la politica
dei Flavi, che rispondeva in ultima analisi all’esigenza di riafferma-
re il potere delle istituzioni statali, fortemente sentita anche in am-
bito provinciale e necessaria forse a Olbia più che altrove in Sar-
degna, per i noti e intimi legami con Nerone 80 e quindi per l’ade-
sione a una ben diversa ideologia del potere imperiale.

In questo contesto il rinnovamento monumentale dei due poli
fondanti di Olbia, il santuario poliade e l’area davanti al porto, appa-
re come il coronamento di tale intrapresa, celebrativo della famiglia
imperiale che lo aveva promosso e della sua ideologia del potere.

Sembra verosimilmente questa l’occasione della dedica di due

75. CIL X, 8005; MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., pp.
382-3.

76. EE, VIII, 785; TAMPONI, Silloge, cit., n. 27, p. 31; PANEDDA, L’agro di Olbia,
cit., p. 41, nota 44; RUGGERI, Olbia e la casa imperiale, cit., p. 295 e n. 25, p. 300.

77. P. PALA, L’anfiteatro romano di Cagliari, Nuoro 2002, pp. 122-3; GHIOTTO,
L’architettura, cit., p. 202.

78. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, cit., p. 223.
79. Una qualche cura dei Flavi per l’annona è ravvisabile nell’istituzione del fi-

scus frumentarius, la cassa autonoma di cui disponeva il prefetto dell’annona per svol-
gere le sue funzioni, attestata per la prima volta proprio in età flavia. LO CASCIO, Le
tecniche, cit., pp. 128-9.

80. Cfr. nota 54.
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ritratti attribuiti da S. Angiolillo a Domiziano e alla nipote Giulia
o alla moglie Domizia ed entrambi databili negli anni 80 d.C. 81.

È molto probabile, come ha già osservato la stessa S. Angiolillo 82,
che i ritratti, rinvenuti da P. Tamponi alla fine dell’Ottocento e solo
recentemente acquisiti nel patrimonio archeologico di Olbia 83, pro-
vengano dal medesimo contesto, ma sulle circostanze e il luogo del
loro rinvenimento è possibile solo fare delle ipotesi, essendo irrimedia-
bilmente perduti i relativi dati. I due ritratti non sono menzionati in
nessuna delle relazioni edite di P. Tamponi, ma è certo che non ha
reso note tutte le scoperte da lui effettuate nella sua proprietà 84.

Secondo gli eredi dello studioso olbiese che conservavano i ri-
tratti, questi furono rinvenuti negli scavi di Villa Tamponi, gli stes-
si che si è sopra proposto di collegare alla piazza sul porto, e sem-
bra questa l’ipotesi più verosimile.

Pur non potendo escludere del tutto la possibilità che i ritratti
siano stati rinvenuti altrove e che ornassero un altro luogo pubbli-
co importante a noi sconosciuto 85, non sembra una coincidenza la
presenza di due ritratti riferibili alla famiglia imperiale che aveva
promosso il risanamento del porto dopo l’alluvione dell’età
neroniano-vespasianea e databili negli anni in cui l’intrapresa dove-
va essersi conclusa. E non sembra difficile immaginarli nell’appara-
to decorativo della piazza sul porto realizzata a celebrazione di tale
intrapresa.

Nell’area davanti al porto e nel santuario della divinità poliade
convergono, fin dall’inizio, gli intenti autorappresentativi dello Sta-
to romano: la nascita di un’Olbia romana nell’età cesariano-
augustea e la riaffermazione del potere dello Stato in età flavia, ve-
rosimilmente all’inizio dell’impero di Domiziano.

81. Ringrazio Simonetta Angiolillo per avermi comunicato in anteprima i risultati
della sua ricerca sui ritratti: si veda la sua relazione Due nuovi ritratti imperiali a Ol-
bia, in questi stessi Atti, alle pp. 1825-42.

82. Non sembra verosimile che i due ritratti, coevi, riferibili a personaggi della
casa imperiale intimamente legati fra loro e con lo stesso stato di conservazione, ab-
biano provenienze diverse.

83. I ritratti sono stati consegnati dalla famiglia Tamponi nel 2007 in occasione
dell’allestimento del Museo di Olbia. 

84. Ad esempio non sappiamo quasi nulla degli scavi effettuati per la costruzione
della palazzina, ragionevolmente da collocare tra il 1874 e il 1881, ad eccezione del rilie-
vo con cavaliere (cfr. MAMELI, Un rilievo figurato da Villa Tamponi a Olbia, cit.).

85. Tra questi escluderei il santuario poliade, che non risulta tra le aree indagate
da P. Tamponi.
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Nella dialettica che fin dagli albori dell’insediamento giustappo-
ne l’approdo, elemento fondante funzionale, e il santuario poliade,
elemento fondante religioso, Roma identifica nell’area davanti al
porto l’alter ego “civile” del santuario di Eracle-Melqart-Ercole.

Tale identificazione si produce nel momento stesso in cui
Roma, dopo la conquista, dà la prima forma e la prima sostanza al
suo potere in Sardegna e imprime quello che sarà per tutto il tem-
po del suo dominio il carattere precipuo di Olbia: la sua principale
porta d’accesso alla Sardinia, mezzo privilegiato, data soprattutto la
posizione geografica, per il controllo di una provincia così vicina a
Roma e delle sue risorse. Inoltre, avvenendo nell’età cesariano-
augustea, in questa identificazione può aver influito anche la pree-
sistenza di un luogo di culto dedicato ad Ashtart-Afrodite-Venere,
per il ben noto legame della gens Iulia con tale divinità. Ma essa
soprattutto si sostanzia della convergenza tra il significato stesso
del luogo, interfaccia tra il mare e la città, e “l’idea romana” di
Olbia, che ha nel porto, interfaccia tra Roma e la Sardegna, e
quindi nell’incontro e nello scambio, la sua essenza.

È questo il luogo più consono a rappresentare “l’idea romana”
di Olbia; è questo il luogo più consono ad ospitare il monumento
distintivo dell’appartenenza a Roma, il foro.

Si propone quindi di riconoscere nel complesso di edifici disposti
ai lati di una piazza, situato all’inizio dell’attuale corso Umberto I ed
esteso fino alle propaggini meridionali di Villa Tamponi, la versione
flavia, probabilmente domizianea, del foro di Olbia, che ristrutturava il
primo impianto cesariano-augusteo, del quale restano tracce nell’edifi-
cio in opera isodoma sottostante il lastricato della piazza.

L’eredità degli antichi è passata indenne attraverso i secoli, raccolta
prima dalle chiese di S. Maria del Mare e S. Antonio Abate e poi dal
Municipio. Conquistati alcuni metri di terra al mare, è ancora oggi
questo il centro vitale di Olbia. Come in ogni città di mare è il luogo
da cui tutto ha inizio, il luogo dell’identità, e oggi, come già in antico,
vale l’impegno profuso a renderlo sempre più bello e accogliente 86.

86. Ringrazio Rubens D’Oriano per i suggerimenti e il costante confronto critico
su vari aspetti di questo studio nonché per la consueta generosità nel mettere a mia
disposizione anche dati inediti. Le fotografie sono di Enrico Grixoni, le ricostruzioni
grafiche di Gianfranco Puggioni.
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Maria Giovanna Caterina Massimetti
Manufatti lapidei d’età romana

nel territorio della Gallura

Con questo intervento intendo riprendere e chiarire, anche alla
luce di nuove osservazioni, una tematica, quella dei marmora ossia
delle pietre antiche che, oltre all’interesse artistico, ha aiutato a ri-
costruire i circuiti economici e commerciali del Mediterraneo in età
imperiale.

Gli obiettivi della ricerca sono stati: a) fare il punto sullo stato
delle ricerche in merito alla risorsa granito in Sardegna nell’antichi-
tà; b) riportare e commentare quanto osservato recentemente dalle
analisi geo-petrografiche che si stanno interessando di definire le
caratteristiche distintive delle pietre sarde usate in età antica; c)
portare a conoscenza della comunità scientifica l’individuazione del
sito di estrazione delle colonne di Portorotondo (Olbia).

Un quadro d’insieme sullo sfruttamento delle pietre ornamenta-
li in età romana ce lo offre Plinio il Vecchio nel XXXVI libro della
Naturalis historia 1.

* Maria Giovanna Caterina Massimetti, Ministero della Pubblica Istruzione.
1. Lo studioso, ispirato dalla dottrina stoica, affronta l’argomento dei marmora

riflettendo con sensibilità moderna sulla violenza operata dall’uomo nei confronti del-
la natura: «Tagliamo a pezzi e trasciniamo via, senza nessun altro scopo che i nostri
piaceri, montagne che un tempo fu oggetto di meraviglia anche solo valicare» e poi
«si fabbricano navi per caricarvi i marmi e le vette montane sono portate a destra e a
sinistra sui flutti» (PLIN., nat., XXXVI, 1). La moda di importare marmi da terre lonta-
ne viene fatta risalire all’edilità di Marco Scauro (lo stesso Scauro che sarà pretore in
Sardegna nel 53 a.C.) quando «si assistette, nel silenzio delle leggi, al trasporto a
Roma di 360 colonne per la scena di un teatro provvisorio destinato a durare appena
un mese» e ancora più scandalizzato Plinio riporta che, nell’indifferenza generale «le
più alte di queste colonne, di ben trentotto piedi, e di marmo luculliano, vennero
collocate nell’atrio della casa di Scauro», il trasporto all’interno della città non dovet-
te essere agevole, perché, continua l’autore «il sovrintendente alle fognature volle che
gli fossero indennizzati i danni eventualmente causati durante il trasporto delle colon-
ne fino al Palatino», «[Tutti] hanno taciuto di fronte al fatto che moli tanto smisura-

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1865-1874.



Dalle parole di Plinio si può arguire che la moda di importare
colonne di marmor dai luoghi più lontani dell’Impero nasce intor-
no alla seconda metà del I secolo a.C. e continua in crescendo sino
al momento in cui il nostro autore ne parla.

Plinio non cita il granito sardo; dunque, o la pietra gallurese
non era annoverata tra le più famose, o le cave di granito gallurese
furono sfruttate successivamente al momento in cui Plinio scrisse la
sua opera.

In assenza di fonti scritte si è cercato in questi anni di definire
tramite i confronti e l’analisi sul campo l’importanza dell’uso del
granito gallurese nel circuito commerciale antico cercando conte-
stualmente di assegnare al fenomeno un intervallo cronologico.

Il fenomeno di sfruttamento più rilevante è quello della peniso-
la di Capo Testa e di Marmorata (nel territorio comunale di Santa
Teresa Gallura); qui è stato possibile studiare i metodi di estrazio-
ne indiscutibilmente riconducibili ad età romana. Per il sito di
Capo Testa ci sono delle testimonianze archeologiche che defini-
scono abbastanza chiaramente un insediamento organizzato in fun-
zione dello sfruttamento del giacimento lapideo che si affaccia sul
mare. È necessario evidenziare che nei siti di Capo Testa e di
Marmorata erano presenti officinae specializzate in semilavorazioni
avanzate che presuppongono l’esistenza di una committenza di ri-
lievo. L’epoca di più sicura presenza di questi cantieri specializzati
nella semilavorazione è quella compresa tra il II ed il IV secolo 2.

Nulla dunque impedisce di far partire lo sfruttamento romano
di queste cave sarde (essenzialmente quelle ricadenti nel comune di
Santa Teresa) dall’inizio del II secolo, cosa che concorderebbe per
di più con il silenzio di Plinio sul marmor sardo.

Sul tipo di amministrazione delle cave, aspetto che ne potrebbe
chiarire l’importanza, due sono le possibilità: 1) le cave potevano

te siano state introdotte in una casa privata, passando di fronte a statue di dei che
erano ancora di argilla» (XXXVI, 2). Più avanti riferisce nel dettaglio la tecnica di ta-
gliare la pietra in lastre e commenta: «Chiunque sia stato il primo a scoprire l’arte di
tagliare e di fendere il marmo per soddisfare le esigenze del lusso, ha avuto un’idea
inopportuna» (XXXVI, 9). Inizia poi un elenco dei marmi d’importazione con la pre-
messa «Delle qualità e dei colori dei marmi è inutile parlare perché fin troppo cono-
sciuti, né sarebbe facile elencarli uno per uno, tanto sono numerosi: qual è infatti il
luogo in cui non si trova una qualità specifica di marmor (cioè di pietra ornamenta-
le)? Comunque, passando in rassegna paese per paese, le varietà più famose le abbia-
mo enumerate assieme alle nazioni da cui provengono» (XXXVI, 11).

2. A questo proposito DOLCI (1989), p. 30.
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essere di proprietà imperiale e amministrate tramite un procurator
(spesso un liberto imperiale) come nel caso del granito egiziano
proveniente dal Mons Claudianus 3; 2) le cave potevano essere di
proprietà di un ricco privato che provvedeva in proprio allo sfrut-
tamento e poi immetteva il prodotto nel mercato allora fiorente.

Sotto Costantino (a. 320) e anche sotto Giuliano (a. 363) come
testimonia il Codex Theodosianus (X, 19, 1-2-10-13), visto il prezzo
elevato cui erano saliti i marmi pregiati, furono promulgate un cer-
to numero di leggi tese a stimolare l’iniziativa privata che nel seco-
lo precedente era stata probabilmente scoraggiata da eccessivi gra-
vami fiscali 4. Per un privato il profitto proveniente da queste cave
dovette essere molto alto in quanto non solo furono libere da tas-
se, ma risultarono anche di proprietà di chi possedeva il terreno, a
differenza di quanto accade attualmente.

Altro elemento che si può aggiungere sull’amministrazione è
che nei manufatti delle cave imperiali compare spesso un marchio
inciso direttamente sulla pietra per indicare la proprietà e il nume-
ro del prodotto; nelle cave sarde non è stato trovato nulla di simile
anche se esiste la possibilità che tali marchi fossero semplicemente
segnati con il minio e quindi ora non più leggibili.

In merito alle caratteristiche distintive delle pietre sarde usate
in età antica, le osservazioni geologiche hanno dato conferma di
quanto precedentemente ipotizzato in campo archeologico, cioè
che colonne di granito sardo si trovano in gran numero a Roma,
ma sono facilmente confondibili con colonne di granito egiziano 5.

La somiglianza del granito sardo con quello egiziano, unita al

3. Si rimanda al contributo di S. Bussi, Organizzazione ed economia delle cave in
Egitto, in questi stessi Atti, alle pp. 373-80

4. GNOLI (1988), pp. 29-30; si veda anche il contributo di M. Albana, Costanti-
no e le cave di marmo d’Africa: note su CTh 10, 19,1, in questi stessi Atti, alle pp.
381-92

5. Il geologo Lazzarini (D. POGGI, D. LAZZARINI, Il granito sardo: cave e cavatu-
ra, usi, diffusione e aspetti archeometrici, Venezia 2005, p. 59) riferendosi a Capo Te-
sta e a Marmorata nota: «Il granito sardo può essere confuso da non petrografi spe-
cialisti con rocce egiziane quali la facies rosata della sienite (granito rosso di Assuan)
e con il granito rosa del Bir Umm Fawakhir (Deserto Orientale egiziano)» e ritiene
che «un riconoscimento sicuro e non distruttivo sia possibile (e l’unico da applicare
nei casi più difficili) mediante suscettività magnetica (Williams-Thorpe e Thorpe
1993), tecnica sinora applicata ad alcuni dei più importanti graniti usati in antico sui
quali è stata preparata una banca dati che verrà prossimamente arricchita proprio
con dati relativi al granito sardo».
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fatto che ancora nell’Ottocento era probabilmente visibile a Capo
Testa qualche colonna di diametro superiore al metro, ha alimenta-
to la tradizione secondo la quale alcune colonne del Pantheon pro-
vengano dalla Sardegna.

In attesa che la geofisica si pronunci su un’eventuale origine
sarda di alcune colonne del pronao del Pantheon, cosa che l’ar-
cheologo Wilson esclude con sicurezza 6, ho cercato di chiarire l’o-
rigine di questa tradizione.

Questa voce echeggia da La Marmora, a Manno, a Valery 7;
nessuno però cita la fonte. Il viaggiatore inglese Smyth 8, approdan-
do nel 1828 nell’insenatura di Capo Testa, annota:

A nord vi è una piccola insenatura, chiamata Cala Spinosa, e vicino ad essa
delle cave da cui si estrae della bellissima pietra granulare, da cui si prese-
ro le colonne del Pantheon di Roma, il più ammirevole esempio del gusto
antico. Cinquanta o sessanta grandi fusti, destinati alla realizzazione di co-
lonne e pilastri, insieme a dei frammenti di un sarcofago, trasportati un
tempo verso la spiaggia per essere imbarcati, giacciono ancora vicino alla
cappella di Santa Reparata.

6. WILSON (1988), p. 110.
7. In A. LA MAMORA, Itinerario dell’isola di Sardegna, Cagliari 1868, p. 686, si

legge: «Si può pensare che i primi ad aprire queste cave (della Testa) furono i Roma-
ni. Con questo pensiero, avendo dovuto fare un viaggio a Roma nel 1828, portai con
me un pezzo di questo granito, preso dalle cave della Testa, ed ho creduto di ricono-
scere che alcune delle colonne che ornano la chiesa della Rotonda (antico Pantheon)
sono state realmente tagliate in questa cava». Quest’affermazione, contenuta nell’Itine-
rario del 1860 è in realtà la conclusione di una riflessione che l’autore ha cominciato
dai primi sopralluoghi sul sito, avvenuti negli anni Venti dello stesso secolo (così si
evince da un raffronto tra le varie edizioni delle opere dell’ufficiale piemontese). Il
giurista Manno nella nota n. 369 al libro quinto di Storia di Sardegna, a cura di A.
MATTONE, Nuoro 1996, I, p. 291 commenta sull’argomento: «Oltre al censo sul taglio
delle pietre, i Romani dovettero trar partito dalle sostanze più nobili che abbondano
in Sardegna, e segnatamente dal granito rosso che vi si trova perfettissimo. Si mostra-
no ancora presso a Longonsardo due colonne informi di quel granito tuttora unite al
masso, dal quale diconsi tolte quelle che s’impiegarono nel vestibolo del Pantheon
d’Agrippa a Roma». Antoine-Claude Pasquin, noto come Valery, nel suo Viaggio in
Sardegna, datato 1837, riporta di una fortunosa visita nella penisola della Testa dove
vide due grosse colonne, una delle quali lunga più di sette metri (25 piedi) e larga
circa 1 metro (4 palmi).  L’autore francese riporta (p. 239): «È da questo stesso bloc-
co che sembra siano state tratte le colonne del vestibolo del Pantheon; è singolare il
destino delle due sconosciute colonne sarde, rimaste nel deserto mentre erano state
chiamate a decorare il primo dei monumenti di Roma». 

8. SMYTH (1998), p. 240.
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Più avanti lo stesso autore fa un’interessante precisazione: 

Come illuminante esempio della comune ignoranza dei geografi sulla Sarde-
gna non sarà improprio richiamare a questo punto la carta di Le Rouge del
1753 che fu dedicata alla Accademia Reale delle Scienze come «il risultato
di dieci anni di zelante applicazione su preziosi manoscritti». In questa ine-
satta riproduzione al centro della Gallura è collocata la seguente annotazio-
ne: «Qui si vedono le matrici delle colonne del Pantheon», ma sarebbe dif-
ficile spiegare come da un posto così interno si potessero trasportare giù
fino alla riva del mare le loro enormi masse.

Smyth riconosce l’errore contenuto nella “Carta degli Ingegneri Pie-
montesi”, documento che ebbe grande diffusione, ma risultò, nel
particolare, giustamente imprecisa. È dunque il viaggiatore inglese,
seguito poi da La Marmora, che ristabilisce sulla cartografia ufficiale
l’esatta collocazione delle cave romane nella penisola di Capo Testa.
Bisogna osservare che mentre Le Rouge viene criticato per l’inesat-
tezza dell’ubicazione delle cave, non viene smentita la notizia che le
«matrici delle colonne del Pantheon» si trovino in Gallura.

È evidente che questi autori dell’Ottocento, come Le Rouge nel
Settecento, abbiano in comune una fonte molto autorevole. I chia-
rimenti sulla questione vengono da un esame sulla fonte utilizzata
oltreché da alcune osservazioni sulle diverse fasi di completamento
e restauro del Pantheon 9.

È stato possibile chiarire un altro quesito archeologico legato
alle colonne di granito, questa volta di Portorotondo (Olbia), gra-
zie alle ricerche sul campo ed al conforto di recenti pubblicazioni.

Nel villaggio turistico sito nel territorio del Comune di Olbia
sono esposte all’aperto, appositamente per i visitatori, alcune co-
lonne e steli il cui ritrovamento non era mai stato chiarito (FIG. 1).
Esaminando da vicino i manufatti si possono riconoscere le tracce
lasciate dai grossi cunei usati in antico per l’estrazione della pietra.
Le colonne presentano inoltre, secondo l’usanza delle maestranze
romane, il caratteristico “piede” protettivo che veniva poi eliminato
nei cantieri a piè d’opera. A questi dati di per sé significativi si
sommano le testimonianze fotografiche contenute nelle recenti
pubblicazioni di Ermanno Spadoni e don Gianfranco Lazzarin 10.

9. Su questo punto si rimanda ad uno studio monografico di prossima pubblica-
zione.

10. LAZZARIN (2007), p. 19; SPADONI (2007), p. 40. Ermanno Spadoni, fotografo
e pubblicista, è riuscito a raccogliere una preziosa galleria di immagini del territorio. 
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In queste monografie sulla nascita del villaggio di Portorotondo,
(anni Sessanta del secolo scorso) è riportata l’immagine della sco-
perta in situ delle colonne (FIG. 2).

Raccogliendo le indicazioni di chi ha lavorato nei cantieri del
villaggio 11 e in seguito a diversi sopralluoghi ho potuto identificare
il luogo d’origine dei manufatti antichi (FIG. 3). Il granito del locus
presenta i segni dei cunei usati in antico così come appaiono nei
manufatti esposti all’ingresso del villaggio di Portorotondo (FIG. 4).

11. Un doveroso ringraziamento al signor Pietro Manca, testimone dei lavori di
costruzione del villaggio turistico di Portorotondo. Grazie anche ai suoi racconti e
alle sue indicazioni è stato possibile identificare il luogo dello sfruttamento antico.

Fig. 1: Colonne all’ingresso di Portorotondo.
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Nelle vicinanze sono visibili frammenti di colonne di diametro va-
riabile (FIG. 5).

Il granito di Portorotondo appare diverso da quello di Capo
Testa e di Marmorata sia per il colore che per la grana. Si tratta di
una pietra a grana fine, di colore bianco-grigio e che tende ad os-

Fig. 2: Portorotondo, testimonianza fotografica della colonna in situ.

Fig. 3: Cartina di Portorotondo, ubicazione della cava.
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sidarsi quando è esposto; sembrerebbe simile alla tipologia del gra-
nito dell’Isola d’Elba. Il locus di Portorotondo, posto a qualche de-
cina di metri sul livello del mare, offriva dei filoni di roccia adatti
all’estrazione di colonne e un trasporto agevole essendo il percorso
sino al mare sempre in pendenza e come tracciato da un sentiero
di roccia levigata.

Fig. 4: Portorotondo, tracce di antica estrazione.

Fig. 5: Portorotondo, frammenti di colonne nel locus.
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Le tagliate delle colonne si trovano in un terreno privato 12

cosa che le ha preservate dallo sfruttamento intensivo della roccia
che si è fatto negli anni Sessanta, quando (e questo è ben docu-
mentato) furono chiamati esperti scalpellini per tagliare sul posto
tutta la pietra necessaria per la costruzione del villaggio moderno.

La testimonianza di questo sfruttamento ci porta ad inserire il
territorio di Portorotondo tra gli scali delle rotte commerciali del-
l’antichità 13.
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Nadia Canu, Stefano Giuliani
La viabilità extraurbana nel territorio di Olbia.

Per un sistema unitario nello studio
della viabilità della Sardegna romana

1. Nel corso del 2008, la cattedra di Archeologia e Storia dell’Ar-
te greca e romana dell’Università di Sassari, guidata da Giampiero
Pianu, ha visto la nascita di un progetto mirato alla creazione di
un sistema unitario per lo studio dell’assetto territoriale della Sar-
degna romana, con specifico riferimento alla viabilità, progetto che
si avvale di strumenti GIS e per il quale la scrivente cura gli aspetti
metodologici 1.

Il sistema di schedatura si basa sulla compilazione di campi mi-
nimi, sul modello della Carta del Rischio e del SIGEC

2, fatto che,
con l’utilizzo dei vocabolari ICCD, permette l’immediata esportabili-
tà dei dati raccolti anche per le finalità di tutela. Non solo, la veri-
fica dei posizionamenti sulle ortofoto della Regione Sardegna 3, alla
base del Sistema del Piano Paesaggistico, ne consente la sovrappo-
sizione con questo importante strumento per la conoscenza e la
pianificazione del paesaggio.

Nello specifico l’area di Olbia presenta problematiche molto
complesse, dovute in primo luogo all’eccezionalità dei rinvenimenti
inerenti la viabilità, sia sotto il punto di vista qualitativo che quan-
titativo.

* Nadia Canu e Stefano Giuliani, Università degli Studi di Sassari.
1. Del gruppo di lavoro fanno parte, al momento, Mauro Mariani, per l’area

dell’alta e media valle del Temo, e Stefano Giuliani per il territorio di Olbia, che
hanno recentemente presentato i risultati preliminari nella discussione della tesi trien-
nale. Al fine dell’ampliamento del sistema e per la creazione di un quadro unitario è
prevista l’assegnazione di tesi analoghe su altri contesti territoriali.

2. Sistemi informativi che fanno capo rispettivamente all’ICR e all’ICCD, siti web:
http://www.cartadelrischio.it/; www.iccd.beniculturali.it/Catalogazione/sistemi-informa-
tivi.

3. Fornite al Dipartimento di Storia dall’Ufficio del Piano nell’ambito del Pro-
getto ITACA.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1875-1884.



Ciò ha portato, a partire dalle ricerche di Tamponi 4, alla sedi-
mentazione di oltre un secolo di studi e ricerche, che hanno ap-
profondito l’aspetto epigrafico ma che ancora non possono essere
considerate pienamente soddisfacenti dal punto di vista topografico
e della contestualizzazione territoriale 5.

La difficoltà principale è rappresentata proprio dall’oggettiva-
zione del dato pregresso, ovvero l’attribuzione di una localizzazione
puntuale e inequivocabile ad attestazioni solo in minima parte an-
cora verificabili sul campo, operazione senza la quale l’inserimento
all’interno di un sistema informativo geografico non è possibile. In
effetti nei sistemi di schedatura nazionali, quali la Carta del Ri-
schio, la catalogazione è volta all’esistente, allo scopo di assicurarne
la tutela. In una ricerca mirata alla ricostruzione dell’assetto territo-
riale questo non è però sufficiente, perché, come nel caso di Olbia,
siamo in possesso di una serie di informazioni ormai non più diret-
tamente verificabili ma assolutamente non trascurabili. Un esempio
tra tutti: i miliari progressivamente ritrovati da Tamponi sono stati
rimossi e irrimediabilmente decontestualizzati; i tratti di massicciata
ad essi correlati sono scomparsi e non siamo in grado di ricono-
scerne le tracce sul terreno.

Per evidenziare la differenza nella qualità delle informazioni
raccolte è stato introdotto nella scheda di catalogazione il campo
“attendibilità della georeferenziazione”, che distingue tre livelli de-
crescenti: verifica diretta, per le attestazioni per le quali è stata
compiuta la verifica autoptica; fonte georeferenziata, per le attesta-
zioni non direttamente riconosciute sul terreno ma posizionate su
cartografia precedente, seguita dall’indicazione della scala metrica
di riferimento; fonte generica, per le attestazioni posizionate trami-
te il mero toponimo.

Il posizionamento dei siti verificati direttamente, in questa fase

4. P. TAMPONI, Terranova Pausania - Colonne milliarie con iscrizioni latine sco-
perte nel territorio di Olbia. Rapporti dell’ispettore cav. P. Tamponi, «NSA», 1888, pp.
535-53; ID., Terranova Pausania - Nuove colonne milliarie ed altre antichità dell’agro
Olbiense, «NSA», 1889, pp. 257-60.

5. Per evidenti motivi di spazio si rimanda alla bibliografia in A. MASTINO, P.
RUGGERI (a cura di), Da Olbìa ad Olbia. 2500 anni di storia di una città mediterranea,
Atti del Convegno Internazionale di Studi (Olbia, 12-14 maggio 1994), vol. 1, Sassari
1996, pp. 524-35. Quadro generale e bibliografia aggiornata sullo specifico tema della
viabilità in rapporto a Olbia in A. MASTINO, Storia della Sardegna antica, Sassari
2005, pp. 335-45, 352-3, 369-72, 387, 390-1.
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puntuale, è avvenuto in prima battuta tramite le immagini satellita-
ri di Google Earth 6, quindi con la verifica sulle ortofoto della Re-
gione Sardegna, operazione che ha un margine di errore relativa-
mente basso, compreso entro i 5 m lineari. Per alcuni siti sono sta-
te effettuate verifiche con il GPS che hanno confermato i dati rac-
colti.

Per le attestazioni non più verificabili sul terreno ma posiziona-
te su cartografia precedente, in particolar modo la Carta Archeolo-
gica di Taramelli e la Forma Italiae di Panedda 7, si è provveduto
all’acquisizione digitale tramite scansione.

La carta di Panedda, più recente e completa, è stata georefe-
renziata per l’inserimento diretto nel sistema. Allo scopo sono stati
utilizzati circa 100 GCP, cioè punti di controllo sul terreno, corri-
spondenti a trigonometrici o punti notevoli. Purtroppo in questo
caso il margine di errore è molto elevato, sia per motivi intrinseci
alla scala, al 100.000, quindi non di grande dettaglio, sia a causa
della non eccelsa qualità grafica, e si aggira intorno ai 70 m di rag-
gio. Comunque, vista l’importanza del lavoro di Panedda, si è di-
mostrato indispensabile oggettivare la sua carta all’interno del siste-
ma, anche per favorirne la sovrapposizione con gli altri livelli in-
formativi, perciò si è proceduto con la creazione di un layer pun-
tuale riportante i siti romani posizionati dallo studioso, seguito da
uno lineare con la ricostruzione delle direttrici viarie. A questi
sono stati quindi applicati dei buffer o aree di rispetto per rappre-
sentare il margine di errore insito nel simbolo grafico utilizzato,
per un’ampiezza di 70 m circa per il layer della viabilità e di 100
m di raggio per quello dei siti. Si può quindi affermare che alla
perizia delle ricerche di Panedda corrisponde un supporto carto-
grafico certo buono in virtù degli strumenti e le tecnologie degli
anni Cinquanta, ma che oggi appare assolutamente inadeguato e
non rende giustizia all’acribia delle ricerche dello studioso.

Un ultimo livello riguarda le attestazioni generiche, cioè quei si-
ti posizionati con il solo toponimo. In questo caso si è cercato di
ridurre al minimo il margine di errore nel posizionamento attraver-
so le ricerche d’archivio per le attestazioni più antiche, come quel-

6. http://earth.google.it.
7. A. TARAMELLI, Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000. Fogli

181-182, Tempio Pausania, R. Istituto Geografico Militare, Firenze 1939; D. PANED-

DA, L’agro di Olbia nel periodo preistorico, punico e romano, Forma Italiae Sardinia,
Roma 1954.
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le di Tamponi, mentre per gli studi più recenti sono stati preziosis-
simi i chiarimenti e le indicazioni di Rubens D’Oriano 8.

N. C.

2. La ricerca sul territorio di Olbia si è impostata in questa fase
preliminare sull’area oggetto dello studio di Panedda.

È ormai noto che l’agro di Olbia ha restituito uno straordinario
numero di miliari, equivalente a quasi la metà di quelli rinvenuti
nell’intera Sardegna. Ben 66 di questi miliari sono almeno in parte
leggibili (o per lo meno lo erano al momento del rinvenimento), e
quindi sono stati presentati in raccolte epigrafiche 9 o, per quanto
riguarda i rinvenimenti più recenti, in singoli articoli 10.

Va però considerato che i miliari effettivamente rinvenuti sono
molti di più, in quanto abbiamo notizia dalle relazioni di Pietro
Tamponi 11 di diversi cippi interpretati senza dubbio come miliari
ma da lui ritenuti del tutto privi di interesse in quanto assente una
iscrizione leggibile, o conservanti solo scarse tracce di lettere. Non è
possibile ricostruire il numero preciso dei miliari illeggibili tralasciati
perché non sempre Tamponi ne specifica il numero, ma essi sono al-
meno 34: 3 a Pedra Zoccada, 6 a Oddastru, 5 a Sbrangatu, 4 a
Traissoli, 3 a Roti li Pioni, 1 a Liparaggia 12, 4 presso il rio Almid-
dina, 5 a Nuracheddu e 3 a Lu Piru Masedu 13. Tamponi non riten-
ne opportuno prelevare tali reperti, valutando che non valesse la
pena pagare il costo del trasporto ad Olbia, e quindi questi miliari
sono andati perduti negli anni. Inoltre Tamponi accenna a notizie ri-
feritegli oralmente sull’esistenza di un numero indeterminato di ulte-
riori cippi, spesso reimpiegati come materiale edilizio, che non poté

8. Si coglie l’occasione per ringraziare Rubens D’Oriano, che ha anche consenti-
to di utilizzare alcuni posizionamenti della Soprintendenza per i Beni Archeologici
della Sardegna per una serie di siti, e con lui tutto lo staff della sede operativa di Ol-
bia, specialmente Antonello Piccinnu, per la costante disponibilità.

9. CIL X, 7974 e 8028-8033; EE VIII, 747-798; ILSard, 386-389.
10. D. PANEDDA, Tracce di età preromana e romana in Gallura e nelle Baronie,

«ASS», V, 1979, pp. 99-124, nn. 4 e 8; R. D’ORIANO, Telti (Sassari). Loc. Lu Nuracu.
Rinvenimento di miliario, «Bollettino di Archeologia», 19-21, 1993, p. 197.

11. TAMPONI, Terranova Pausania - Colonne milliarie, cit.; ID., Terranova Pausa-
nia - Nuove colonne milliarie, cit.

12. Di questi primi 22 è data notizia nella prima delle due relazioni: TAMPONI,
Terranova Pausania - Colonne milliarie, cit.

13. Questi ultimi 12 cippi furono rinvenuti nella seconda escursione: TAMPONI,
Terranova Pausania - Nuove colonne milliarie, cit.
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verificare a causa della scarsa collaborazione dei pastori 14. Di altri 5
miliari ormai completamente illeggibili o anepigrafi, più 2 non effetti-
vamente rinvenuti ma noti alla tradizione orale, dà inoltre notizia
Rubens D’Oriano 15. È chiaro che la presenza di questi miliari (pur-
troppo quasi mai ancora in situ), pur se anepigrafi, è comunque un
importante dato per la ricostruzione dei tracciati.

Pietro Tamponi allega alle sue relazioni solo una carta di massi-
ma del territorio 16, con il posizionamento indicativo dei miliari e
dei tratti di strada rinvenuti. Sia lui che Panedda 17, però, spesso
forniscono oltre al nome della località anche quello del proprieta-
rio della tenuta. Questo ha consentito lo svolgimento di una ricer-
ca di archivio per delimitare il più possibile il raggio, interno alla
località stessa, entro il quale il punto in questione potesse cadere.

La ricerca è stata svolta presso l’Archivio di Stato di Sassari,
dove la consultazione di una serie di documenti come il Somma-
rione, la Matricola dei possessori, il Partitario, le Mappe dei terre-
ni e le Tavolette di rilievo De Candia, alle voci Terranova Pausania
(per Olbia) e Calangianus (per l’area di Telti, che allora non era
Comune), relative agli anni 1854 e 1894, ha permesso di risalire al-
l’assetto delle proprietà della campagna olbiese alla fine dell’Otto-
cento, in un periodo vicino a quello in cui Tamponi raccoglie le
sue informazioni (1884-87).

Pur avendo delimitato le aree indicate da queste fonti, la ricer-
ca non ha dato risultati estremamente positivi a causa della scarsa
parcellizzazione delle proprietà, che porta ad avere tenute molto
vaste appartenenti sempre alle stesse famiglie, mentre un maggior
frazionamento avrebbe sicuramente consentito localizzazioni più
precise.

Il gran numero di miliari rinvenuti nel retroterra olbiese (oltre
cento se contiamo anche quelli non più leggibili, in gran parte per-
duti) è davvero sorprendente se confrontato con i dati numerici re-
lativi alle altre aree dell’isola, e si può spiegare in base ad una se-
rie di circostanze fortunate. In primo luogo, la grande disponibilità
di granito della zona non ha reso necessario il continuo riutilizzo
dei miliari, una volta sostituiti, per fini edilizi, e questo ne ha favo-

14. TAMPONI, Terranova Pausania - Colonne milliarie, cit., p. 537.
15. R. D’ORIANO, Nuovi dati sulla viabilità romana nell’agro di Olbia, in L’Africa

romana XII, pp. 801-10.
16. TAMPONI, Terranova Pausania - Colonne milliarie, cit., p. 536.
17. PANEDDA, L’agro di Olbia, cit.
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rito la conservazione 18. Inoltre, l’area in questione non ha mai
avuto una particolare vocazione agricola, anche a causa della pre-
senza in età antica di paludi o acquitrini 19 e della natura granitica
dei terreni 20, quindi nei campi adibiti a pascolo fenomeni come
l’aratura, potenzialmente dannosi per la conservazione di reperti
come i miliari, sono stati relativamente contenuti 21. Infine, il nu-
mero di miliari è proporzionale al gran numero di restauri della
strada in seguito al suo deterioramento, documentato da formule
come vetustate corrupta già a partire dal più antico miliario noto di
datazione certa 22, relativo all’età di Settimio Severo (193-211).

I frequentissimi lavori di restauro della strada dovevano render-
si necessari in quanto la crisi generale dell’Impero nel periodo del-
l’anarchia militare rendeva indispensabile l’invio a Roma di grossi
quantitativi di grano dalla Sardegna, ed Olbia, essendo il porto
sardo più vicino alle coste laziali, necessitava di un efficientissimo
apparato stradale per convogliare al porto queste risorse nel minor
tempo possibile. Come notato già da Piero Meloni 23, l’intensificar-
si del traffico di merci e quindi di carri lungo queste strade, rese
necessari diversi lavori di restauro attestati lungo le principali stra-
de sarde per tutto il III-IV secolo. Inoltre possiamo notare che no-
nostante le strade siano citate dai miliari come partenti da Carales
(ad eccezione del più tardo miliario noto, di fine IV secolo, che
menziona il X miglio a partire da Olbia 24, in accordo con l’Itinera-
rio di Antonino, fonte ritenuta dello stesso periodo nella sua prima
redazione), i restauri dovettero svolgersi a partire da Olbia per poi
proseguire verso l’interno. Questo è dimostrato dal fatto che il mi-
liario EE VIII, 776 25, proveniente da Sbrangatu e indicante il 169o

18. P. MELONI, I miliari sardi e le strade romane in Sardegna, «Epigraphica», XV,
1953, p. 46.

19. E. PAIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano,
Roma 1923, pp. 281-304.

20. S. VARDABASSO, I lineamenti geologici della Sardegna, Cagliari 1976.
21. MELONI, I miliari sardi, cit., p. 46.
22. EE VIII, 792.
23. MELONI, I miliari sardi, cit., p. 48.
24. D’ORIANO, Telti (Sassari). Loc. Lu Nuracu, cit., p. 197. Un miliario con lo

stesso caput viae e testo praticamente identico, recante il XXIV miglio, proviene dall’a-
gro di Berchidda, al di fuori dell’area presa in considerazione dalla presente ricerca:
P. MELONI, Un miliario di Magno Massimo rinvenuto nel territorio di Berchidda,
«NBAS», I, 1984, pp. 179-88.

25. P. TAMPONI, Silloge epigrafica olbiense, Sassari 1895, p. 33 n. 29.
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miglio (da Carales), cita restauri che possono essere datati al 282,
in quanto Aurelio Caro appare unico imperatore, mentre il miliario
EE VIII, 758 26, proveniente da Roti li Pioni (verso Telti) e indican-
te il miglio 163, cita verosimilmente gli stessi restauri ma nominan-
do accanto ad Aurelio Caro anche Carino, associato al potere solo
a partire dal 283.

S. G.

3. Nella fase iniziale della ricerca e dell’implementazione del siste-
ma, relativamente ai miliari sono state inserite esclusivamente le aree
di rinvenimento, secondo il sistema della ricerca d’archivio sopra de-
scritto. Abbiamo in progetto di dedicare ai miliari un livello infor-
mativo specifico, orientato alla raccolta degli elementi utili da un
punto di vista topografico secondo un sistema già sperimentato per
il primo tratto della strada a Turre, che comunque comprende un
numero di miliari estremamente inferiore a quelli rinvenuti nella
zona di Olbia, come si è visto oltre 100, considerando anche quelli
anepigrafi.

Questo sistema, ordinato radialmente a partire dalla città, com-
prende, ove presenti, il numero delle miglia, la dicitura della stra-
da, l’imperatore e la cronologia, l’esistenza di trascrizione, facsimile
o immagine per la possibilità di verifica del testo, oltre al posizio-
namento ricostruito tramite le ricerche d’archivio e, limitatamente
al posizionamento, sarà applicato anche ai miliari anepigrafi o co-
munque illeggibili, che Tamponi evitò di prelevare per risparmiare
sulle spese del trasporto.

In alcuni casi sembra si possano considerare ancora in situ,
come quello segnalato da D’Oriano poco prima di S’Isticadeddu 27,
che è stato georeferenziato direttamente.

Un contesto interessante e degno di un prossimo approfondi-
mento si preannuncia quello di Taerra, poco al di fuori dell’area
presa in esame, nel territorio di Monti. Il sito è noto per la pre-
senza di un gruppo di menhir, uno in situ e altri rovesciati, di cui
Moravetti ha pubblicato prospetto e planimetria 28. Secondo le te-
stimonianze raccolte da Rosita Giannottu nella sua tesi sulla viabili-

26. Ivi, p. 35 n. 36.
27. D’ORIANO, Nuovi dati sulla viabilità romana, cit., pp. 801-3.
28. A. MORAVETTI, Testimonianze archeologiche dal territorio di Monti, in MASTI-

NO, RUGGERI (a cura di), Da Olbìa ad Olbia, cit., vol. 1, p. 101 e figg. 1-2. 
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tà della Gallura 29, accanto al menhir è attestata la presenza di un
selciato stradale fino agli anni Settanta; questo selciato si trovava
sulla direttrice delle testimonianze della viabilità antica di Telti 30 e
proseguiva fino al guado sul Riu Scorraboi, presso il quale si trova
il titolo rupestre dei Balari 31, e pertanto sarebbe identificabile con
un tratto della a Karalibus Olbiam. L’ipotesi è che i menhir siano
stati rovesciati proprio per un riutilizzo nella massicciata stradale,
mentre quello ancora in situ, che è quello che presenta le tracce di
lavorazione più accurata e resta in posizione tangente, potrebbe
avere assunto la funzione di miliario 32.

Come accennato, il progetto si è sviluppato nel corso degli ulti-
mi mesi del 2008, pertanto è in una fase preliminare e di acquisi-
zione dati. Le attestazioni inserite per l’area di Olbia, escluse le ul-
time accennate da Monti, ancora da verificare, sono finora 82: per
ciascuna è stato compilato il relativo record, ovvero la scheda sin-
tetica, che può essere visualizzata sulla mappa interattiva 33. Nei
prossimi due anni si completeranno il quadro insediativo, la docu-
mentazione di base 34 e si procederà con l’effettuazione di analisi
spaziali e ipotesi ricostruttive, che si spera di rendere fruibili a tut-
ti gli interessati mediante la pubblicazione su Internet.

Dobbiamo essere consapevoli del fatto che a causa delle pro-
fonde trasformazioni subite dal territorio, avremo una conoscenza
del paesaggio antico per certi versi minore di quella che ne aveva
Panedda, e che la sua carta non esprime con la giusta precisione.

29. R. GIANNOTTU, La viabilità romana in Gallura, tesi di laurea, Università di
Sassari, Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 2001-02, pp. 107-15. 

30. Sulla dislocazione delle testimonianze sulla viabilità in agro di Telti e in rappor-
to alla loc. Taerra vedi anche PANEDDA, L’agro di Olbia, cit., carta del periodo romano
e paleocristiano, nn. 26-34 e ricostruzione della strada Caralis Olbiam per Hafam.

31. L. GASPERINI, Il macigno dei Balari ai piedi del Monte Limbara (Sardegna
nord-orientale), in Rupes Loquentes, Atti del Convegno internazionale di studio sulle
iscrizioni rupestri di età romana in Italia (Roma-Bomarzo, 13-15 ottobre 1989), Roma
1992, pp. 579-89. 

32. Ringrazio Rubens D’Oriano per le indicazioni sul contesto, Antonio Ibba e
Maria Grazia Melis per aver discusso il problema delle fasi cronologiche dell’area.

33. Per evidenti motivi di spazio in questa sede non può essere pubblicata la
carta dei siti censiti con le relative coordinate rilevate e/o attribuite sulla base delle
ricerche d’archivio sulla cartografia storica.

34. Recentemente sono state acquisite in formato digitale carte storiche, mentre
saranno acquisite le foto aeree della RAF, risalenti al secondo conflitto mondiale e edi-
te in A. RAGATZU, U. CRISPONI, Bombardieri su Terranova. Le incursioni del 1943 su
Olbia dagli archivi alleati, Cagliari 2003.
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Tuttavia questo ci deve far riflettere: forse negli studi incentrati
sul territorio, quando si rilevano direttamente vecchie o nuove
tracce, sarebbe bene inserire una nota in più per riportarne le
coordinate. I nuovi sistemi di posizionamento mediante GPS e l’ac-
cessibilità ai sistemi di immagini satellitari a grande dettaglio sul
web consentono a chiunque di localizzare geograficamente un pun-
to con bassissimi margini di errore, a tutto vantaggio dell’incre-
mento della ricerca scientifica, che non dovrebbe ogni volta riparti-
re dalla localizzazione effettuata sul mero toponimo. Si eviterebbe
in questo modo la conseguente perdita di tempo nel caso di siti
ancora verificabili sul campo, ma soprattutto l’irreparabile perdita
di precisione nel caso di siti nel frattempo scomparsi.

Infine un’ultima considerazione: risultati concreti su un tema
come lo studio della viabilità necessitano l’impegno di molti, ma
un sistema unitario. Il progetto iniziato si basa su un capitale uma-
no davvero immenso, gli studenti e i laureandi che profondono il
loro impegno con faticose ricerche sul territorio. Purtroppo però
buona parte di queste ricerche, pur condotte con rigorosa metodo-
logia e dense di risultati, non vengono adeguatamente sfruttate non
solo perché non vengono pubblicate (come la stragrande maggio-
ranza delle tesi di laurea, pure quando eccellenti), ma perché non
vengono compiutamente messe in relazione le une con le altre,
mentre in realtà si tratta di singole tessere che potrebbero compor-
re insieme il vasto mosaico del territorio regionale. Riteniamo quin-
di che sia di fondamentale importanza fornire un metodo e un si-
stema unitario per questo ambito di studi, certi che, se la ricerca
continuerà su questi presupposti e con questo impegno, in tempi
relativamente brevi potremmo fornire una cartografia di livello to-
pografico della viabilità antica dell’intera Sardegna settentrionale.

N. C.
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Virgilio Gavini, Edoardo Riccardi
Elementi di carpenteria navale
dai relitti del porto di Olbia

La necessità di costruire un sottopasso nel porto di Olbia, per
snellire il traffico verso gli imbarchi dei traghetti, ha consentito al-
l’archeologia sarda di arricchirsi di nuove pagine di storia dell’Isola
in età romana 1.

L’area indagata ha restituito infatti una notevole quantità di re-
sti di navi affondate in porto.

Oltre al recupero dei relitti delle navi, lo scavo, durato due
anni (2000-01), ha consentito anche di ricostruire la linea di costa
in antico e di individuare un’area di cantiere all’interno del porto,
o meglio ciò che rimaneva di una zona in cui dovevano svolgersi
attività di recupero e di riparazione di imbarcazioni e navi che fre-
quentavano il ricco porto di Olbia romana (FIG. 1).

La pratica delle riparazioni è documentata sui relitti R6 e R2
rinvenuti nel settore nord, nei quali è attestata la riparazione di ta-
vole in sostituzione di quelle danneggiate, che venivano recuperate e
adattate alla bisogna, con l’applicazione di linguette mediante inca-
stri particolari inseriti dall’esterno o dall’interno della nave e blocca-
ti con spinotti (FIG. 2). Il recupero della tavola è documentato dal
fatto che gli originali incastri, non coincidendo con i nuovi, veniva-
no tagliati e talvolta la stessa tavola veniva piallata e modellata per
il “nuovo disegno”.

La riparazione non interessava solo la sostituzione di corsi di
fasciame, ma anche parti di macchine funzionali alla nave, come le
pompe di sentina. Sono stati ritrovati infatti dischi di legno con

* Virgilio Gavini, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sas-
sari e Nuoro; Edoardo Riccardi, archeologo collaboratore della medesima Soprinten-
denza.

1. R. D’ORIANO, Relitti di storia: lo scavo del Porto di Olbia, in L’Africa romana
XIV, pp. 1249-62.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1885-1896.



una leggerissima rastrematura su uno dei bordi, che presentavano
una scanalatura lungo la circonferenza nello spessore del disco per
l’alloggiamento di una guarnizione di cuoio 2 (FIG. 3).

Il ritrovamento di semilavorati, come stroppi per le manovre
delle vele o per paranchi sono un altro segno tangibile dell’attività
del cantiere (FIG. 4).

La gru o capra. La movimentazione di grandi pesi rendeva necessa-
ria la presenza di una gru o di una capra. Il rinvenimento di un
grosso elemento a sezione rettangolare con fori e incastri sembra
riferibile per le caratteristiche specifiche proprio ad una macchina
del tipo gru o paranco. Costruito da un unico elemento ligneo lun-
go 8,16 m, alto 0,45 m e largo 0,34 m (FIG. 5), esso presenta una
serie di incastri che fanno presupporre una costruzione a triangolo

2. M. B. CARRE, Les pompes de cale et l’évacuation de l’eau de sentine sur les na-
vires antiques, in Energie hydrauliques et machines élévatrices d’eau durant l’antiquité,
Centre Jean Bérnard, Naples 2007, pp. 51-66.

Fig. 1: Olbia, topografia dell’area di scavo.
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tipica delle capre diffuse in età romana 3. Anche questo elemento è
un segno tangibile della dinamica evidente che si svolgeva presso il
cantiere.

I timoni. Il ritrovamento più importante emerso dallo scavo dell’area
del cantiere è rappresentato senza dubbio da tre aste di timone lun-
ghe rispettivamente 5,30, 7,79 e 9,95 m, cui sono da aggiungere altri
due frammenti. Non è frequente ritrovare in un relitto gli organi di
direzione della nave, se si esclude il caso del timone delle navi di
Nemi 4 e un frammento recuperato presso il relitto etrusco del
Grand Ribaud F (520 a.C.) 5. La struttura è molto semplice, costitui-
ta da un’asta centrale, alla quale venivano assemblate su due lati le

3. VITR., arch., X, 2.
4. G. UCELLI, Le navi di Nemi, Roma 1983, pp. 167-8, fig. 179.
5. M. RIVAL, L.-F. GANTÈS, L. LONG, L’épave Grand Ribaud F. Un chargement

de produits étrusques du début du V
e siecle avant J.-C., in Gli Etruschi da Genova ad

Ampurias, Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Marseille-Lattes, 26 settembre-1 otto-
bre 2002, Pisa-Roma 2006, p. 480, fig. 22.

Fig. 2: Riparazioni navali: 1) relitto R6/nord; 2) incastri per linguette ester-
ne R6/nord; 3) e 4) tavola di riparazione su R2/nord.
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tavole della pala mediante l’uso di mortase e tenoni (FIG. 6, a-c). Im-
portante è la presenza del foro rettangolare per l’inserimento della
barra.

Gli alberi di maestra. La pratica in antico dello smantellamento nava-
le e del recupero dei materiali lignei ha consentito il ritrovamento
nell’area di cantiere di due alberi di maestra, il primo dei quali misu-
ra 7,80 m di lunghezza 6 e il secondo 7,30 m (FIG. 7). Anche il rinve-
nimento di elementi di simile entità non è molto frequente nei relitti,
probabilmente perché durante l’affondamento la nave subiva quasi
sempre la perdita dell’albero che, spesso spezzato, tendeva a disper-
dersi in mare per galleggiamento, ad esclusione della parte tenuta in
situ dal carico 7. Questa ipotesi spiegherebbe anche perché i fram-

6. Attualmente è in corso il restauro e il consolidamento di questo albero che
andrà ad arricchire ben presto il Museo Archeologico di Olbia.

7. C. SANTAMARIA, Le pied de mât de l’épave Dramont “E”, «Archeonautica», 4,
1984, p. 109, fig. 3.

Fig. 3: Riparazione pompe di sentina: 1) riproduzione pompa di sentina del
relitto della baia di Gens (Marsiglia); 2) dischi semilavorati rinvenuti nello
scavo di Olbia e usati per le riparazioni.
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menti di alberi finora rinvenuti sono generalmente di modeste dimen-
sioni (tra i casi noti il frammento più grande misura 0,70 m di lun-
ghezza). Un particolare da sottolineare è che su questi due alberi
sono stati rilevati gli incastri per grossi tenoni, con molta probabilità
riferibili alla presenza di pedarole per salire in testa d’albero per le
manovre veliche o semplicemente per scrutare il mare. Questa ipotesi

Fig. 4: Stroppi, bozzelli e alamari ad uso di bordo per le manovre veliche.

Fig. 5: Parte inferiore di una gru o capra.
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Fig. 6, a-c: Aste di timone: a) timone n. 2, b) timone n. 1; c) timone n. 4.
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Fig. 7: Alberi di maestra: a sinistra l’albero di 7,80 m, al centro grafica del-
l’albero con evidenti gli incastri per le pedarole, a destra resti dell’albero di
7,30 m.

Fig. 8: Lettere dipinte e segni grafici ad indicazioni di lavori lasciate dal
mastro d’ascia.
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è suffragata da un mosaico del piazzale delle Corporazioni a Ostia
antica e dal bassorilievo della “Barca di Salerno” presso l’ingresso
alla cripta della Cattedrale. La documentazione iconografica testimo-
nia che gli alberi delle navi venivano talvolta anche “abbattuti” per
facilitare il passaggio attraverso ostacoli bassi, come i ponti posti al-
l’imboccatura dei porti fluviali.

L’attività nel cantiere

La presenza autorevole dei carpentieri e dei capi mastri è testimo-
niata dal ritrovamento di tavole che riportano le indicazioni della
posizione di assemblaggio con lettere greche dipinte.

Questi ritrovamenti testimoniano la cura che il maestro d’ascia
poneva nel seguire la costruzione o riparazione delle navi. Il ritro-
vamento di lettere dipinte ci informa come in taluni casi egli arri-
vasse a chiarire il proprio pensiero con raffigurazioni grafiche, per
indicare la corretta posizione di tavole o di ordinate (FIG. 8).

Molte sono le testimonianze lasciate dai carpentieri, ad iniziare
dagli strumenti da lavoro, come i mazzuoli di varia foggia (FIG. 9) e

Fig. 9: Strumenti ad uso dei carpentieri: 1) filo a piombo, 2) e 3) mazzuoli,
4) immanicatura di strumento e caviglia.
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le caviglie per la lavorazione delle impiombature per le cime ad uso
di bordo, ma utilizzate anche per le movimentazioni nel cantiere.

Scalo di alaggio. Lo scavo ha restituito inoltre tre grossi tronchi di-
sposti parallelamente, ad una quota leggermente differente tra loro,
dovuta ad una lieve pendenza verso il mare. Le caratteristiche del
rinvenimento suggeriscono l’ipotesi che possa trattarsi dei resti di uno
scalo di alaggio (FIG. 10). Sinora non si hanno testimonianze di strut-
ture simili, ma è pur vero che le navi sia per il varo che per il rimes-
saggio di riparazione dovevano essere portate in secco mediante sci-
voli, che avevano la funzione di agevolare queste operazioni.

V. G., E. R.

I costruttori di barche e navi
o, comunque, quelli che di barche ne capivano

L’argomento al quale dedico queste riflessioni, ovvero la carpenteria
navale, afferisce alla ben nota questione metodologica che si pone
agli antichisti nel considerare le fonti utilizzate, tra quelle mediate
quali i testi, la pittura, la scultura ecc. e quelle dirette quale il mate-
riale archeologico. Per quanto riguarda la carpenteria, si tratta di un

Fig. 10: Resti in situ della bancala o scivolo di alaggio.
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“vissuto e costruito” da gente che sapeva una cosa, ma la sapeva co-
municare solo facendola; forse per tramandarla o, più facilmente,
pressati da quelli che la cosa non la sapevano fare ma volevano sape-
re come la si fa, ne hanno parlato a scrittori, pittori, scultori deside-
rosi di raccontarla a loro volta in forma scritta o per immagini. Ma
questi talvolta non capivano, e chi spiegava loro le cose forse non
sempre sapeva che essi avrebbero modificato il racconto, aggiungen-
do del loro od omettendo ciò che non capivano. E neppure poteva-
no supporre che gli oggetti da loro lasciati sarebbero stati rinvenuti e
“interpretati” da archeologi che, fatalmente, non sempre possono ave-
re le idee chiare su cosa stanno scavando o recuperando.

Questo processo ci ha regalato svariate teorie sulla costruzione na-
vale, sulla navigazione antica ecc. più o meno credibili, fino ai casi li-
mite di alcune posizioni che si addentrano nei domini del ridicolo.

Con un’apparente contraddizione, vorrei qui avanzare alcune ri-
flessioni non solo sugli oggetti trovati in uno scavo, ma anche sulle
sensazioni che si provano in quel momento e che donano all’ar-
cheologo qualcosa di non pubblicabile, un rapporto “personale”
con esseri di alcuni millenni orsono, che hanno lasciato tracce ma-
teriali del loro operare e ci hanno tramandato in esse anche una
reminiscenza dei movimenti e dei ragionamenti che li hanno porta-
ti a realizzarle.

Quando si ha di fronte un manufatto antico, sia esso semplice
o molto complesso come una nave, osservandolo si cerca un con-
tatto, ovviamente impossibile nella sua totalità, con chi centinaia di
anni fa lo ha realizzato e usato, e questo porta talvolta ad accor-
gersi che spesso i grandi teorizzatori del passato tanto grandi non
erano, e quelli del presente ancor meno.

Bisogna tenere sempre presente che a fronte del costruttore che
sapeva fare le navi c’era chi le navi non sapeva farle, e magari non
aveva l’umiltà di chiedere delucidazioni al costruttore oppure non
le capiva fino in fondo, ma sapeva scrivere, cioè il teorico della co-
struzione navale che ha “inventato” le misure precise, privandoci
così di dati per lui non fondamentali, ma per il costruttore sì, per
esempio non reputando “accademico” riportare come misure oltre
che palmi, dita, braccia, goe, piedi anche il “due manici di martel-
lo, due di scalpello, tre dita e un po’”, espressioni usate ancora re-
centemente per prendere in giro il capomastro.

Come le imbarcazioni galleggiavano prima che Archimede
enunciasse un principio che tutti utilizzavano senza conoscerne la
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formalizzazione matematica, così le stesse erano costruite e usate
millenni prima che qualcuno ne scrivesse le regole di costruzione.

La troppa enfasi che si dà all’operato di chi ha riportato le re-
gole di costruzione (non sempre capendole), privilegia soltanto chi
sapeva e aveva voglia di scrivere, non chi sapeva veramente le
cose. Questo porta inevitabilmente a travisare la verità e a dare
troppa importanza a “giornalisti” ante litteram che a volte parlava-
no di cose che non conoscevano (quelli di oggi quasi sempre).

Il mastro d’ascia Biggio di Carloforte, soleva dire a noi “lettera-
ti” (con i nostri “ ...ma nel libro di ... è scritto ...”): «Prendi le se-
ste, prendi tutte le misure, fai i calcoli e poi dopo aver buttato via
tutto, fai la barca», oppure: «se non hai colpo d’occhio non tenta-
re di fare una barca, non ti verrebbe».

Il cantiere normale nell’antichità era non altro che una spiaggia
leggermente in discesa, vicino a un approvvigionamento di legno,
dove arrivava un genio con solo una cassetta rettangolare col mani-
co di legno con dentro poche cose che guai a toccarle o anche
solo guardarle. La nave era nella testa del padrone della cassetta,
la manodopera andava bene tutta, purché obbediente. I cantieri
permanenti con strutture fisse erano le eccezioni (poche). Una vol-
ta varata l’imbarcazione, sulla spiaggia rimanevano solo i rimasugli
della lavorazione.

Il cantiere individuato nello scavo del porto di Olbia mostra che
vi si riparavano e demolivano navi e quindi automaticamente, dato
che è più facile costruire che riparare, vi si potevano anche costruire
(per esempio più dati concorrono ad affermare che tre delle sei im-
barcazioni medievali rinvenute nello scavo sono state costruite ad Ol-
bia, anche se non sappiamo se proprio in quel cantiere).

Del cantiere, spazzato via da un evento alluvionale in età
neroniano-vespasianea, come si è visto sopra, sono rimasti attrezzi
(martelli, mazzuoli, pennelli, scope, spatole), grumi di peci e pittu-
re che conservano l’impronta del contenitore, pezzi di tavole di
fiancata e travi ricavate dalla demolizione di più imbarcazioni (in-
dicate virtualmente come relitto R16), aste da timone, almeno due
frammenti di alberi ecc. Due grossi travi a sezione rettangolare,
che non appartengono certamente ad una imbarcazione, sono lavo-
rati simmetricamente alle estremità e possono essere identificati
come parte di una gru, la traversa di base di una gru o, meno fa-
cilmente, uno dei due lati lunghi di un’invasatura.

Alcuni grossi travi a sezione tondeggiante possono essere stati
parte di una bancala.
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Contigui al cantiere erano i relitti di V secolo d.C. che, come è
ormai ben noto, sono stati smontati e asportati, uno dei quali è già
visibile nel Museo di Olbia.

Smontando i legni di questi relitti e pulendoli per il restauro, è
stato possibile fare una serie di osservazioni sulla manualità e ge-
stualità di chi ha costruito le navi.

Un esempio è relativo allo scavo delle mortase: questa opera-
zione fatta con un sottile scalpello è di per sé facile e affidabile a
chiunque, mentre è molto difficile decidere la scansione e la posi-
zione nello spessore della tavola. Questo può spiegare il fatto che
moltissime mortase hanno agli apici due fori di trapano, in modo
che chi scava non possa sbagliare ed è credibile che il mastro ab-
bia almeno accennato i fori.

Un altro esempio si connette al vecchio detto circolante nel
mondo della costruzione, secondo il quale «la tavola di sotto è la
lavagna per la tavola di sopra». Abbiamo avuto la fortuna di osser-
vare dal vivo la veridicità del detto nel relitto R2: su una tavola di
fasciame, in prossimità della estremità dell’imbarcazione (poppa)
(FIG. 8), è incisa con un piccolo scalpello quella che sembra la se-
zione di un’estremità dell’imbarcazione con due ordinate, evidente-
mente uno schizzo guida esplicativo.

E. R.
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Virginia Cabras
Una produzione non identificata di sigillata

africana C dal porto di Olbia

Le indagini archeologiche che la Soprintendenza per i Beni archeo-
logici per le province di Sassari e Nuoro, sotto la guida di Rubens
D’Oriano, ha condotto a Olbia, nell’area compresa tra via Principe
Umberto e via Genova, hanno gettato nuova luce non solo sul qua-
dro conoscitivo storico e urbanistico della città, ma anche sul ruolo
che questa rivestì in particolar modo in età imperiale e tardoantica
come sede di scambio e consumo di numerosi prodotti locali e
d’importazione, alla stessa stregua delle altre città mediterranee 1.

Il rinvenimento di dieci relitti di onerarie tardoantiche, affonda-
te mentre erano ancora ormeggiate, ha permesso di individuare l’a-
rea portuale di età tardo-imperiale, e il volume e l’eterogeneità del
materiale rinvenuto descrivono il ricco quadro di traffici e di im-
portazioni che interessavano la città in età antica 2. Il successo dei

* Virginia Cabras, Archäologisches Institut, Universität Zürich.
1. Ringrazio Rubens D’Oriano per la fiducia e la grande disponibilità mostrata

sempre nei miei riguardi, tale da permettermi di studiare il materiale ceramico rinve-
nuto durante le tre campagne di scavo, di visitare personalmente l’area di scavo e di
esaminare molti degli altri reperti rinvenuti.

2. Per un’analisi dettagliata dello scavo, dei primi risultati e prime interpretazio-
ni cfr. R. D’ORIANO, Relitti di storia: lo scavo del porto di Olbia, in L’Africa romana-
XIV, pp. 1249-62, per i relitti rinvenuti cfr. E. RICCARDI, I relitti del porto di Olbia, in
L’Africa romana XIV, pp. 1263-74. Si possono confrontare anche le pubblicazioni de-
gli altri materiali presenti nel contesto del porto: A. SANCIU, Lucerne con bolli di fab-
brica dal porto di Olbia, in L’Africa romana XIV, pp. 1281-301; G. PIETRA, Dalla cera-
mica alla storia. La sigillata africana D dei relitti del porto di Olbia, in Aequora,
póntoq, jam, mare... Mare, uomini e merci nel Mediterraneo antico, Atti del Convegno
Internazionale (Genova, 9-10 dicembre 2004), a cura di B. M. GIANNATTASIO et al.,
Borgo S. Lorenzo 2005, pp. 283-6; EAD., La ceramica sigillata D in Sardegna. Il qua-
dro regionale e il caso di Olbia, in L’Africa romana XIV, pp. 1749-76; V. CABRAS, La
terra sigillata africana C dal porto di Olbia, «Sardinia, Corsica et Baleares Antiquae»,
III, 2005, pp. 82-102; EAD., La sigillata africana C: studi di diffusione e distribuzione
di una classe ceramica, in LRCW 2. Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1897-1914.



prodotti nordafricani, che caratterizza tutta l’età tardoantica lungo
tutto il Mediterraneo e in numerose province continentali, si riper-
cuote anche nella città sarda, tappa fondamentale delle rotte anno-
narie dirette a Roma. La prevalenza del materiale rinvenuto è co-
stituita infatti da prodotti nordafricani, tra i quali il vasellame fine
da mensa in sigillata africana è ben rappresentato.

Lo scavo del porto romano di Olbia ha restituito, accanto ai
prodotti byzaceni noti col nome di sigillata africana C, diversi re-
perti che pur rientrando dal punto di vista morfologico e tipologi-
co nel repertorio delle officine di questa produzione ceramica, pre-
sentano differenze tali da non poter essere considerati a pieno tito-
lo provenienti dagli stessi ateliers. Si tratta di vasellame difficilmen-
te distinguibile dalla sigillata africana C non solo per le affinità ti-
pologiche, ma anche per il processo di alterazione subito nel corso
dei secoli a causa del contesto di giacitura.

Tali reperti, denominati provvisoriamente “sigillata africana non
identificata”, condividono infatti con la sigillata africana C anche la
provenienza dai medesimi contesti di scavo 3. La presenza di que-
sto materiale nel settore nord dell’area di scavo, corrispondente al
porto di età imperiale di Olbia, è avvenuta in diversi periodi e può
essere dovuta a differenti ragioni connesse alle attività portuali o
più probabilmente allo smaltimento dei rifiuti della cittadinanza.

In questa sede si proporrà uno studio preliminare di questo
materiale sia dal punto di vista tipologico, sia da quello petrografi-
co e si avanzeranno alcune ipotesi circa la natura e la provenienza
di tali reperti e le loro affinità con la sigillata africana C.

Peculiarità del materiale: alterazione del colore
e analisi petrografiche

La selezione dei reperti ceramici provenienti dagli scavi di Olbia
sulla base delle caratteristiche cromatiche, strutturali e tessiturali,
che generalmente sono ritenute tipiche della sigillata africana C
non è stata possibile per il totale degli esemplari. Accanto ad un
consistente numero di reperti indiscutibilmente attribuibili alla pro-
duzione byzacena in base alle peculiarità morfologiche e cromati-

Amphora in the Mediterranean: Archaeology and Archaeometry, ed. by M. BONIFAY,
J.-C. TRÉGLIA, (BAR Int. Ser., 1662), Oxford 2007, pp. 29-38.

3. Cfr. in particolare lo schema della dinamica dei reperti nel fondale in D’O-
RIANO, Relitti di storia, cit., p. 1253, fig. 4.
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che, si è rinvenuta una considerevole quantità di reperti in cattivo
stato di conservazione, probabilmente dovuto a fenomeni post-
deposizionali avvenuti nel contesto di appartenenza. Le condizioni
del terreno di giacitura del materiale, infatti, hanno alterato l’aspet-
to cromatico originario di reperti che, dal punto di vista morfologi-
co e tipologico, rientrano nella produzione della TSA C 4.

Il panorama dei ritrovamenti presenta un’ampia gamma di alte-
razioni della superficie dei reperti: estese incrostazioni di carbonati
di calcio; zone in cui continua a cristallizzare il sale marino; erosio-
ne dovuta all’azione del mare 5. Si sono rinvenuti inoltre diversi
esemplari con evidenti tracce di bruciatura parziale o completa, le
cui cause sono probabilmente antecedenti ai fenomeni di alterazio-
ne post-deposizionale del contesto di giacitura.

In linea generale, la maggior parte del materiale in esame risulta
caratterizzato da una sostanziale ed omogenea alterazione del colore
originario. La gamma di colori che i reperti presentano può essere
suddivisa in due gruppi principali: il primo comprende varie sfuma-
ture dal grigio al verdastro e il secondo dal rosato al giallognolo.

L’alterazione cromatica si rileva sia all’interno di uno stesso
frammento, sia tra frammenti combacianti pertinenti ad un medesi-
mo reperto. Si è riscontrato, inoltre, che il più delle volte è il rive-
stimento, che ricopre la superficie interna e parte di quella esterna,
a subire le più evidenti alterazioni, mentre nei reperti decorati a ri-
lievo applicato il rivestimento assume un colore diverso rispetto ai
motivi applicati, che generalmente mantengono un colore arancio.

È molto interessante notare come tale alterazione accomuni e
uniformi non solo i reperti ceramici attribuibili alla sigillata africa-
na C, ma anche gran parte di quelli rinvenuti nello stesso scavo e
appartenenti a produzioni e classi di provenienza anche molto di-
versa. Variazioni cromatiche di ugual natura sono attestate sia in
abbondanti quantità di sigillata africana D, sia in coppe attiche a
vernice nera, lucerne italiche e africane, anfore ed anche in un
vaso biconico con collo antropomorfo di sicura provenienza africa-
na, perché attribuibile alla produzione di Navigius, raramente
esportata al di fuori del territorio tunisino. Solamente i reperti re-
lativi alla sigillata italica, tardoitalica e sud-gallica non presentano

4. D’ora in poi nel testo per TSA C si intende la sigillata africana C.
5. Anche molti dei reperti rinvenuti ad Acholla, in prossimità del mare, presen-

tano gli stessi inconvenienti. Cfr.: D. P. S. PEACOCK, F. BEJAOUI, N. BEN LAZREG,
Roman pottery production in central Tunisia, «JRA», 3, 1990, p. 61.
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alterazioni del colore, probabilmente a causa delle caratteristiche
del rivestimento e dell’impasto, che in condizioni di giacitura parti-
colari non sono soggette ad alterazioni.

All’analisi autoptica è seguito un esame più approfondito del ma-
teriale attraverso osservazioni con microscopio ottico su sezioni sottili,
eseguite su un campione ristretto di reperti. Lo scopo era di verifica-
re se gli esemplari che potevano essere considerati appartenenti alla
sigillata africana C per le loro caratteristiche morfologiche, si potesse-
ro realmente attribuire alla produzione byzacena anche per la compo-
sizione dell’impasto 6. Si è scelto di analizzare microscopicamente al-
cuni campioni rappresentativi dei principali raggruppamenti cromatici
individuati, sia quelli soggetti ad alterazioni cromatiche, sia quelli at-
tribuibili per le caratteristiche strutturali e tessiturali alla sigillata afri-
cana C, in particolare alle produzioni C3 e C4.

Va messo in evidenza il carattere del tutto preliminare di que-
sta analisi, sia perché il numero dei campioni esaminato è estrema-
mente basso, sia perché i reperti appartengono a produzioni piut-
tosto raffinate con inclusi fini, di cui è difficilmente identificabile
la zona di origine.

Da una prima analisi petrografica sono emerse due principali
suddivisioni dei sette reperti esaminati. Da una parte i due campio-
ni che sia per le caratteristiche morfologiche, sia per quelle tessitu-
rali e d’impasto sono attribuibili alla sigillata africana C, che si ca-
ratterizza per una matrice ricca di ossidi di ferro e per la compo-
nente quarzosa di tipo eolico. Questi reperti presentano una tem-
peratura di cottura che si aggira attorno ai 900°C e i 1000°C (Se-
zioni 1-2). Dall’altra si sono distinti i restanti cinque reperti, ognu-
no diverso dall’altro, ma sostanzialmente accomunati dalla matrice
abbondantemente fillosilicatica e dalla presenza di quantità rilevan-
ti, anche se non sempre abbondanti, di elementi micacei, di quarzi
e feldspati angolosi e subangolosi di origine metamorfica. Tali ele-
menti sono generalmente assenti o presenti in quantità trascurabili
negli impasti della ceramica africana più comunemente nota. Que-
sti reperti sono caratterizzati da un grado di cottura non estrema-
mente elevato, intorno ai 600°-700° C (Sezioni 3-7). Si possono di-
stinguere all’interno di questo secondo gruppo due o tre sotto-

6. Le analisi su sezione sottile al microscopio ottico e quelle al microscopio elet-
tronico sono state eseguite presso il Dipartimento di Geologia dell’Università di Pisa
da C. Gratziu, che ringrazio per i preziosi consigli e per le interpretazioni di tipo pe-
trografico fornite.
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gruppi, ma al momento è ancora prematuro giungere a delle con-
clusioni in merito a causa del numero ridotto dei campioni.

L’unico elemento che accomuna questi reperti, sostanzialmente
dissimili tra loro, è l’abbondante presenza di granuli di varia di-
mensione e forma, talora di aspetto rotondeggiante, talora fioccoso,
genericamente definibili come minerali opachi. La granulometria
varia. In base alle analisi al microscopio elettronico si è evinto che
si tratta di una pirite originaria, elemento caratteristico delle cosid-
dette argille azzurre, totalmente alterata nel colore dal calore di
cottura della ceramica e forse anche dalle condizioni di giacitura.
Per il momento non si comprende se questa pigmentazione presen-
te in quantità modeste anche nei due campioni di sigillata africana
sia da considerarsi un elemento tipico degli impasti africani 7.

I campioni del secondo raggruppamento individuato non pos-
sono essere attribuiti alla produzione della sigillata africana C, dal
momento che non presentano stringenti similarità con l’impasto co-
munemente noto della produzione byzacena. Se da un lato vi è
corrispondenza tra aspetto cromatico dei pezzi e appartenenza o
meno alla sigillata africana C, tenendo in considerazione i reperti
sottoposti ad analisi, dall’altro lato, dato il numero esiguo di analisi
su sezione sottile, non è possibile trarre dei parametri classificatori
assoluti.

Data la mole considerevole di materiale e l’impossibilità di sot-
toporre tutti i reperti ad analisi petrografica e in attesa di ampliare
il campione da esaminare, si è utilizzata l’analisi autoptica come
strumento di classificazione e di separazione del vasellame. In par-
ticolare, si è ritenuto metodologicamente corretto separare tutti
quei reperti che mediante analisi macroscopica presentavano le pe-
culiarità tessiturali e cromatiche tipiche della TSA C, da quelli per

7. In alcuni campioni di TSA D analizzati a Uthina sono stati rilevati dei centri
di colore bruno-rossastri interpretati come concentrazioni di ossidi di ferro. La loro
presenza è dovuta o al trattamento termico cui viene sottoposta la chamotte durante
la cottura, la quale lascia delle tracce residue attraverso questi centri di colore; oppu-
re ad una aggiunta di pigmentazione rossa, costituita di ossidi di ferro, che durante
la cottura ha dato origine a aggregazioni di questi ossidi. Cfr. nello specifico: S. CARA

et al., Scavi archeologici a Uthina. Analisi archeometriche dei reperti mobili: le cerami-
che, in L’Africa romana XIV, p. 2420. Si potrebbero forse trovare similarità tra la piri-
te degli esemplari di Olbia e i dark grits presenti nella descrizione di un frammento
di TSA D in: J. FREED, H. HURST, Pottery from dredging of the circular harbour, may
1990, «CEDAC», 12, 1991, p. 24.
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i quali vi fossero anche solo perplessità nell’identificazione di una
di queste caratteristiche. Tale suddivisione deve essere ritenuta del
tutto preliminare, considerando che ulteriori analisi potranno defi-
nire meglio i due gruppi.

Analisi petrografiche

Sezione n. 1 (TAV. I)
L’agglomerato è costituito da una matrice di colore rosso vivo

in luce riflessa e trasmessa e da un’abbondante quantità di granuli
silicatici. La composizione di tale matrice sembra essere sostanzial-
mente silicatica e tessituralmente al limite del vetroso, assai abbon-
danti gli ossidi di ferro, responsabili della colorazione intensa. Il
rapporto clasti-matrice è basso e la struttura dell’agglomerato risul-
ta a “matrice sostenuta”. Gli inclusi sono costituiti da quarzo con
netta omogeneità granulometrica e di aspetto spesso subangoloso e
talora arrotondato. Piuttosto abbondanti risultano anche i fram-
menti di plagioclasi assai freschi e tra i fillosilicati si rilevano poche
lamine di biotite e in numero maggiore lamelle muscovitiche.
Si possono notare rarissime plaghe rotondeggianti, opache in luce
trasmessa, che potrebbero essere attribuite a granuli di pirite tra-
sformata.

Sezione n. 2 (TAV. I)
L’agglomerato artificiale presenta le caratteristiche generalmente

attribuite alla produzione C4, dovute principalmente ad una lavo-
razione meno raffinata rispetto al precedente reperto. La matrice
risulta di colore rosso mattone con una maggiore presenza fillosili-
catica fine, rispetto alla Sezione n. 1, che si accompagna ad abbon-
dante ematite che impartisce un colore rosso abbastanza vivo al
preparato. Il rapporto clasti matrice si presenta piuttosto elevato.
Gli inclusi sono sempre costituiti da quarzo, ma con scarsa omoge-
neità granulometrica e di dimensioni maggiori, tra cui si nota una
prevalenza di elementi dall’aspetto arrotondato e subarrotondato di
tipo desertico. Fenomeni di isorientamento dei clasti da azioni
meccaniche di lavorazione del manufatto si notano perlopiù sui
bordi lavorati. È da rilevare l’aumento percentuale della pigmenta-
zione opaca, rara nel campione precedente, costituita da granuli
spesso fioccosi, che si ritrovano sia isolati nella matrice, sia a fa-
sciare granuli di quarzo.
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TAV. I

Sezioni sottili in luce trasmessa e polarizzata.



TAV. II

Sezioni sottili in luce trasmessa e polarizzata.



TAV. III

Sezioni sottili in luce trasmessa e polarizzata.



TAV. IV

1: Sezioni sottili in luce trasmessa e polarizzata.

2: Esemplari in “sigillata africana non identificata”.



Sezione n. 3 (Es 24) presunta forma Hayes 177 (TAV. II)
Agglomerato artificiale caratterizzato da un rapporto clasti ma-

trice molto basso mentre assai abbondate risulta la quantità di piri-
te. Nella matrice fillosilicatica spiccano minuti granuli di elementi
micacei di basso metamorfismo (muscoviti).

Sezione n. 4 (Es 63) forma Hayes 50A nn. 1-45 (TAV. II)
Agglomerato artificiale caratterizzato da un rapporto clasti ma-

trice piuttosto basso. I clasti sono costituiti da quarzo angoloso e
minuti elementi micacei. Piuttosto abbondanti gli elementi di pirite
perlopiù in forma di globuli. Matrice costituita da fillosilicati ed
elementi ematitici.

Sezione n. 5 (Es 03) forma Hayes 52B n. 22 (TAV. III)
Agglomerato artificiale caratterizzato da un rapporto clasti ma-

trice medio. I clasti risultano sempre costituiti da quarzo angoloso
con buona omogeneità granulometrica. La matrice di colore rossic-
cio per abbonante percentuale di ossidi di ferro è caratterizzata da
un misto di argilla e miche fini. Si notano presenze di feldspati.

Sezione n. 6 (Es 28) forma Hayes 50A nn. 47-54 (TAV. III)
Agglomerato artificiale caratterizzato da un rapporto clasti ma-

trice molto basso con inerte costituito da quarzo in granuli con
una certa disomogenità granulometrica. La matrice nettamente fil-
losilicatica è caratterizzata da una minuta pigmentazione, costituita
da pirite, granulometricamente irregolare. Sono evidenti i feldspati.
Basso il contenuto in ematite. La componente è sempre quarzosa.

Sezione n. 7 (Es 103) forma Hayes 50A nn. 1-45 (TAV. IV, 1)
Agglomerato artificiale caratterizzato da un rapporto clasti ma-

trice piuttosto basso. A nicol paralleli il campione è abbastanza si-
mile alla Sezione n. 6 mentre a nicol incrociati le due matrici si
differenziano. La Sezione n. 6 ha cristalli di aspetto foliato mentre
questa presenta cristalli spesso allungati e talora isorientati. En-
trambe sono simili dal punto di vista della pirite che si presenta a
granuli rotondeggianti fortemente equidimensionali. Presenza di
feldspati di origine metamorfica. Basso il contenuto in ematite. La
componente è sempre quarzosa.

Una produzione non identificata di sigillata africana C dal porto di Olbia 1903



Analisi della “sigillata africana non identificata”,
tipologia e ipotesi

Le analisi petrografiche eseguite su un piccolo campione del mate-
riale proveniente dagli scavi del porto di Olbia hanno permesso di
distinguere due produzioni differenti, anche se dal punto di vista
tipologico si possono considerare afferenti alla stessa classe.

Se si considerano in particolare le forme individuate negli esem-
plari sottoposti ad analisi a sezione sottile, si può notare come que-
ste rientrino a pieno titolo nella sigillata africana. Si tratta esclusiva-
mente di forme tipiche della sigillata africana C: tre esemplari sono
identificabili con la forma Hayes 50A, gli Es 103 e Es 63 al tipo
Hayes 50A nn. 1-45, l’Es 28 al tipo Hayes 50A nn. 47-54. Gli altri
due campioni presentano forme decorate a rilievo applicato, l’Es 03
la forma Hayes 52B n. 22 (FIG. 3), e l’Es 24 la presunta Hayes 177
(FIG. 3). Anche i motivi decorativi presenti in queste due forme
sono tipici del repertorio iconografico africano e trovano confronti
con vasi sicuramente prodotti in TSA C rinvenuti in ogni parte del
Mediterraneo. Si consideri, ad esempio, l’Es 24, che, nonostante
per l’estrema finezza delle pareti, per il motivo decorativo presente
(una palmetta, Atlante 8, tav. LXXXI, motivo n. 8) e per la forma
cui appartiene potrebbe essere attribuito alla produzione detta di
El Aouja, se ne distanzia per via del suo profilo petrografico. An-
che la decorazione a rilievo applicato dell’Es 03, pertinente alla
forma Hayes 52B n. 22, è riconducibile al repertorio nordafricano
(leone che corre, Atlante, tav. LXXIII, motivo n. 60, n. 11, e zampe
di un cervide, Atlante, tav. LXXIII, motivo n. 57). Lo stesso si può
dire per un reperto, non sottoposto ad analisi petrografica, attri-
buito alla forma Hayes 53A, che presenta sulla parete interna il
motivo del cinghiale rampante (Atlante, tav. LXXIII, motivo n. 58,
n. 5) (FIG. 3: Es 118; TAV. IV, 2).

Sebbene non si siano trovati confronti di tutti i motivi rappre-
sentati, essi non si discostano dal repertorio nordafricano per fattu-
ra, stile e rappresentazione iconografica, così come accade per i
motivi degli altri due esemplari pertinenti alla forma Hayes 53A.
In un esemplare di colore completamente grigio è raffigurato un
uomo a tre quarti con il braccio sollevato in segno di saluto (FIG. 3:

8. Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo
(medio e tardo impero), Suppl. EAA, Roma 1981.
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Es 124; TAV. IV, 2). Nell’altro sono raffigurati una leonessa e un
cervide lacunoso sotto un albero 9.

Nel raggruppamento eterogeneo denominato “sigillata africana
non identificata”, oltre ai cinque esemplari esaminati, rientrano an-
che tutti quei reperti, che in base alle caratteristiche cromatiche e
tessiturali superficiali e di impasto non possono essere attribuiti
con certezza alla sigillata africana C. Dato il grado alquanto basso
di frammentarietà che presentano gli oggetti, si è tenuto conto so-
lamente degli esemplari, ovvero di quei reperti costituiti da uno o
più frammenti attraverso i quali è possibile risalire al numero mini-
mo degli “individui” presenti nel contesto. In tutto sono stati iden-
tificati 183 esemplari.

Dal punto di vista tipologico le affinità con la produzione byza-
cena sono molto strette, dal momento che sia i reperti analizzati,
sia quelli selezionati autopticamente attingono al repertorio morfo-
logico della sigillata africana C.

La classificazione dei reperti ha permesso di distinguere 11 forme
corrispondenti alle forme più comuni della produzione byzacena.

Anche per l’analisi della “sigillata africana non identificata”
sono state applicate sia la classificazione tipologica, sia le datazioni
della sigillata africana C proposte dall’Atlante e da Hayes, aggior-
nate in base ai risultati di scavi recenti 10. Tale scelta è stata giusti-
ficata dal fatto che, la “TSA non identificata”, che sia considerata
o meno una produzione di imitazione, trova nella sigillata africana
C il suo confronto tipologico più diretto e i termini cronologici di
riferimento.

I dati relativi alla distribuzione dei reperti in “TSA non identifi-
cata” sono raccolti in una tabella, in cui si elencano per ognuna delle
forme e dei tipi individuati il numero degli esemplari (TAB. 1).

Si deve tener presente però che, data la natura stessa di forma-
zione di questo raggruppamento attraverso un processo di esclusio-
ne nella selezione del materiale, il totale degli esemplari potrebbe
essere soggetto in futuro a eventuali cambiamenti.

Tenuto conto delle datazioni dei reperti sottoposti ad analisi
minero-petrografiche, la produzione della “TSA non identificata” si
articolerebbe in un arco di tempo assai ampio, che va dagli inizi

9. È uno degli esemplari per cui sussistono dubbi sull’attribuzione sia alla pro-
duzione di “TSA non identificata”, sia alla TSA C.

10. Atlante delle forme ceramiche, I, cit. J. W. HAYES, Late Roman Pottery, Lon-
don 1972; ID., A Supplement to the Late Roman Pottery, London 1980.
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del III secolo sino al IV secolo inoltrato. Se si considerano poi le
forme Hayes 73 A (FIG. 2: Es 04) o le Delgado (1968, tav. III, n. 1)
(FIG. 2: Es 599, Es 481, Es 483; TAV. IV, 2: Es 481), le quali sono
rappresentate da reperti, che se pure non sottoposti ad analisi a se-
zione sottile, per caratteristiche tessiturali dell’impasto difficilmente
possono essere attribuite alla TSA C 11, la “TSA non identificata”
manterrebbe una continuità di produzione sino alla prima metà del
V secolo, in considerazione della datazione di tali forme tra la metà
del IV secolo e la prima metà del V secolo.

In base a quanto emerso sino ad ora la “sigillata africana non
identificata” si presenta come una produzione di un numero molto
ampio e distribuito nei secoli di forme molto affini alla TSA C,
comprese le forme decorate e i motivi decorativi, in quantità pre-

11. L’esemplare di Hayes 73 B rinvenuto a Olbia è stato interpretato come una
variante, per via del suo aspetto tipologico anomalo: l’andamento dell’orlo accentuata-
mente rivolto verso l’alto e la conformazione del labbro differente rispetto a quella
standard.

Tabella 1: Numero degli esemplari e dei reperti con orlo di “TSA non identifi-
cata” per ogni forma e tipo (FIGG. 1-3; TAV. IV, 2).

Forma Tipo N. Forma Tipo N.

Hayes 17B var. n. 7 1
Hayes 177 1
Hayes 44 nn. 6-7 1
Hayes 45 A 4
Hayes 45 B 11
Hayes 49 nn. 1-6 1
Hayes 49 var. Waage1 n. 837 1
Hayes 49 nn. 7-8 1
Hayes 50 A 4
Hayes 50 A nn. 1-45 123
Hayes 50 A nn. 47-54 20
Hayes 50 B 3

Hayes 50 n. 55 2
Hayes 52B n. 22 1
Hayes 52B n. 4 1
Hayes 53A 2
Hayes 53A n. 16 1
Hayes 57 var. 1
Delgado2,

tav. III, 1
Atlante XXX, n. 14 1

Delgado2,
tav. III, 1

Atlante XXX, n. 15 2

Hayes 73 B var. Olbia 2001 1

Totale 183

1 F. O. WAAGE, Hellenistic and Roman Table ware of North Syria, in ID. (ed.), Antioch
on the Orontes, IV, Princeton 1948, tav. IX, n. 837.
2 M. DELGADO, Terra sigillata clara de museus do Alentejo e Algarve, (Coimbra, 7),
Cambridge 1968, pp. 41-65.
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sumibilmente rilevanti e con una qualità di esecuzione molto buo-
na, in tutto paragonabile a quella della sigillata africana C, se si
esclude il grado di cottura più basso. Si tratta quindi di una pro-
duzione piuttosto singolare che pone numerosi interrogativi di non
facile soluzione, in virtù dei quali difficilmente tale vasellame può
esser definito soltanto come una produzione di imitazione della
TSA C.

Una compiuta interpretazione sulla provenienza, sulla natura e
sulla storia tecnologica, produttiva e commerciale del materiale rag-
gruppato sotto la denominazione di “sigillata africana non identifi-
cata” appare al momento molto prematura. Dato il numero ridotto
dei campioni esaminati e la produzione piuttosto raffinata del va-
sellame, con spessori mediamente sottili e quindi inclusi assai fini e
perlopiù monomineralici, il riconoscimento della zona di prove-
nienza dei clasti diviene assai problematico. In base ai dati a di-
sposizione si proverà comunque a evidenziare alcune delle proble-
matiche emerse e ad avanzare alcune delle ipotesi più convincenti.

Fig. 1: Esemplari in “sigillata africana non identificata” provenienti dallo
scavo del porto romano di Olbia.
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L’obiettivo primario è capire se si tratti di una mera produzione di
imitazione o di una produzione parallela della TSA C in territorio
nordafricano, di cui non si conosce l’esatta ubicazione geografica.

Allo stato attuale del presente studio, non vi sono elementi di
incompatibilità con l’ipotesi che tali reperti possano essere conside-
rati una produzione di imitazione del vasellame byzaceno. La strut-
tura dell’impasto, effettivamente diversa da quello identificato
come africano, potrebbe costituire la prova che il materiale in “si-
gillata africana non identificata” possa essere il prodotto di ateliers
non africani, che imitavano la tecnica e le forme, nonché i motivi
decorativi del vasellame che riscuoteva più successo nel Mediterra-
neo. Con questa ipotesi si accorderebbe la cottura di queste cera-
miche a temperature non elevate, tecnica assai probabile in ateliers
che non conoscevano o non erano in grado di seguire esattamente
tutte le fasi del processo produttivo delle officine africane.

Al momento non si può neppure escludere che questa o queste
eventuali officine si trovassero in Sardegna, nel territorio di Olbia.
L’esame delle carte geologiche relativo ai litotipi presenti intorno a
questa città indica l’esistenza di graniti e migmatiti, i cui clasti
(quarzo, feldspato, mica e microclino) sembrano riferibili a quelli
riscontrati nella composizione degli impasti dei cinque campioni

Fig. 2: Esemplari in “sigillata africana non identificata” provenienti dagli
scavi al porto romano di Olbia.
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analizzati. Vi è da rilevare, però, che tali inclusi, sono ritenuti ge-
neralmente di composizione petrograficamente “banale”, e non si
possono considerare esclusivi di questa regione del Mediterraneo e
neppure di questo tipo specifico di roccia. Sarebbe assai utile per
sciogliere il dubbio un confronto tra le sezioni sottili di questa ce-
ramica fine e quelle di sicuri prodotti olbiesi, di vario genere, dalla
ceramica comune alle lucerne; in tal modo si individuerebbe se è
nel territorio di Olbia che si possa localizzare l’eventuale centro
produttore di questa ceramica fine di imitazione.

Si tratta di un’ipotesi non priva di limiti. Innanzitutto, è da
considerare l’eventualità che il centro produttore di questa classe
non fosse localizzato a Olbia, ma che si trovasse in qualche altra
provincia dell’Impero. Sarebbe singolare, ma non improbabile, che
vasellame d’imitazione venisse commercializzato e raggiungesse via
mare Olbia, quando la città – uno degli scali in cui passava la rot-
ta Africa-Ostia – poteva ottenere facilmente la sigillata africana ori-
ginale. È altresì plausibile ipotizzare che tale vasellame, privo di

Fig. 3: Esemplari in “sigillata africana non identificata” a rilievo provenienti
dallo scavo del porto romano di Olbia.
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elementi di grossolanità, sia stato oggetto di commercializzazione
proprio per la sua buona qualità e stretta somiglianza con i pro-
dotti africani. In questo caso, si dovrebbero individuare quali zone
del Mediterraneo abbiano intrattenuto all’epoca stretti rapporti
economici con la Sardegna settentrionale e verificare la compatibili-
tà litotipica degli impasti 12.

D’altra parte è importante rilevare che proprio la buona qualità
degli oggetti discorda con il quadro delle produzioni extrafricane di
imitazione note, i cui prodotti sono sempre distinguibili da quelli
delle officine africane. Per di più, la TSA C risulta una delle produ-
zioni tunisine meno imitate, sia a causa della facilità di approvvigio-
namento degli originali, sia per la difficoltà tecnica di riprodurre va-
sellame così raffinato e fine. Ad oggi il numero di esemplari di imi-
tazione della TSA C reperiti è davvero esiguo. Si tratta di forme di
successo dei secoli III-IV, la Hayes 50 e la Hayes 45, e ad attestazio-
ni di forme del V secolo in corrispondenza con il periodo di restrin-
gimento della diffusione, come la Hayes 73 e le forme della C5 13.
Non sono note al momento imitazioni di altre forme, in particolar
modo non si ha notizia di forme di imitazione provviste di decora-
zione a rilievo applicato e di riproduzioni fedeli di motivi decorativi
a rilievo applicato. Soprattutto non si conoscono esempi di imita-
zione della ceramica cosiddetta di El Aouja, una produzione che
sorge e declina nel giro di un lustro (200/210-250) 14 e che è diffi-

12. Sembra da escludere per il momento la presenza di questa produzione non
identificata in Sardegna al di fuori del territorio olbiese; non si sono trovati confronti
con i dati editi per Porto Torres e Cornus. C. Tronchetti, che ringrazio per la sua di-
sponibilità, dopo aver preso visione del materiale, ha osservato che a Sant’Antioco e
a Nora non sono stati rinvenuti finora reperti ceramici simili.

13. Non vi è ancora una sintesi completa ed esaustiva sul problema delle imita-
zioni della sigillata africana C; tra le poche pubblicazioni dedicate all’argomento si
può citare: S. TORTORELLA, La ceramica africana. Un bilancio dell’ultimo decennio di
ricerche, in Productions et exportations africaines. Actualités archéologique en Afrique
du Nord Antique et médiévale, V colloque international (Pau, octobre 1993) – 118e

Congrès, éd. par P. TROUSSET, Paris 1995, pp. 95-7; S. FONTANA, Le “imitazioni”
della sigillata africana e le ceramiche da mensa italiche tardo-antiche, in Ceramica in
Italia: VI e VII secolo, Atti del convegno in onore di J. W. Hayes (Roma, 11-13 maggio
1995), a cura di L. SAGUÌ, Firenze 1998, pp. 83-100; S. MASSA, Le imitazioni di cera-
miche mediterranee tra IV e VII secolo in area padana e le ultime produzioni fini da
mensa: problemi di metodo e stato della ricerca, in Produzione ceramica in area padana
tra il II secolo a.C. e il VII secolo d.C.: nuovi dati e prospettive di ricerca, a cura di G.
P. BROGIOLO, G. OLCESE, Mantova 2001, pp. 121-8.

14. La datazione è quella di HAYES, Late Roman Pottery, cit., pp. 193-9.
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cilmente riproducibile in modo così raffinato, come avvenuto per
l’Es 24, che presenta una minuta sottigliezza delle pareti e un’e-
strema depurazione dell’impasto. Inoltre, le produzioni di imitazio-
ne nelle province extrafricane non sono mai il risultato dell’uso di
manodopera nordafricana o di scambio diretto delle indicazioni
tecniche del processo produttivo 15.

Per concludere, il vasellame in “TSA non identificata” a causa
della buona qualità degli oggetti e dell’estrema somiglianza delle
forme e dei motivi decorativi con la TSA C presuppone una mae-
stranza e un processo produttivo assai vicini a quelli tunisini. L’i-
potesi di un’eventuale centro di produzione al di fuori del territo-
rio nordafricano è al momento difficile da dimostrare. Infatti, sono
ancora limitate le conoscenze degli ateliers nei vari centri mediter-
ranei e non in tutte le pubblicazioni compaiono analisi a sezione
sottile, che potrebbero confutare o confermare l’attribuzione certa
dei reperti alla TSA C.

Non vi sono elementi di incompatibilità con l’ipotesi che pro-
babilmente tali reperti siano stati fabbricati in territorio tunisino,
magari nelle stesse officine della sigillata africana C, ma con argille
prelevate da sedimenti diversi da quelli eolici, comunemente noti,
dei quali per il momento non si è rinvenuta l’ubicazione. In questo
modo verrebbe confermata la stretta affinità riscontrata con la TSA
C in base all’osservazione delle caratteristiche morfologiche: le for-
me tipiche della C; la buona qualità dei pezzi e la finezza delle pa-
reti, che indicano la stessa accurata lavorazione dell’argilla delle of-
ficine byzacene; i motivi decorativi specifici del repertorio icono-
grafico tunisino. L’argomentazione più convincente che avvalore-
rebbe questa ipotesi è data principalmente dalla presenza, tra que-
sti reperti, del frammento decorato a rilievo applicato attribuibile
per forma, tipo di decorazione, sottigliezza della parete e qualità e
finezza del rivestimento e dell’impasto alla produzione di El Aouja.

Rispetto alla sigillata africana C, il vasellame in “TSA non iden-
tificata” non presenta un grado di cottura altrettanto elevato, una
delle peculiarità delle officine byzacene 16. Questo fatto costituisce
un limite importante all’attendibilità di questa ipotesi, che si basa
sull’assunto che la produzione del materiale olbiese avvenisse negli

15. FONTANA, Le “imitazioni” della sigillata africana, cit., p. 83; MASSA, Le imita-
zioni di ceramiche mediterranee, cit., pp. 124-5. 

16. Cfr. J. M. SCHURING, Terra sigillata africana from the San Sisto Vecchio in
Rome, «BABesch», LXIII, pp. 34-5. 
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stessi ateliers africani e quindi con il medesimo processo produtti-
vo. È assai improbabile considerare i reperti in “TSA non identifi-
cata” come una partita di vasellame cotta male, dal momento che
il basso grado di cottura sembra essere una caratteristica che acco-
muna reperti, che per le loro forme risultano riconducibili a diver-
se fasi produttive della sigillata africana C, a partire dall’inizio del
III fino al V secolo.

Si può avanzare una terza ipotesi, che costituisce una sorta di
evoluzione delle problematiche emerse nelle due precedenti, tenuto
conto dei punti fermi emersi: la buona qualità del vasellame, l’e-
strema somiglianza con la TSA C, la continuità di produzione per
tre secoli e il basso grado di cottura dei pezzi.

È assai verisimile collocare il luogo di produzione della “TSA
non identificata” in territorio nordafricano, considerando la qualità
dei reperti e l’uso di tecniche e motivi decorativi come risultato
imprescindibile di un diretto contatto con manodopera byzacena.
In questo modo si potrebbero spiegare facilmente le stringenti affi-
nità con i modelli della sigillata africana C ed anche la possibilità
di avere manodopera specializzata e strumenti del tutto simili a
quelli nordafricani. Il grado di cottura non elevato che presenta il
materiale olbiese porta inevitabilmente ad escludere l’appartenenza
di tali prodotti alle classiche officine byzacene, e consente di defi-
nire meglio il grado di conoscenza del processo produttivo della
TSA C, cui tale produzione si ispirava. Contatti diretti con le mae-
stranze africane, ma non una piena padronanza delle conoscenze
tecniche di cottura del vasellame. Si può ipotizzare che tali officine
fossero localizzate al di fuori del circuito classico di produzione
della TSA C in Byzacena, in zone ai margini della regione, o in al-
tri territori che comunque presentino strette connessioni con quello
tunisino, in cui si utilizzarono argille prelevate da sedimenti diversi
da quelli eolici, comunemente noti, dei quali per il momento non
si è rinvenuta l’ubicazione. È probabile che tali centri di produzio-
ne inizialmente realizzassero il proprio vasellame in stretta imitazio-
ne dei prodotti in TSA C, come è documentato in altre zone del
territorio nordafricano, ad esempio nella regione sud-occidentale
della Tunisia 17, e che in un secondo momento avessero sviluppato
una propria produzione non in imitazione, ma in parallelo a quella
della sigillata africana C.

17. L. NEURU, Red-slipped Wares of Southwestern Central Tunisia: new evidence, 
in RCRF, Acta, 25-26, Oxford 1987, pp. 175-88, p. 176, fig. 1, nn. 1-11.
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Il confine tra produzione di vasellame di imitazione di prodotti
africani in territorio africano e produzione di vasellame in TSA C
in officine secondarie o succursali è alquanto labile. La problemati-
ca si potrebbe approfondire ulteriormente in considerazione della
concezione di produzione di imitazione che eventualmente avevano
in questo caso i vasai e i fruitori stessi. I manufatti in “TSA non
identificata” che non sono stati sottoposti ad alterazioni del colore
per via del contesto di giacitura presentano delle caratteristiche
cromatiche simili e confondibili con quelle della TSA C. Probabil-
mente proprio il basso grado di cottura o la composizione petro-
grafica delle argille ha facilitato l’effetto decolorante dei fenomeni
post-deposizionali in ambiente stagnante, rispetto al vasellame clas-
sico in TSA C, ponendo in evidenza elementi discriminatori altri-
menti trascurati.

Si deve ragionevolmente presupporre la medesima difficoltà nel
distinguere il vasellame in TSA C da quello in “TSA non identifica-
ta” da parte dei fruitori in età antica. È assai probabile che tra i pro-
dotti in questione e quelli in sigillata africana C non si avesse alcuna
percezione della diversità di impasto o di cottura, mentre così non
accade per le produzioni di imitazione extra-africane, che invece era-
no commercializzate intenzionalmente in sostituzione, integrazione o
concorrenza a prezzi più bassi nei confronti del modello. Il vasellame
in “TSA non identificata” potrebbe aver usufruito, in accompagna-
mento ad altri prodotti principali, anche delle stesse vie e degli stessi
mezzi di commercializzazione di quelli propriamente byzaceni, con
cui potrebbe essere stato mescolato ed esportato nei vari siti del Me-
diterraneo fino ad arrivare pure ad Olbia. Una produzione che, dagli
inizi del III fino alla prima metà del V secolo si svolse in integrazione
a quella africana classica comunemente conosciuta.

Se i reperti in “TSA non identificata” erano inseriti in un cir-
cuito commerciale ampio, si deve escludere la possibilità di ubicare
l’officina o le officine di pertinenza nelle regioni centrali della Tu-
nisia, dal momento che gli ateliers noti in queste zone, Sidi Aich o
Henchir es Srira, oltre ad avere nel proprio repertorio morfologico
la presenza di numerose varianti delle forme note, avevano una
commercializzazione locale o regionale del proprio vasellame 18.

18. Bonifay nota che la produzione a carattere locale degli ateliers di TSA C
nella regione centrale della Tunisia ha una diffusione in circuiti ristretti e continentali
e mai una commercializzazione transmarina. Cfr: M. BONIFAY, La céramique africaine
de l’époque tardive, (BAR Int. Ser., 1301) Oxford 2004, pp. 51-2, 56-7. 
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Risulta alquanto singolare che, nonostante l’enorme quantità di
sigillata africana C rinvenuta da ogni parte del Mediterraneo e le
recenti ricerche compiute nel territorio tunisino, non si siano anco-
ra riscontrati un impasto simile a quello di questi reperti e/o sedi-
menti di origine. Tuttavia le indagini dell’entroterra sono ancora in
numero limitato ed eseguire e presentare analisi a sezione sottile
non è una prassi abituale nella pubblicazione del materiale. Inoltre,
si deve tenere conto che lo stato delle attuali conoscenze degli ate-
liers si trova ancora ad uno stadio embrionale 19.

Da ultimo, come in questi ultimi anni si è dimostrato 20, la pre-
sentazione dei soli dati petrografici senza la possibilità di un con-
fronto con i dati degli altri siti, spesso si svuota di rilevanza scien-
tifica ai fini di una completa interpretazione. Sarebbe, dunque, uti-
le la creazione di un database degli impasti della sigillata africana,
che però ancora tarda ad essere uno strumento fruibile e di libero
accesso per la comunità scientifica.

Si dovrà attendere il proseguo della ricerca per avere un’idea
più chiara e completa del luogo d’origine di questi reperti e un
quadro più esaustivo di questa particolare produzione ceramica.

19. ID., Les sigillées d’importation méditerranéenne, in ID. et al., Fouilles à Mar-
seille. Les mobiliers (I

e-VII
es.), (Études Massaliétes, 5), Paris 1998, pp. 361-2.

20. G. OLCESE, M. PICON, Ceramica in archeologia e in archeometria: qualche ri-
flessione metodologica sulle determinazioni di origine, «ArchMed», XXII, 1995, p. 429.
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Maria Letizia Gualandi
Due imperatori per un trionfo.

La matrice di Olbia: un hapax “fuori contesto”

Negli scavi effettuati dalla Soprintendenza per i Beni archeologici
per le province di Sassari e Nuoro fra il 1999 e il 2001, in occasio-
ne dei lavori per la costruzione del tunnel di raccordo tra il porto
di Olbia e la viabilità extraurbana, fu rinvenuta una matrice in ter-
racotta con impressa una singolare raffigurazione di un doppio
trionfo, che ne fa un oggetto unico e – come vedremo – di straor-
dinario valore storico 1. Dal contesto di rinvenimento non è possi-
bile desumere informazioni di alcun tipo sul manufatto e meno che
mai cronologiche: in antico l’area era infatti un fondale marino
dove giacevano alla rinfusa oggetti di datazione e provenienza di-
sparate, finiti lì perché buttati fuori bordo dalle navi o perduti du-
rante le operazioni di imbarco e sbarco, mescolati a rifiuti urbani e
a oggetti trascinati in acqua dalle piogge 2. Tuttavia grazie alla sua
particolare decorazione, è la matrice stessa a raccontare molte cose
di sé, consentendoci di scoprire non solo quando, ma anche in
quale occasione fu fabbricata e per quale scopo. Per motivi di spa-
zio, tuttavia, in questa relazione mi limiterò a definire, attraverso
l’analisi iconografica e stilistica dell’immagine figurata, la cronolo-
gia del manufatto, rinviando a un secondo lavoro di prossima pub-
blicazione 3 le considerazioni sulla funzione e l’uso della matrice e,
più in generale, sulla classe di oggetti a cui essa appartiene: una
serie di matrici fittili variamente decorate con soggetti di carattere

* Maria Letizia Gualandi, Dipartimento di Scienze archeologiche, Università de-
gli Studi di Pisa.

1. Sono grata al carissimo amico Rubens D’Oriano e con lui al soprintendente Ful-
via Lo Schiavo per avermi offerto la possibilità di studiare un reperto tanto singolare.

2. R. D’ORIANO, Relitti di storia: lo scavo del porto di Olbia, in L’Africa romana
XIV, pp. 1249-62.

3. L’articolo uscirà nel volume di studi in onore di Enrico Castelnuovo, in corso
di stampa, per i tipi della Scuola Normale Superiore di Pisa.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1915-1934.



militare e celebrativo, tutte rinvenute in varie località del limes
renano-danubiano e generalmente ritenute stampi per dolci.

Il manufatto ha la forma di un disco circolare di 19,4 cm di dia-
metro e 2 cm di spessore ed è fabbricato con un’argilla rosata, assai
ben depurata: l’esame del corpo ceramico fa pensare che la matrice
non sia di produzione locale 4. Una delle due facce del disco è com-
pletamente liscia; l’altra è decorata con una scena complessa, popola-
ta da decine e decine di figure impresse in negativo (profondità
2 mm) con grande accuratezza e attenzione alla resa dei dettagli, no-
nostante le ridotte dimensioni (FIGG. 1-2). La scena figurata è circo-
scritta da un bordo piuttosto irregolare, costituito da un solco largo

4. L’esame di una sezione sottile del corpo ceramico, effettuato da Pasquino
Pallecchi, della Soprintendenza per i Beni archeologici della Toscana, ha rivelato che
la ceramica è caratterizzata da un complesso miscuglio di componenti carbonatiche,
granitiche e anche vulcaniche, che fanno propendere per una materia prima locale.

Fig 1: Matrice in terracotta. Museo Archeologico Nazionale, Olbia (foto
Soprintendenza per i Beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro).
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8 mm e profondo 5, sottolineato all’interno da un secondo solco, as-
sai più sottile, destinati entrambi a trasformarsi – nel positivo – in
due listelli concentrici a rilievo. La matrice è intera: presenta solo
una scheggiatura sul bordo; non sono visibili tracce di usura, né in-
crostazioni o annerimenti dovuti al contatto con il fuoco.

La scena figurata rappresenta una processione trionfale, con
una lunga teoria di prigionieri, dignitari, soldati e altri minuscoli
personaggi che sfilano a piedi, a cavallo o su carri trainati da ele-
fanti o cavalli. L’immagine è strutturata in maniera particolarmente
complessa, con figure di dimensioni diverse, collocate nello spazio
circolare del manufatto secondo una logica compositiva ben defini-
ta. Più precisamente, la processione appare disposta su cinque re-
gistri sovrapposti: nel descrivere la scena terremo presente l’imma-
gine in controparte che compare sul positivo in gesso tratto dalla
matrice (FIG. 3), giacché quella è l’immagine destinata ad essere vi-
sta, qualunque sia stato l’oggetto ricavato dalla matrice stessa. In
tutti e cinque i registri la processione trionfale procede da sinistra
verso destra. Per quanto sappiamo dalle fonti letterarie e dai docu-
menti figurati che ci sono giunti – nessuno dei quali riproduce pe-
raltro la processione trionfale in tutte le sue componenti, ad ecce-
zione del rilievo sull’arco di Traiano a Benevento, che però ne of-

Fig. 2: Matrice in terracotta, bordo e spessore. Museo Archeologico Nazio-
nale, Olbia (foto M. L. Gualandi).
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fre un’immagine estremamente semplificata 5 – il corteo si apriva di
norma con il trasporto del bottino di guerra, seguito dalle immagi-
ni dipinte delle città e delle regioni conquistate e dai prigionieri;
veniva quindi il carro trionfale, preceduto dalle massime autorità
dello Stato e seguito dall’esercito; da ultimo sfilavano gli schiavi li-
berati nel loro nuovo status di liberti. Poiché dalla tarda età repub-
blicana e poi per tutto l’Impero il protocollo con il quale furono
celebrati i trionfi non presentò varianti sostanziali nella successione
dei diversi segmenti del corteo 6, possiamo ragionevolmente affer-

5. La tradizione di studi sui trionfi romani, sulla loro organizzazione e sul signi-
ficato che rivestivano è riassunta nel catalogo della mostra Trionfi romani, a cura di
E. LA ROCCA e S. TORTORELLA, Roma 2008, al quale si rimanda anche per la biblio-
grafia. In particolare per gli aspetti più strettamente descrittivi delle processioni trion-
fali cfr. E. LA ROCCA, La processione trionfale come spettacolo per il popolo romano.
Trionfi antichi, spettacoli moderni, ivi, pp. 34-56.

6. LA ROCCA, La processione trionfale, cit., p. 42.

Fig. 3: Positivo in gesso tratto dalla matrice di Olbia (foto M. L. Gualandi).
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mare che nella raffigurazione sulla matrice di Olbia la processione
inizia all’estremità destra del terzo registro, a partire dal basso,
dove un elefante, bardato con una gualdrappa, trasporta sul dorso
una sorta di edicola culminante con un timpano triangolare. È dif-
ficile dire che cosa sia quell’edicola: sembrerebbe la riproduzione
in miniatura di un tempio e in questo caso sarebbe il simbolo del-
la sottomissione a Roma delle divinità dei popoli vinti; ma potreb-
be essere anche, più semplicemente, un baldacchino posto a prote-
zione di qualche oggetto del bottino tanto importante da occupa-
re un posto di particolare rilievo nella processione; meno probabile
è che si tratti di una di quelle tabulae pictae con la raffigurazione
di luoghi e momenti cruciali delle battaglie vittoriose, di cui abbia-
mo notizia dalle fonti e che, nel corteo trionfale, precedevano i
prigionieri 7.

Dietro l’elefante che apre il corteo vi è una sequenza di tre
carri, due dei quali decorati con ghirlande, tirati da coppie di ca-
valli. Sui primi due siedono prigionieri vestiti e con la testa velata
(donne?), accovacciati schiena contro schiena e atteggiati nel tradi-
zionale gesto della mestizia, ovvero con il mento appoggiato ad
una mano 8. Sul terzo carro siedono altri tre personaggi, anch’essi
vestiti e, quel che più conta, dotati di copricapi – un berretto fri-
gio e due alti cappelli conici – che qualificano queste figure come
orientali (FIG. 4). Anche in questo caso è difficile dire se si tratti
di uomini o donne e come siano atteggiati: il personaggio con il
berretto frigio si volge alla sua destra verso gli altri due; il braccio
sinistro della figura in primo piano (l’unico distinguibile) e soprat-
tutto la presenza di due scudi e di un bastone ricurvo, una sorta
di lituus, ben in evidenza fra le teste degli altri due personaggi,
sembrano indicare che le tre figure non sono in catene, ma al con-

7. M. L. GUALANDI, Le fonti per la storia dell’arte. 1. L’antichità classica, Roma
2001, pp. 81-4, 408-13; S. TORTORELLA, “Tabulae pictae” e non solo. Geografia e rap-
presentazione della vittoria nel trionfo, in LA ROCCA, TORTORELLA (a cura di), Trionfi
romani, cit., pp. 56-61.

8. Il gesto è uno dei più usati nell’antichità per esprimere una gamma di senti-
menti che vanno dalla malinconia alla disperazione. Per rimanere nell’ambito delle raffi-
gurazioni di prigionieri romani, possiamo ricordare quelle che compaiono su due lastre
Campana, rispettivamente di età augustea, dalla villa di Punta Eolo a Ventotene (Museo
archeologico di Ventotene), della metà del I secolo d.C., e di provenienza ignota, al
British Museum (LA ROCCA, TORTORELLA, a cura di, Trionfi romani, cit., pp. 128-9), e
quella sul verso di un aureo di Traiano del 116 d.C., emesso a ricordo della spedizione
partica, dove i due prigionieri siedono ai lati di un trofeo di armi (ivi, p. 199).
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trario ostentano, insieme al copricapo tradizionale, le proprie armi
e, forse, una qualche insegna della propria dignità. Il posto che oc-
cupano nella processione trionfale – dopo i prigionieri e prima del-
le massime autorità di Roma – fa pensare a personificazioni di gen-
tes o nationes, di province o città orientali pacificate e ormai pie-
namente inserite nel mondo romano 9, oppure a personificazioni di
divinità (per la presenza del lituus) dei popoli sottomessi, anch’esse
ormai accolte nel pantheon romano.

Indipendentemente dall’identificazione, le tre figure costituisco-
no in ogni caso un indizio inequivocabile per collegare il trionfo a
qualche vittoriosa campagna in Oriente. Ma su questo tornerò più
avanti.

Con il terzo carro termina il primo registro della decorazione.
Il corteo trionfale prosegue in quello superiore, ricominciando da
destra con una schiera di dodici personaggi che sfilano a coppie.
Si tratta di figure identiche, togate e barbate, che incedono solen-
nemente con le mani intrecciate sul grembo, come mostrano le pri-
me due a destra. Nonostante si trovino apparentemente in secondo
piano rispetto agli elefanti che tirano il carro trionfale, i togati pre-
cedono i pachidermi, come dimostra il piede della prima figura a
destra (l’unico visibile), che significativamente si allunga davanti
alla proboscide del primo elefante. Questa collocazione consente di
identificare in quei dodici togati il Senato di Roma, che di norma
nella pompa trionfale precedeva il carro del trionfatore 10. Anche le
dimensioni dei personaggi – assai maggiori di quelle di prigionieri

9. TORTORELLA, “Tabulae pictae”, cit., p. 59.
10. LA ROCCA, La processione trionfale, cit., p. 50.

Fig. 4: Positivo in gesso tratto dalla matrice di Olbia, particolare dei tre
personaggi orientali (foto M. L. Gualandi).
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e soldati – pongono queste figure in una posizione di rilievo, se-
conda solo a quella dei trionfatori: e grande era il ruolo che il Se-
nato rivestiva nelle cerimonie trionfali, giacché, anche in epoca im-
periale, erano proprio i patres conscripti a deliberare l’atto formale
di concessione del trionfo 11.

Dopo le massime autorità di Roma, è finalmente la volta dei
trionfatori, che sono due: un particolare che, ovviamente, si rivele-
rà di primaria importanza per individuare di quale trionfo si tratti.
Il gruppo è collocato al centro della scena e occupa da solo quasi
metà dello spazio circolare della matrice. Per far sì che entrambe
le figure siano ben visibili (e dunque riconoscibili), ma anche per
rendere percepibili i diversi piani di profondità su cui esse si scala-
no, l’autore della raffigurazione ha usato una pseudo-prospettiva,
collocando i personaggi uno davanti all’altro (anziché uno sovrap-
posto all’altro) e rialzando su un registro leggermente superiore
quello in secondo piano.

Rispetto alle raffigurazioni di trionfo che conosciamo, questa
presenta parecchie peculiarità, a cominciare dagli animali che tira-
no il carro: non quattro cavalli, come sarebbe lecito aspettarsi, ma
quattro elefanti, con la pelle rugosa disegnata da un fitto reticolo
di linee. I pachidermi sono bardati con una gualdrappa e montati
da altrettanti uomini vestiti con una tunica e forse un corto man-
tello svolazzante, se è un lembo di stoffa il ricciolo che si vede
dietro le spalle della figura in primo piano. L’impiego degli elefanti
per tirare il carro trionfale è certamente inusuale, anche se attesta-
to per qualche trionfo africano o asiatico. Dalle fonti sappiamo che
il primo ad averne concepito l’idea fu Pompeo all’epoca del suo
primo trionfo ex Africa dell’80 a.C., ma poi fu costretto a rinuncia-
re perché la Porta Triumphalis non era sufficientemente ampia da
consentire il passaggio di quattro pachidermi affiancati; dopo di
lui, ricorsero agli elefanti forse Augusto (per un trionfo non meglio
identificato), certamente Alessandro Severo e Gordiano III, proba-
bilmente Diocleziano, tutti e tre per vittorie contro i Persiani 12.
L’impiego degli elefanti, considerati simbolo di aeternitas per la

11. M. MAIURO, Il trionfo dalla Repubblica a Costantino: regole, ruoli e pratiche,
in LA ROCCA, TORTORELLA (a cura di), Trionfi romani, cit., pp. 20-9.

12. LA ROCCA, La processione trionfale, cit., p. 50. L’ipotesi che Augusto abbia
usato elefanti in un suo trionfo è assai vaga e si basa solo sulla raffigurazione di una
biga tirata da due pachidermi su monete romane del 18 a.C. e su emissioni spagnole
del 17-16 a.C. Quanto a Diocleziano, vi è qualche elemento in più per supporre che
anch’egli abbia fatto ricorso agli elefanti nel trionfo (cfr. infra). 
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loro longevità, da Augusto in poi divenne invece prassi comune
nelle apoteosi imperiali per tirare il carro che trasportava l’immagi-
ne dell’imperatore divinizzato nella pompa circensis 13, la solenne
processione con la quale si concludeva il funerale di Stato e che
con il trionfo aveva non solo analogie nel protocollo rituale, ma
anche profondi legami concettuali e ideologici 14. Alla pompa cir-
censis rimanda anche il tipo di carro trionfale raffigurato sulla ma-
trice: non il consueto cocchio a due ruote, sul quale i trionfatori
sfilavano in piedi 15, ma l’alto carro da parata a due assi, variamen-
te denominato nelle fonti (carpentum, tensa), che di norma era im-
piegato nelle cerimonie solenni, sia pubbliche che private 16. Tutta-
via nel caso della matrice di Olbia, la presenza dei prigionieri e dei
soldati in armi non lascia dubbi sull’interpretazione della scena
come un trionfo: un trionfo un po’ particolare – come vedremo –
in cui si fondono simboli propri di questa cerimonia con altri ge-
nericamente celebrativi della maestà imperiale.

Sul carro, decorato con ghirlande da cui pendono elementi circo-
lari (patere? medaglioni?), i due trionfatori siedono su una cathedra
con schienale, decorata con borchie: si tratta di un tipo di sedile ab-

13. LA ROCCA, La processione trionfale, cit., p. 54, n. 174. 
14. M. TORELLI, Quel funerale così simile al trionfo. “Funus triumpho simillimo”

(Sen., “Cons. Marc.” 3.1), in LA ROCCA, TORTORELLA (a cura di), Trionfi romani, cit.,
pp. 84-9. La raffigurazione più celebre di una pompa circensis è quella che compare nel
dittico eburneo dei Simmaci, della prima metà del V secolo: S. ENSOLI, E. LA ROCCA (a
cura di), Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana, catalogo della mostra, Roma
2000, p. 551, con bibliografia. Sono probabilmente da collegare all’apoteosi imperiale –
in questo caso di Vespasiano e Tito – anche le due quadrighe di elefanti che decorano
il Giano raffigurato su alcuni sesterzi di Domiziano: R. VOLPE, E. M. LORETI, L’Arco di
Domiziano con quadrighe di elefanti, in La terra degli elefanti. The World of Elephants,
Atti del I Congresso internazionale, (Roma, 16-20 ottobre 2001), a cura di G. CAVARET-

TA, P. GIOIA, M. MUSSI, M. R. PALOMBO, Roma 2001, pp. 407-10.
15. Ad esempio sulla coppa di Tiberio da Boscoreale (LA ROCCA, TORTORELLA,

a cura di, Trionfi romani, cit., p. 125, con bibliografia), sull’arco di Tito, su quello di
Traiano a Benevento, su un rilievo di Palestrina con il trionfo postumo di Traiano
(ivi, p. 141, con bibliografia), sul rilievo dei Musei Capitolini con il trionfo di Marco
Aurelio e Commodo (quest’ultimo poi scalpellato).

16. Per la raffigurazione di questa cerimonia sul dittico dei Simmaci, cfr. supra.
A una solenne processione in onore di Cibele, forse in occasione dei Ludi Megalen-
ses, è probabilmente da riferire il carro, tirato anch’esso da quattro elefanti, che com-
pare sul coperchio frammentario di un sarcofago della metà del IV secolo, da Roma:
LA ROCCA, TORTORELLA (a cura di), Trionfi romani, cit., p. 151; ENSOLI, LA ROCCA

(a cura di), Aurea Roma, cit., p. 295, fig. 2.
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bastanza diffuso in età imperiale avanzata nelle raffigurazioni di impe-
ratori e alti magistrati in processione 17. Come i senatori, anche i
trionfatori sono due figure identiche sia nell’abbigliamento – la tra-
dizionale vestis triumphalis, costituita da una tunica e da una toga
che ricadono con pieghe uguali sul busto e sulle gambe – sia nel-
l’atteggiamento, con la mano destra levata in gesto di saluto, la
gamba destra distesa e la sinistra piegata. Si differenziano invece
per le teste: più massiccia quella della figura di destra, dal collo
meno taurino quella della figura di sinistra. Si tratta di una diffe-
renza minima, ma di essa si dovrà tenere conto nel proporre, più
avanti, un’identificazione dei due personaggi.

Dietro il carro trionfale comincia il corteo dei soldati, aperto
da due cavalieri che montano destrieri scalpitanti: anche queste
due figure sono identiche, se non fosse per il vessillo che uno dei
due impugna con la mano sinistra. Segue una prima serie di solda-
ti a piedi, disposti in cinque colonne. Tutti sono raffigurati di pro-
filo, con lo scudo circolare infilato nel braccio, sopra il quale
emergono la testa e la punta della lancia 18. Lo stesso schema è uti-
lizzato per raffigurare il resto dell’esercito, la cui processione conti-
nua sia nel registro superiore che nel secondo a partire dal basso,
dividendosi in due tronconi che seguono entrambi il bordo curvili-
neo della matrice. Anche questi due gruppi di soldati marciano,
come tutti gli altri componenti del corteo, da sinistra verso destra:
la teoria di scudi e di teste che si vede è unica, ma le lance che
spuntano fra le teste a gruppi di due indicano che l’esercito avanza
su due (o più) colonne parallele. Sotto gli scudi non si vedono mai
le gambe dei soldati. Se nella schiera inferiore ciò è giustificato

17. È su una cathedra assai simile che è assiso l’imperatore nella scena di Adven-
tus sull’arco di Galerio a Salonicco: M. S. POND ROTHMAN, The Thematic Organiza-
tion of the Panel reliefs on the Arch of Galerius, «AJA», 81, 4, 1977, p. 442, n. 19,
fig. 22; M. REBENTISH, Die Reliefs des Galeriusbogen, München-Ravensburg 2006. Lo
stesso sedile compare anche, ad esempio, su un rilievo con processione di alti magi-
strati, di provenienza ignota (ma in marmo greco) al Museo di Aquileia, datato al IV

secolo d.C.: V. SANTA MARIA SCRINARI, Museo archeologico di Aquileia. Catalogo delle
sculture romane, Roma 1972, p. 196, n. 614; LA ROCCA, TORTORELLA (a cura di),
Trionfi romani, cit., p. 152, con bibliografia.

18. I soldati impugnano la lancia con la mano sinistra e tengono lo scudo a de-
stra, ovvero al contrario di quanto avveniva nella realtà: si tratta evidentemente di un
errore compiuto dall’autore della raffigurazione che, come spesso accade, non ha te-
nuto conto dell’inversione dell’immagine nel passaggio dalla matrice al positivo.
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dalla presenza dell’ultimo registro di personaggi, che in parte copre
la processione, in quella superiore la scelta di non mostrare le
gambe probabilmente è dovuta solo in parte alla necessità di la-
sciare il maggior spazio possibile al fuoco principale della scena,
costituito dai due trionfatori sul carro trainato dagli elefanti, e
piuttosto alla volontà di utilizzare la stessa convenzione grafica per
tutti i soldati: si tratta di un espediente al quale – come abbiamo
visto – l’autore della raffigurazione ricorre sistematicamente per
ogni categoria di partecipanti al corteo, in modo da esprimere at-
traverso l’iterazione del medesimo tipo iconografico l’idea di una
folla innumerevole di figuranti.

L’ultimo segmento del corteo trionfale occupa il registro dispo-
sto lungo il bordo inferiore della matrice. È costituito da una mol-
titudine di piccole figure identiche, ordinatamente disposte in due
colonne e abbigliate con una lunga veste, panneggiata intorno al
corpo e al braccio destro, piegato. Le teste sono di profilo e guar-
dano tutte verso destra, nella direzione in cui procede la sfilata:
questo particolare induce a collocare queste figurette all’interno del
corteo in marcia, escludendo che possa trattarsi della folla degli
spettatori assiepati lungo i bordi della via trionfale per contemplare
lo spettacolo della parata. È dunque probabile che in questi minu-
scoli personaggi, relegati nella parte inferiore della matrice, in quel-
lo spazio che nelle monete e nelle medaglie è l’esergo – in cui
compaiono figurazioni di minore importanza o iscrizioni – siano da
ravvisare i liberti, con i quali di norma si concludevano le proces-
sioni trionfali 19.

Nonostante le sue ridotte dimensioni (appena due decimetri
quadrati), la scena impressa sulla matrice di Olbia, gremita com’è
di ben 177 figure (160 uomini, 13 animali e 4 carri), costituisce
senz’altro una delle più complete rappresentazioni di pompa trium-
phalis giunta fino a noi.

Ma di quale trionfo si tratta? Chi sono i due personaggi raffi-
gurati insieme sul carro trionfale? Quali province o città o divinità
sono impersonate dai tre orientali seduti su uno dei carri? È infatti
da escludere che una raffigurazione così attenta alla resa di dettagli
significativi (quali i copricapo esibiti dalle tre personificazioni) e
ricca di elementi inusuali nella celebrazione dei trionfi (la presenza
di due trionfatori, l’alto carro a quattro ruote, il tiro a quattro ele-

19. LIV., XXXIII, 23, 6 (Cornelio Cethego); LIV., XXXIV, 52, 12; PLUT., Flam., 13;
OROS., hist., IV, 20, 3 (Flaminino).
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fanti del cocchio trionfale) possa essere un’immagine di repertorio.
Poiché, come ho accennato all’inizio, il contesto di rinvenimento
della matrice non fornisce alcuna indicazione, è proprio da queste
peculiarità iconografiche, oltre che dallo stile della raffigurazione,
che dobbiamo trarre elementi utili per cercare di individuare qual
è il trionfo rappresentato e datare la matrice.

La prima specificità è costituita, com’è ovvio, dalla presenza di
due trionfatori, circostanza che restringe notevolmente il campo
delle ricerche, giacché non furono molti i trionfi “doppi”. Il più
celebre è quello giudaico di Tito e Vespasiano, del 71 d.C., del
quale possediamo una rappresentazione nei rilievi dell’arco di Tito
e una ben nota descrizione di Giuseppe Flavio 20. Un secolo più
tardi celebrò due trionfi doppi Marco Aurelio, il primo, de Parthis,
nel 166 con il fratello Lucio Vero, il secondo, de Germanis et de
Sarmatis, nel 176 con il figlio Commodo. Infine, dopo poco più di
un secolo, nel 303, vi fu il trionfo de Parthis di Diocleziano e Mas-
simiano 21. Per la verità il Senato aveva assegnato un trionfo dop-
pio, ancora una volta de Parthis, anche a Settimio Severo e Cara-
calla, ma quel trionfo non fu mai celebrato: quando tornò a Roma,
nel 202, l’imperatore declinò l’offerta «perché soffriva di gotta e
non poteva stare in piedi sul carro» 22. E infatti non vi sono raffi-
gurazioni di un vero e proprio corteo trionfale sull’arco del Foro
romano, che fu dedicato nel 203 proprio per commemorare la vic-
toria Parthica di Settimio Severo, e dove – sui fornici laterali, sopra
le chiavi di volta – compare solo il ricordo dell’ingresso in Roma
dell’esercito vittorioso e del bottino di guerra. Una quadriga trion-
fale (anche se non un vero e proprio trionfo) compare invece sul-
l’arco onorario di Leptis, dove però figurano tre e non due perso-
naggi: oltre a Settimio Severo, entrambi i figli Caracalla e Geta,
che subito dopo la guerra partica erano stati nominati rispettiva-
mente Augusto e Cesare 23.

Il già ristretto numero di trionfi “doppi” si riduce ulteriormente
considerando che quello rappresentato sulla matrice di Olbia dev’es-

20. Bell. Iud., VII, 5, 3-5. D. KIENAST, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 1996,
p. 108 (Vespasiano), p. 111 (Tito).

21. KIENAST, Römische Kaisertabelle, cit., pp. 137-8 (Marco Aurelio), p. 144 (Lu-
cio Vero), p. 147 (Commodo), p. 267 (Diocleziano), p. 273 (Massimiano). 

22. SHA, Sev., XVI, 6: Deferentibus sibi patribus triumphum idcirco recusavit,
quod consistere in curru affectus articulari morbo non posset.

23. SHA, Sev., XVI, 3-4.
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sere un trionfo celebrato per una vittoria conseguita in Oriente,
come indicano i copricapo dei tre personaggi sul carro e gli elefanti.
Escludendo dunque il secondo trionfo di Marco Aurelio de Germa-
nis et de Sarmatis, ne rimangono tre. Quello di Tito e Vespasiano,
tuttavia, va subito escluso anch’esso: innanzitutto perché i cappelli
esibiti dai tre personaggi non appartengono alla tradizione giudaica,
ma a quella di altre regioni orientali (Frigia, Armenia, Commagene,
Cappadocia, Mesopotamia), poi perché troppe sono le differenze fra
la rappresentazione del corteo sulla matrice e quella dei rilievi sul-
l’arco di Tito, che peraltro collima, sia pure fornendone una versio-
ne estremamente sintetica, con la particolareggiata descrizione lascia-
taci da Giuseppe Flavio 24: basti dire che nella matrice non compare
la menorah, principale trofeo del bottino esibito da Vespasiano e
Tito, e che gli elefanti hanno preso il posto dei cavalli. Rimangono
dunque i trionfi de Parthis di Marco Aurelio e Lucio Vero, del 166,
e di Diocleziano e Massimiano, del 303. Del primo non sappiamo
praticamente nulla, se non che nel corteo i due imperatori portaro-
no con sé «i figli di Marco, sia maschi che femmine» 25. Non se ne
conoscono raffigurazioni, giacché il rilievo dei Musei Capitolini con
Marco Aurelio sulla quadriga, incoronato da una Vittoria, è da rife-
rire senz’altro al trionfo del 176, essendo stato rilavorato per cancel-
larvi l’immagine di Commodo dopo la damnatio memoriae di que-
st’ultimo. Al trionfo di Diocleziano e Massimiano possiamo invece
collegare un’allusione di Lattanzio a un carro tirato da elefanti 26:
per la verità la notizia in sé è assai vaga, ma assume un significato
diverso se prendiamo in considerazione una fonte iconografica che,
pur non raffigurando direttamente quel trionfo, è però strettamente
legata alle campagne partiche degli anni 295-298 (per le quali quel
trionfo fu concesso) e alle successive celebrazioni. Si tratta dell’arco
che Galerio, all’epoca Cesare d’Oriente, fece costruire fra il 298 e il
305 a Salonicco, dove aveva fissato la sua residenza. Galerio non
partecipò al trionfo romano che, come ho detto, il Senato decretò

24. Bell. Iud., VII, 5, 3-5.
25. SHA, M. Ant., XII, 10.
26. LACT., mort. pers., 16, 6: Quam iucundum illud spectaculum deo fuit, cum vic-

torem te cerneret non candidos equos aut immanes elephantos, sed ipsos potissimum
triumphatores currui tuo subiugantem! (Come fu gradito quello spettacolo a Dio,
quando vide attaccare, te vincitore, al tuo carro non cavalli bianchi o giganteschi ele-
fanti, ma molto di più: i trionfatori stessi!).
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per i due Augusti 27, ma aveva avuto una parte di primo piano nella
conduzione della guerra in Oriente, tanto da volerne celebrare la
vittoria con un arco onorario nella città che aveva scelto come sua
capitale.

Di quel conflitto, che per l’ennesima volta aveva visto i Romani
contrapporsi ai Parti per la questione dei confini orientali dell’Im-
pero, non conosciamo bene i dettagli. Sembra che si sia svolto in
due campagne: nella prima Galerio fu sconfitto a Callinico nel 296
e costretto a riparare ad Antiochia. Nel 297-298, però, l’arrivo di
Diocleziano con truppe di rinforzo, prelevate dal fronte danubiano,
rovesciò la situazione. L’esercito romano penetrò nell’Armenia
maior, sconfisse il re nemico Narsete e ne catturò l’harem e il teso-
ro, e poi si spinse in Media e Adiabene, fino a raggiungere la città
di Nisibis, in Mesopotamia, e poi la capitale partica Ctesifonte, che
fu conquistata. Nel febbraio 299 fu firmata ad Antiochia una pace
estremamente favorevole ai Romani, che allargarono il confine del-
l’Impero fissandolo sul Tigri, misero l’Armenia sotto il loro con-
trollo e fecero di Nisibis l’unico centro per il commercio carova-
niero, estendendo in tal modo la loro influenza anche su un’ampia
porzione della regione transtigritana. Il trionfo per questa vittoria
fu celebrato quattro anni più tardi, il 20 novembre del 303, in
coincidenza con la duplice celebrazione dei Vicennalia del regno di
Diocleziano e dei Decennalia della nomina dei due Cesari 28.

I rilievi superstiti dell’arco di Salonicco in parte illustrano epi-
sodi della guerra, in parte presentano una serie di immagini cele-
brative del potere imperiale; manca, com’è ovvio, la raffigurazione
vera e propria del trionfo, al quale – come ho già detto – Galerio
rimase estraneo. Di particolare importanza per la scena sulla matri-
ce di Olbia è il pannello con l’immagine della Victoria Orientis 29,
in cui compare un’allegoria, probabilmente del Valore militare, che
guida una quadriga di elefanti attaccata a un alto carro (FIG. 5).
Generalmente si ritiene che i rilievi dell’arco di Galerio attingano a
un repertorio di immagini onorarie assai convenzionale e stereoti-

27. Non è neppure sicuro che fosse a Roma, giacché da Lattanzio (mort. pers.,
27, 2) sembra di capire che non vi giunse prima del 307. 

28. A. B. BOWMAN, Diocletian and the first tetrarchy, A.D. 284-305, in The Cam-
bridge Ancient History, XII, Cambridge 2005, pp. 82-6.

29. Pilastro sud, faccia ovest, in alto: POND ROTHMAN, The Thematic Organiza-
tion of the Panel reliefs on the Arch of Galerius, cit., p. 445, n. 23, fig. 25; REBEN-

TISH, Die Reliefs des Galeriusbogen, cit., n. 23.
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pato, non sempre con riferimenti puntuali alla realtà dei fatti 30. In
questo caso però la presenza degli elefanti, che figurano anche nel
rilievo con i doni portati dai Persiani ai vincitori 31 (FIG. 6) e che
sappiamo furono poi condotti a Roma 32, potrebbe essere un’allu-
sione al trionfo romano dell’imperatore, che peraltro nella scena di
Adventus 33 appare seduto su una cathedra assai simile a quella raf-
figurata sulla matrice di Olbia (FIG. 7). Purtroppo il cattivo stato
di conservazione del pannello con le personificazioni delle città con-
quistate 34 impedisce di istituire eventuali paralleli con i tre personag-

30. POND ROTHMAN, The Thematic Organization of the Panel reliefs on the Arch
of Galerius, cit., pp. 451-4; H. P. LAUBSCHER, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens
in Thessaloniki, Berlin 1975, pp. 103-6.

31. Pilastro sud, faccia est: POND ROTHMAN, The Thematic Organization of the
Panel reliefs on the Arch of Galerius, cit., p. 442, n. 18, fig. 21. 

32. Il cronografo del 354 (chron. min., I, 148, 27) parla di ben 13 elefanti porta-
ti a Roma: è poco credibile che, una volta giunti nell’Urbe, i pachidermi non abbiano
sfilato nel trionfo. Sulla matrice di Olbia ne sono raffigurati cinque.

33. Pilastro sud, faccia nord, in alto: POND ROTHMAN, The Thematic Organiza-
tion of the Panel reliefs on the Arch of Galerius, cit., p. 442, fig. 22; REBENTISH, Die
Reliefs des Galeriusbogen, cit., n. 19.

34. Pilastro nord, faccia ovest, secondo pannello dal basso.

Fig. 5: Salonicco, arco di Galerio, particolare del rilievo con la Victoria
Orientis (da Pond Rothman, The Thematic Organization, cit., p. 442).
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Fig. 6:  Salonicco, arco di Galerio, rilievo con i Persiani che portano doni
ai vincitori (da Pond Rothman, The Thematic Organization, cit., p. 442).

Fig. 7: Salonicco, arco di Galerio, particolare del rilievo con l’Adventus
(ibid.).
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gi orientali sulla matrice di Olbia, in cui ho ipotizzato siano rappre-
sentate personificazioni di città, province o divinità sottomesse.

Molti sono dunque i motivi per proporre di identificare il trionfo
sulla matrice con quello di Diocleziano e Massimiano del 303.

Anche i tratti stilistici della raffigurazione riconducono al perio-
do tetrarchico: dall’iterazione paratattica di una stessa figura per
rappresentare una categoria di personaggi – i due imperatori, i do-
dici senatori, le decine di soldati e di liberti – alla rigida logica ge-
rarchica che presiede alla composizione della scena, in cui le figu-
re, compresse nei cinque registri, hanno dimensioni che non dipen-
dono dalla loro collocazione nello spazio, ma variano in ragione
del diverso rango dei vari gruppi di personaggi. Di gran lunga più
grandi sono, com’è ovvio, i due trionfatori, seguiti dai senatori e
via via da tutti gli altri, fino ai minuscoli liberti.

Ad avvalorare l’ipotesi che il trionfo raffigurato sulla matrice di
Olbia sia quello di Diocleziano e Massimiano concorre, del resto,
la somiglianza tra i profili dei due trionfatori – caratterizzati da te-
ste piuttosto massicce e collo taurino (più accentuato nella figura
di destra), naso piccolo e dritto, capelli corti e ricciuti, così come
le barbe, che seguono il profilo squadrato della mascella, raccor-
dandosi alle lunghe basette (FIG. 8) – e i profili dei ritratti moneta-
li dei due Augusti. Fra le varie emissioni, ne segnaliamo due in
oro del 287 (l’anno successivo alla proclamazione di Massimiano
Augusto d’Occidente), in cui gli imperatori compaiono insieme,
con le teste affrontate 35 (FIG. 9). In entrambe i due Augusti sono

35. Rispettivamente a Berlino, Staatliche Museen, Münzkabinett, inv. 18200802
(H. DRESSEL, Die römischen Medaillone des Münzkabinetts der Staatlichen Museen zu

Fig. 8: Positivo in gesso tratto dalla matrice di Olbia, particolare dei ritratti
dei due trionfatori (quello di destra è in controparte; foto M. L. Gualandi).
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coronati di alloro, indossano il paludamentum e impugnano lo scet-
tro con l’aquila. I profili mettono in evidenza la struttura massiccia
della testa e del collo, che nel ritratto di destra (quello di Massi-
miano) appare più pronunciata, proprio come nella figura del
trionfatore di destra sulla matrice.

Tuttavia l’indizio fornito dal confronto con le effigi monetali ri-
marrebbe assai generico – tutti i ritratti di età tetrarchica presenta-
no più o meno le stesse caratteristiche fisiognomiche – se non ci
fosse un ulteriore elemento ad avvicinare in qualche modo le due
monete alla matrice di Olbia. Mi riferisco all’immagine che compa-
re sul verso di entrambe: una scena trionfale, con i due imperatori
incoronati da una Vittoria alata, uno accanto all’altro su un alto
carro tirato da una quadriga di elefanti e circondato dai littori con
i fasci 36. È tassativamente escluso, tuttavia, che questa scena sia ri-

Berlin, Berlin 1973, p. 291, n. 181; I. LUKANC, Diocletianus. Der römische Kaiser aus
Dalmatien, Wetteren 1991, p. 119, n. 3; A. VON SALLET, K. REGLING, Die antiken
Münzen, Berlin-Leipzig 19293, p. 133), e a Firenze, Museo Archeologico Nazionale,
inv. 238604 (L’idea del Bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bello-
ri, Catalogo della mostra, Roma 2000, pp. 566-7, n. 1). Le due emissioni sono molto
simili, ma non identiche né per la raffigurazione, né per le dimensioni: 26,58 g e 30
mm Ø quella di Berlino, ben 53,4 g e 38 mm Ø quella di Firenze.

36. Erroneamente nella scheda della moneta fiorentina che compare sul catalogo
L’idea del Bello, cit., p. 566, gli otto personaggi ai lati degli imperatori sono identifi-
cati con i conducenti degli elefanti. 

Fig. 9: Moneta aurea di Diocleziano e Massimiano. Museo Archeologico
Nazionale, Firenze.
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feribile al trionfo sui Parti del 303, perché le monete sono più anti-
che di ben diciassette anni, essendo inequivocabilmente datate al
287 dall’indicazione del terzo consolato di Diocleziano, che compa-
re sul verso di entrambe 37. Ma allora come dobbiamo interpretare
quell’immagine trionfale, caratterizzata dall’inusuale presenza degli
elefanti? Due soltanto sono, di fatto, le spiegazioni possibili. La pri-
ma, e solo apparentemente la più plausibile, è che nel 287 gli Au-
gusti abbiano celebrato un primo trionfo congiunto, del quale non
abbiamo alcuna notizia: ipotesi che non si può scartare a priori,
certo, ma che in realtà risulta assai poco verosimile, visto l’assoluto
silenzio delle fonti al riguardo. Per il periodo fra il 1o aprile 286
(quando Massimiano fu nominato Augusto) e il 287, i dati storici
in nostro possesso documentano, infatti, solo reiterati scontri di
Massimiano con Alamanni ed Eruli sul limes renano, che si conclu-
deranno peraltro solo nel 288 38. Non ci sono pertanto né margini
cronologici né occasioni plausibili per celebrare un trionfo congiun-
to dei due imperatori, per di più su genti orientali. La seconda
spiegazione è che l’immagine raffigurata sulle monete non comme-
mori un trionfo “reale”, seguito a una qualche campagna vittoriosa,
bensì un trionfo, per così dire, “virtuale”. Si tenga presente che
quelle monete – tra le prime coniate dopo la spartizione della so-
vranità imperiale voluta da Diocleziano – dovevano apparire, per
tanti aspetti, sconvolgenti. Per la prima volta su un’immagine mo-
netale i cittadini dell’Impero vedevano comparire l’effigie non di
uno solo, ma di due imperatori: due teste di profilo poste, non a
caso, l’una di fronte all’altra, senza distinzioni gerarchiche e somi-
glianti, nei connotati, come quelle di due gemelli. Somiglianti, ma
non identiche. Facendo imprimere sul verso di quelle monete “rivo-
luzionarie” un’immagine come il trionfo, che per i cittadini romani
da sempre evocava la potenza militare dell’Urbe, Diocleziano mira-
va ad affermare con forza – all’indomani della riforma con cui ave-
va inteso rinsaldare il potere dello Stato, dividendolo fra due Augu-
sti – che il nuovo assetto non indeboliva (come forse si poteva du-
bitare), ma al contrario garantiva continuità alla millenaria capacità
di Roma di trionfare sui propri nemici: un messaggio politico ben
preciso, di forza e di inscindibile coesione perpetuata in eterno,

37. Su entrambe le monete si legge: (recto) IMPP DIOCLETIANO ET MAXIMIA-
NO AVGG, (verso) IMPP DIOCLETIANO III ET MAXIMIANO CCSS. Per la cro-
nologia del terzo consolato di Diocleziano, KIENAST, Römische Kaisertabelle, cit., p. 267.

38. BOWMAN, Diocletian and the first tetrarchy, cit., pp. 68-74.
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ecco il significato degli elefanti posti a tirare il carro dei due impe-
ratori, incoronati dalla Vittoria e circondati dalle insegne del pro-
prio potere. Se poi teniamo conto del fatto che nello stesso 286 i
due Augusti avevano assunto gli epiteti di Iovius (Diocleziano) ed
Herculius (Massimiano), innalzando di fatto se stessi nell’Olimpo di-
vino, vi è un motivo in più per giustificare la presenza degli elefan-
ti, che da Augusto in poi avevano tirato il carro con l’effigie del-
l’imperatore, divinizzato dopo la sua morte. L’immagine allegorica
sul verso delle due monete sembra dunque rappresentare la sintesi
fra una celebrazione tutta terrena, qual era il trionfo, e la cerimonia
di divinizzazione degli imperatori, celebrata però quando essi erano
ancora in vita e non post mortem.

Nulla di tutto ciò nella matrice di Olbia, che invece, con i suoi
prigionieri dai copricapo orientali, l’esercito in armi, i liberti in fe-
sta altro non può essere, a mio giudizio, che la rappresentazione di
una pompa triumphalis realmente celebrata: il trionfo partico del
303, menzionato dalle fonti. Un trionfo – questo sì – seguito a una
vera, grande vittoria contro un forte nemico esterno, che ancora
una volta aveva portato a un allargamento dei confini dell’Impero;
un trionfo “reale”, dunque, per effettuare il quale si attese, a bella
posta, che scattasse la solenne data “politico-celebrativa” dei Vi-
cennalia di Diocleziano. Un trionfo reale con un carro tirato da
elefanti, com’era forse scontato, trattandosi di un trionfo su popo-
lazioni orientali, ma che ai nostri occhi, e forse non solo ai nostri,
appare così, a maggior ragione, come l’inveramento di quel trionfo
“virtuale” che Diocleziano e Massimiano avevano anticipato “in ef-
figie” diciassette anni prima.
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Gabriella Bevilacqua
...(h)os (h)omines...: una nuova tabella defixionis

da Olbia

La frammentaria iscrizione latina di cui si dà notizia è stata scoper-
ta alcuni anni fa nel territorio di Olbia, in località Giuncalzu,
emersa occasionalmente nello strato superficiale del terreno di un
privato situato in un’area dove affiorano frammenti di ceramica ro-
mana non meglio identificabili 1. Consiste in otto minuti frammenti
plumbei opistografi che facevano parte di una lamina originaria-
mente più estesa di forma rettangolare e ripiegata più volte, come
è visibile dalla curvatura dei bordi dei frammenti. L’iscrizione si
trova conservata presso la Soprintendenza archeologica di Sassari,
dove ho potuto verificarne la lettura, già preliminarmente effettuata
attraverso le ottime foto del laboratorio di restauro 2.

Come si vedrà, i dati emersi dallo studio di questo documento
non hanno portato alla ricomposizione del testo, neanche parzial-
mente, sia perché gli scarsi frammenti superstiti non sono in se-
quenza, sia per la presumibile presenza di abbreviazioni o aplogra-
fie che, per la limitatezza dei singoli frammenti, è difficile scioglie-
re. La lettura è zoppicante e prevalgono le lacune e le incertezze. I
risultati conseguiti consistono perciò nell’individuazione di alcuni
termini e formule, nella proposta della datazione del documento e
della ipotetica ricostruzione di un modello testuale che, per quanto

* Gabriella Bevilacqua, Dipartimento di Scienze storiche, archeologiche e antro-
pologiche dell’Antichità, Sapienza Università di Roma.

1. Ringrazio la Soprintendenza archeologica di Sassari nella persona di Rubens
D’Oriano, cui devo la segnalazione del documento e l’invito a studiarlo. Un sincero
ringraziamento va ai colleghi paleografi Emma Condello e Carlo Tedeschi, ai quali
devo chiarimenti di carattere paleografico.

2. Sassari, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassari e
Nuoro. Lo spessore della lamina è di 0,5 mm, le lettere misurano 2-3 mm. Le misure
dei singoli frammenti vengono date nel testo. 

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1935-1962.



se ne può ricavare, apparterrebbe a quella categoria di iscrizioni
definite defixiones, le quali erano, come è noto, maledizioni nei
confronti di uno o più nemici o persone invise, incise per lo più
su sottili lamine plumbee e ripiegate in forma di lettera per essere
poi occultate nelle tombe, nei pozzi o nelle sorgenti, nei santuari
di divinità ctonie, “spedite” idealmente al mondo infero e alle divi-
nità incaricate di eseguire il maleficio.

Sia pure in uno stato così frammentario, l’iscrizione olbiese si
rivela tuttavia particolarmente interessante per alcuni elementi del
formulario e soprattutto per lo stile paleografico, nuovo fino ad
ora al panorama grafico delle defixiones e dei phylakteria.

La Sardegna non è nuova a questo genere di documenti. Sono
fino ad ora tre le defixiones plumbee note ritrovate nell’isola, cui si
aggiunge un ostrakon, che a buon diritto può essere compreso in
qualche modo nella stessa categoria. Non sono rari infatti gli ostra-
ka utilizzati per l’incisione di maledizioni, uso che si riscontra per i
testi greci e anche per alcuni latini e aramaici 3 e che si può giusti-
ficare grazie alle “affinità” intercorrenti tra epistole e defixiones
che, definite negli stessi testi epistolai 4, come tali utilizzavano gli
stessi supporti, laminette di piombo e ostraka 5.

Questi quattro documenti sono stati riuniti ultimamente nel
saggio di Attilio Mastino e di Tomasino Pinna riguardante l’analisi
di alcuni aspetti della religiosità in Sardegna nel periodo di passag-
gio tra paganesimo e cristianesimo, come la divinazione e la magia,
forme di comunicazione diffuse e testimoniate nell’isola dalle fonti
letterarie 6.

3. Per un esempio di testo aramaico su un frammento ceramico cfr. J. G. GA-

GER, Curse Tablets and Binding Spells, Oxford 1992, n. 25, pp. 92-4. Sugli ostraka
utilizzati per i testi delle defixiones cfr. nota 47.

4. IG, III, App. 101, 1; 103, a 7.
5. A. CHANIOTIS, J. MYLONOPOULOS, Epigraphic Bulletin 2001, «Kernos», 17,

2001 [2004], n. 26, p. 202. Sul parallelo tra la pratica delle defixiones e la procedura
dell’ostracismo cfr. S. PULLEYN, Prayer in Greek Religion, Oxford 1997, p. 85.

6. A. MASTINO, T. PINNA, Negromanzia, divinazione, malefici nel passaggio tra pa-
ganesimo e cristianesimo in Sardegna: gli strani amici del preside Flavio Massimino, in
Epigrafia Romana in Sardegna, Atti del I Convegno di Studio (Sant’Antioco, 14-15 lu-
glio 2007), a cura di F. CENERINI, P. RUGGERI, ( = Incontri insulari, 1), Roma 2008,
pp. 67-9, figg. 27-9.
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Paleografia e datazione del documento

I frammenti, opportunamente restaurati, presentano nel complesso
un buono stato di conservazione, pur non essendo privi tuttavia di
prodotti di corrosione del piombo, riconoscibile dalla patina di co-
lore arancio che ricopre alcune porzioni della superficie. È presu-
mibile che i punti maggiormente interessati da questa alterazione
fossero quelli appartenenti alla ripiegatura esterna della lamina
(FIGG. 1-3).

L’iscrizione non era breve. Si individuano almeno quattro righe
di scrittura sul lato anteriore e tre su quello posteriore, ma non è
semplice determinare, sia pure approssimativamente, l’entità della
parte mancante: l’inizio del testo non ci è pervenuto, ma almeno
su due dei frammenti (fr. 4 b, fr. 6 b, infra) si riconosce la parte
finale di esso, a giudicare dall’integrità e dal taglio netto del bordo
inferiore e dall’ampio margine anepigrafe. La lamina forse era inci-
sa in senso verticale? 7 Una prima osservazione d’insieme mi aveva
fatto supporre una mano diversa per alcuni frammenti (fr. 2 a, fr.
6 a), in cui le lettere appaiono più grandi e meno accurate, quasi
deformate, ma a un riesame successivo alla prima lettura ho prefe-
rito ritenere che queste difformità, che tra l’altro si individuano
sulle parti più interessate dalla corrosione, siano forse da attribuire
semplicemente a una variabilità grafica dell’incisione che denota i
documenti corsivi. La scrittura, dal solco profondo e netto, è abba-
stanza regolare, così anche il ductus, talvolta lievemente inclinato,
più visibile nei frammenti nn. 1 a, 3 a. Il tipo di scrittura, limitan-
do il confronto ai documenti di maledizione, presenta per alcune
lettere somiglianze con alcune laminette britanniche incise in minu-
scola “corsiva nuova” (New Roman Cursive = NRC) e datate nel IV

d.C. 8, documenti che, come è noto, per contenuto e formulario

7. Per esempi di testi disposti in senso verticale si veda, ad esempio, la FIG. 4.
Tra le numerose defixiones scritte in direzione orizzontale, si vedano gli esempi da
Ostia: H. SOLIN, Eine neue Fluchtafel aus Ostia, «Commentationes Humanarum Litte-
rarum, Societas Scientiarum Fennica», 42.3, 1968, pp. 1-31, tavola p. 11; da Mariana
(Corsica, cfr. supra nota 6) e la tabella sarda dalla necropoli di Orosei: R. CAPRARA,
Collezione Cabras, Orosei, in Sardegna centro-orientale. Dal Neolitico alla fine del mon-
do antico. Mostra in occasione della XXII riunione scientifica dell’Istituto Italiano di
Preistoria e Protostoria, Sassari 1978, pp. 152-4, tav. LV.

8. Si veda la tabella alfabetica in R. S. O. TOMLIN, The Curse Tablets, in B.
CUNLIFFE (ed.), The Temple of Sulis Minerva at Bath II: Finds of the Sacred Spring IV:
The Curse Tablets, Oxford 1988, p. 94.
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vengono definiti judicial prayers, preghiere giudiziarie, per lo più
nei confronti di ladri. Mi riferisco in particolare alla preghiera al
dio Nettuno ritrovata nelle acque del fiume Hamble, in corrispon-
denza dell’estuario, contro un ladro responsabile di un furto di de-
naro, a un’altra da Eccles contro un certo Butu, con le linee alter-
nate a rovescio (301-400 d.C.), a un’altra ancora da Brandon per il

Figg. 1-2: Laminetta di Olbia, i frammenti.
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furto di un mestolo di ferro (301-400 d.C.) e, per la forma schiac-
ciata delle lettere e per il ductus compatto e inclinato, a una lami-
netta del santuario di Sulis Minerva a Bath, non proprio una defi-
xio, ma una sanzione contro un’ingiuria 9. Analogie mi sembra che
si notino anche con una lamina opistografa della Gallia (Deneuvre,
Meurthe-et-Moselle), datata nel III d.C. 10 (vedi FIGG. 4-8).

Tuttavia lo stile grafico dell’iscrizione, nonostante queste somi-
glianze con i documenti citati, si distingue al tempo stesso per una
fisionomia propria che richiama piuttosto alcune caratteristiche della
scrittura semionciale, sia pure con modalità più modeste. Le connes-
sioni della grafia della lamina olbiese con questo stile scrittorio di
tipo librario si ravvisano, oltre che nel ductus serrato, nel marcato

9. M. W. C. HASSAL, R. S. O. TOMLIN, Inscriptions, «Britannia», 28, 1997, p.
455, n. 1; 17, 1986, pp. 428-9, n. 2; 25, 1994, pp. 293-5, n. 1; TOMLIN, The Curse
Tablets, cit., n. 94, p. 226, pl. XXVII a.

10. P.-Y. LAMBERT, A “defixio” from Deneuvre, dép. Meurthe-et-Moselle, in K.
BRODERSEN, A. KROPP (Hrsg.), Fluchtafeln, neue Funde und neue Deutungen zum an-
tiken Schadenzauber, Frankfurt am Main 2004, pp. 59-67, Abb. 25a-25b. 

Fig. 3: Laminetta di Olbia, particolarità grafiche: frammenti nn. 4 a, 3 b, 1
b, 1 a.
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Fig. 4: Laminetta dal fiume Hamble (da «Britannia», 28, 1997, p. 455, n. 1).
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Fig. 5: Laminetta da Eccles (da «Britannia», 17, 1986, pp. 428-9, n. 2).

Fig. 6: Laminetta da Brandon (da «Britannia», 25, 1994, pp. 293-5, n. 1).
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Fig. 7: Laminetta da Bath (da «Britannia», 12, 1981, p. 378, n. 9).

Fig. 8: Laminetta da Deneuvre (da Lambert, A “defixio” from Deneuvre,
cit., Abb. 25a-25b r e v).
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calligrafismo e nella forma delle lettere dai tratti arrotondati e lieve-
mente schiacciati, nella peculiarità di alcune di esse e in alcune ca-
ratteristiche formali, quali ad esempio il prolungamento ascendente
delle aste, in particolare nella “e” e nella “t”, che si uniscono in le-
gature con le lettere vicine. Lettere peculiari riconducibili alla se-
mionciale sono la “b”, la “g”, che è annotata in due varianti nello
stesso frammento (fr. 4 a) e in una terza variante in un altro fram-
mento (fr. 5 a), la “q”, la “s”; si rileva poi la consueta difficoltà nel
distinguere la “r” dalla “s”, che, sia nella scrittura onciale e semion-
ciale, sia nella tarda scrittura corsiva, presentano l’asta verticale con
la divaricazione apicale, rispettivamente discendente (“r”) e ascen-
dente (“s”), ma che sul piombo tende a stilizzarsi. La “a” invece ha
una forma della scrittura corsiva simile all’alpha greco 11.

La semionciale, che si trova usata nei papiri e nei codici mano-
scritti tra l’inizio del VI e il IX secolo d.C., con attardamenti in età
successiva, è un genere scrittorio che si forma durante il V e il VI

secolo d.C., denominato anche, in età medioevale, litterae affricanae
riguardo alla sua presunta origine nelle province africane dell’Im-
pero romano e litterae tunsae per le forme schiacciate delle lettere.
Si distingue dalla onciale per la forma minuscola, per la semplifica-
zione calligrafica e per la mancanza di regole fisse 12. Si ricorderà
che i documenti più antichi e più noti che la rappresentano, datati
l’uno prima del 510 e l’altro nel 517 d.C., sono il celebre mano-
scritto di sant’Ilario papa conservato a Roma nella Biblioteca Vati-
cana e redatto in Sardegna, a Cagliari, presso la cerchia degli esuli
africani nell’Isola, e il Sulpicio Severo, realizzato nel centro scritto-

11. G. BARTOLETTI, La scrittura romana nelle Tabellae defixionum, «Scrittura e
civiltà», 14, 1990, pp. 25-7. 

12. Per gli esempi di scrittura semionciale cfr. F. STEFFENS, Lateinische Paläogra-
phie, Trier 1908. Sui problemi legati alla genesi e alla formazione della scrittura onciale
e semionciale cfr. J. MALLON, Paléographie romaine, (Monumenta et Studia, III), pp.
93-104; G. CAVALLO, Scrittura, alfabetismo e produzione libraria nel Tardo-antico, in La
cultura in Italia fra Tardo Antico e Alto Medioevo, Atti del convegno al Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (Roma, 12-16 novembre 1979), Roma 1981, II, pp. 527-8, in part. pp.
523-51; G. CENCETTI, Lineamenti di storia della scrittura latina, Bologna 1977, pp. 66-71;
A. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, Roma 1992, pp. 68-71. Sulla scrittura se-
mionciale e la distinzione tra semionciale occidentale e semionciale orientale, cfr. B. BI-

SCHOFF, Latin Palaeography, Antiquity and the Middle Age, Cambridge 1990, pp. 72-80
e p. 74 per le varianti di scrittura. Sulla scrittura onciale in Italia meridionale in età
tardo-antica: E. CONDELLO, Una scrittura e un territorio. L’onciale dei secoli V-VIII nell’I-
talia meridionale, (Biblioteca di Medioevo Latino, 12), Spoleto 1994. 
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rio della cattedrale di Verona 13. Riporto come esempi di questa
scrittura libraria due particolari tratti dal manoscritto di sant’Ilario
appunto e dal Codice Teodosiano (FIGG. 9-10) 14.

Le scritture onciale e semionciale venivano usate in Sardegna,
nel corso del VI secolo, nelle opere realizzate all’interno degli scrit-

13. BAV, Cod. Basilicanus D 182; per alcune immagini, J. MALLON, R. MARICHAL,
CH. PERRAT, L’Écriture latine de la capitale romaine à la minuscule, Paris 1939, tavv.
XL-XLIII; PETRUCCI, Breve storia della scrittura, cit., pp. 68-70.

14. Il Codex Theodosianum, promulgato nel 438 d.C., si conserva nei manoscritti
vaticani (ms. Reg. Lat. 886) e della Bibliothèque Nationale di Parigi (Lat., 9.643). La
riproduzione fotografica è tratta da B. L. ULLMAN, Ancient Writing and Its Influence,
Cambridge (Mass.) 1969, pl. VIII. Per la presenza dei vescovi esiliati dalle diocesi del-
l’Africa settentrionale nel corso del VI secolo e l’importanza del clero africano nell’I-
sola cfr. A. MASTINO, Storia della Sardegna antica, la Sardegna e la sua storia, II, Nuo-
ro 2005, pp. 502-3.

Fig. 9: Esempio di scrittura semiunciale libraria: ms. di sant’Ilario, 510 d.C.
(Cod. Lat. Antiq., I, 1, da F. de Lasala S. J., Esercizi di paleografia latina,
Roma 2001, tav. VI).

Fig. 10: Esempio di scrittura semiunciale libraria: Codice Teodosiano, VI

d.C. (CTh., X, 10, 27, 1, da Ullman, Ancient Writing and Its Influence, cit.,
pl. VIII, c).
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torii e delle scuole religiose di studi biblici ed ecclesiastici. Un
esempio illustre è il Codice Laudiano redatto in onciale nel 510
d.C. contenente gli Atti degli Apostoli nella versione greca e latina,
conservato nella Biblioteca Bodleiana di Oxford 15; queste due calli-
grafie perdurarono e si conservarono tradizionalmente nell’uso scrit-
torio dell’Isola, che per circa quattro secoli rimase estranea ad ap-
porti culturali esterni, come dimostrano due documenti su pergame-
na scritti a Oristano all’inizio del XII secolo 16.

Tornando alla laminetta olbiese, come mi suggerisce la collega pa-
leografa Emma Condello, il tipo di scrittura usata dall’anonimo inci-
sore, che, sia pure dotato di un certo mestiere, non mostra una gran-
de perizia e uniformità nella redazione scrittoria, si può definire più
precisamente una minuscola “posata”, cioè una minuscola elementare
di base con lettere disarticolate di impronta semionciale. Un genere
di scrittura che non sembra avere fino ad ora uguali nel repertorio
grafico delle defixiones e riscontri precisi nell’epigrafia tarda dell’Isola
ma che testimonia, attraverso una tipizzazione grafica diversa e com-
posita, l’evoluzione in atto all’interno della scrittura usuale latina fra
il IV e il V-VI secolo 17. E il V secolo è, a mio parere, l’età in cui si
può datare la frammentaria iscrizione olbiese. L’esistenza di una scrit-
tura “mista”, nella quale cioè convivono stili grafici diversi con lettere
in capitale, in minuscola onciale e semionciale, è testimoniata nella
scrittura latina lapidea sepolcrale tarda, pagana e cristiana, espressione
di un momento di passaggio e di maggiore comunicazione, largamen-
te documentata ad esempio nelle iscrizioni di Roma fra il IV e il V

15. F. C. CASULA, Onciale e semionciale in Sardegna nel secolo XII, in Studi di pa-
leografia e diplomatica, a cura di F. C. CASULA, L. D’ARIENZO ( = Publicazioni dell’I-
stituto di Storia medievale e moderna dell’Università degli Studi di Cagliari, 20), Pa-
dova 1974.

16. Ivi, pp. 119-35 e dello stesso autore, Breve storia della scrittura in Sardegna.
La “documentaria” nell’epoca aragonese, Cagliari 1978, pp. 51-2. Uno scriptorium im-
portante fu quello sorto all’interno del monastero fondato a Cagliari dal vescovo afri-
cano Fulgenzio di Ruspe.

17. Sull’importanza della scrittura usuale, delle sue continue trasformazioni, nel
processo di formazione e di evoluzione della nuova scrittura latina, cfr. A. PETRUCCI,
Per la storia della scrittura romana: i graffiti di Condatomagos, «Bullettino dell’Archi-
vio Paleografico Italiano», ser. III, I, 1962, pp. 126-32. Cfr. per le iscrizioni cristiane
A. M. CORDA, Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori al VII secolo, (Studi di
Antichità Cristiana, a cura del Pontificio Istituto di Archeologia cristiana, 55), Città
del Vaticano 1999. Sull’evoluzione spontanea della scrittura usuale, in particolare
quella a sgraffio, cfr. A. PETRUCCI, Nuove osservazioni sulle origini della B minuscola,
«Bullettino dell’Archivio Paleografico Italiano», ser. III, II-III, 1963-64, pp. 60-72.
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secolo 18, ma anche di altre aree geografiche, come quella africana, di
cui si offrono come esemplificazione alcune iscrizioni cristiane da
Haïdra 19 (FIG. 11).

18. Su questo aspetto paleografico A. ILLUMINATI, Tra epigrafia, paleografia e sto-
ria, tendenze stilistiche e scelte di scrittura in area urbana nel Tardo-Antico (IV-VI sec.
d.C.), in Atti dell’XI Congresso Internazionale di Epigrafia Greca e Latina (Roma, 18-24
settembre 1997), Roma 1999, II, pp. 683-6; A. ROCCO, Le iscrizioni “a nastro” nel ci-
mitero di Commodilla a Roma, «APAA», serie III, Memorie, 8, VI, 2006, pp. 365-9.

19. N. DUVAL, Recherches archéologiques à Haïdra, 1. Les inscriptions chrétiennes,
(Coll. EFR, 18), Rome 1975, p. 362, fig. 284, per una visualizzazione d’insieme degli
esempi e della scrittura. Per un tipo di scrittura “mista” nelle iscrizioni latine cristia-
ne della Sardegna cfr. L. PANI ERMINI, M. MARINONE, Museo archeologico nazionale
di Cagliari, Catalogo dei materiali paleocristiani e altomedievali, Roma 1981, n. 47.

Fig. 11: Scrittura “mista” nelle iscrizioni cristiane di Haïdra, tavola compa-
rativa (da Duval, Recherches archéologiques, cit., p. 362, fig. 284).
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Fig. 12: “Nuova scrittura latina corsiva”: tavola comparativa (da Tomlin,
The Curse Tablets, cit., p. 94).

Fig. 13: Tavola comparativa (da Bartoletti, La scrittura romana, cit., p. 43).
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Al tempo stesso, dalle tavole comparative di Bartoletti e di Tomlin
si noterà come nella scrittura corsiva minuscola “nuova” del IV se-
colo ricorressero numerose varianti che possono essere messe a
confronto con le lettere della lamina olbiese (FIGG. 12-13).

I frammenti 

Il piombo ha una struttura omogenea, dallo spessore molto sottile
(di 0,5 mm).

Nella disposizione dei frammenti la faccia a indica il lato che
presenta i bordi ripiegati all’interno e la faccia b il lato esterno.

Il recto doveva corrispondere probabilmente alla parte interna
ripiegata e il verso alla parte esterna.

Frammento 1
(misure: h. 2,1 × 2,7 cm)

Una frattura longitudinale attraversa la parte sinistra della superficie, che
nella faccia esterna si presenta più intatta rispetto a quella interna.

Lato a:
1[--] .atedam .n.ia[---]
2[--]enos.iabe[---]
3[--].toditieben[---]
4[---].t.r[---]

Lato b:
1[---] .n .u.rde.fa .m[---]
2[-]nequem.a[---]
3[-n]equemote .n[---]

Lato a:
l. 1: [---]ate dam .nia[?--]. Il gruppo sillabico [---]ate potrebbe appartenere

alla desinenza di un verbo alla seconda persona plurale (ligate, obligate,
vindicate, profucate ecc.), mentre per le lettere seguenti dam .nia[---] si può
ipotizzare la parte iniziale di un altro verbo, ad es. dam .n{i}a[te] da damno,
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“condanno, accuso”: si tratterebbe della formula esecratoria con i verbi al-
l’imperativo rivolta ai demoni o alle divinità esecutrici del maleficio 20.

l. 2: [---]enosiabe[---], la “e” iniziale è in legatura con la lettera che se-
gue, una “n”, più arrotondata in altri punti del testo (infra). Segue una
“o”, poi una “s” 21, una “i” e poi “abe”. Quello che si ricava è [---]eno si
(h)abe[eant/eat?], un sostantivo in caso dativo o ablativo (?), la particella si
e la parte iniziale di un verbo. Se si tratta del verbo habere, l’omissione
dell’h iniziale è fenomeno frequente nel latino tardo e nella lingua delle de-
fixiones 22, dove le formule con questo verbo sono ricorrenti, ad esempio:
solum me in mente habeat (DT 266, l. 19) 23; perturba eum ne reprae(h)en-
sionem (h)abeat (DT 140, l. 12).

l. 3: [---].toditieben[---]. La prima lettera, tagliata dal margine, sembra
chiaramente una “t”. Le ultime due lettere, “e” e “n”, sono in legatura.
Poco verosimile mi sembra la lettura toditie per cotidie, ammettendo ben
due anomalie nella stessa parola. Se fosse invece .coditie, ma la lettera ini-
ziale è a mio parere proprio una “t”, si potrebbe ipotizzare uno scambio
sillabico per cotidie, dato l’uso frequente di questo avverbio nelle defixiones
e le difformità in cui vi appare. Qualche esempio: Sosio cottidie doleto, su
una defixio per un mimus da Roma; accedat morbo cotidea su una lamina
da Carmo del II a.C.; Fo[r]tunam dolus / q[u]otti[die] su una defixio dal
santuario della Magna Mater a Mainz 24.

l. 4: si individuano i tratti superiori di due lettere: una “t” e una “r”?

Lato b:
l. 1: [---] .n .u.rdefa .m[---]. La lettura si rende incerta per la corrosione della

superficie e la presenza di una scalfittura verticale che viene a coincidere
con il tracciato della terza lettera da sinistra (r, s?) e continua fino alla riga

20. Per un uso del verbo damno, cfr. J. BLÄNSDORF, Die Defixionum tabellae des
Mainzer Isis- und Mater-Magna-Heiligtums, in Instrumenta inscripta latina II, Akten des
2. internationales Kolloquiums Klagenfurt, 5.-8. Mai 2005, Klagenfurt 2008, n. 15, pp. 67-9.

21. Si veda la tavola alfabetica comparativa di TOMLIN, The Curse Tablets, cit.,
p. 94. A favore della lettura come “s” cfr. DUVAL, Recherches archéologiques, cit., p.
362 (la visibile somiglianza con la “s” nell’espressione depositus est). 

22. Per i numerosi casi si vedano gli esempi elencati da M. JEANNERET, La lan-
gue des tablettes d’execration latines, Paris-Neuchatel 1918, p. 40.

23. L’abbreviazione DT utilizzata nel testo sta per: A. AUDOLLENT, Defixionum
Tabellae quotquot innotuerunt tam in Graecis Orientis quam in totius Occidentis parti-
bus praeter Atticas in Corpore Inscriptionum Atticarum editas, Paris 1904.

24. H. S. VERSNEL, kaì eî ti l[oipòn] tṽn mer[ṽ]n [ês]tai toỹ sv́matoq ŏl[o]y [---]

(and any other part of the entire body there may be), in F. GRAF (ed.), Ansichten
griechischer Rituale. Geburstag Symposium W. Burkert, Stuttgart-Leipzig 1998, pp.
219-67; J. CORELL, Defixionis tabella aus Carmona (Sevilla), «ZPE», 95, 1993, pp.
261-8; J. BLÄNDSDORF, So Verfluchten die Alten Römer, Chronik Schuljahr 2007/2008,
Gymnasium aus Kaiserdom Speyer, Speyer 2008, p. 9, n. 2.
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di scrittura sottostante. Si leggono poi “d”, “e” e la lettera successiva sem-
brerebbe a prima vista una “p” di forma più stretta e allungata rispetto al-
l’altra documentata nel fr. 3 a, con asta piegata all’indietro e una sorta di
apice discendente a metà dell’asta. Tuttavia una lettura forse più corretta
porterebbe a interpretarla come una “f” dai tratti orizzontali flessi, forma
documentata nella onciale e nella semionciale.

Per le prime tre lettere della linea non so trovare una soluzione interpreta-
tiva. Leggendo la terza lettera come una “r”, per il tratto destro abbassato,
esse potrebbero costituire la finale di un verbo di forma passiva, alla terza
persona singolare, ma a questa lettura si oppone l’incertezza della prima lette-
ra. Per le lettere seguenti, riporto entrambe le letture da me ipotizzate nel
corso della decifrazione: la prima de.pa .n[---], dove una possibilità di integrazio-
ne avrebbe potuto essere: depan[nentur/netur], da depangere, “conficcare”, ver-
bo poco attestato nelle defixiones, per il quale si veda tuttavia DT 250, B, l.
14, 253, l. 52, su due defixiones agonistiche da Cartagine. La lettura de.fa .m[---]
implica maggiori difficoltà di soluzione: defam[atur/ntur?, dal verbo defamare,
“diffamare”, “disonorare”, non attestato nel repertorio lessicale delle defixio-
nes, anche se appropriato nel suo significato. Usuali in ogni caso nelle formu-
lae devotoriae i verbi con il prefisso de-, come defigo, deligo (DT 199, l. 7, da
Cuma, I d.C.), deprimo, desumo (DT 250, A, l. 23, B, l. 17, 2, da Cartagine),
devoveo, demando, desacrifico (DT, index VI, p. 475) 25.

l. 2: [---] neque m.a[---].
l. 3: [---] .eque mote .m[---]. La superficie è molto consumata, la seconda

“e” è visibile con difficoltà. La correlazione neque neque o nec nec, ne ne,
seguita da due verbi o sostantivi, fa parte della diffusa formula esecratoria
volta ad annientare le capacità fisiche o psichiche della vittima, o ad esclu-
dere ogni suo diritto ad agire. La prima parte della formula è formata da
un verbo all’indicativo presente in prima persona, in cui è il defigens che
parla, o all’imperativo alla seconda persona, singolare o plurale, rivolto a
uno o più demoni invocati per eseguire il maleficio, seguiti dalla finale ne-
gativa con il verbo ausiliare posse e l’infinito: neque (infinito) neque (infini-
to) possint. Esempio: ligo o(b)ligo linguas..ne quit possint respondere..., do ti-
bi nares,  labras, oriculas....ni dicere possit; [n]ec se movere posse[n]t; fac eos
ne currere possit; neque vivere nec valere possit (rispettivamente DT 219, ll.
3-7; CIL I, 2520, DT 233, l. 32, DT 289, B, ll. 16-7) 26. Nel formulario del-

25. Gli esempi dell’uso di questi verbi sono molti. Per il verbo defigere si veda-
no le formule: “defigo Eudemum” in una lamina da Carnuntum: A. KROPP, “Defigo
Eudemum: necetis eum”: Kommunikationsmuster in den Texten antiker Schadenzauber-
rituale, in BRODERSEN, KROPP (Hrsg.), Fluchtafeln, cit., pp. 81-97; H. SOLIN, Parerga
zu lateinischen Fluchtafeln, ivi, pp. 123-6; e su una defixio da Cremona di carattere
giudiziario (cui si rimanda la bibliografia precedente): l. 8 defigo illos quo pereant.

26. L’ultima citazione si riferisce a una laminetta romana rinvenuta nell’area del-
la via Ostiense: G. BEVILACQUA, O. COLACICCHI, Una nuova defixio latina dalla via
Ostiense, «NSc», 17-8, 2006-7 (2009), pp. 305-6, 317, lato A, ll. 19-20.
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le laminette britanniche, ricorrente è la formula della doppia negazione ret-
ta dal verbo permitto: nec permittas somnum nec sanitatem...nissi; non illi
permittas nec oculos nec sanitatem...nisi; nec ei somnum permittat nec natos
nec nascentes donec..., da Bath, oppure semplicemente con habeo: nec sane-
tatem nec salutem habeant, da Eccles 27.

La correlazione con la particella negativa neque neque, nec nec, non
non, può trovarsi associata con un sostantivo o un verbo, si vedano alcuni
esempi: neque se possit redimere / nulla pecunia nullaque re / neque abs te
neque ab ullo deo / nisi ut exitum malum 28; ad esempio DT 247, ll. 15-8:
obliga Gallicu...ut neque ursu neque tauru singulis plagis oc[ci]dat..... taurum
ursu.., in una defixio di Cartagine contro il venator Gallicus; non cibum non
escam accipere possit, in una defixio amorosa per Vettia da Hadrumetum
(DT 266, ll. 7-8), oppure nei formulari tipici delle laminette britanniche nec
natos nec nascentem, nisi servus nisi liber 29. Questa formula della doppia
negazione trova esempi nel formulario giuridico, come nel Digesto: neque
mulier neque impubes neque servus neque mutus neque surdus neque furio-
sus....heres esse potest, nelle interdizioni al diritto ereditario, nell’opposizio-
ne tra uomini liberi e schiavi, nella dichiarazione della libertà della fede
dalla Legge: quantum ad Dei cultum, non est masculus neque femina, neque
liber neque servus 30.

Nel caso della laminetta di Olbia, non riesco a integrare il termine che
segue entrambe le negazioni, verbo o sostantivo.

Frammento 2
(misure: h. 1,6 × 2,5 cm)

Lato a:
1[---]om .niscab[---]
2[---]tom .nib[---]
3[-------------].s

Lato b:
1[---]i .mudes[---]
2[---]dataa[---]
3[---] .d[.]la[---]

27. TOMLIN, The Curse Tablets, cit., n. 32, 4, n. 45, 6, n. 10, 12; HASSAL, TOM-

LIN, Inscriptions, cit., p. 428, n. 2, DT, Index a p. 480.
28. J. BLÄNSDORF, “Güter, heiliger Atthis”. Eine Fluchtafel aus dem Mainzer Isis-

und Mater-Magna-Heiligtum (Inv.-Nr. 201 B 36), in BRODERSEN, KROPP (Hrsg.),
Fluchtafeln, cit., pp. 51-8 (p. 54, B, ll. 1-4).

29. TOMLIN, The Curse Tablets, cit., p. 65 (Formulas). 
30. IUSTIN., Nov., V, 2; PAOLO (apostolo), Gal., 3, 28.
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Lato a:
Non ci sono tracce di una linea superiore, il margine e il taglio netto

dimostrano che si tratta della prima linea di scrittura. La superficie è corro-
sa, con perdita dei tratti incisi. Le lettere sono tracciate con minore cura.

l. 1: [---] omni scab[? scabidine, scabie, “asprezza”, “cupidigia”, ma an-
che “sudiciume”, “scabbia”. La “n” di omni non è sicura, la “s” sembra
certa, la “c” è più grande ed eretta, dal solco più profondo. La “a” di di-
mensioni più grandi, quasi deforme.

l. 2: [---]t om .nib[us? Della terza riga si distinguono soltanto tracce. L’ul-
tima lettera sembra una “s”.

Lato b:
l. 1: [---]i .mu(m)?, parte terminale di un sostantivo, aggettivo o di un

nome proprio, oppure [---]imu?, poi si distingue bene des[---], iniziale di un
verbo di devozione des(acro) oppure des(acrifico), per i quali si veda ad
esempio: DT 129, B, ll.1-4, la defixio aretina con invocazione alle Acque e
alle Ninfe: numen demando devoveo desacrifico uti vos Aquae ferventes, siv[e
v]os Nimfas ....uti vos eum interemates interficiates intra annum itusm.

l. 2: [---]data a[---], o [---man]data, “dati”, “consegnati” con allusione
forse a nomi di defissi citati precedentemente nella parte di testo mancante:
[---nomina?] data a[d Inferos?]. Per confronti con questa formula, si vedano
ad esempio due testi da Crucinacum: DT 97, A: Data nomina ad inferos;
DT 100, A, ll. 1-4: Nomina / data [manda]/ta l[igata] / ad inferos; con il
verbo donare: dono nomina, t(i)b(i) d(o)no (h)ominem qui (solidum) invola-
vit 31; DT 273, ll. 11-4: Haec nomina hominum et equorum qu(ae) dedi vobis
cadan(t) precor bos.

Frammento 3
(misure: h. 1,6 × 2,6 cm)

Lato a:
1 [-----------------]
2 [---]..Io .mita[---]
3 [---]osmpaccosa[---]
4 [---]en[---]

Lato b:
1 [---]uladed .o[---]
2 [---]osomines .ne[---]
3 [---] .dormi[---]

31. HASSAL, TOMLIN, Inscriptions, cit., 1997, p. 455, n. 1, IV d.C.
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Frattura verticale sulla superficie, molto deteriorata e corrosa sul lato b,
con perdita parziale dei solchi delle lettere. La superficie del lato a è ben
conservata.

Lato a:
l. 1: si distinguono soltanto tratti di lettere nella parte destra del fram-

mento.
l. 2: [---]..Io .mita[---]. La prima parte è illeggibile sia per la perdita di

superficie, sia per le infiltrazioni della colla usata nel restauro e la presenza
di una fenditura che viene a coincidere con il tracciato di una lettera. Non
sono riuscita a comprendere la prima lettera intelligibile, somigliante a un
“sigma” greco rovesciato, appena graffiato. Potrebbe trattarsi di un segno
di abbreviazione: il segno a forma di “tre” rovesciato viene usato infatti
come simbolo di abbreviazione che indica la mancanza della parte finale di
una parola: della desinenza us, di una “m” finale o, dopo una “q”, della fi-
nale ue, ad esempio atq(ue) 32. Segue una “o” e una “m” di forma disarti-
colata per la quale richiamo l’esempio nella tavola di Tomlin (fig. 13, n.
103). Segue ita.

l. 3: [---]osmpaccosa[---]: le lettere, dal solco profondo, sono molto chia-
re e tracciate con cura. La successione di consonanti fa intuire la presenza
di un’abbreviazione, che tuttavia non sono stata in grado di sciogliere. L’ul-
tima lettera, una “a”, si legge nella curvatura del bordo ripiegato.

l. 4: si distinguono tratti di 3-4 lettere, poi seguono “en” in legatura.

Lato b:
l. 1: [---]ula ded .o[---]. Per le prime tre lettere si possono fare solo con-

getture: scap]ula, ment]ula, sing]ula, paen]ula sono termini possibili: paenula
lintea ricorre su una defixio per un ladro con invocazione a Proserpina di
Emerita, dalla Tarraconensis 33, o anche tab]ula, con riferimento alla lamina
iscritta, usualmente definita nei testi plumbum o più raramente charta. Se-
gue ded .o[---], “consegno”, “affido”, “consacro”, affine a dono, demando. In
una defixio di Altino (Venezia) l’elenco di nomi dei defissi è seguito dalla
formula dedi de[f]ictas 34. Nella parte finale della linea la corrosione della
superficie e le tracce di colla usata per il restauro rendono impossibile ogni
tentativo di lettura.

l. 2: (h)os (h)omines: “questi uomini”. Erano i destinatari della defixio, i
cui nomi dovevano essere elencati nella prima parte del testo perduta. L’o-

32. Cfr. PETRUCCI, Breve storia della scrittura latina, cit., p. 75.
33. DT 122, ll. 9-10.
34. B. M. SCARFÌ, Una tabella defixionis da Altino (Venezia), «Epigraphica», 34,

1972, pp. 55-68.
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missione dell’aspirazione iniziale, come si è già detto, è comune 35. Per la
ricorrenza di questa formula riferita ai destinatari della maledizione, si
veda: DT 199 (da una tomba di Cuma): (nomina defixorum) [hos] homines
omnes infereis [de]is deligo ita ut niq[uis e] .orum quem .dum..ui....ret...possit
ni...; DT 274, l. 12: cadan(t) homines et equi frangan(t); DT 273, l. 11: haec
nomina hominum et equorum qu(ae) dedi vobis cadan(t) praecor bos; compa-
rabili sono le formule Dis Manibus hos v(oveo?) (DT 97, B, l. 1), denuntio
personis infra scribtis (defixorum nomina) (DT 111, ll. 1-2).

l. 3: --] .dormi[re?---]. Si veda ad esempio: ni possit dormire, ....ni possit
sanus dormire (CIL I, 2, 2520, ll. 31-2: Roma).

Frammento 4
(misure: h. 1,6 × 2,3 cm)

Lato a:
1 [---]iu.raligo.c[---]
2 [---]ligoaqua[---]

Lato b:
1 [----------------]
2 [---]ternat [---]

vac.

Lato a:
l. 1: [---]iu.ra ligo .c[---]. Leggo iura ligo, interpretando la terza lettera da

sinistra come “r” (oppure, iu.s al(l)igo?). L’espressione non mi risulta atte-
stata nelle defixiones: “lego i giuramenti”, “lego i patti”. Per il verbo ligo
connesso con la legge e la religione, si veda ad esempio Livio, 34, 3, 1: iura
quibus licentiam mulierum alligaverint maiores.

l. 2 [---] ligo aqua[m--?]. Il verbo ligo, e nelle sue forme composte alligo,
colligo, deligo, è il corrispondente del greco katadeo, formulare nelle defixio-
nes. È usato in relazione con le parti del corpo da “legare”, “immobilizza-
re”, ad esempio la lingua, nelle defixiones giudiziarie: adligate lingu[a]s .ho-
rum quos suprascripsi ne adversus nos respondere 36, e in quelle agonistiche:
obliga illi pede[s] .m[e]m[br]a sensus medulla 37. Ma è anche connesso con gli
elementi della natura, ad esempio in due defixiones amatorie da Hadrume-

35. Cfr. JEANNERET, La langue, cit., p. 40.
36. DT 218, da Cartagine, cfr. ad esempio anche DT 217, 219, 303*.
37. DT 247, da Cartagine; nella forma iterativa obligate et gravate equos; alligate

et obligate equos: rispettivamente DT 275, 276 da Hadrumetum. Per il verbo ligo, si
veda anche DT, p. IV, nota 4.
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tum: obli(go) caelum terram aq[uas] et haera, parte di un invocazione in cui
il mago si rivolge agli elementi del cielo, della terra, dell’acqua e dell’aria
che egli incatena (obligo), per costringerli ad agire in suo favore; ...ac ligo ce-
lum terra de[u]m; ..[c]elum et mare.. 38. Esempi dell’uso di questo verbo nel-
le defixiones sono riportati nell’edizione di un testo dall’Etruria meridionale,
dove l’autore ha ritenuto di leggere il verbo ligo nella formula di apertura
della defixio, lettura che tuttavia non mi sento di condividere: ligo: modo hec
charta coelis abeat < t > i.., interpretata nel modo seguente: “Stringo (questo
patto magico): così come questa laminetta abbandona i cieli....” 39.

Lato b:
l. 1: si notano tracce di lettere, non chiaramente identificabili.
l. 2: [---ae?]terna t[---]

Frammento 5
(misure: h. 2 × 1,8 cm)

Lato a:
1[---]ula[---]
2[---]oteg[---]
3[---]patr[---]

Lato b:
anepigrafe o corroso

38. Il richiedente della defixio qui è un Optatus figlio di Ammia che chiede soltanto
per sé l’amore di Vera, figlia di Lucifera: A. AUDOLLENT, Une nouvelle tabella defixionis
africaine, Mélanges Paul Thomas, Bruges 1930, pp. 16-28, l. 5; DT 268, fr. II, l. 6, fr. IV,
l. 5. Cfr. anche, nelle fonti letterarie: LUCAN., 5, 434: (vento deficiente) aequora lenta ia-
cent, alto torpore ligatae pigrius immotis haesere paludibus undae; CASSIOD., in psal., 125,
4 [s]: Auster ventus est calidus, qui frigore ligatas aquas vaporis sui virtute dissolvit.

39. A. E. STANCO, Quintus Agrippini servus e la villa (degli Avidii?) in località Fon-
tanaccia: a proposito di una nuova defixio latina dai monti della Tolfa, «BCAR», 104,
2003, pp. 127-44, in part. p. 138: guardando bene la fotografia e l’apografo (p. 132 del-
l’articolo) mi sembra che, alla l. 1, la lettura ligo: modo.. non sia corretta; a prima vista
sembrerebbe di leggere piuttosto .ago, ma poi si nota che la “g” è in realtà una “c” con
un’appendice e che, prima di essa, non ci sono tratti definiti riferibili a una lettera. Per-
ciò leggerei piuttosto comodo, lettura che semplifica anche la costruzione della frase.
Inoltre, sul lato b della lamina (p. 133), alla linea 2, leggerei preferibilmente aigrotet al
posto di aigrotis (“e” e “t” finali sono in legatura), e perciò languiat, aigrotet “languisca”,
“soffra”, secondo la consueta formula binaria dei verbi esecratori delle defixiones.
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Lato a:
l. 1: per queste lettere si può forse fare riferimento al frammento 3, la-

to a.
l. 2: [--pr]oteg[ite?] oppure, [---]o teg[ite?]
l. 3: patr .o[n---?]

Frammento 6
(misure: h. 1,6 × 2,8 cm)

Lato a:
1 [---]ibane.s[---]
2 [---d]emones[---]
3 [---]tilasa[---]

Lato b:
1 [---]t[---]
2 [---]uitecub[---]
3 [---]e vac.

Lato a:
l. 1: non so dare una spiegazione alla successione delle lettere.
l. 2: si individua il termine demones: erano qui evocati i demoni inferna-

li incaricati di compiere il maleficio. Tra gli esempi, si veda in una defixio
agonistica: demones infernales, obligate illis equis pedes ne currere possint
(DT, 295, ll. 11-3) 40.

l. 3: non ho trovato una soluzione per lo scioglimento delle lettere.

Lato b:
l. 2: il gruppo sillabico [---]uite forse costituisce la desinenza della se-

conda persona dell’imperativo. Il gruppo cub[---] forse fa parte di un altro
verbo: cub[ate?], da cubare, “giacere”, “morire”. Non ci sono esempi di
questo verbo nelle defixiones, attestato invece nell’epigrafia sepolcrale: ossa
heic cubent, molliter ossa cubent (CIL VI, 33444; CLE, 428, l. 1; 1458, l. 1)
d’ispirazione ovidiana: ut mea defunctae molliter ossa cubent (Ovidio, ars
am., 1, 8, 108 ed epist., 7, 162). Si nota la forma della lettera “b” minusco-
la, con occhiello aperto e quadrato.

40. Per le ricorrenze di daemon/daemones, DT, index IV, p. 470.
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Frammento 7
(misure: h. 1,6 × 0,6 cm)

Lato a:
1 [----]
2 [---]at[---]

vac.

Lato b:
anepigrafe o corroso

Frammento 8
(misure: h. 7 × 2 cm)

Minuto frammento ricomposto da due parti, parte della curvatura di un
bordo. Si distinguono tracce di una o due lettere irriconoscibili.

Un’ipotesi d’interpretazione

L’individuazione dei termini hos homines (fr. 3 b, l. 2) fa dedurre
che la defixio fosse indirizzata a due o più individui, i cui nomi
dovevano essere espressi nel testo, probabilmente all’inizio, forse
preceduti da quelli dei demoni infernali, come è nella consuetudi-
ne, e concordati da verbi esecratori, come de.fam[o/antur?] (fr. 1 b),
des[acrifico?] (fr. 2 b) 41. Seguiva l’allocuzione agli dei inferi, come
dimostrerebbe la presenza del termine d]emones sul frammento 6 a,

41. L’unico corpus delle defixiones latine resta quello di A. AUDOLLENT, DT, cit.;
R. WUENSCH, IG, III, App. per gli aggiornamenti: M. BESNIER, Les defixionum tabel-
lae latinae, «RPh», 44, 1920, pp. 5-30; H. SOLIN, Eine Fluchtafel aus Ostia, «Com-
mentationes Humanarum Litterarum», 42, n. 3, 1968, pp. 23-31; BARTOLETTI, La
scrittura romana, cit., pp. 7-47; A. KROPP, Magische Sprachverwendung in vulgärlateini-
schen Fluchtafeln (Defixiones), (Scripta Oralia, 135), Tübingen 2008 (non vidi).
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l. 2, nome concordato con forme verbali che potrebbero individuar-
si in alcuni gruppi sillabici, -ate, -uite (frr. 1 a, 6 b), attribuibili a
una seconda persona plurale di verbi all’imperativo, cui riferire for-
se anche dam .nia[te?] (fr. 1 a) e [---pr]oteg[ite?] oppure [---]o teg[i-
te?] (fr. 5 a). Questi verbi erano seguiti presumibilmente dalla for-
mula di impedimento ad agire (neque...neque [possint?] + infinito:
fr. 1 b) e, se è accettabile l’ipotesi di lettura di un verbo all’infini-
to nel fr. 3 b, dormi[re], questo poteva esservi connesso.

Si può supporre che a questi d]emones venissero affidati, data
(fr. 2 b, l. 2), i nomi di questi uomini, elencati ipoteticamente all’i-
nizio (cfr. DT, p. L, nota 7). Per quanto riguarda la correlazione
neque...neque (fr. 1 b), è possibile che, come nelle laminette britan-
niche (infra), seguisse la formula della “consegna” (ded .o, fr. 3 a)
dei nomi agli dei inferi.

Accludo a questa sommaria ricostruzione alcuni parziali con-
fronti desunti dai testi di defissione noti, ad esempio una defixio
da Cuma (DT 199): (defixorum nomina, ll. 1-5) / [hos] homines
omnes infereis / [de]is deligo ita ut niq[uis / e] .orum / quem .dum.
ui.... /. .........r .e.t possit ...ni......./........quidq[uam........... /......p] .ossit id
de .d[ico deis / maniu] .m ut ea ita fac.i[ant]; tre defixiones da Hadru-
metum (DT 295, l. 9 ss.): Commendo ...../ et dem.o .nes infernales
obligate / illis equis pedes ne currere possint, illis equis quorum no-
mina hic scripta et demandata habetis (equorum nomina); (DT 273):
Sarbasmisarab. (Signa magica – defixorum nomina) haec nomina ho-
minum et equorum / qu(a)e dedi vobis cadan(t) / praecor bos. Sar-
basmisarab; (DT 274): Sarbasmisarab. (Signa magica – defixorum no-
mina, ll. 1-11); precor bos, sancta nomina, cadant homines et equi
frangan(t).

Dai pochi elementi emersi è difficile riconoscere la categoria
cui la defixio possa ascriversi, ma forse proprio la presenza dell’e-
spressione (h)os (h)omines ci può suggerire un movente accusatorio
nei confronti di ladri, di calunniatori, o altro, avvalorato, se è cor-
retta la lettura del frammento 4 a, dall’espressione iura ligo, che ci
rimanda a una formula di giuramento e che può accordarsi con
una richiesta di giustizia 42.

42. Come esempi si possono ricordare alcune defixiones latine di Cartagine ricon-
ducibili a un ambiente schiavile: DT 216, 218, 220, 222, la citata defixio di Cuma DT
190, una laminetta di presunta provenienza campana contro un gruppo di schiavi da
parte di altri schiavi per un movente di gelosia (AE, 1988, 1146; cfr. SOLIN, Parerga zu
lateinischen Fluchtafeln, cit., pp. 115-28).
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Conclusioni

La laminetta olbiese viene ad aggiungersi al piccolo nucleo di ma-
ledizioni ritrovate in Sardegna, discostandosi da esse per la tipolo-
gia e per la sua recenziorità. Delle tre defixiones sarde, le due ap-
partenenti alla collezione Cabras e provenienti forse da Orosei
sono incise in minuscola corsiva e sono state datate al I secolo
d.C. 43. L’una si conserva integralmente ed è iscritta su cinque li-
nee, ma sul suo testo, in cui sono stati individuati termini risalenti
al sardo prelatino e antroponimi latini, non si è fatta ancora chia-
rezza, l’altra è troppo frammentaria per ricavarne dati certi.

Di una terza defixio, rinvenuta a Nulvi, si è data notizia da par-
te di L. Gasperini 44. Non se ne conosce una riproduzione fotogra-
fica, né un apografo, soltanto le sue dimensioni (h. 16 × 21 cm; let-
tere variabili di 0,5/1,5 cm «talora rovesciate»). Si tratterebbe di
12 linee di scrittura: sono stati letti tratti di alcune di esse, riferen-
tesi forse a una maledizione per un furto subito contro alcuni indi-
vidui (..in?] numerum venerunt, cfr. infra). Vi ricorre la formula
reiterata di preghiera con il verbo rogo e il verbo surripio:

linea 4: ...numerum 45 venerunt ra/
linea 5: ...[---r]oco dom(i)ne ut...
linea 7: roco subruptus sit Urvanus
linea 9: ...denari...
linea 10: ...rogo...cum pessim...

Un caso a sé è costituito dall’ostrakon da Neapolis, un frammento
rettangolare appartenente alla parete di un’anfora in cui si fa ri-
chiesta alla divinità Marsyas che renda infelice, muto e sordo un
tale di nome Decimo Ostilio Donato: Marsuas a Neapoli, Dec(i-
mum) vel Dec(ium) Ostiliu/m Donatum mis[er]um, mutum, sur/
dum reddas, quantu / homini respondes 46.

43. CAPRARA, Collezione Cabras, cit., pp. 152-4, tav. LV, 1-2. Cfr. G. SOTGIU,
L’epigrafia latina in Sardegna, in ANRW, II, 11.1, 1988, p. 639.

44. L. GASPERINI, Ricerche epigrafiche (I), in Sardinia antiqua, Studi in onore di
Piero Meloni, Cagliari 1992, p. 323.

45. Cfr. i testi delle due facce di una defixio da Cartagine che, con minime va-
rianti, presentano lo stesso formulario. Testo A: [DT 228], A-B Te rogo qui infernales
partes tenes, commendo tibi (nomen) ut eam celerius abducas et ibi in numerum tu
a[b]ias.

46. R. ZUCCA, Iscrizioni inedite di Neapolis (Sardinia), in Acta XII Congressus In-
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Come ha osservato il suo editore, l’uso del verbo respondere
potrebbe in effetti alludere a una richiesta oracolare. In ogni caso,
l’iscrizione, datata al III secolo d.C., richiede un maleficio. Non era
una defixio ma forse corrispondeva piuttosto ad una richiesta di
vendetta, di una giustizia privata. D’altronde, come si è detto so-
pra, l’uso degli ostraka come supporti scrittori per le maledizioni
non è nuovo. Il territorio di Olbia pontica, ad esempio, ne ha re-
stituiti diversi esemplari 47. Quanto al genere di richiesta, paralleli
si possono trovare sempre tra le defixiones, ad esempio in una ta-
bella da Cordoba (Baetica) in cui si dice Priamus l(ibertus) mutus
sit omnibus modis 48 e in una da Frankfurt/Main (Germania) Rogo,
Manes[---], Inferi ut [---]rius Fronto [adv]ersarius sex[ti] sit vanus
neque loqui pos[s]it contra Sextum, ut F[ro]nto fiat mutus qu[um]
access[e]rit, e inoltre, riguardo alla richiesta per l’infelicità del de-
fisso, in un lungo testo da Cartagine per un tale Maurussus ricorre
l’invocazione agli dei inferi ...faciatis pallidum mextum, tristem 49.
Esempi di formulari più articolati con richieste di mutismo e sordi-
tà sono comunque frequenti nelle defixiones.

Un’unica defixio, a tutt’oggi, proviene dalla vicina Corsica, da una
tomba a incinerazione della necropoli di “I Ponti” nella località di
Mariana: una preghiera di vendetta e di morte nei confronti di alcu-
ne persone, rivolta a un dio, il cui nome ci è giunto incompleto 50.
L’iscrizione, incisa in capitale corsiva, è datata al I secolo d.C.

Nel piccolo repertorio di questi documenti, la lamina olbiese,
dal testo incerto, sul quale si dovrà intervenire ancora per trarne
maggiore chiarezza, si distingue, sia pure nella sua frammentarietà,

ternationalis Epigraphiae Graecae et Latinae (Barcelona, 3-8 Septembris 2002), Barcelo-
na 2007, pp. 1529-34.

47. K. PREISENDANZ, Papyri graecae magicae, Die griechischen Zauberpapyri, II,
Stuttgart 1976, O 5, p. 235; L. DUBOIS, Inscriptions grecques dialectales d’Olbia du
Pont, Genève 1996, pp. 171-2, n. 105; B. BRAVO, Deux ostraka magiques d’Olbia pon-
tique et quelques données nouvelles sur les procédeés de la magie destructive, «Talan-
ta», 32-3, 2000-1, pp. 149-64. Cfr. A. CHANIOTIS, J. MYLONOPOULOS, Epigraphic Bul-
letin 2001, «Kernos», 17, 2001 [2004], n. 26, p. 202. 

48. CIL II
2/7, 251 a.

49. AE, 1978, 545 (Frankfurt); DT 250, B, l. 4.
50. Devo al dott. François Michel le notizie e la documentazione bibliografica

sull’iscrizione: G. MORACCHINI-MAZEL, La nécropole de I Ponti, «Cahiers Corsica»,
37-8-9, 1974, pp. 17-9; H. SOLIN, Analecta epigraphica, «Arctos», XV, 1981, pp. 121-2
(AE, 1982, 448); R. ZUCCA, La Corsica romana, Oristano 1996, pp. 259-61, n. 49; F.
MICHEL, Mariana, tabella defixionis, estratto Banca Dati Petrae (22/3/2/3).
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per un lessico non proprio comune (iura ligo e ligo aqua(m), fr. 4 a)
e soprattutto come testimonianza della diffusione di un genere di
scrittura usuale non ancora individuato nelle defixiones latine, do-
cumentate fino al IV e all’inizio del V secolo d.C., con qualche ec-
cezione più tarda, come ad esempio la nota lamina opistografa di
Trogir – piuttosto un esorcismo contro i demoni – appartenente al
VI secolo 51. La scoperta di questa defixio, che ritengo di poter da-
tare con una certa sicurezza al V secolo d.C., conduce a ribadire la
necessità di un approfondimento sistematico per lo studio paleo-
grafico di questi documenti graffiti. Notava Mallon che «les épigra-
phistes n’étudient pas les inscriptions du point de vue paléographi-
que, ou tout au moins la préoccupation paléographie est-elle chez
eux tout à fait secondaire». La sua Paléographie romaine risale al
1951, ma il saggio di Bartoletti sulla scrittura nelle tabellae defixio-
num dell’inizio degli anni novanta lamentava ancora la mancanza
di un’indagine paleografica specifica sulla scrittura graffita basata
sul confronto parallelo tra la papirologia e l’epigrafia “minore”,
che tuttavia “minore” non è, a giudicare dal numero di documenti
e degli studi su di essi e dall’importanza riconosciuta dagli stessi
specialisti alla scrittura usuale delle tavolette cerate, delle tabellae
defixionum, dell’instrumentum, dei graffiti parietali, delle catacom-
be, della scrittura a sgraffio e della scrittura dipinta 52.

Studi mirati all’indagine paleografica da parte degli epigrafisti
certamente non mancano, basti citare almeno quelli di Solin e di
Tomlin 53, ma sempre più necessario si rende il superamento dei li-
miti delle competenze di certe discipline che sono strettamente
connesse tra loro, e quindi l’indispensabile confronto tra epigrafista
paleografo e papirologo, in ambito latino e greco.

51. Il documento si data al VI sec. d.C.: CIL III, 11, p. 961, n. XXVI.
52. PETRUCCI, Per la storia della scrittura romana, cit., pp. 128-31.
53. Cfr. il recente saggio di R. S. O. TOMLIN, Anleitung zum Lesen von Fluchta-

feln, in BRODERSEN, KROPP (Hrsg.), Fluchtafeln, cit., pp. 11-29, in part. pp. 23-9.
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Representación de oficios en los sarcófagos
romanos y en los mosaicos de Hispania

y del Norte de África: la vendimia
y sus aplicaciones derivadas

Introducción

Gracias a mosaicos y a sarcófagos, y es una reflexión recurrente,
inferimos muy diversos aspectos de la vida material y espiritual de
Roma y provincias, por lo que respecta a sus evidentes contenidos
decorativos, simbólicos, alegóricos, míticos, reales, etc. Es así, y pa-
ra esta comunicación las superficies de opus tesellatum y los bajo
relieves de los sarcófagos se han convertido en testigos de primera
mano, conjuntamente con los textos clásicos, para conocer aspectos
diversos entroncados con uno de los tres cultivos básicos medite-
rráneos, el de la vid (vitis vinifera).

Para deducir datos acerca de viñedos, vendimia y derivados,
priman en cierto sentido los mosaicos sobre los sarcófagos. Priman
decimos, en parte porque hay mayor cantidad, en parte porque pa-
ra el historiador sobre sus superficies se desarrollan temas figurati-
vos complicados y diversos, con un considerable caudal de infor-
maciones visuales, acerca de la mitología, de la vida del trabajo, de
la caza u otros de variada índole. Para el estudio presente son pró-
digos en escenas de vendimia o simplemente en figuraciones de vi-
des y de su fruto, vinculadas bien con el medio rústico de las villae
de explotación agrícola; bien con carácter alegórico sencillo como
atributo vegetal del otoño; bien en ilación con el ciclo dionisiaco,
con un vasto alcance festivo o simbólico protector. Con referencia
a esta última temática y en relación con los mosaicos – en los sar-
cófagos tienen otras connotaciones más trascendentes – son muy
numerosas las alusiones plásticas al viejo dios de la vegetación y en

* María Paz García-Gelabert Pérez, Facultad de Geografía e Historia, Universi-
dad de Valencia; Elena García-Gelabert Rivero, Escuela Técnica Superior de Arqui-
tectura, Universidad Politécnica de Valencia.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1963-1988.



origen de la vida salvaje; como constituyentes de las mismas gene-
ralmente hay largos sarmientos y cortos pámpanos, cargados de ra-
cimos, uno de los grandes símbolos de Dionisos; al respecto, por-
que sería una lista interminable, solamente citamos dos mosaicos
africanos de El Djem (Thysdrus): Casa de la Chasse à Courre con
el Triunfo de Dionisos (1, c), datado ca. 240-260 1; y el de la Casa
de Sileno (16, d), cuya cronología ha de situarse entre los años
260-280 2 (FIG. I), sobre este último tratamos en el apartado de “La
vendimia” y en el del “Sistema de sujeción de las vides y técnicas
adyacentes”. En cambio, las escenas de los relieves de los sarcófa-
gos, aún siendo variadas, son más cerradas, no hay que dudarlo,
están mediatizadas por la idea del Más Allá.

Sea como fuere intentaremos extraer de ambos bloques de do-
cumentos gráficos plásticos, si ha lugar y si lo hay, las referencias a
la vendimia y ramificaciones. Y desde luego estrictamente como
actos concretos materiales, aunque tanto en mosaicos como en sar-
cófagos los vendimiadores a más de seres humanos sean amorcillos
o angelillos y posean estos últimos un sentido diferente al real. Y
unas precisiones obligadas:
1. Concreta y exclusivamente estudiamos el tema en los monu-
mentos aludidos de las provincias romanas más occidentales, las de
la Península Ibérica y África del Norte.
2. En el caso de los sarcófagos porque las muestras son escasas en
ambas provincias, aludimos también a sepulcros que incluyen esce-
nas de vendimia de otras regiones del Imperio, y esencialmente de
Roma porque fue exportadora de numerosas piezas y matriz de ta-
lleres provinciales.
3. Nuestro plan de trabajo no es realizar una descripción de las
escenas, que embellecen los distintos documentos plásticos que es-
tudiamos. Así pues no cargamos el acento en las particularidades
de las figuras o paisajes, salvo en las imprescindibles.
4. Manejamos la bibliografía suficiente, mas no deseamos hacer
alarde de erudición, relacionando todo el aparato bibliográfico ge-
nerado por cada pieza.

Las creaciones artísticas señaladas y otras que no abordamos
ahora, ofrecen, efectivamente, un vasto y variado panorama de par-
te del complejo proceso que conlleva la viticultura, insistimos, más

1. K. M. D. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Icono-
graphy and Patronage, Oxford 1978, pp. 117, n. 28, 181, 257, pl. LXXI, 181.

2. Ibid., pp. 117, n. 28, 180, 259, pls. XLI, 106, LXX, 180.
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Fig. 1: El Djem (16, d), mosaico de la Casa de Sileno (foto K. M. D. Dun-
babin).
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los mosaicos que los sarcófagos, que va desde: la representación de
vides, más o menos aisladas, en un paisaje rural heterogéneo, pa-
sando por la representación de relativamente extensos viñedos o
“majuelos”, incorporados a otras escenas; la representación de la
preparación de la tierra de la viña; la representación de la vendi-
mia; la del transporte del fruto al lagar; la de la pisa de las uvas
en las prensas; la representación del almacenaje del vino; la de la
salida al mercado en mulos, en carros (carrus o plaustrum), en em-
barcaciones fluviales o marítimas, y finalmente la representación
del consumo del vino. Tales escenas, unidas a los datos aportados
por los agrónomos latinos, fundamentalmente nos basamos en Varrón
y Columela 3 suponen llegar a un ciertamente sólido conocimiento
de los métodos desarrollados para manipular las cepas.

El viñedo como paisaje

El viñedo ocasionalmente significado por pocas cepas, es patente a
veces formando parte de determinados paisajes secundarios que en-
marcan las escenas centrales. Hallamos cinco vides en el ángulo supe-
rior derecho de un mosaico de Utica (3, c) 4 (FIG. 2), del siglo III.

Otros campos musivos aportan un viñedo más amplio, dentro
de la parquedad que prima al respecto de la extensión de los viñe-
dos en la plástica, como ocurre en un pavimento de la villa de Ta-
barka (1, i), fechado a finales del siglo IV o principios del V

5. En
él el dominus escogió cartones que evocaran en los suelos de la vi-
vienda propia parte de las actividades y cultivos fundamentales al
sistema económico de su latifundio. Y entre las plantaciones, el vi-
ñedo adquiere una especial importancia, rodeando dos de los edifi-
cios principales integrantes de la villa.

Cabría contemplarse como paisaje el profuso follaje de vides, con
sus correspondientes sarmientos, pámpanos, racimos, zarcillos, hojas
complicadas, entre los que acaecen faenas de vendimia, que envuelven
totalmente las superficies externas del sarcófago de la basílica de San
Lorenzo fuori le mura, de la primera mitad del siglo III

6 (FIG. 3). O

3. La traducción al español de Varrón, Res rusticae, es de D. Tirado Benedí. La
traducción al español de Columela, De re rustica, es de C. J. Castro.

4. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 112, 276, pl. XXXIX,
100.

5. Ibid., pp. 122, 271-2, pls. XLIV, 111, XLV, 113.
6. A. GARCÍA Y BELLIDO, Arte romano, Madrid 1979, p. 568, figs. 1006-1008.

María Paz García-Gelabert Pérez, Elena Garcı́a-Gelabert Rivero1966



incluso, apurando, en el paleocristiano de los Tres Pastores (FIG. 4)
hipotetizamos sobre la recreación de un viñedo y sus actividades, tota-
lizando gran parte de las caras del receptáculo funerario, si bien en
derredor de las figuras humanas/divinas, y añadiéndose alguna escena
rural adicional. Igual habría que pensar con respecto al de Constanti-
na (Museo Pio Clementino, Vaticano), posterior al año 315 7, en el
cual los temas dionisiacos tradicionales constituyen la mayor parte de

7. Ibid., pp. 713-4, figs. 1216-1218; A. GRABAR, El primer arte cristiano, Madrid
1967, pp. 167-8, 321-2, nos 149, 175.

Fig. 2: Mosaico de Utica (3, c) , án-
gulo superior derecho, vides con
bastidor (foto K. M. D. Dunbabin).

Fig. 3: Roma, San Lorenzo fuori le
mura, lateral del sarcófago con viñe-
do y vendimia (foto A. García y
Bellido).

Fig. 4: Sarcófago de los Tres Pastores. Museo Lateranense, Roma (foto
A. Grabar).

Representación de oficios en los sarcófagos romanos 1967



sus temas esenciales. Y finalmente debe tenerse en cuenta como un
paisaje compuesto de vides la decoración de la cara larga del sarcófa-
go de Vila Franca de Xira, en la Extremadura portuguesa, datado ca.
la mitad del siglo III

8.

La vendimia

He ahí un dato cronológico extraído de Columela (XI, 2) acerca del
comienzo de la vendimia en las zonas cálidas, como son las costas
de la Bética y del Norte de África: «En los días de las calendas de
septiembre [...] se hace cómodamente la vendimia en los países ma-
rítimos y en los cálidos...». Mas también observa que «a partir del
día quince antes de las calendas de octubre [...] En estos días se
hacen las vendimias en muchos países...», pero amplía el plazo de
vendimiar para las regiones frías entre las calendas y las nonas de
octubre, reafirmándose en este tiempo: «Machaca la aceituna pausia
verde en el mes de septiembre u octubre, cuanto todavía dura la
vendimia» (Colum., XII, 47). Varrón (I, 27, 2) informa que la vendi-
mia debe hacerse «en otoño, durante el tiempo seco» o «entre el
equinoccio de otoño y el ocaso de las Pléyades» (I, 34, 2).

Antes de entrar de lleno en las faenas de la corta del fruto gra-
nado los campesinos deben tener perfectamente preparado todo
aquello que es necesario para beneficiar los racimos destinados a la
prensa, es decir herramientas, recipientes, medios de transporte,
aliños (Colum., XI, 2; también XII, 18).

Ya en el desarrollo de la vendimia Varrón (I, 54, 2) aconseja
que: «al hacer la vendimia hay que escoger la uva que se destina
para comer en racimo y separarla de la destinada para el vino. Es-
ta última se lleva en cuévanos al lagar y de allí a la prensa y a los
toneles».

La vendimia puede constituir en mosaicos y sarcófagos una es-
cena principal, prácticamente nunca única, o un pequeño detalle o
fragmento; excepciones son las constituidas por la decoración de
los sarcófagos de San Lorenzo fuori le mura (FIG. 3), de Constanti-
na, de los Tres Pastores (FIG. 4) y de Vila Franca de Xira, aunque
en los citados, salvo en los de San Lorenzo y Constantina, consti-
tuye el enmarque a figuras emblemáticas, las de los Tres Pastores,

8. A. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid 1949,
pp. 263-4, lám. 269, pp. 212-4.
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en el así conocido, y la del retrato de la persona fallecida que lo
ocupó, en el de Portugal.

Efectuando la vendimia, reiteramos, hay trabajadores que o son
seres humanos o mitológicos, por causas que suelen depender del
material figurativo dominante. Por definición cuando la vendimia
forma parte de un asunto en el que hay personajes o escenas mito-
lógicas, los vendimiadores, tienden a ser putti, habiendo alguna
que otra excepción en que son seres terrenales. Y por lógica de-
ducción, los vendimiadores humanos se hallan insertos en campos
musivos en los que se figura una escena real. Con respecto a las
cajas funerarias, aunque los protagonistas sean mortales, muy esca-
sos, está implícito que el escenario es siempre ideológico.

En referencia a la gente del campo figurada, por su indumenta-
ria y aspecto físico, y sirva para la que puebla todos los mosaicos
aquí analizados y, si procede, para la de los sarcófagos, no es posi-
ble saber con seguridad si se trata de esclavos o libres; unos y
otros labriegos, trabajando la tierra, o pisando la uva, siendo aún
la temperatura la propia de estaciones no frías, en la vida cotidiana
habían de ir semidesnudos o con apenas una mala y sucia túnica
corta, y así se les ve en la plástica.

La vendimia la contemplamos en los siguientes campos musivos:
escena de vendimia real, auténtica, es la del mosaico de Cherchel (9)
(Caesarea), de la segunda mitad del siglo IV o principios del V

9

(FIG. 5). Bajo el ramaje del emparrado, los viejos troncos de las ce-
pas están firmemente sujetos por seis robustos postes, que a su vez
soportan el bastidor, los vendimiadores se encuentran en distintas
posturas: con los brazos alzados cortando los racimos valiéndose de
una pequeña hoz semejante al honcete, usada en tierras peninsula-
res desde tiempos muy viejos; inclinados, depositando la fruta en
las canastas de mimbre, esparto, palma u otro material vegetal (cis-
ta, calathus, éste más común para la vendimia) emplazadas en el
suelo; caminando con el cesto sobre el hombro derecho; transpor-
tando los racimos en plaustrum; pisando las uvas; batiendo con una
estaquilla el mosto contenido en un dolium; un último trabajador,
de frente, porta en la mano derecha la hocecilla, siempre bien afi-
lada previamente, como aconseja Columela (XII, 18). En el mosaico
de la travesía de Pedro María Plano, de Mérida (Augusta Emerita),

9. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 116, 255, lám. D, pl.
XLII, 107.
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datado en el siglo IV
10, cuya figura central es Orfeo, hay escenas

de vendimia en tres de los cuatro lados. Los vendimiadores portan
hoces, podaderas y cestos. El fruto es transportado al lagar en un
carrus. Erotes desnudos, alados, con cestillos, trepan por troncos y
sarmientos o ascienden por escaleras. La actividad alegórica plena,
basándonos en que los vendimiadores son amorcillos, como algunos
de los del mosaico emeritense, se halla en el pavimento de la Casa
de Sileno (16, d) (FIG. 1). En él la vendimia, aunque configurada
como actividad real en sí misma, está realizada por putti desnudos
y alados y en función de la exaltación de Sileno. Todo el campo
musivo está cubierto con vides que, surgiendo de vasos de pie real-
zado y hallándose en las cuatro esquinas, convergen en un hexágo-
no central, en el cual se encuentra Sileno tumbado, bebiendo con
putti y una ninfa. Entre las vides, plenas de sarmientos, pámpanos,
hojas, zarcillos, frutos, se mueven numerosos amorcillos con alas
(en algunos no se observan por la perspectiva), en diferentes actitu-
des, frente a diversos trabajos relacionados con la vendimia, trepan-
do a las vides, subiendo a ellas por escaleras, cortando los racimos,
depositándolos en cuévanos. Son también erotes los trabajadores

10. J. M. ÁLVAREZ, Mosaicos romanos de Mérida. Nuevos hallazgos, (Monografías
Emeritenses, 4), Mérida 1990, pp. 37-9, láms. 8-12.

Fig. 5: Mosaico de Cherchel (9), escena de vendimia (foto K. M. D. Dun-
babin).
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del fragmento de un mosaico de Dougga (6) (Thugga), de la segun-
da mitad del siglo IV

11. Así es, dos seres de esta calidad, desnudos,
empuñan en la mano diestra una hocecilla. El de la izquierda está
sentado sobre un sarmiento en espiral, y el de la derecha, en pie,
porta sobre el hombro izquierdo un cesto con el fruto. Erotes ven-
dimiadores, alados y desnudos, aparecen en uno de los dos paneles
del mosaico de Mérida, de la Casa del Anfiteatro, del siglo III

12.
Entre sarmientos, pámpanos, pimpollos, zarcillos, racimos, unos
vendimian con la pequeña hoz, encaramados en escaleras, apoyadas
en vides emparradas, otros acarrean los racimos en cestillas. El cen-
tro de la composición lo ocupa la pisa de la uva, la cual describi-
mos en la sección propia.

Siguiendo con el tema de la vendimia, ésta se halla en los si-
guientes sarcófagos: en el de Vila Franca de Xira (FIG. 6) se repre-
senta una viña a ambos lados de la imagen de la persona fallecida,
ya lo indicamos, que parece ser una niña. Entre sarmientos, pámpa-
nos, hojas, racimos, menudean pájaros, conejos, lagartijas, saltamon-
tes, alimentándose con los granos de las uvas en sazón. Es más la
exuberancia de las cepas que los erotes jornaleros, trepando por los
troncos, en realidad uno alado y desnudo en la mitad izquierda.
Aquí y allá, depositadas en el suelo, colgando de los sarmientos, hay
cestas con el fruto. El frente del sarcófago de las Estaciones de Am-
purias, fechado entre finales del siglo III y principios del IV

13 se ha-
lla dividido en dos registros. En el inferior y principal se figura, en
torno al eje central constituido por el retrato del difunto, una com-
pleja red de personajes y mitos y las figuras alegóricas de las Cuatro
Estaciones; y en el registro superior, de menor ancho y categoría es-
tética, a la izquierda del espectador, unos erotes desnudos, si efecti-
vamente, como indica García y Bellido el sarcófago es pagano, en
otro caso serían ángeles 14, desarrollan las faenas de la vendimia, cor-
tando racimos de las vides situados sobre sus cabezas, llegando a los
mismos mediante escala, apoyada en un recio tronco, depositando
los racimos en cestas, y vaciándolos en la cuba, en la que otros tra-
bajan en el pisado (FIG. 9). En el sarcófago de Ariadna (Museo Ar-

11. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 170, 257, pl. LXXII,
184.

12. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Mérida, Madrid 1978, p. 44, láms. 72-74.
13. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas romanas, cit., pp. 267-72, lám. 271, pp.

218-22.
14. Ibid., p. 268.
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cheologico Nazionale, Napoli), del siglo III, probablemente producto
de taller romano 15, en torno a la figura dormida de la hija de Mi-
nos y de Pasífae, y en vívida referencia al dios tracio, con el que se
desposaría, los erotes, desnudos, alados, en confuso desorden organi-
zado, ejecutan la faena propia de la corta de los racimos, algunos de
los cuales ascienden por escaleras. En el sarcófago de San Lorenzo
fuori le mura (FIG. 3) la vendimia, en un relieve muy plano, ocupa
el frente y laterales de la pieza. Numerosos amorcillos alados o no,
la mayoría desnudos, otros ligeramente vestidos, trepan y se sitúan
en diversas actitudes por entre los altos y emparrados sarmientos,
pámpanos, zarcillos, de los que cuelgan canastos y voluminosos raci-
mos picoteados por pájaros; transportan banastas con la fruta; cabal-
gan pájaros y cuadrúpedos; guían machos cabríos que en alforjas
cargan racimos. Como personaje a tener en cuenta hay que relacio-
nar un ser humano adulto, que con una larga pértica, o bien sopor-
ta un pajarillo que picotea el fruto o bien lo espanta. Encontramos
la recolección del fruto de la vid en el sarcófago de las Estaciones,
ahora en Dumbarton Oaks (anteriormente en la colección Barberini),
ca. 330, obra de artesanos de la Metrópoli 16. Bajo el retrato de un
matrimonio, circundado por los doce signos del Zodiaco, hay una
escena en la que erotes desnudos, en pleno movimiento, unos en el
suelo, otros trepando muy firmemente por los troncos de las cepas,
cortan los racimos, depositándolos en la canasta. En el sarcófago de
Constantina en los lados mayores, entre gruesos roleos de acanto, se
figuraron en el pórfido erotes alados, desnudos, dedicados a labores
de vendimia, cortando y llevando la fruta en cestos; y se continúa en
los laterales con la prensa de la uva (FIG. 8). En el sarcófago paleo-
cristiano de la catacumba de Pretestato (en el Museo Lateranense)
del siglo IV

17 hay escenas de vendimia, con manifiestas connotacio-
nes dionisiacas antiguas, a cargo de seres alados desnudos, salvo el
lienzo al cuello, que en los sarcófagos paganos son amorcillos y que
en la nueva religión, aún siguiendo fielmente los modelos temáticos
clásicos, pudieran considerarse ángeles. El sarcófago de los Tres Pas-
tores (FIG. 4) físicamente se enmarca por una espesa trama de sar-
mientos sinuosos, fuertes pámpanos con grandes hojas, claramente
emparrados, de los que cuelgan voluminosos racimos, picoteados por
pajarillos. Hay ángeles alados ya no erotes, pero de similar calidad

15. GRABAR, El primer arte cristiano, cit., pp. 125, 320, n. 125.
16. GARCÍA Y BELLIDO, Arte romano, cit., p. 714, fig. 1215.
17. GRABAR, El primer arte cristiano, cit., pp. 32, 317, n. 30.
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estética que éstos, desnudos, semidesnudos o con lienzo sobre el
cuello y hay un vendimiador adulto, con características terrenales,
con idéntico lienzo que los seres alados. Esta pléyade de figuritas es-
tá situada entre los sarmientos, caminando o trepando por ellos y se
dedica veloz a la vendimia, cortando con la hocecilla racimos, que
van directos a los cestos depositados en la tierra de base; otros ági-
les vendimiadores llevan los cestos repletos a hombros, suspendidos
de una mano, embrazados, o los entregan a otro trabajador, todos
en ademán de dirigirse con su carga hacia la prensa; otros pisan la
fruta en el lenós. En uno de los laterales se halla figurado el trans-
porte de la fruta en carrus. En el magnífico sarcófago de Iunus Bas-
sus (Museo Petriano, Grotte Vaticane), obra fijada con precisión en
el año 359 18, se disponen en el frente escenas del Antiguo y Nuevo
Testamento, y en los lados menores los bajo relieves vuelven a acer-
carnos al mundo agrícola y pagano, en cuanto a que por lo que res-
pecta a uno de los laterales se representa la vieja escena dionisíaca
de la vendimia, con todos sus ingredientes incluyendo la pisa de la
uva, a cargo de putti alados, desnudos que ahora asumen la idiosin-
crasia de los ángeles. En el lateral opuesto recolección del cereal y
los símbolos de las Estaciones.

Pisa o prensa de la uva en el lagar

La pisa o prensa de la uva en el lagar recién vendimiada, para ob-
tener el mosto, separando el hollejo de la pulpa, está absolutamen-
te vinculada a la vendimia. Por cierto, que el lagar, adyacente a ser
posible a los viñedos, las vasijas que recogerán el mosto y todos
los adminículos relacionados con el futuro vino nuevo, han de lim-
piarse previamente, a ser posible con agua de mar y en su defecto
con agua dulce, y a continuación se secarán bien. Igualmente hay
que sahumar la zona donde envejecerá el fino y aplicar pez o resi-
na a las tinajas, exentas y empotradas (Colum., XII, 18).

En la mayor parte de las figuraciones frecuentemente contempla-
mos a los hombres, apenas vestidos con un ceñidor, si son erotes o
ángeles generalmente desnudos o con lienzo al cuello. Suelen ser
como máximo tres en mosaicos, menos en sarcófagos, y la actitud
es muy característica: tomados de las manos, con una pierna flexio-
nada en ángulo para aplicar el golpe, y sosteniendo el peso del

18. GARCÍA Y BELLIDO, Arte romano, cit., pp. 758-60, figs. 1286-1288, para la
vendimia fig. 1288; GRABAR, El primer arte cristiano, cit., pp. 246-9, 325, n. 273.
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cuerpo sobre la otra, ejecutando el baile propio de los pisadores.
En ocasiones se apoyan en un cayado (pedum). En ninguna escena
de los mosaicos y de los sarcófagos estos hombres, erotes o ángeles,
acusan el esfuerzo de levantar y dejar caer los pies sobre los raci-
mos. Para evitar continuas repeticiones, si las figuras están plasma-
das en la consabida postura, obviamos reiterar la descripción.

La pisa, propiamente dicha, generalmente asociada a escenas de
vendimia, la contemplamos: en un mosaico de Cherchel (5), muy
perdido, datado ca. 200-220 19, en el cual tres varones, con ceñido-
res de piel de leopardo, aplastan la uva, que rebosa en una cuba
rectangular. El mosto vierte a los dolia a través de una espita inte-
grada en la prensa. Un cuarto vendimiador se encuentra en escena
arrojando al lugar de pisado los racimos contenidos en un cesto.
En el mosaico, ya descrito, de la misma localidad, Cherchel (9)
(FIG. 5), en el que se desarrolla el ambiente de la vendimia, tam-
bién se dispuso la pisa de la uva, pero el panel está deficientemen-
te conservado. Se distingue el borde de la prensa, restos de unos
pies y la cabeza de un león por la que saldría el mosto que vierte
en un dolium. Asimismo en El Djem (22, d), en el Mosaico del
Calendario de la Casa de los Meses, de la primera mitad del siglo
III

20 (FIG. 7), interesa el registro correspondiente a septiembre. En
él dos varones, con ligero ceñidor, consiguen el mosto de la uva,
recogida en un depósito rectangular, y a los efectos de mayor equi-
librio y fuerza, se aferran con ambas manos a cuerdas, articuladas
a otra transversal, ésta encima de sus cabezas. En el mosaico de la
Casa del Anfiteatro de Mérida, tres hombres, el del centro barba-
do, prensan los racimos recolectados, situados en una gran cuba
rectangular, los de los extremos apoyándose en garrotes finos y nu-
dosos. El líquido vierte en tres grandes recipientes panzudos con
asas. En el mosaico denominado de Ibarra, en Italica, con cronolo-
gía que se acerca al año 200 21, tres varones, con pedum, la cabeza
ataviada con hojas y ramas, y con una especie de piel anudada a la
cintura, se encuentran dentro de una tina cuadrada, de la que, por
un orificio situado en el centro, sale el líquido derivado de la pisa.
Similar escena se halla formando parte del conjunto del mosaico

19. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 115, 254, pl. XLI,
105.

20. Ibid., pp. 111, 260, pl. XXXVIII, 99.
21. A. BLANCO, Mosaicos romanos de Itálica. I. Mosaicos conservados en las colec-

ciones públicas y particulares de la ciudad de Sevilla, Madrid 1978, láms. 15-16.

María Paz García-Gelabert Pérez, Elena Garcı́a-Gelabert Rivero1974



de Baco, de Complutum. Los pisadores, situados en una prensa es-
trecha y alargada, tendiendo a rectangular, son tres. Las uvas son
apreciables intactas, ordenadas de manera irreal. Los varones de
los extremos llevan pedum con estructura de roleo vegetal. El mos-
to de la cuba desciende por tubos a unos grandes dolia situados
bajo la pierna izquierda de cada uno de los hombres. A ambos la-
dos de las tres figuras centrales dos vendimiadores marchan hacia
ellas, asiendo en la mano derecha el pedum, éste con similar carac-
terística de roleo vegetal que los de los dos pisadores, y cargando
ambos sobre el hombro izquierdo un canasto con uvas con la mi-

Fig. 6: Vila Franca de Xira, sarcófa-
go de la vendimia (foto A. Garcı́a y
Bellido).

Fig. 7: El Djem (22, d), Casa de los
Meses, mosaico del Calendario, Se-
ptiembre, prensa de la uva (foto
K. M. D. Dunbabin).

Fig. 8: Constantina, sarcófago con
prensa de la uva (foto A. Garcı́a y
Bellido).

Fig. 9: Ampurias, sarcófago de las Esta-
ciones, prensa de la uva (foto A. Gar-
cı́a y Bellido).
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sión de vaciarlo en él. Pareja escena, citando a D. Fernández-
Galiano, aparecía en el mosaico de Duratón, hoy desaparecido 22.

Y en cuanto a sarcófagos, la pisa se encuentra: en el fragmento
de una pieza del Museo de las Termas, datato avanzado el si-
glo III

23, que perteneció a una persona vinculada con el judaísmo,
si nos atenemos a que está esculpido en el medallón central el can-
delabro de los siete brazos, se dibuja debajo del mismo una escena
en la que participan tres amorcillos desnudos, pisando la uva en
una cuba repleta de fruta. Ésta fue decorada con dos cabezas de
leones, por cuyas fauces posiblemente surgiría el mosto, aunque no
hay significados recipientes que lo recojan. Las dos figuras de los
extremos se auxilian con un pedum, y la del centro se apoya en los
hombros de sus compañeros, como ocurre con los pisadores del
sarcófago de Constantina. En el dicho sarcófago de Constantina
(FIG. 8), con labores de vendimia, como parte integrante y final de
la recolección de las uvas, en los lados menores se plasmó la pren-
sa, protagonizada por tres erotes, parece que el del centro descan-
sa los brazos en los hombros de los de los extremos, y éstos los
posan en la cintura del central, y llevan en la mano libre un pe-
queño adminículo que podría significar un cayado. La postura de
los erotes de este sarcófago y del “judío” es también usual en la
realidad, pues apoyándose unos en otros aúnan energía, aunque es
menos práctica por la demasiada proximidad de unos cuerpos que,
por el esfuerzo, producen el suficiente calor como para que tanta
cercanía resulte molesta. La cuba, henchida de uvas, es rectangu-
lar, y presenta en el frente una cabeza de león de la cual derivaría
el producto a tres grandes recipientes, no obstante, acorde con el
relieve, desembocaría en el del centro, porque las espitas de verti-
do para los dos restantes no han sido figuradas. En el sarcófago de
los Tres Pastores (FIG. 4) un angelillo vendimiador soporta sobre el
hombro izquierdo un cuévano con racimos, dirigiéndose al lagar,
otro deposita el fruto en el lenós, en el cual el ángel pisador, ya
colocado en el interior, prensa la fruta, firmemente sujeto con la
mano derecha a los sarmientos en alto, y tomando con la izquierda
las manos de otro ángel trabajador situado en el exterior. El mosto
fluye a sendas vasijas por las bocas de dos felinos. Como apuntá-
bamos, en uno de los lados menores del sarcófago de Iunus Bas-

22. Complutum. II. Los mosaicos, EAE 138, 1984, pp. 172-9, con paralelos y bi-
bliografía.

23. GARCÍA Y BELLIDO, Arte romano, cit., p. 600, fig. 1074.
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sus, está presente la pisa de la uva, componiendo el cuadro com-
pleto de la vendimia. Un erote con los brazos en alto, asiéndose a
los sarmientos, pisa, con la faz feliz, las uvas contenidas en una
bien definida y repleta cuba, mientras otro aporta más fruto que
ha transportado. En Alemtejo, la pisa de la uva está representada
en el sarcófago de las Estaciones. En el lado menor izquierdo, dos
erotes, literalmente hundidos entre las uvas, que rebosan la cuba, y
en la posición pautada en la plástica, pisan el fruto. La escena, cla-
ramente dionisiaca con el tan repetido sentido funerario, es uno de
los complementos en esta caja de piedra a la materia medular de
las Estaciones, datado ca. la mitad del siglo III

24. Materia medular
que también es la del sarcófago de las Estaciones de Ampurias
(FIG. 9), en la que dos erotes vendimiadores tomados de manos
opuestas, en postura de un rítmico paso de danza, presionan las
uvas, que deposita en la artesa un tercer vendimiador.

Otras labores

En cuanto a incorporación de quehaceres del agro, referentes al
cuidado de las cepas, véase un pavimento, Cherchel (4, a), fechado
ca. 200-210 25 (FIG. 10), con diversas actividades agrícolas, desarro-
lladas por campesinos, en cuatro registros consecutivos. Se trata,
prácticamente, de las únicas escenas (registros tercero y cuarto) en
que se muestran en mosaicos trabajos para el tratamiento del viñe-
do que no son específicamente los de la vendimia.

En el primer campo se abre la tierra por el arado (aratum) de
reja (vomer), manejado por un hombre (arator), y arrastrado por
yunta de bueyes, gobernada por otro. En el segundo el campesino
siembra delante de la yunta de bueyes que tira del arado, amenada
atrás por un compañero. Probablemente se trata de cereal, ya que
la tierra que la recibe se halla entre olivos, y éstos, como las gra-
míneas, no requieren humedales. Al efecto de la asociación cereal/
olivo, para la Bética, escribe Plinio (nat., XVII, 94): Baetica quidem
uberrimas messes inter oleas metit. Los olivos están cargados de
aceitunas, han fructificado, pero aún no han sido vareados «los
días antes de las calendas de enero [...] coger la aceituna» (Co-
lum., XI, 2). Actualmente la recogida de la aceituna, según los lu-

24. GARCÍA Y BELLIDO, Esculturas romanas, cit., pp. 264-7, lám. 270, p. 217.
25. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, pp. 114-5, 254, pl. XL,

102-104.
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gares, se desarrolla a partir de principios del mes de diciembre,
luego hay que situar ambos trabajos, arado y siembra, como ahora,
entre el verano – fin de la siega – hasta pleno corazón del otoño.

En el registro tercero, tres campesinos cavan con azadas alrede-
dor de los troncos retorcidos de las robustas cepas, que ascienden
por los soportes del bastidor, en el que se emparran los sarmien-
tos. En consonancia con su presencia física en el mosaico los di-
chos soportes parecen estar constituidos de cañas, al igual que el
entramado horizontal, aunque puede ser una creación libre del
musivario, empero he ahí como Columela (IV, 17) concretamente
alude a los de cañas: «Los yugos de cañas emplean más jornales
[...] Pero cuando se ha arreglado el yugo con muchas cañas hechas
haz, de manera que sus puntas estén vueltas alternativamente a di-

Fig. 10: Cherchel (4, a), mosaico con actividades agrı́colas: arado, siembra,
cava de la viña (foto R. Bianchi Bandinelli).

María Paz García-Gelabert Pérez, Elena Garcı́a-Gelabert Rivero1978



ferentes lados». También con la misma información Varrón (I, 8,
4). Para conocer algunas de las diversidades de los bastidores o
emparrados remitimos al apartado «Sistema de sujeción de las vi-
des y técnicas adyacente».

En la última franja musiva, igualmente alrededor de los troncos
de las cepas, otras dos personas desarrollan su labor de cavado
con similares herramientas. Un varón, barbado, tal vez el capataz,
en pie, de frente, parece mirar al espectador. Aquí las vides no se
hallan emparradas, sus troncos leñosos y sus sarmientos retorcidos,
desprovistos de hojas, se sostienen sin ayuda alguna. Las vides des-
nudas en ambos registros, ofrecen la evidencia de que la escena
apunta, atendiendo a los climas, al inicio de la primavera o al oto-
ño avanzado, en líneas siguientes tratamos de situar la fecha.

Pudieran ser las labores figuradas de la primavera incipiente,
aún sin retoñar las cepas, estación, según escribe Plinio, en la que
en Hispania se planta la vid nueva (nat., XVII, 170); y cuando,
como escriben Varrón (I, 29, 1) y Virgilio (georg., II, 259-419), hay
que llevar a cabo quehaceres varios en torno a las cepas que, sim-
plificando, consisten en la cava de la tierra y en eliminar las malas
hierbas y las raicillas superfluas. Todavía en invierno, adivinándose
en el horizonte la primavera, cuando los días ya han empezado a
crecer, Columela (XI, 2) recomienda: «En el mismo mes (enero),
antes de las calendas de febrero [...] Las viñas que están ahorqui-
lladas y atadas, ya es tiempo de cavarlas». Entre las calendas y los
idus de febrero en los parajes marítimos, calientes y secos, aproxi-
mándose la primavera, deben ponerse rodrigones y atarse las vides,
si no se ha hecho antes, y «ha de acabarse en los mismos parajes
la cava de las viñas» (ibid.).

O acaso la apertura de la tierra con los azadones en el mosaico
de Cherchel (4, a) se realizara a mediados de octubre, periodo en el
que las vides se han despojado de la hoja, por lo menos así es en
las regiones de riguroso clima continental; en este supuesto el tiem-
po de tales cavas estaría en concordancia con el de las dos primeras
escenas, arado y siembra; no obstante en desacuerdo completo con
la situación climática de Cherchel. Ciertamente, en zonas de clima
templado, mediterráneo, concretamente el de las tierras africanas y
el de las hispanas meridionales, aún a principios de noviembre las
cepas conservan la hoja que va tomando una magnífica gama de
tintes de dorados a rojizos, hasta finalmente caer. Bien, el caso es
que Columela (IV, 8) informa sobre el aspecto indicado en líneas su-
periores «se ha de excavar o abrir la vid después de los idus de oc-
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tubre, antes de que empiecen los frísos». Aludiendo a Hispania, Co-
lumela (IV, 14) escribe que los viticultores hispanos realizan una ca-
va «que llaman de invierno, y se hace quitando la tierra de las vides
y llevándola al medio de los entreliños». Él no es partidario de eje-
cutar esta labor que le parece superflua «porque ya ha precedido la
excava del otoño, que ha descubierto las raicillas superficiales, ha
llegado hasta las más profundas y les ha transmitido las aguas del
invierno». Y Virgilio (georg., II, 259-419) escribe: «cuando al fin se
despoja la vid de sus hojas más tardías y el frío Aquilón desnuda
las selvas de su verdura [...] se el primero en cavar la tierra».

Extensos viñedos no suelen cultivarse en las zonas frías continen-
tales, pero no deben descartarse, como lo prueban los existentes ac-
tualmente en las dos mesetas peninsulares, cuyas raíces se hunden,
evidentemente, en la puesta en valor de las tierras meseteñas por los
latifundistas romanos o itálicos. Ahora bien, si Cherchel se encontra-
ra en una región de tal clima, podría especularse en la posible repre-
sentación de la cava de octubre de Columela, y las vides, perdidas
las hojas, apuntarían al otoño avanzado, pero Cherchel, como es sa-
bido e indicamos, se encuentra en un país de clima mediterráneo,
actual Túnez y, por ello, la hoja quedaría en la cepa hasta comien-
zos de noviembre, luego se trata, sin duda, de la preparación de la
tierra en el inicio de la primavera, como la aludida arriba por Va-
rrón (I, 29, 1), Virgilio (georg., II, 259-419) y Columela (XI, 2), inci-
diendo Varrón (I, 27, 2) en que la primavera «es la época de ciertas
siembras y aquella en que debe darse la primera labor al campo a
fin de extirpar las malas hierbas recién nacidas, antes de que echen
sus granos. Removida la tierra se hace más accesible a la acción del
sol y de las lluvias y más manejable para las operaciones».

Siguiendo con la representación en la plástica de faenas en be-
neficio de las vides, concretamente en el sarcófago paleocristiano
del Museo Lateranense (sin nombre preciso), datado ca. los ss. III-
IV

26 (FIG. 11), hallamos la cava de la viña. Interesan dos pequeños
personajes, cavando con picos la tierra de una viña, sin duda con
la misma finalidad real que la indicada líneas arriba por Varrón,
Virgilio y/o Columela. La única vid, leñosa, de tronco alto, conse-
cuentemente aplicada a soporte, entramado o yugo, aunque éstos
no son observables, reflejada hacia la izquierda de los labriegos,
aún no ha sido vendimiada, ni se le han desprendido las hojas.

26. GRABAR, El primer arte cristiano, cit., pp. 126, 320-1, no 126.
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Por tanto no encajaría estacionalmente con ninguna de las labores
precisas de cava que se desarrollan en el entorno de las cepas, y
que describen los Agrónomos concreta y estrictamente para la pri-
mavera y para el otoño; o pudiéramos estar en presencia de una
de las cavas continuas de mes en mes, desde marzo a octubre, alu-
didas por Columela en dos párrafos (IV, 5, 10; 11, 2); o a las va-
rias operaciones en derredor de las cepas en otras fechas, no preci-
sadas, de las que informa Virgilio (georg., II, 259-419); o bien ha de
pensarse en una licencia del artesano para determinar perfectamen-
te la especie de la planta. Los trabajadores son seres corpóreos,
campesinos, abrigado uno de ellos con capeta de piel de oveja,
luego hay frío; y afirmamos su procedencia humana basándonos en
que debajo de la escena de cava, hay una de transporte de frutos
en plaustrum; y un detalle que hace que afirmemos que son hom-

Fig. 11: Sarcófago paleocristiano con cava de la viña. Museo Lateranense,
Roma (foto A. Grabar).
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bres reales es que el carretero conductor es barbado, particulari-
dad no aplicable a los erotes; y aunque los restantes son imberbes
es lógico inferir que siendo uno humano lo sean los demás, que al
margen de carecer de barba, están figurados con iguales caracterís-
ticas.

Sistema de sujeción de las vides y técnicas adyacentes

Si la cepa no se encuentra con soportes en su camino engruesa y
los sarmientos quedan rampantes. Acerca de estas últimas escriben
Varrón (I, 8, 1): «Hay muchas especies de ellas (vides). Tenemos
las rampantes, sin estacas, como las de España», y Columela (V, 6):
«La última clase (en provincias) es la de las vides tendidas, las
cuales al salir la cepa de la tierra, se extienden por ella como si las
hubieran tirado» (también IV, 1). Los viticultores italicos pusieron
énfasis especial – con toda probabilidad mucho antes incluso que
en época imperial –, en evitar que los sarmientos reptaran por el
suelo. Y no obstante observamos como en algunas regiones, véase
immediatamente arriba, las cepas suelen no emparrarse y aveces se
les adapta una especie de bastidor de escasa elevación, que tal vez
tiene que ver con algunos de los apoyos provinciales descritos por
Columela (V, 4): «En seguida vienen las que están rodeadas de ca-
ñas clavadas en el suelo, y cuyos sarmientos, aplicados a estas ca-
ñas que les sirven de apoyo, se encorvan formando emparrados
circulares; a estas algunos las llaman characatas». Esta descripción
encaja con la del sistema de sujeción de las vides que plasmaron
los musivarios de los pavimentos de Tabarka (l, i) y Utica (3, c)
(FIG. 2). En dichos mosaicos se muestran bastidores alrededor de
las cepas, en los que se enroscan los sarmientos y pámpanos.

Mas – solamente nos referimos en esta disquisición a la agricul-
tura romana – en la mayoría de los lugares, los viticultores adapta-
ron a sus plantaciones el emparrado, tenido por más efectivo, en
cuanto a que el fruto no sufre los avatares de la humedad o del
excesivo calor.

Los agricultores atendían con cuidado a que los sistemas de su-
jeción estuvieran en buenas condiciones (Colum., XI, 2). Previa-
mente, por lo que a los artificios de las vides se refiere, se prepa-
raba todo el maderamen y las ataduras, generalmente en las vela-
das invernales. Y así, y tal como explica Columela (ibid.), en las
largas tardes/noches de invierno los labradores diligentes realizan
en casa muy diversas actividades y: «Durante la vela, también pue-
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de limpiarse la mimbre cortada el día antes, y prepararla para ata-
duras de las vides».

Entre los idus de enero y las calendas de febrero Columela (XI, 2)
cree que es tiempo propio para hacer rodrigones y estacas y agu-
zarlos, en general es tiempo para cortar la madera, pues la savia
aún está en descanso.

Después de la poda de invierno se cuidan y reparan los apoyos
(Colum., IV, 26; XI, 2). Es el tiempo en el que se arman los bastidores
para el emparrado, se rodrigan y estacan las vides, cuidando de no
poner apoyos y ligaduras fuertes a las plantas del primer año (Colum.,
IV, XII-XIII). En el supuesto que la vid tenga más de un año las atadu-
ras suelen ser de materias vegetales más firmes, entre ellas el mimbre
(Varrón, I, 8, 6 y Columela, III, 3; IV, 20; IV, 26).

Respecto a los sistemas de sujeción de las vides, sobre ellos no-
tifica ampliamente Columela a lo largo de su obra en los libros III,
IV y V, aclarando que cada especie de vid requiere un tipo de so-
porte, y precisa que son muchos (III, 2). Pero son los bastidores o
yugos los que nos interesan, como veremos en líneas sucesivas, y
he ahí, al respecto, lo que aconseja Columela (IV, 17): «que en los
parajes cálidos y muy secos ha de extenderse en yugo hacia todas
las partes, para que los sarmientos que salen de todas las ramas se
reúnan y formen una especie de bóveda que con su sombra cubra
a la tierra, que está sedienta. Por el contrario, en los países fríos y
propicios a heladas han de ordenarse sobre una sola línea, ya que
de esta manera la tierra se asolea con más facilidad, el fruto madu-
ra muy bien y goza de un aire más saludable»; y (IV, 19): «Cuanto
más húmedo es el suelo y el clima y los vientos más apacibles, tan-
to más debe levantarse el yugo, porque la fertilidad de las vides
permite que se eleve más, y el fruto se pudre menos al estar retira-
do de la tierra».

Por su parte, refiriéndose a los soportes, Varrón (I, 8, 2, 4) ma-
nifiesta que son de cuatro clases (debe señalarse que el tratadista
alude únicamente a los existentes en Italia): los mejores de encina
y enebro, radica; de varas de madera dura; de cañas; y la cuarta
consiste en árboles vivos a los que se maridan las vides, rumpi.
También afirma Varrón (I, 8, 6) que en cierta especie de viñas los
sarmientos que dan uvas se separan de la tierra elevándolos, para
lo cual «se colocan sobre ramitas de unos dos pies de largo en for-
ma de horquilla de dos púas». Virgilio (georg., II, 259-419) alude al
sistema de soportes para las vides, ya desde su primera edad, para
que al crecer, trepen a los árboles.
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Pues bien, lo escrito sobre los soportes y bastidores para empa-
rrar las vides está representado en los mosaicos y se deduce de los
relieves de los sarcófagos, que pecan de menor minuciosidad.

Se hallan en los siguientes mosaicos: postes y bastidor para em-
parrar se ofrecen en el registro tercero de Cherchel (4, a) (FIG.
10). Sobre su composición véase el apartado “Otras labores”. La
sujeción del emparrado por postes es testificado por Varrón (I, 8, 2)
añadiendo que pueden sostenerse también con cañas, con sogas y
hasta con los propios sarmientos de la planta. Similar figuración se
halla en Cherchel (9) (FIG. 5), los sarmientos de las cepas están en-
ganchados a un entramado reticulado, apoyado en puntales, que
igualmente se levanta por encima de los campesinos. Tal vez el
conjunto del yugo pudiera estar constituido por cañas, como el de
Cherchel (4, a), aunque quizá se trate, en ambos, de una combina-
ción de tesellas arbitrada por el musivario buscando la estética. Al
mosaico Cherchel (5) (FIG. 12) posiblemente habría que vincular
un fragmento en el que hay un vendimiador con cesto en la mano
izquierda, repleto de racimos, descendiendo de una escalera de
mano, afirmada en una vid, prueba de que el fruto recolectado se
hallaba en alto 27. En el pavimento de la Casa de Sileno (16, d)
(FIG. 1) un erote trasporta una escalera, que supuestamente va des-
tinada a facilitarle el acceso a los racimos del emparrado. En el
mosaico emeritense de la Casa del Anfiteatro, los amorcillos vendi-
miadores suben por escaleras de mano, sustentadas por los sar-
mientos, incluso hay una escala que no es utilizada. Otro tanto
ocurre en el mosaico de la misma localidad de la travesía Pedro
María Plano, en el que los erotes ascienden hacia los racimos por
escaleras o trepando por los troncos de las vides.

Y en cuanto a las escenas de vendimia de los sarcófagos, las vi-
des se hallan emparradas en los determinados a continuación, aun-
que muy hipotéticamente también pudiera tratarse, reiteramos, de li-
cencia del artesano: sarcófago de la Vendimia de Vila Franca da Xi-
ra (FIG. 6). Sarcófago de las Estaciones de Ampurias (FIG. 9); Sarcó-
fago de Covarrubias (FIG. 13), según el espectador, a la derecha del
retrato de un matrimonio en el interior de clípeo, una gran vid em-
parrada enmarca una escena real, cuyos componentes son un pastor
que contempla su rebaño; debajo una mujer, en tamaño menor, ma-
nejando unos recipientes, frente a la cual hay un perro. Es probable

27. R. BIANCHI BANDINELLI, Roma, el fin del arte antiguo, Madrid 1979, fig.
237.
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que esta parra sea una individual que suele colocarse en los accesos
a las viviendas terreras. Sarcófagos de Ariadna y los erotes vendimia-
dores; de las Estaciones de Dumbartom Oaks; de San Lorenzo fuori
le mura (FIG. 3); paleocristiano del Museo Lateranense (FIG. 11); de
los Tres Pastores (FIG. 4); de Iunus Bassus.

El producto final de las actividades
relacionadas con las vides: el vino

Acabamos presentando, por una parte el transporte del vino y por
otra su consumo, sin totalizar. Con respecto a la primera cuestión
analizamos un mural cuya localización geográfica y soporte, caen
fuera de los límites determinados en esta comunicación. Se trata de

Fig. 12: Mosaico de Cherchel (5), vendimiador descendiendo de una escale-
ra de mano (foto R. Bianchi Bandinelli).
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uno descubierto en Pompeya 28 (FIG. 14), que representa el tras-
porte en carrus y la distribución de vino, en el cual participan dos
varones, que dialogan mientras envasan en dos ánforas el vino,
contenido parece ser en un odre, éste con una especie de embudo
en el extremo superior frontal. Un ánfora más se encuentra apoya-
da sobre el carrus. Las vasijas son Dressel 2/4, situadas en el perio-
do de tiempo comprendido entre finales del siglo I a.C. y la mayor
parte del siglo I d.C.

28. S. REINACH, Répertoire de peintures grecques et romaines, Paris 1922, p. 248,
fig. 1; G. PISANI, Mezzi di trasporto e traffico, Roma 1988, p. 65, fig. 74; M. P.
GARCÍA-GELABERT, El carro como transporte agrícola en mosaicos y otras figuraciones
plásticas de Roma y sus provincias del ámbito mediterráneo, in L’Africa romana XI, pp.
540-1, tav. III, a.

Fig. 13: Sarcófago de Covarrubias, vid emparrada en el acceso a una casa
terrera (foto A. García y Bellido).
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Y referente al consumo del vino lo encontramos en una escena fi-
gurada en un mosaico de Dougga (5), datado hacia la mitad del si-
glo III

29. En el mismo advertimos como se escancia. En primer
plano dos varones vierten vino de sendas ánforas probablemente
del tipo Agora M 254, variación Leyde, marcadas con las letras
ZHCHC y PI, en unos cuencos que sostienen otros dos. El pro-
veedor de la bebida de la parte izquierda, soporta el gran recipien-
te sobre el hombro izquierdo y porta en la mano derecha un ra-
mo; detrás de él entra en acción otro varón, con un pequeño cán-
taro y un paño de mano; el escanciador de la derecha, mantiene el
ánfora en el derecho, y sostiene en la mano izquierda otra por una
de las dos asas. Completa el cuadro un sexto personaje con cestillo
de flores, ofreciendo ramos.

Los coperos constituyen figuras necesarias en las escenas de
banquetes, que son numerosas en los mosaicos africanos, de ahí
que, para no prolongar el texto, hagamos mención a unos breves
ejemplos, sin agotar el repertorio, que no es el objeto de esta co-
municación, sino un hecho que se deduce del central, de la vendi-
mia. En África se hallan en mosaicos de Hipona, de El Djem, de
Cartago y otros 30. En la Península Ibérica un pavimento con re-
presentaciones de coperos es el que figura en Complutum, en la re-
petidamente aludida Casa de Baco (FIG. 15). Son seis los servido-
res, en pie de frente. Con el brazo derecho en alto, doblado en

29. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 123, 257, pl. XLV,
114.

30. Citados todos ellos por D. Fernández-Galiano en el magistral estudio sobre
los mosaicos de Complutum. Para su análisis remitimos a este autor: Complutum, II,
pp. 144-5.

Fig. 14: Pompeya, transporte de vino en ánforas, pintura al fresco (Pisani,
Mezzi di trasporto e traffico, cit., fig. 74, p. 65).

Representación de oficios en los sarcófagos romanos 1987



ángulo, ofrecen las respectivas copas, mientras el izquierdo perma-
nece doblado sobre el cuerpo, y en el antebrazo llevan suspendida
una servilleta o paño de servir, a la manera que hasta nuestros días
muestran los camareros.

Conclusión

No hay otras conclusiones que las implícitas en el estudio. Desea-
mos, y así lo hicimos, reflejando en estas líneas las actividades de
la vendimia y aplicaciones derivadas, como en los textos clásicos,
que a su vez se reflejan en mosaicos y sarcófagos, éstos en cuanto
a tratamiento material con mejor o peor mano, dependiendo de los
talleres y/o artesanos especializados. Y eso es todo.

Fig. 15: Complutum, Casa de Baco, mosaico de los Coperos (foto D. Fer-
nández-Galiano).
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María Pilar San Nicolás Pedraz
Artesanos mitológicos.
Documentos musivos

Entre los personajes mitológicos representados en la musivaria ro-
mana, figuran dos célebres artesanos grecorromanos: Hefesto/
Vulcano y Dédalo. Vulcano es el dios del fuego entre las divinida-
des, un gran inventor al que nada le resulta imposible; mientras
que Dédalo fue, entre los humanos, el prototipo del artista univer-
sal, ingenioso, arquitecto y escultor. Los dos personajes son repre-
sentados en los mosaicos en forma de figuras o a través de las
obras salidas de sus manos.

El herrero divino, Vulcano, es poco usual en las representacio-
nes artísticas, aparece en los mosaicos de diferentes maneras.

La figura del dios, en relación con el calendario, para represen-
tar el mes de septiembre, aparece en dos mosaicos, ambos del siglo
III. En el pavimento hispano de Hellín (Albacete), que se conserva
en el Museo Arqueológico Nacional 1, Vulcano figura barbudo y de
cuerpo entero, en actitud sedente y majestuosa, vestido con manto
sobre el hombro izquierdo, portando en la mano las tenazas, el atri-
buto más significativo del dios. Delante de él se encuentra un joven
alado, caminando hacia adelante, coronado de follaje y sosteniendo
una balanza, símbolo del signo zodiacal de Libra (Manil., II, 442)

* María Pilar San Nicolás Pedraz, Departamento de Prehistoria y Arqueología,
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid.

Este trabajo se ha realizado dentro del Proyecto de Investigación hum 2004-
01056.

1. A. FERNÁNDEZ DE AVILÉS, Un nuevo mosaico descubierto en Hellín (Albacete),
«AEspA», 14, 1940-41, pp. 442-3; H. STERN, Mosaïque de Hellín (Albacete), «MMAI»,
54, 1965, pp. 39-59; S. RAMALLO, J. F. JORDÁN, La villa romana de Hellín Albacete,
Beniaján 1985, p. 21; ID., Les calendriers romains illustrés, en ANRW II. 12, 2, 1981,
p. 442, láms. X, 27a, 443, XIII, 29b; M. C. SEGORB ALVAREZ, Los mosaicos de la villa
romana de Hellín, «Boletín del Museo Arqueológico Nacional», V, 1987, pp. 21-40.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 1989-2004.



(FIG. 1). En el mosaico de Trier (Alemania) 2 figura en busto de
frente con las tenazas (FIG. 2). En los dos ejemplares aparece la gra-
fía latina de septiembre (SEP y SEPTEMB), mes de la divinidad.

La imagen del dios reflejada en el escudo de Marte, como apa-
rece en el mosaico de Adonis, Carranque (Toledo), del siglo IV

(FIG. 3) 3, el esposo engañado de Venus, resaltando la idea de ven-
ganza que anida en el corazón de Marte que, por celos envía el ja-
balí para que mate a Adonis 4.

2. K. PARLASCA, Die römischen Mosaiken in Deutschland, Berlin 1959, p. 42, fig.
47, 3; LIMC, s.v. Hephaistos [A. HERMARY, A. JACQUEMEN], y s.v. Hephaistos (in peri-
pheria orientali) [I. KRAUSKOPE], vol. IV, 1988, pp. 627-14 y 615-59; LIMC, s.v. Men-
ses [D. PARRISH], vol. VI, 1992, p. 488, n. 27-28; s.v. Vulcanus, [E. SIMON, G.
BAUCHHENSS], vol. VIII, 1997, pp. 283-98.

3. D. FERNÁNDEZ GALIANO et al., Mosaicos de la villa de Carranque: un progra-
ma iconográfico, en VI CIMA (Palencia-Mérida 1990), Guadalajara 1994, p. 324, fig. 5.

4. G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Narciso y otras imágenes reflejadas en los mosaicos
hispanoromanos, en IX CMGR, Roma 2005, pp. 969-70, fig. 12.

Fig. 1: Mosaico de Hellín, Albacete, siglo III (foto G. López Monteagudo).
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Las dos obras principales de Vulcano, las armas de Aquiles y la
corona de Ariadna, están más representadas, en mosaicos o en
otros soportes, que su propia figura.

Las armas de Aquiles aparecen en varias escenas:
a) Cuando son llevadas por Tethis y las nereidas, episodio

que se encuentra en los mosaicos griegos de guijarros, de la prime-

Fig. 2: Mosaico de Trier, siglo III.

Fig. 3: Mosaico de Carranque, Toledo, siglo IV (foto G. López Monteagudo).
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ra mitad del siglo IV a.C., procedentes de Eretria (Grecia) 5 y de la
villa Buena Fortuna de Olintos 6, aquí en procesión y las nereidas
montadas en hipocampos (FIG. 4).

b) El episodio de las armas presentadas por Ulises a Aquiles en
la corte de Licomedes, en Sciros. Esta secuencia tuvo gran acepta-
ción entre los literatos (Apollod., bibl., 3, 13, 8; Philostr., imag., 9,
1; Ov., met., 13, 162-169; Lyc., Alex., 276-282; Stat., Ach., 1, 134)
y los musivarios como demuestran los magníficos ejemplares halla-
dos en el Imperio 7, procedentes, sin duda, de prototipos pictóri-

5. P. DUCREY, Érétrie. Guide de la Maison aux Mosaïque, Atenas 1991, pp. 21-4,
fig. 7.

6. I. LAVIN, Reason and unreason at Olynthus, en IX CMGR, cit., pp. 933-5, fig.
2,1; K. M. D. DUNBABIN, Mosaics and the Greek and Roman World, Cambridge 1999,
pp. 5-17, figs. 4 y 6.

7. Mosaicos de Pompeya, Palmira, Esparta, Kourion, Shechen, Nallus, Orbe,
Sainte Colombe, El Djem, Cherchel, Tipasa, el hispano de la Olmeda (Palencia), así
como el reciente pavimento hallado en Zeugma: E. F. GHEDINI, Achille a Sciro nella
tradizione musiva tardo antica: iconografia e iconologia, en Atti IV Colloquio AISCOM

(Palermo, 9-13 dicembre 1996), Ravenna 1997, pp. 687-704; EAD., Achille nel reperto-
rio musivo tardo antico fra tradizione e innovazione, en VIII CMGR, Lausanne 2001,

Fig. 4: Mosaico de Eretria, Grecia, primera mitad del siglo IV a.C.
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cos 8. Cabe destacar el hallado en Tipasa (Argelia), fechado en el si-
glo IV

9 (FIG. 5). En otros relatos del ciclo troyano como el amor de
Aquiles por Pentesilea cantado por Homero en la Iliada (II, 220; III,
189), cuyo ejemplo más sobresaliente es el pavimento hispano de la
Casa de Aquiles en Complutum, del siglo IV

10, en donde figura el

vol. II, pp. 58-73; LIMC s.v. Achilleus [A. KOSSATZ-DEISSMANN], I, 1981, pp. 53,
59-61, no 93, 117-127; J. BERMEJO TIRADO, Análisis contextual de la iconografía de
Aquiles en los mosaicos hispanos de época bajoimperial, en Actas del VI Encuentro de
Jóvenes Investigadores (Madrid 2007), Madrid 2007, pp. 41-52; ID., Mosaico y Espacio:
El ciclo troyano como referente socio-cultural de las elites hispanorromanas en el Bajo
Imperio, «Musiva et Sectilia», 4, 2007-08, pp. 125-58.

8. A. BALIL, Notas iconográficas sobre el mito de Aquiles, «Boletín del Seminario
de Arte y Arqueología», XCVIII, 1989, pp. 204-6.

9. K. M. D. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa. Studies in Icono-
graphy and Patronage, Oxford 1978, pp. 35, 41, 276, fig. VI, 12.

10. D. FERNÁNDEZ-GALIANO, Complutum. Mosaicos, Madrid 1984, vol. II, p. 79, fig.
XLVI. También aparece en los pavimentos de Apollonia y Cherchel, LIMC s.v. Penthesilea
[E. BERGER], VII, 1994, pp. 296-305; GHEDINI, Achille nel repertorio, cit., pp. 62-4, figs.
1-3.

Fig. 5: Mosaico de Tipasa, siglo IV.
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encuentro entre Aquiles y la reina de las amazonas, que había acu-
dido a luchar ante las murallas de Troya en calidad de aliada del
rey Príamo.

– La corona de oro de Ariadna, regalo de bodas de Dionisos que
más tarde se convertiría en constelación. Esta corona de astros, es de-
cir la corona de la inmortalidad, citada varias veces por Diodoro (IV,
61, 5 y V, 51, 4), figura también en varios episodios mitológicos.

La lucha de Teseo y el Minotauro, en el pavimento del Palacio
de Nea Paphos (Chipre), de finales del siglo IV

11; Ariadna aparece
con corona e identificada con su nombre en griego (FIG. 6).

Las escenas dionisiacas con el Triunfo de Dionisos (Nonn., D.,
XLVII, 265-471; Philostr., imag., I, 15) con las Bodas de Dionisos y
Ariadna (Diod., IV, 61, 5 y V, 51, 4). El primer episodio se en-
cuentra muy difundido en la musivaria romana 12, figurando Ariad-

11. W. A. DASZEWSKI, Nea Paphos II. La mosaïque de Thésée. Études sur les mosaï-
ques de labyrinthe, de Thésée et du Minotaure, Varsovie 1977, pp. 104-5, no 8, fig. 4.

12. M. P. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mosaicos y espacio en la villa romana de Fuente
Alamo (Córdoba, España), en L’Africa romana X, pp. 1294-5, láms. VII-XIII (con la bi-
bliografía anterior); G. LÓPEZ MONTEAGUDO, Sobre una particular iconografía del

Fig. 6: Mosaico de Nea Paphos, siglo IV.

María Pilar San Nicolás Pedraz1994



na con la corona en el mosaico de Sabratha (Libia) de la segunda
mitad del siglo II

13 (FIG. 7). El otro relato, el de las Bodas, se ha-
lla representado en los pavimentos recientemente localizados en
Zeugma, de fines del siglo II - comienzos del III

14 y en el hispano
de Córdoba de finales del siglo III

15 (FIG. 8).
En relación con la gruta o fragua de los Cíclopes, como en el

mosaico de Dougga (Túnez), situada en el interior del Etna, en Si-

Triunfo de Dionisos en la musivaria hispano-romana, «Anales de Arqueología Cordo-
besa», 9, 1998, pp. 191-222; ID., The Triumph of Dionysus in two Mosaics in Spain,
«Assaph», 4, 1999, pp. 35-60.

13. L. FOUCHER, Le Char de Dionysos, en II CMGR, Paris 1975, p. 61, fig. XXIV, 1.
14. J. M. BLÁZQUEZ, G. LÓPEZ MONTEAGUDO, M. P. SAN NICOLÁS, Representa-

ciones mitológicas, leyendas de héroes, retratos de escritores en los mosaicos de época
imperial en Siria, Fenicia, Palestina, Arabia, Chipre, Grecia y Asía Menor, «Antigüedad
y Cristianismo», XXI, 2004, p. 295, fig. 11.

15. M. MORENO GONZALEZ, Aproximación al estudio de la decoración musivaria
en Colonia Patricia Corduba, Memoria de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras,
Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, Córdoba 1995, pp. 137-40, fig. 49. Ariadna
lleva en las manos el arco y la flecha, símbolo del amor, iconografía que es un uni-
cum en este tipo de representación.

Fig. 7: Mosaico de Sabratha, mitad del siglo II.
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cilia (Eurip., Cycl., 298; Call., Del., 141, Verg., Aen. VIII, 440),
aunque Homero la localiza en el Olimpo (Il., XVIII, 148, 369; Od.,
VIII, 272) y otros autores en Lemnos (Val. Fl., 2, 97; Arnob., IV,
24). En este pavimento del siglo III

16, localizado en el frigidarium
de las termas de la Casa de los Cíclopes, se representa a estos tra-
bajando en la fragua (FIG. 9).

Dédalo aparece en varios episodios de su historia, distinguién-
dose también dos representaciones diferentes, en las que de una
forma más directa el protagonista es el propio artesano y está re-
presentado como tal en el pavimento, o aquellas relacionadas con
él a través de sus inventos con ausencia del artista.

De la primera, en donde figura el artesano, existen cinco mo-
saicos con varias secuencias mitológicas 17.

Dédalo, solo, con sus instrumentos de carpintería, aludiendo a
su carácter de artesano, se representa en el mosaico tunecino del

16. DUNBABIN, The Mosaics of Roman North Africa, cit., pp. 40, 257, fig. V, 11.
17. M. P. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Dédalo en los mosaicos romanos, «ETF(hist)»,

II, 11, 1998, pp. 397-434.

Fig. 8: Mosaico de Córdoba, finales del siglo III (foto G. López Monteagudo).
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frigidarium de las Grandes Termas de Thaenae (Henchir-Thinae),
de finales del siglo III

18, cuyo gesto de señalar con el dedo al infi-
nito, podría estar aludiendo, aunque no esté representado, a Ícaro,
en su huida de Creta, hipótesis por otra parte reforzada al haberse
representado en el pavimento otros grupos mitológicos relaciona-
dos estrictamente con el tema marino; en este contexto seguiría el
pasaje de Pausanias (IX, 11, 4-5) y el de Diodoro (IV, 77, 5-6) se-
gún los cuales padre e hijo habrían huido por mar, en embarcacio-
nes de velas, habiendo inventado Dédalo las velas, pereciendo Íca-
ro en un naufragio.

Dédalo como cómplice de Pasifae se documenta en los pavi-
mentos de la Casa de los Caballos de Cartago (panel no 53), fecha-

18. P. GAUKLER, Inventaire des mosaïques de la Gaule et de l’Afrique proconsulare
(Tunisie), II, Paris 1910-15, pp. 9-13, no 18, C, 4a; R. MASSIGLI, Museé de Sfax, Paris
1912, p. 4, fig. III, 2; DUNBABIN, The mosaics of Roman North Africa, cit., p. 273.

Fig. 9: Mosaico de Dougga, siglo III (foto G. López Monteagudo).
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do a principios del siglo IV
19, en donde el artista está confeccio-

nando la vaca de madera como lo describe Philostrato refiriéndose
a los cuadros que decoraban una villa de Nápoles (imag., I, c. 16).
El mosaico de Macomades (Mrikeb-Thala), de finales del siglo III o
principios del IV

20, representa el momento en que Dédalo ofrece
la vaca a la reina cretense. En los ejemplares del triclinium de la
casa de Poseidón de Zeugma (Turquía), de fines del siglo II – co-
mienzos del III, conservado en el Museo de Gaziantep 21 (FIG. 10)
y en el hispano de Lucus Augusti, del siglo III – mediados del IV

22

(FIG. 11), que decoraba también el triclinium de un gran edificio,
se conjugan en un solo cuadro varias facetas o etapas del mito, la
artesanía del artista, la atracción amorosa de Pasifae y la posterior
hierogamia, y la referencia al final del relato con la culminación de
la zoofilia y el nacimiento de la bestia 23 al estar figurado el Labe-
rinto, obra del artista para encerrar al Minotauro, ya sea para ayu-
dar a Pasifae (Hig. Fab., 40) o por mandato del propio Minos
(Apollod., III, 1, 4; Ov., met., 157-161). La presencia del toro en el
pavimento de Lugo, no muy habitual y exclusivo del arte romano,
indica los preliminares del mito, mientras que la representación de
Ariadna en el mosaico de Zeugma uniría el mito de Pasifae y el de
la princesa. El relato de Dédalo, la vaca y Pasifae fue el tema pre-
ferido por los artistas etruscos desde el siglo IV a C. y por los ro-
manos hasta el siglo IV, sin embargo, aunque fue tratado literaria-
mente en la obra perdida de Eurípides, Los Cretenses, representada
hacia el año 430 a.C., y por otros autores, no aparece figurado en
el arte griego.

Dédalo y su hijo Ícaro aparecen en el panel no 9 del pavimento,

19. J. W. SALOMONSON, La mosaïque aux chevaux de l’Antiquarium de Carthage,
La Haye 1965.

20. P. WUILLEUMIER, Musée de Algérie et de Tunisie, suppl. Musée d’Alger, Paris
1928, p. 79; J. LASSUS, Réflexions sur la tecnique de la mosaïque, Paris 1957, p. 35,
fig. 23; DUNBABIN, The mosaics of Roman North Africa, cit., p. 25, nn. 48, 44 y 265.

21. M. ÖNAL, Mosaics of Zeugma, Istanbul 2002, p. 13 y fig.; J. P. DARMON, Le
programe idéologique du décor en mosaïque de la maison de La Télele Dionysiaque, di-
te aussi de Poseidón à Zeugma (Belkis, Turquie), en IX CMGR, Roma 2005, pp.
1293-5, fig. 14.

22. M. P. SAN NICOLÁS PEDRAZ, Mosaico con escena mitológica hallado en Lugo
(España), en VIII CMGR, cit., vol. II, pp. 147-60; ID., Mosaicos hispano-romanos con
representaciones de murallas, en L’Africa romana XV, pp. 847-8, fig. 27.

23. Como señala Diodoro (IV, 77), el nacimiento de la bestia es consecuencia in-
directa del ingenio de Dédalo.
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Fig. 10: Mosaico de Zeugma, finales del siglo II - comienzos del III.

Fig. 11: Mosaico de Lugo, siglo III - mediados del IV.
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anteriormente citado de la Casa de los Caballos de Cartago 24, con el
momento de la huida de Ícaro de Creta, que emprende el vuelo con
las alas fabricadas por su padre, pero no si antes ser aconsejado por
éste de que no se acercase demasiado al sol para evitar que el exce-
sivo calor despegase las alas, ni tampoco demasiado bajo para que la
humedad no las dañase, como señalan Apolodoro (II, 6, 3) y Ovidio
(ars, II, 61; met., VIII, 204).

Los segundos testimonios musivos, sin la figura de Dédalo, es-
tán relacionados con el Laberinto y su consecuente lucha de Teseo
con el Minotauro, tema, según Plinio (nat., XXXVI, 19, 85 y 96)
muy apreciado por los mosaistas y de los que se conserva un nú-
mero considerable de ejemplares estudiados por W. A. Daszewski
y por otros autores 25, baste recordar el mosaico de Torre de Pal-
ma (Portugal), del siglo III

26 (FIG. 12). Con las distintas secuencias
del mito del ovillo de hilo, otro de los inventos del artista que da
a Ariadna para que su amado Teseo no se perdiese dentro del edi-
ficio (Schol. Hom., Od., XI, 322; Il., XVIII, 590).

El tema del ovillo de Ariadna esta tratado con iconografías di-
ferentes:

a) El encuentro de Ariadna y Teseo antes de la lucha del héroe
con el monstruo está figurado en el mosaico de las termas de la villa
de Loig, en Salzburgo, que se conserva en el Museo de Viena 27, y
se data a finales del siglo III, reflejando, como es usual en el arte
romano 28, el momento de la entrega del ovillo de hilo (FIG. 13);
mientras que en el pavimento hispano de Bell-Lloch (Gerona), fe-
chado en el siglo IV

29, se hace referencia a la secuencia posterior
del tema, cuando el héroe ya tiene el ovillo en la mano, que le ha
sido entregado por Ariadna, un unicum en este tipo de representa-
ciones (FIG. 14).

24. SALOMONSON, La mosaïque aux chevaux, cit., pp. 99-100, fig. 13, fig. XLVI, 3.
25. DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., passim; NICOLÁS PEDRAZ, Mosaicos hispano-

romanos con representaciones, cit., pp. 840-52.
26. J. M. BAIRRAO OLEIRO, O tema do Labirinto nos mosaicos portugueses, en VI

CMGR, Palencia 1994, pp. 273-44, figs. 1 y 2.
27. H. KENNER, Römische Mosaiken aus Osterreich, en I CMGR, Paris 1965, pp.

85-93, fig. 7; DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., pp. 103-4, no 7, fig. 29 (con toda la bi-
bliografía anterior); W. JOBST, Römische Mosaiken in Salzburg, Wien 1982.

28. LIMC, s.v. Ariadne [F. JURGEIT], vol. III, 1986, pp. 1052-3, no 4-15.
29. A. BALIL, Dos mosaicos hispanos de tema mitológico, en Congreso Nacional de

Arqueología (Mahón 1967), Zaragoza 1969, p. 384; J. M. BLÁZQUEZ et al., La mitolo-
gía en los mosaicos hispano–romanos, «AEspA», 59, 1986, p. 110, fig. 17.
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b) Ariadna con el ovillo en la mano presenciando desde fuera
del Laberinto la lucha de Teseo contra el Minotauro se documenta
en la Casa de Jason Magnus de Cirene (Libia) 30 y en la villa Do-
mizia en la Isla de Giannutri, de finales del siglo II-III

31, aquí la
princesa se representa en forma de busto, mientras que en el ante-
rior aparece de cuerpo entero y de pie. 

c) El ovillo de hilo recorriendo el laberinto y sin la figura de
Ariadna aparece, sin ninguna secuencia del mito en el pavimento
de El Asnam (Argelia), del siglo IV

32 y en el de las termas tuneci-
nas de Mactar, del siglo II

33; con el Minotauro en el interior del
Laberinto, en el mosaico de la termas de Hippo Regius (Argelia),

30. J. M. BLÁZQUEZ, Mosaicos mitológicos de Cirene, en Atti del Convegno Inter-
nazionale di Studi su Cirene e la Cirenaica nell’antichità (Roma-Frascati 1996), Roma
2007, pp. 105-6, fig. 4 (con la bibliografía anterior).

31. DASZEWSKI, Nea Paphos II, cit., pp. 113-4, no 29, fig. 15.
32. Ibid., pp. 102-3, no 4, fig. 57.
33. Ibid., p. 127, no 57, fig. 55.

Fig. 12: Mosaico de Torre de Palma, siglo III (foto G. López Monteagudo).
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Fig. 13: Mosaico de la villa de Loig en Salzburgo, finales del siglo III.

Fig. 14: Mosaico de Bell-Lloch, Gerona, siglo IV.

María Pilar San Nicolás Pedraz2002



de finales del siglo II-III
34; y con el episodio de la lucha de Teseo

y el monstruo en los pavimentos de las termas de Dellys (Arge-
lia) 35 y de Belalis (Túnez) 36, fechados a finales de II-III y en am-
bos el ovillo se encuentra a los pies del héroe.

Ariadna adormecida sujeta con la mano derecha el hilo, que
había salvado a Teseo, en la escena del encuentro con Dionisos, en
el mosaico del triclinium de la Casa de Dionisos y Ariadna de An-
tioquia (Turquía), del siglo III

37. En este mosaico el ciclo de Dio-
nisos se aúna con el de Perseo 38 (FIG. 15).

Los episodios de la confección de las diversas estatuas anima-
das a las que se refiere Platón en el Menón o las agalmata, escultu-

34. Ibid., p. 101, no 1, fig. 39.
35. Ibid., p. 102, no 3, fig. 19.
36. Ibid., p. 123, no 52, fig. 18.
37. D. LEVI, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, pp. 142-9, láms. XXVII

a, XXVIII, CLIV-CLV a, CLXXIX.
38. BLÁZQUEZ, LÓPEZ MONTEAGUDO, SAN NICOLÁS, Representaciones mitológicas,

cit., p. 305.

Fig. 15: Mosaico de Antioquia, siglo III.
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ras representando a los dioses (Apollod., III, 15, 18; Hig., fab.,
274), no se atestiguan hasta el momento en la musivaria romana.

En cuanto a los contextos arqueológicos de estos pavimentos en
estudio, corresponden tanto a ambientes urbanos como de villae,
apreciándose, cuando se pueden determinar, que pavimentaban es-
tancias de prestigio (triclinium, oecus), así como de grandes termas
urbanas (frigidarium), particularmente en los ejemplares con el La-
berinto que tienen, como señala W. A. Daszewski, un valor apo-
tropaico. La cronología de estos pavimentos oscila entre los siglos
IV a.C. hasta el IV d.C.
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Guadalupe López Monteagudo
Pescadores y artes de pesca en los mosaicos

romanos de la Tripolitania

Los yacimientos romanos de la Tripolitania, en especial las villae
marítimas, han proporcionado algunos pavimentos musivos, realiza-
dos en rica policromía y decorados con temas de pesca, destaca-
bles por su gran calidad artística y por su interés iconográfico. Son
escenas de pesca que se repiten a lo largo de toda la costa Norte
de África y en ellas se combinan elementos realistas y mitológicos:
pescadores, erotes y pigmeos que utilizan los diversos artes de pes-
ca documentados en las fuentes literarias; fauna marina real y ani-
males fantásticos; los productos ícticos como motivos de xenia 1.
Junto a los mosaicos, también algunas pinturas de Leptis Magna,
Sabratha y de la villa marítima de Silin, ofrecen escenas de pesca
similares. Todos ellos son documentos que atañen a la economía
pesquera y al paisaje de la Tripolitania y vienen a complementar
las noticias de Estrabón 2 acerca de la pesca de peces en número
elevado en las pequeñas Sirtes, donde según el geógrafo griego ha-
bía pescados de todas clases, y de Plinio 3 sobre el garum de Leptis
Magna. Como dice Mattingly, es muy probable que los productos

* Guadalupe López Monteagudo, investigadora científica, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales (CCHS), Madrid.

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM

2007-61878, llevado a cabo por el Grupo de Investigación Mosaicos Hispano-Romanos
del CSIC.

1. G. LÓPEZ MONTEAGUDO, La pesca en el arte clásico, en Historia de la pesca en
el ámbito del Estrecho. I Conferencia Internacional (El Puerto de Santa María 2004),
Sevilla 2006, vol. I, pp. 219-68; ID., Nets and fishing gears in Roman Mosaics, en An-
cient Nets and Fishing Gears, Proceedings of the International Workshop “Nets and
Fishing Gears in Classical Antiquity” (Cádiz 2007), edited by T. BEKKER-NIELSEN, D.
BERNAL CASASOLA, Cádiz-Aarhus 2010, pp. 157-81.

2. STRAB., XXVII, 3, 16-18.
3. PLIN., nat., XXXI, 94.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2005-2020.



marinos jugaran un papel importante en la exportación desde va-
rios lugares del litoral tripolitano, ya que algunas ánforas produci-
das en la región podían haber sido usadas para el transporte de
salsas de pescado y otros productos ícticos 4.

De la factoría romana o villa de Orfeo en Leptis Magna, situa-
da en el sector occidental de la ciudad, no lejos del mar, procede
el mosaico de Orfeo probablemente de fines del siglo II, conserva-
do en el Museo de Trípoli 5. La escena mitológica se acompaña de
seis paneles referentes a la pesca y a la agricultura. En uno de
ellos se ha representado una escena de pesca en la que intervienen
varios pescadores que utilizan distintos artes de pesca descritos en
las fuentes: red, anzuelo y esquilero 6 (FIG. 1). Tres pescadores se
hallan en una barca, uno remando y los otros dos sacando la red
de arrastre o barredera llena de peces, apreciándose con toda clari-
dad los flotadores colocados en la parte superior en forma de dis-
cos de madera o corcho 7. En primer plano otros dos pescadores
ejercitan el arte de la pesca, uno con el anzuelo ha capturado una
anguila, mientras que el otro ha conseguido un crustáceo con un
palo y un esquilero 8. Los dos paneles laterales, dispuestos uno a

4. D. J. MATTINGLY, Tripolitania, London 1995, p. 158.
5. S. AURIGEMMA, L’Italia in Africa. Tripolitania. I. I mosaici, Roma 1960, pp.

52-4, láms. 106-14. En la sala contigua a la del mosaico se halló una prensa de aceite.
6. OPP., hist., III, 73-78, 80-87; AELIAN., XII, 43.
7. Según Eliano (XII, 43) las redes estaban hechas con fibras vegetales, por lo

general esparto y lino blanco y negro. Por su parte Oppiano (hist., III, 80-84) distin-
gue dos clases de redes. Una de ellas es la red arrojadiza (esparavel, atarraya o tiro-
na), red cónica que se lanza desde la embarcación con la abertura hacia abajo, la
cual se cierra mediante tirantes una vez que la red alcanza el fondo. El otro tipo de
red citada por Oppiano es la red de arrastre (barredera), compuesta por un paño
rectangular con pesos hechos a base de trozos de cerámica o de piedra y con flota-
dores colocados en la parte superior en forma de discos de madera o corcho.

8. La sustitución de la caña por un simple palo se repite en el mosaico de Invi-
diosus de Ostia, conservado in situ, de la primera mitad del siglo III. Esta forma de
pesca, que se documenta ya en una kylix griega de figuras rojas del pintor Ambro-
sios, es descrita por Homero en la Iliada (XXIV, 80-82) como el sistema más elemen-
tal que consistía en una cuerda fina provista de un plomo y de un anzuelo al final,
hecho con un cuerno de buey, tal como repite en Odisea (XII, 252), con ausencia de
caña y a lo sumo con utilización de un pequeño palo. El esquilero se utilizaba por lo
general para capturar crustáceos, estando documentado ya en una kylix de figuras ro-
jas de Gela, del siglo V a.C., y figura asimismo en un mosaico tunecino del Museo
del Bardo para pescar las langostas, cf. LÓPEZ MONTEAGUDO, La pesca en el arte clá-
sico, cit., pp. 219 ss.
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cada lado de la escena de pesca y en relación con ella, contienen
motivos de xenia. En uno figuran cuatro pescados vivos, uno de
enorme tamaño, mientras que en el otro se ha representado el lito-
ral con dos patos, dos peces de gran tamaño dentro del agua y
una gran cesta llena de peces.

Los temas de xenia se vuelven a repetir, aunque con calidades
distintas, en otros mosaicos tripolitanos procedentes de la villa marí-
tima de Dar Buc Ammera, en Zliten, de fines del siglo I, realizados
en rica policromía y conservados igualmente en el Museo de Trípo-
li 9. El gran pavimento de los gladiadores está formado por una

9. AURIGEMMA, L’Italia in Africa. Tripolitania. I. I mosaici, cit., pp. 55-61, láms.
126-40, 160-74.

Fig. 1: Mosaico de Orfeo de Leptis Magna. Museo de Trípoli (foto G. Ló-
pez Monteagudo).
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composición de opus sectile en la que se insertan ocho cuadrados
de tessellatum, rodeada por una orla con escenas de anfiteatro. Los
emblemata van decorados con tres o cuatro especies marinas vivas
sobre fondo neutro como motivos de xenia – peces de distintas cla-
ses, crustáceos, moluscos, cefalópodos, erizos – dispuestas en un cír-
culo, rellenándose los cuatro espacios triangulares que genera la in-
serción de éste en el cuadrado, con peces, corales, cangrejos, gam-
bas, pulpos, ostras, caracolas y anguilas (FIG. 2). El mosaico de las
Estaciones, que también alterna en la zona central los cuadros de
sectile en número de cinco y de tessellatum destinados a las cuatro
figuras alegóricas de las Estaciones en forma de busto, ofrece a am-
bos lados dos bandas divididas cada una en tres paneles decorados
con distintos motivos: arriba animales y productos de la tierra; en el
centro diversas especies de fauna íctica viva sobre fondo neutro,
nueve a cada lado; y escenas nilóticas en la zona inferior que tienen
como protagonistas a pigmeos, uno de ellos pescando desde una
barca de juncos con la ayuda de una grulla que introduce en el
agua con un lazo anudado en la pata (FIG. 3). Una cesta llena de

Fig. 2: Mosaico de los Gladiadores de la villa de Dar Buc Ammera, Zliten.
Museo de Trípoli (foto G. López Monteagudo).

Guadalupe López Monteagudo2008



Fig. 3: Mosaico de las Estaciones de la villa de Dar Buc Ammera, Zliten.
Museo de Trípoli (foto G. López Monteagudo).

Fig. 4: Mosaico de las volutas de la villa de Dar Buc Ammera, Zliten. Mu-
seo de Trípoli (foto G. López Monteagudo).
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peces se ha figurado en el rondo central del mosaico fragmentario
de las volutas, junto a otras escenas de ambiente marino con anima-
les fantásticos y reales, mientras que en la zona de las volutas pre-
domina la fauna terrestre y los pájaros (FIG. 4). El tema de los pe-
ces y otros animales marinos como motivos de xenia perdura en el
pavimento del altar de la basílica justinianea de Sabratha, que se
conserva en el Museo romano del yacimiento, decorado con tondos
que contienen animales marinos y patos 10 (FIG. 5). Ya en la Cire-
naica, un curioso panel realizado en rica policromía, que se ha data-
do entre la segunda mitad del siglo IV y la primera mitad del V,
procedente del Palacio de las Columnas de Ptolemaïs y conservado
en el Museo del yacimiento, ofrece otro motivo de xenia en dos
planos: arriba dos peces muertos y debajo otro pez de gran tamaño
con los restos de la red aún pegados a su cuerpo (FIG. 6).

Otra gran escena de pesca de carácter realista se ha representa-
do en uno de los cuatro pavimentos del tepidarium de las termas
de la villa marítima del Nilo, en Leptis Magna de fines del siglo II

o comienzos del III
11. En ella se muestran escenas reales de la vida

en el litoral con la participación de varios pescadores, ocho en dos
barcas, uno dentro del agua y cuatro sobre escollos rocosos, ejerci-
tando distintos artes de pesca: red, caña y tridente, en un ambien-
te marino lleno de peces de distintas especies y tamaños, estando
indicada el agua mediante líneas de color azul y trazos de distintas
formas (FIG. 7). A la derecha figuran dos pescadores de caña vesti-
dos con la indumentaria típica; uno, de edad madura con barba y
bigote de color blanco, está sentado preparando el anzuelo con el
cebo depositado en un pequeño cesto dispuesto a su izquierda so-
bre la roca; junto a él un joven medio arrodillado, que protege la
cabeza con el pétasos, acaba de atrapar un voluminoso pez con la
caña que sostiene en su mano izquierda levantada, ayudado por el
esquilero o salabardo, especie de escudilla de juncos, que acerca
con su mano derecha 12. En el centro de la composición y también
en primer plano dos pescadores, en pie sobre las rocas, sacan con
gran esfuerzo del agua la red llena de peces, a su lado y sobre la
roca se halla un cesto para depositar el pescado capturado. Al fon-

10. Ibid., pp. 28-9, láms. 35-7.
11. Ibid., p. 49, láms. 94-7.
12. Según Oppiano (hist., III, 73-78) y Eliano (XII, 43) las cañas estaban realiza-

das con materiales vegetales, mientras que el sedal podía ser de crin de caballo, de
cerdas de jabalí, de cuerda de esparto, de lana o de lino.
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Fig. 5: Mosaico de la basílica de Sabratha. Museo romano de Sabratha (foto
G. López Monteagudo).

Fig. 6: Paneles musivos del Palacio de las Columnas de Ptolemaïs. Museo
de Ptolemaïs (foto G. López Monteagudo).
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do, otro pescador dentro del agua, se dirige hacia un roquedo ti-
rando con la mano izquierda de la red, apreciándose los flotadores
en su parte superior. Mar adentro se divisan dos embarcaciones de
pesca ocupadas por personajes desnudos; en la primera, llevada
por dos remeros, figura el arpón o tridente apoyado en la popa 13;
en la más alejada, ya en aguas profundas como indica el color azul
intenso del agua, se encuentran cinco pescadores, uno remando y
los cuatro restantes aprestándose a lanzar las redes. Cerrando el
cuadro por la izquierda se ha figurado un promontorio rocoso, en
el que se hallan sentados dos personajes femeninos; una de las jó-
venes vestida con un manto de color rojo y diadema sobre el ca-
bello recogido en un moño, tiene las piernas cruzadas y apoya la
barbilla en su mano izquierda en actitud pensativa; la otra, con el
torso desnudo y manto de color ocre que le cubre las piernas, se
dirige hacia ella. Al borde de las rocas un personaje masculino, de-
snudo y con el cabello hirsuto, se introduce en el agua llevando un
paño en su brazo derecho y volviendo la cabeza hacia las damas.
Seguramente la escena tiene un carácter alegórico alusivo al lugar
donde se desarrolla la acción, mediante figuras cuya iconografía re-
cuerda a la utilizada para representar a Antioquia y al Orontes o a
otras provinciae captae de tipo idealizado griego y, que en este

13. El arpón y el tridente, mencionados por Eliano (XII, 43) como artes de pesca
ejercitados desde una barca por brazos vigorosos, desde un escollo o desde tierra firme,
se utilizaban tanto para ensartar peces, como pulpos y calamares y también erizos.

Fig. 8: Pintura de la Casa del Actor Trágico de Sabratha. Museo romano
de Sabratha (foto G. López Monteagudo).
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caso, podrían aludir a Lybia, a la Tripolitania o a la misma ciudad
de Leptis Magna 14.

La pesca con caña y anzuelo se documenta asimismo en una pin-
tura procedente de la Casa del Actor Trágico de Sabratha, de la se-
gunda mitad del siglo II, en la que se recrea un paisaje marino, con
edificio, personajes remando en una barca y un pescador sentado en
un escollo, tocado con pétasos, pescando con la caña (FIG. 8). Otra
escena de pesca se ha representado en una pintura parietal del atrio
de la villa marítima de Silin, del siglo II, que forma parte de un con-
junto decorativo en el que se recrean diversas escenas de la vida dia-
ria: en un paisaje nilótico un pescador, apostado de rodillas sobre un
roquedo, levanta la mano derecha en actitud de capturar un animal
que se encuentra en el agua (FIG. 9).

Pescadores en una barca de vela figuran en uno de los tres em-
blemata del pavimento del triclinium de la villa romana de Gurgi,
de fines del siglo II o comienzos del III, localizada en la periferia
de la ciudad de Trípoli 15. La escena, de forma circular, se desar-
rolla en un espacio marino presidido por la lucha entre una more-
na y un pulpo, rodeados de gran variedad de fauna marina (FIG.
10). En la parte alta se ha figurado una barca de vela comandada
por dos personajes desnudos, uno manejando la vela y otro reman-
do, que avanza por la superficie del mar. Las esquinas, generadas
por la inserción del círculo en el cuadrado, están ocupadas por un
coral, una almeja, una ostra y una sepia 16.

El resto de los pescadores de la Tripolitania lo forman pigmeos

14. LIMC, s.v. Antiocheia [J. C. BALTHY], I, 1, 1981, pp. 840-51, J. A. OSTROWSKI,
Les personnifications des provinces dans l’art romain, Varsovie 1990. La misma icono-
grafía se utiliza para la figura de Tetis acompañada por Aquiles en el mosaico de la
antigua Amisos, datable en la primera mitad del siglo III y conservado en el Museo
de Samsun (Turquía), cfr. D. SAHIN, The Amisos mosaic of Achilles, en IX CMGR,
Roma 2005, 1, pp. 413-26, figs. 2-3, y en las pinturas de Pompeya, cfr. G. LÓPEZ

MONTEAGUDO, Narciso y otras imágenes reflejadas en los mosaicos hispano-romanos, en
IX CMGR, cit., 2, pp. 963-4, fig. 6.

15. AURIGEMMA, L’Italia in Africa. Tripolitania. I. I mosaici, cit., pp. 41-2,
lám. 67.

16. El tema de la lucha entre una morena o una langosta y un pulpo en un con-
texto marino lleno de una gran variedad de especies, se documenta ya desde época
helenística en pavimentos de Pompeya, Palestrina y Ampurias, con paralelos casi
exactos en unos frescos de mediados del siglo II, procedentes del puerto fluvial de
San Paolo, Lungotevere Pietra Papa (Roma), que se conservan en el Palazzo Massi-
mo, perdurando en mosaicos de época tardía, cfr. LÓPEZ MONTEAGUDO, La pesca en
el arte clásico, cit., pp. 219 ss.
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y erotes, que desarrollan las mismas actividades pesqueras y utili-
zan idénticos artes de pesca que los personajes reales en paisajes
nilóticos, con presencia de fauna de carácter fantástico, en escena-
rios arquitectónicos reales o en escenas mitológicas. En uno de los
dos pavimentos nilóticos del siglo III descubiertos en las termas ro-
manas de Uadi ez-Zgaia, localizadas entre Trípoli y Leptis Magna,
figuran cinco pigmeos pescadores entre gran variedad de especies y
dos animales marinos de carácter fantástico 17 (FIG. 11). Dos nave-
gan en una barca de vela, uno sentado maniobra el remo-timón y
la vela y el segundo, de pie sobre la proa, acaba de pescar con an-
zuelo un pez de gran tamaño; otros dos van en una embarcación
de juncos llevada a remos por uno de ellos, mientras que el otro,
de pie, se dispone a pescar con un tridente; en sus proximidades,
un pigmeo, de pie sobre un escollo, provisto de caña de anzuelo y
una cesta, ha capturado un pez. En el mismo medio acuático figu-
ra una gran cesta con los pescados capturados.

17. AURIGEMMA, L’Italia in Africa. Tripolitania. I. I mosaici, cit., pp. 43-4, láms.
69-70.

Fig. 9: Pintura del atrium de la villa de Silin, in situ (foto G. López Mon-
teagudo).
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En un segundo pavimento del tepidarium de las termas de la villa
del Nilo en Leptis Magna los pescadores reales han sido sustituidos
por erotes, dedicados a diversas actividades delante de una villa ma-
rítima 18 (FIG. 12). Dos de ellos se hallan pescando desde el litoral,
uno de pie sostiene la caña, mientras que el otro, medio arrodillado
con las piernas dentro el agua, parece ayudarle. Un tercer eros con
cestillo en el brazo izquierdo, está pescando con caña de anzuelo
sentado sobre un escollo dentro el mar, en el que se levanta el faro.
Al otro lado, dos erotes cabalgan delfines, uno de ellos portando
sobre su hombro izquierdo el cesto con los peces que ha pescado
con la caña que lleva en la mano derecha; otros dos erotes caminan
llevando sobre sus hombros la pértiga de la que cuelgan los cestos
llenos de peces; en el centro de la composición dos erotes navegan
a toda velocidad en un gran barco de vela y remos, del tipo actua-
ria, con proa y popa curva, adornada aquella con el típico ojo, pu-
diéndose apreciar las redes dispuestas en la cubierta. Un eros nave-

18. Ibid., p. 48, láms. 87-90.

Fig. 10: Mosaico del triclinium de la villa de Gurgi. Museo de Trípoli (foto
G. López Monteagudo).
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ga sentado de espaldas sobre unas algas con la ayuda de una vela; y
otro, de pie sobre un ánfora provista de vela.

En la misma línea iconográfica se encuentra el eros pescador
que, provisto de caña y arco, figura sentado sobre la cola del tri-
tón en uno de los cuatro paneles del mosaico de las nereidas y los

Fig. 11: Mosaico de las termas romanas de Uadi ez-Zgaia (foto G. López
Monteagudo).
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tritones que pavimentaba el tablinum de la Casa del Actor Trágico
en Sabratha, de comienzos el siglo III, conservado en el Museo ro-
mano de Sabratha 19 (FIG. 13).

19. Ibid., pp. 26-7, lám. 15.

Fig. 12: Mosaico del tepidarium de las termas de Leptis Magna. Museo de
Trípoli (foto G. López Monteagudo).

Fig. 13: Mosaico del tablinum de la Casa del Actor Trágico en Sabratha.
Museo romano de Sabratha (foto G. López Monteagudo).
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Una de las características más sobresalientes en las escenas de
pesca tripolitanas es la presencia de cestas para echar el pescado ca-
pturado, que unas veces son llevadas al brazo por los pescadores
(Uadi ez-Zgaia, Leptis Magna) o puestas a su lado sobre el suelo
(Leptis Magna), mientras que en otras ocasiones las cestas repletas
ya de peces son llevadas sobre el hombro (Leptis Magna), cuelgan
de la pértiga que portan los pescadores sobre los hombros (Leptis
Magna) – escena similar representada en una pintura nilótica de las
Termas de la Caza en Leptis Magna, de finales del siglo II

20 – figu-
ran en el contexto de la escena marina (Uadi ez-Zgaia, mosaico de
las volutas de Zliten) o lo que es más frecuente, se utilizan como
motivos de xenia (mosaico de Orfeo de Leptis Magna) al igual que
los peces (mosaicos de Orfeo de Leptis Magna, de los Gladiadores y
de las Estaciones de Zliten, pavimento de la basílica justianianea de
Sabratha) 21. Son los pescados que los pescadores sacan del mar,
como dice Homero, «y los amontonan en la orilla [...] atrapados en
redes de mil mallas, bailan aún sobre la arena con el deseo del
agua salada, mientras que el brillante sol les hace morir» (Od., XXII,
384-387). En todos los casos, son los productos conseguidos por los
pescadores y junto a las escenas de pesca constituyen documentos
de la riqueza íctica y de una de las actividades que se desarrollaban
a lo largo del litoral costero de la Tripolitania.

20. S. AURIGEMMA, L’Italia in Africa. Le pitture d’età romana, Roma 1962, pp.
84-6, láms. 78-80; A. DI VITA et al., La Libia Antigua. Ciudades perdidas del Imperio
Romano, Paris 1998, pp. 103-6. También en los mosaicos nilóticos del peristilo de la
villa de Silin figuran dos pigmeos, tocados con pétasos como los pescadores, portan-
do una pértiga de la que cuelgan sendas cestas llenas, en esta ocasión, seguramente
de flores y frutos.

21. Cestos de los que selen los peces, similares a lor representados en los mosai-
cos del Norte de África, se documenta en la pintura del III estilo de la pared sur del
tablinum de la Casa de M. Lucrezio Frontone, en Pompeya (V, 4, 11) y en otra pin-
tura del IV estilo procedente de Herculano o de Stabiae, conservadas ambas en el
Museo Archeologico Nazionale de Nápoles, cf. S. DE CARO, La natura morta nelle
pitture e nei mosaici delle città vesuviane, Napoli 2001, pp. 58-9, 98.
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P. Bartoloni, A. Ferjaoui, A. K. Abiri,
M. Ben Nejma, M. Guirguis, L. L. Mallica,

E. Pompianu, M. Sebaï, C. Touihri, A. Unali
Nota preliminare sul settore termale

di Zama Regia (Siliana-Tunisia).
Elementi strutturali e di cultura materiale

1
Inquadramento archeologico

Le indagini della Missione Archeologica diretta da Piero Bartoloni
e Ahmed Ferjaoui sul sito dell’antica città di Zama Regia 1, insedia-
mento urbano situato nei pressi dell’attuale villaggio di Jama (go-
vernatorato di Siliana), sono state realizzate con il contributo del
Ministero degli Affari Esteri, grazie alla pluriennale intesa tra il Di-
partimento di Storia dell’Università degli Studi di Sassari e l’Insti-
tut du Patrimoine de Tunis 2 e hanno interessato un vasto com-
plesso termale ubicato nel cosiddetto Enceinte 2 3. Durante le di-
verse campagne di scavi si è proceduto nella divisione, selezione e
catalogazione informatizzata dei reperti raccolti nelle diverse unità
stratigrafiche rinvenute. La selezione della cultura materiale ha in-
teressato più di 35.000 reperti frammentari: il loro studio prelimi-
nare si è reso opportuno al fine di acquisire i dati scientifici neces-
sari per inquadrare cronologicamente e storicamente le diverse fasi
di vita riscontrate. L’individuazione di alcuni significativi reperti ha

* Piero Bartoloni, Michele Guirguis, Laura Lisa Mallica, Elisa Pompianu, Anto-
nella Unali, Università degli Studi di Sassari; Ahmed Ferjaoui, Institut National du
Patrimoine de Tunis; Abdel Kerim Abiri, Mohamed Ben Nejma, Meriem Sebaı̈,
Chokri Touihri, Université de Tunis.

1. In questa breve nota si presenteranno alcuni dei risultati ottenuti dalle campa-
gne di scavo effettuate tra il 2002 e il 2007, concentrando l’attenzione sull’articolazione
planimetrica dell’impianto termale individuato e dei reperti mobili rinvenuti, selezionati
per questo contributo al fine di delineare lo sviluppo diacronico dei livelli finora in-
dagati.

2. La collaborazione tra gli atenei della Sardegna e la Tunisia nel campo degli
studi classici e dell’archeologia vanta una lunga tradizione sulla quale cfr. IBBA

(2004).
3. BARTOLONI (2002); FERJAOUI (2001 e 2002); M’CHAREK (1992).

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2021-2038.



infatti consentito di puntualizzare la successione diacronica della
storia dell’insediamento. Sintetizzando i dati finora emersi dall’in-
dagine stratigrafica, si può innanzitutto rilevare come le prime trac-
ce archeologiche sul terreno si riferiscano al villaggio moderno di
Jama 4, il quale, prima di essere smantellato e ricostruito a circa
700 m dall’attuale area archeologica, insisteva immediatamente al
di sopra degli strati archeologici relativi alle ultime e più tarde fasi
di età medievale. Le fasi più antiche testimoniano l’esistenza di un
vasto insediamento già dall’età repubblicana, ma la documentazio-
ne archeologica si infittisce soprattutto a partire dalla tarda età im-
periale fino al periodo vandalo e bizantino. Numerosi elementi di
cultura materiale di III-IV secolo d.C. segnano il periodo di massi-
ma fioritura del centro, probabilmente sotto gli imperatori apparte-
nenti alla dinastia dei Severi. Ai reperti ceramici maggiormente in-
dicativi delle diverse fasi cronologiche del sito, si aggiungono ulte-
riori reperti mobili come alcuni frammenti di statue marmoree
(FIG. 1), frammenti di iscrizioni (FIG. 2) ed elementi architettonici
di grandi dimensioni che testimoniano il grado di monumentalizza-
zione della città a partire dall’età imperiale, nonché un buon nu-
mero di monete di bronzo. La grandissima quantità di tubuli fittili
e di tegulae, infine, è legata alla presenza di un vasto impianto ter-
male del quale sono stati individuati diversi ambienti, sia a pianta
circolare che rettangolare. Il successivo e breve periodo vandalo –
storicamente compreso tra la presa di Cartagine del 439 d.C. e la
liberazione dell’Africa da parte di Giustiniano nel 533 d.C. – è te-
stimoniato dal rinvenimento di poche monete, mentre l’età bizanti-
na è ben documentata anche a livello di strutture murarie e abita-
tive. Il registro archeologico sembrerebbe subire una battuta di ar-
resto nella prima età medievale, giacché sono assai rari e isolati i
materiali islamici a partire dal IX secolo a.C. di contro ad una no-
tevole attestazione di fasi di vita e relativi reperti del periodo com-
preso tra la fine del XIII e il XV secolo d.C., sino all’età moderna
senza apparenti soluzioni di continuità.

P. B., A. F.

4. Il toponimo moderno ricalca l’antico nome della città; sull’identificazione:
FERJAOUI (2002); BRIZZI (2002), pp. 83-97, nota 6.
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Fig. 1: Frammento di statua con panneggio dal settore termale di Zama Regia.

Fig. 2: Frammenti di iscrizioni marmoree dal settore termale di Zama Regia.

Nota preliminare sul settore termale di Zama Regia 2023



2
Lo sviluppo delle indagini archeologiche

L’area dell’antica Zama Regia consta attualmente di due settori di-
stinti nei quali si svolgono con regolarità le indagini archeologiche.
Queste interessano il settore sud-orientale di un’area più vasta, de-
nominata Enceinte 2, prospiciente l’Enceinte 1, dove le ricerche ri-
guardano alcune complesse strutture abitative di diversi orizzonti
cronologici e un’imponente area pubblica di età imperiale 5.

L’organizzazione della città romana è ancora sfuggente nel suo
complesso, anche se la topografia del luogo mostra la presenza di
ulteriori resti architettonici che contribuiscono a restituirne parzial-
mente la fisionomia complessiva. Certamente l’approvvigionamento
idrico era una priorità: dalle più alte colline ad ovest della zona
monumentale scavata proveniva l’acquedotto, di cui sono visibili le
basi dei piloni sui quali si impostavano le arcate. Inoltre, ai piedi
delle medesime colline sono ancora conservate alcune grandi cister-
ne allineate, che si aggiungono ad altre individuate intorno alla
zona vincolata per lo scavo. Negli anni passati, a sud delle aree in-
teressate attualmente dalle ricerche, sono emersi i resti di una villa
con pavimenti mosaicati risalenti all’età imperiale avanzata 6. Una
grande vasca consentiva l’accumulo di acqua per l’amministrazione
della villa mentre a brevissima distanza si ergono le strutture di
un’altra serie di cisterne di grandi dimensioni.

Come vedremo, attraverso lo scavo dell’Enceinte 2 è stato mes-
so in luce parte di un complesso termale piuttosto articolato e im-
ponente, costituito da vani circolari e quadrangolari alternati, co-
municanti tra loro.

A. K. A., M. B. N.

3
Le strutture architettoniche dell’impianto termale

L’estensione di questa zona lascia supporre una particolare monu-
mentalità dell’intero impianto, che in realtà non dovrebbe sorpren-
dere pensando all’importanza assunta dalla città di Zama Regia du-

5. Per una preliminare interpretazione del contesto messo in luce: FERJAOUI

(2001).
6. TOUATI (1999), passim.
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Fig. 3: Restituzione planimetrica della struttura termale di Zama Regia (ri-
lievo di E. Pompianu).
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rante l’età imperiale. La struttura emersa è caratterizzata da uno
spazio centrale (denominato A), costituito da almeno tre corpi qua-
drangolari disposti a croce (A1, A2, A3), comunicanti con tre am-
bienti circolari (B, D ed E) attraverso un atrio comune, con ingres-
si evidenziati da coppie di pilastri o colonne (FIG. 3). I vani B ed
E hanno un diametro di circa 8 m, mentre D, non ancora comple-
tamente indagato, sembrerebbe avere un’estensione inferiore, con
circa 6 m di diametro.

Ancora poco chiara è l’articolazione degli ambienti circostanti:
in particolare non è stato ancora possibile verificare la funzionalità
del corridoio che mette in comunicazione il vano E con altri am-
bienti, forse quello D. L’individuazione dei resti di un praefurnium
sotto il pavimento della vasca circolare B assicura un suo uso come
calidarium (FIG. 4); gli altri spazi possono essere interpretati indif-
ferentemente come calidarium o tepidarium, per il rinvenimento di
cospicui resti di materiale architettonico quali tubuli e mattoni re-
lativi ai pilastrini dell’ipocausto, anche in situ, e numerose tracce
di bruciato 7. Il riscaldamento delle sale era assicurato da un ipo-
causto con pilae ottenute dalla sovrapposizione di mattoni fittili ad
un elemento litico resistente al calore, secondo un procedimento
già collaudato in altri impianti termali 8. La camera d’aria parietale
era realizzata con piccoli tubuli del tipo a siringa piuttosto che con
tegulae mammatae; altri elementi architettonici in calce e frammenti
di mattoni integravano questo sistema.

Gli alzati erano costruiti in grossi blocchi di calcare locale, pro-
veniente dalle vicine cave di Ouerfella, e la copertura era realiz-
zata a volta con l’utilizzo di tubuli, attraverso un sistema molto
comune; in altri casi, grazie al rinvenimento di tubuli impilati
e uniti con calce all’interno, si ipotizza un loro impiego anche
per strutture piene. Nell’ambiente A1 si è conservata una par-
te della pavimentazione mosaicata originaria che doveva estender-
si in tutta l’area; altri lacerti della stessa sono stati individua-
ti presso il limite settentrionale dello scavo. Il mosaico, di cui si
conserva solo un lembo della cornice, presenta un motivo costitui-
to da un racemo vegetale a foglie inserito in un registro delimitato da

7. Questi sono emersi durante lo scavo di buche moderne che hanno consentito
di appurare come le originarie pavimentazioni mosaicate siano state quasi tutte mano-
messe nei riutilizzi di epoche successive.

8. Il cfr. più vicino si trova a Thuburbo Maius: ADAM (1988), p. 292.
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Fig. 4: Terme di Zama Regia, vista del praefurnium all’interno del vano B.

Fig. 5: Terme di Zama Regia, mosaico dall’Ambiente AI.
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due cornici 9, realizzato in tesserine nere su fondo bianco (FIG. 5): la
sua datazione si può ipotizzare nell’arco del II-III secolo d.C. Un sup-
porto cronologico più preciso è fornito da un capitello di colonna
rinvenuto durante lo scavo dell’impianto termale, che si data con
esattezza all’età antonina (FIG. 6) 10.

E. P.

4
L’articolazione degli spazi nell’impianto termale

In generale il complesso architettonico rispecchia i “programmi
termali” della piena età imperiale in cui era previsto che le sale
fossero comunicanti tra loro per mezzo di molteplici accessi, che

9. Per lo schema decorativo cfr. BALMELLE et al. (1985), pl. 64; per la stilizza-
zione della foglia: ivi, pl. 83: c, dov’è interpretata come edera. Tuttavia non va esclu-
so che si tratti di una foglia di vite: cfr. il repertorio iconografico dei mosaici africani
dove talvolta nell’ambito di scene in cui compare l’uva si trova questo tipo di rappre-
sentazione della foglia. Ad esempio FRADIER (éd.) (1982), p. 166 (Apollo Sauroktonos,
Museo del Bardo, El Jem).

10. Si ringrazia Alessandro Teatini dell’Università degli Studi di Sassari per i
preziosi suggerimenti. È possibile che l’elemento architettonico in origine fosse collo-
cato su una delle colonne dell’ambiente A; tuttavia non possiamo escludere che sia
stato prelevato da un’altra struttura vicina e riutilizzato in un momento successivo
alla costruzione delle terme.

Fig. 6: Capitello di età antonina rinvenuto nell’area dell’impianto termale.
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consentivano il transito da uno spazio all’altro attraverso ambienti
di passaggio disposti attorno ad un corpo centrale 11. Nonostante
l’impianto termale non sia stato messo in luce nella sua totale
estensione possiamo accostarlo, per la tipologia della pianta, ai
progetti termali di tipo circolare e semisimmetrico 12 che, pur non
essendo una prerogativa nord-africana, mostrano in questa regione
dell’Impero una particolare originalità nell’evoluzione. Il confronto
più stretto è quello delle terme di Thaenae (Henchir-Thina) 13, in
cui troviamo simili alternanze di spazi quadrangolari e circolari,
sebbene non vi sia una specifica corrispondenza tra la forma e la
funzione degli ambienti.

La datazione preliminare tra II e III secolo d.C. proposta per la
costruzione della struttura termale potrebbe corrispondere a un mo-
mento di particolare fervore edilizio nella città di Zama Regia 14, già
capitale del regno numidico. L’intera area archeologica presenta evi-
denti riutilizzi per scopi abitativi dall’età tardo-antica fino a quella
contemporanea; la manomissione più invasiva riguarda la struttura
circolare B, defunzionalizzata scassando l’originario pavimento a mo-
saico sino al livello di fondazione. Infatti all’età bizantina risale la
fase abitativa connessa, tra l’altro, con la costruzione di un grosso
muro che divide in due parti il vano (FIG. 7), realizzato con una
tecnica che ricorda l’opus africanum, sfruttando come piedritti roc-
chi di colonna e altro materiale edilizio di recupero. Allo stesso mo-
mento storico si riallaccia anche una scala costruita esternamente al-
l’ambiente B che comporta anche il riutilizzo di parte delle sostru-
zioni murarie (FIG. 8). Al periodo moderno si data invece il profon-
do silos impiantato a sua volta nel muro bizantino (FIG. 9).

Da un’analisi d’insieme del complesso indagato si rileva, quindi,
non solo l’importanza della città di Zama Regia in età imperiale,
ma anche la pluristratificazione del giacimento archeologico che
denota la continuità di vita dell’insediamento stesso.

A. U.

11. Per una visone degli sviluppi dell’architettura termale in età imperiale: GROS

(2001), p. 457 ss.; ROMANELLI (1970), pp. 170 ss.
12. Sulla base della classificazione tipologica proposta da Krencher (KRENCHER

et al., 1929); il tipo è descritto in NIELSEN (1990), pp. 90-1, fig. 1.
13. THÉBERT (2003), pp. 159-60, pl. LI.
14. Del resto, in tutte le province africane è documentato tra il II e il III secolo

un forte incremento delle costruzioni pubbliche di tutte le tipologie: cfr. JOUFFROY

(1986).
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Fig. 7: Terme di Zama Regia, ambiente B con riutilizzi di età bizantina.

Fig. 8: Zama Regia, scala di età bizantina con riuso delle sostruzioni murarie.
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5
Anfore di tradizione punica

Per quanto concerne i più antichi livelli finora raggiunti dallo scavo,
non si possiedono al momento stratigrafie anteriori ai primi secoli del-
l’Impero romano (I-II secolo d.C.) nonostante il recupero, in condizio-
ni di giacitura secondaria, di frammenti ceramici che risalgono al pe-
riodo compreso tra il III e il I secolo a.C. (segnatamente coppe e piat-
ti in vernice nera di produzione campana e di imitazione locale, insie-
me a vasellame in sigillata italica aretina) e che possano suggerire l’in-
tensa frequentazione del sito anche durante la media e tarda età re-
pubblicana. Tra i materiali più antichi sono stati individuati quattro
frammenti di anfore commerciali di tradizione punica (FIG. 10: 1-4)
prodotte verosimilmente nella regione di Cartagine, morfologicamente
assimilabili ai tipi Mañá C2, Bartoloni H2/H3 e Ramón T-7.4.3.1/
T-7.4.2.1. Tale tipo anforico, certamente prodotto localmente in nu-
merosi insediamenti di tradizione punica disseminati fino allo stretto
di Gibilterra e a Cadice, ma anche importato dall’area cartaginese

Fig. 9: Zama Regia, silos moderno in corso di scavo.
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fino alle estreme regioni atlantiche del Portogallo 15, sembra altamente
indicativo di alcune linee di traffici commerciali che sostanzialmente
sembrano ricalcare gli itinerari già collaudati dall’elemento punico fin
dal IV-III secolo a.C.16. Com’è noto tali anfore sono caratterizzate da
una notevole variabilità dell’orlo che, se da un lato complica notevol-
mente i tentativi di seriazione cronologica interna, dall’altro consente
di individuare alcuni tratti caratteristici di determinate botteghe cera-
miche sincronicamente operanti. Alcuni centri di produzione di anfore
che si pongono sulla medesima linea evolutiva del tipo più antico (T-
7.3.1.1 riportabile alla fine del III secolo a.C. 17) sono stati infatti rico-
nosciuti in diverse aree punicizzate del Mediterraneo occidentale. Gli
esemplari presentati in questa sede sembrano rientrare sia nelle tipi-
che produzioni di II secolo a.C. che caratterizzano l’area di Cartagine,
sia in produzioni locali del Sahel tunisino dell’isola di Jerba 18. Un ul-
teriore approfondimento dello studio sulla cultura materiale rinvenuta
sarà senza dubbio in grado di fornire nuovi e utili strumenti di cono-

15. DE ALMEIDA, ARRUDA (2005).
16. BARTOLONI (1988), pp. 67-9, 70, figg. 17-18.
17. RAMÓN TORRES (1995), pp. 206-7.
18. RAMÓN TORRES (1995), pp. 209-11; BARTOLONI (1988); per Cartagine: VEGAS

(1999), pp. 208-9; MARTIN-KILCHER (1999), pp. 414-20 (Form A); BEN TAHAR (2008),
pp. 71-3, fig. 12, 7-14.

Fig. 10: Tipi di anfore di tradizione punica attestate a Zama Regia.
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scenza per la definizione e caratterizzazione di problematiche storiche
di ampio respiro che interessano la ricerca archeologica nel Maghreb:
in primo luogo i complessi fenomeni della punicizzazione e successiva
romanizzazione delle zone interne della Tunisia.

M. G.

6
La ceramica in sigillata africana

La classe di ceramica fine da mensa maggiormente attestata nel sito
di Zama Regia è la cosiddetta African Red Slip Ware. Le preliminari
analisi del materiale ceramico hanno evidenziato la presenza di forme
riconducibili alla produzione più antica, la A1, le cui officine si con-
centrano nella regione di Cartagine e i cui prodotti, nei primi due se-
coli dell’Impero, appaiono fortemente condizionati dalla precedente
tradizione artigiana della sigillata italica e gallica. Per queste realizza-
zioni d’età Flavia si presenta una scodella (FIG. 11: 1) imitante la for-
ma Drag. 36 in sigillata sud-gallica 19, decorata con foglie d’acqua alla
barbottina, e un frammento di coppa carenata (FIG. 11: 2) derivante
dalla forma Drag. 29 in sigillata sud-gallica, il cui orlo è costituito da
un lobo centrale a sezione convessa finemente decorato a rotella, li-

19. Atlante I, tav. XIII, 13.

Fig. 11: Forme di ceramica sigillata attestata a Zama Regia.

Nota preliminare sul settore termale di Zama Regia 2033



mitato superiormente da un labbro leggermente pronunciato all’ester-
no e inferiormente da un listello poco sporgente 20.

Numerose sono anche le attestazioni della sigillata di tipo C, le
cui officine si concentrano nella zona meridionale della Tunisia.
Una caratteristica di questa fabbrica che domina il mercato medi-
terraneo per ben due secoli, dalla metà del III alla metà del V seco-
lo d.C., è la semplicità delle forme unita ad una buona tecnica ese-
cutiva. Ciò è testimoniato dal piatto in sigillata africana C2 databile
tra il 260-320 d.C. (FIG. 11: 3) 21 e dalla scodella in sigillata africa-
na C5 (FIG. 11: 4) databile tra il 400-500 d.C. 22. Inoltre, nell’ambi-
to di questa produzione si riconoscono alcuni esemplari di coppe a
listello (FIG. 11: 5) 23. Ad una fase più tarda si riferiscono i prodot-
ti in sigillata D: si veda ad esempio il piatto con orlo ingrossato e
arrotondato con fascia liscia rilevata (FIG. 11: 6), databile tra la se-
conda metà del VI e gli inizi del VII secolo d.C. 24.

L. L. M.

7
La ceramica comune e medievale

A Zama Regia si segnala accanto alla ceramica da mensa la presenza
di numerosissimi frammenti di lucerne, di vasi d’impasto di fabbrica-
zione locale e di ceramica comune, relativi agli orizzonti tardo-antichi
dell’insediamento. Tra i bols à listel si segnala un esemplare integral-
mente ricomponibile in ceramica comune (FIG. 12) del tipo 8D della

20. Atlante I, tav. XIV, 3 = Lamboglia 1A; datata tra l’80 e la metà del II secolo d.C.
21. Atlante I, tav. XXVI, 8 = HAYES (1972), 48B.
22. Atlante I, tav. XXIX, 13 = HAYES (1972), 84.
23. Atlante I, tav. XLIX, 6 = HAYES (1972), 91B.
24. Atlante I, tav. XLIV, 6 = HAYES (1972), 90 n. 2.

Fig. 12: Esemplare di bol à listel in ceramica comune da Zama Regia.
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Fig. 13: Frammenti di lucerne in sigillata africana rinvenuti a Zama Regia.

Fig. 14: Frammenti di ceramiche comuni à decor peinte rinvenuti a Zama
Regia.

Fig. 15: Piatto medievale policromo a decorazione geometrica da Zama Regia.
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classificazione di Michel Bonifay, databile alla fine del III-inizio IV se-
colo d.C. Alcune lucerne in sigillata del tipo C2-C3 (FIG. 13) si data-
no tra la fine del V e la metà del VI secolo d.C., mentre numerosi
frammenti di forme chiuse à décor peinte attestano livelli di vita di
fine V-VII secolo d.C. (FIG. 14). Tra le ceramiche medievali policrome
si segnalano alcuni reperti particolari come un piatto con decorazione
geometrica a reticolo e linee perpendicolari di XIV-XV secolo d.C.
(FIG. 15) 25 che trova stretti confronti con i materiali emersi dallo sca-
vo della kasbah di Tunisi. Altrettanto interessante un frammento di
grand plat aux arbres de vie di XIII-XIV secolo d.C. (FIG. 16) che si ri-
chiama al cosiddetto stile dell’Alhambra 26 con decorazione a raggiera
divisa in compartimenti triangolari contenenti, alternativamente, arabe-
schi e una composizione richiamante l’albero della vita stilizzato.

M. S., C. T.

25. Tunisi: scavi alla kasbah. Un confronto proviene, ad esempio, dal Musée de
Sidi Kacem al-Jalizi, (inv. A. 53): DAOULATLI (1994), p. 164, n. 119.

26. DAOULATLI (1994), forma aperta 1.2.

Fig. 16: Reperto di piatto con raffigurazione dell’albero della vita da Zama
Regia.
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Noureddine Tlili
Que reste-t-il de l’éducation classique

en Afrique de l’Antiquité tardive?

En 2000, alors que je soutenais ma thèse de doctorat sur l’éducation
et la culture en Afrique romaine 1, j’étais amené à relativiser ce qu’on
a appelé “renaissance” littéraire et intellectuelle en Afrique vandale.
J’avais écrit qu’entre 439 et 533, les écoles romaines continuèrent à
fonctionner à peu près correctement en Afrique, mais uniquement
dans les grands centres urbains de la Proconsulaire, notamment Car-
thage. De même, je pensais que les activités intellectuelles étaient un
privilège que partageait un petit nombre de lettrés dont les réunions
ressemblaient plus à des “ghettos” qu’à des cercles littéraires tels
qu’on les connaissait à l’époque romaine. J’avais également affirmé
qu’aussi longtemps que l’élite romaine conservait ses assises matériel-
les et que la nouvelle aristocratie vandale était dépourvue d’une lon-
gue tradition littéraire qui eût concurrencé celle des Romains, le sys-
tème éducatif romain continuait à fonctionner, certainement avec
quelques variations, mais dépourvu de toute forme de soutien maté-
riel et législatif de la part des rois vandales. Enfin, j’avais conclu que
la domination vandale en Afrique porta irrémédiablement atteinte à
l’éducation et à la culture romaines classiques dans cette province.

Tenant compte des remarques des membres du jury 2, j’ai dé-

* Noureddine Tlili, Unité Mixte de Recherche Anthropologie et Histoire des
Mondes anciens (UMR 8210), Centre National de la Recherche Scientifique, Universi-
tés de Paris I Sorbonne et Paris VII Diderot, Centres L. Gernet et G. Glotz, Paris.

Pour les noms et les œuvres des auteurs, nous avons adopté, avec quelques légè-
res modifications, le système du Thesaurus Linguae Latinae, Praemonenda et Index2,
Teubner, Leipzig 1990.

1. N. TLILI, Recherches sur l’éducation et la culture en Afrique romaine, Thèse de
Doctorat, Université de Paris X-Nanterre, sous la direction de C. Lepelley, 2000, 718 p.

2. Composition du jury: Pierre Riché (président); C. Lepelley (directeur de re-
cherches); M. Blanchard-Lemée (CNRS); Y. Modéran (Caen); J.-M. Pailler (Toulouse).

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2039-2070.



cidé de reprendre l’ensemble du dossier et de mener une enquête
dont je livre ici les résultats. Le cadre chronologique de cette en-
quête couvre l’époque tardive en Afrique du Nord, c’est-à-dire de
la fin du IV

e siècle jusqu’à l’arrivée des troupes de Bélisaire en
533. J’ai voulu dresser un tableau complet qui inclut l’époque de
saint Augustin qui, de par sa vocation de professeur et de polé-
miste redoutable dans le débat théologique qui anima l’Afrique dès
la fin du IV

e siècle, nous a livré des témoignages, parfois pris sur
le vif, sur ce que furent l’école et les activités littéraires et intellec-
tuelles en Afrique tardive. L’examen des divers documents que j’ai
pu réunir m’autorise aujourd’hui à relativiser ma position autrefois
pessimiste, et affirmer que la domination vandale en Afrique n’a
pas vraiment rompu la vitalité de l’éducation et de la culture ro-
maines classiques. À l’exception de quelques difficultés liées à
l’installation des Vandales en Afrique, dans des conditions inatten-
dues, les écoles romaines ont continué à fonctionner presque nor-
malement. Qui plus est, les idéaux de la cité et de la culture clas-
sique devinrent un terrain sur lequel les élites romaine et vandale
tentèrent de se rapprocher et de s’entendre. Ainsi, débats intellec-
tuels, conférences contradictoires, patronage, échanges épistolaires,
panégyriques et bien d’autres formes classiques romaines ont conti-
nué à ponctuer la vie des provinces africaines entre 439 et 533.

Dans un premier temps, nous verrons qu’à la veille de la con-
quête vandale, les lettrés romano-africains, qu’ils fussent catholi-
ques ou païens, en dépit de leurs différends religieux, vivaient
dans une symbiose intellectuelle et civique qui tire sa vigueur de
l’idéal de la cité romaine classique. Au travers d’un bon nombre
de témoignages, nous verrons que l’Afrique a continué à produire,
aux V

e-VI
e siècles, lettrés, professeurs, avocats, médecins et bien

d’autres professions issues de l’école. Enfin, nous verrons que les
élites vandale et romano-africaine, après un temps d’incompréhen-
sion lié aux aléas de la conquête vandale, choisirent finalement
d’entamer un nouveau processus d’intégration et de s’accommoder
d’une nouvelle situation où ils tentèrent de se rapprocher l’une de
l’autre et de collaborer. Ce processus a été facilité par des formu-
les et des exempla puisés dans les traditions romaines classiques.
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1
La cité en Afrique de l’Antiquité romaine tardive,

cadre d’expression des idéaux civiques

Les travaux publiés depuis il y a trente ans par les spécialistes de
l’Afrique romaine ont récusé une fois pour toutes l’idée selon la-
quelle la civilisation municipale aurait décliné en Afrique romaine
du Bas-Empire. Ainsi, les travaux de Claude Lepelley ont-elles
montré que l’Afrique a résisté à la crise du III

e siècle et que la vita-
lité de la civilisation municipale s’est maintenue, avec quelques va-
riations, jusqu’à l’arrivée des Vandales 3. Les quelques 500 docu-
ments épigraphiques qu’il avait rassemblés dans les deux volumes
de sa thèse monumentale 4, auxquels il faudra verser d’autres textes
découverts depuis 5, nous éclairent sur de nombreux aspects de la
vie municipale durant les 150 années précédant l’invasion vandale.
Les notables locaux, animés par un sentiment de patriotisme, con-
tinuèrent à exprimer leur volonté de conserver le patrimoine an-
cien de leurs cités respectives, et de le mettre en valeur au travers
des actes d’évergétisme.

Les idéaux civiques, longtemps chantés par les auteurs romains
classiques, étaient maintenues en Afrique non seulement grâce à la
civilisation urbaine 6, mais aussi grâce à l’école, moyen de promotion
sociale par excellence. Ces idéaux étaient nourris et propagés grâce
à une élite sociale profondément attachée à la romanité. Ses mem-
bres élaboraient et perpétuaient des codes sociaux de conduite, en
puisant des exempla dans l’héritage classique tant appris sur les
bancs de l’école du grammaticus ou du rethor. Dans une Afrique de
l’Antiquité tardive, dominée par des controverses religieuses et phi-
losophiques, la cité devint un cadre inéluctable où se confrontaient
idées et convictions. Ainsi, débats et conférences publiques contra-
dictoires ont souvent opposé les uns et les autres, qu’ils fussent ca-
tholiques, donatistes ou hérétiques, où chacun tâchait de faire appel

3. C. LEPELLEY, Nouveaux documents sur la vie municipale dans l’Afrique ro-
maine tardive, dans Actes du VIII

e Colloque International sur l’Histoire et l’Archéologie
de l’Afrique du Nord, Tunis 2003, p. 215-28.

4. C. LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine au Bas-Empire, 2 vol., Paris 1979
(vol. 1) et 1981 (vol. 2).

5. Cf. LEPELLEY, Nouveaux documents, cit., p. 222-4.
6. Ibid., p. 225-6.
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à des arguments empruntés aux mondes des philosophes et des
dieux ainsi qu’aux traditions littéraires romaines.

Cette tradition de débats prenant place dans des espaces pu-
blics de la cité ne datait pas de l’époque tardive. On la trouve
mentionnée dans les œuvres d’Apulée. Le philosophe de Madaure
oppose en effet la campagne, lieu où l’on devenait ignorant et in-
culte (rusticando obscurus 7), et la ville où l’on pouvait s’instruire,
se cultiver et fréquenter les écoles, les bibliothèques et les confé-
rences 8. Cette opposition entre ville et campagne se retrouve égale-
ment mentionné chez saint Augustin qui a établi un certain con-
traste intellectuel entre la plèbe des villes et les paysans des cam-
pagnes 9. La ville était le lieu du droit où les conflits se réglaient
conformément aux lois. En Afrique, la richesse de l’élite urbaine
dans la seconde moitié du IV

e siècle et probablement plus tard, est
attestée non seulement par la littérature (saint Augustin), mais aus-
si par l’archéologie 10. L’étude des pavements mosaïqués en a ap-
porté l’illustration. Plusieurs thèmes de décor d’inspiration philoso-
phique, et parfois des inscriptions en grec, décoraient les pave-
ments des demeures de l’élite locale, notamment à Bulla Regia 11.

7. APUL., apol., 16, 10: (s’adressant à Emilianus, l’un de ses accusateurs): «les
besognes rustiques te condamnent à l’obscurité, et moi l’étude m’absorbe entière-
ment» (quod et tu rusticando obscurus es et ego discendo occupatus). Voir aussi apol.,
88, 2.

8. APUL., apol., 91, 2. L’éloge de la ville comme un lieu de culture et surtout de
civilité se retrouve chez d’autres auteurs comme ARISTID., or., 26, 97 ( = trad. angl.
de C. A. BEHR, P. Aelius Aristides. The Complete Works, II, Brill, Leiden 1981, p.
94-5); SIDON. APOL., epist., 5, 7, 3 ; CASSIOD., var., VIII, 31.

9. AUG., serm., 27, 2 ( = SM, 63 = Vingt-six sermons au peuple d’Afrique, éd. F.
DOLBEAU, (Coll. Études Augustiniennes, 147), Paris 1996, p. 311-2, l. 23-8): in Hip-
poniensi civitate ubi servio filiis meis, fratribus vestris, diu parturivimus, tandem vidi-
mus unitatem... in Hipponiensi regione nunc converti coeperunt plebes, a quibus tanto
tardius tenetur unitas quanto difficilius intellegit rusticitas. Ici, Augustin attribue l’opi-
niâtreté des paysans à leur manque d’intelligence.

10. Sur la richesse de l’Afrique dans l’Antiquité tardive, cf. C. LEPELLEY, Peuple-
ment et richesses de l’Afrique romaine tardive, dans Hommes et richesses dans l’Empire
byzantin. IV

e-VII
e siècle, I, (Coll. Réalités byzantines), Paris 1989, p. 17-30.

11. A. BESCHAOUCH et al., Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Bulla
Regia, I, 1, Rome 1983, p. 64; J. D. ADAMS, The populus of Augustine and Jerome,
New Haven-London 1971, p. 31.

Noureddine Tlili2042



2
La cité: cadre d’affrontements idéologiques

mais aussi espace de consensus civique

C. Lepelley, reprenant le dossier de la vitalité de la civilisation mu-
nicipale en Afrique du Bas-Empire, a fait remarquer à juste titre
que dans une société africaine divisée entre païens et chrétiens (ces
derniers, en Afrique, sont à leur tour divisés entre catholiques et
donatistes) la cité était devenue un espace laïque et désacralisé,
pouvant ainsi rassembler tous les membres de la communauté civi-
que autour de valeurs traditionnelles, peu importe leurs divergen-
ces religieuses 12.

Cet amour de la (petite) patrie, espace de convergence entre
concitoyens, qu’ils soient chrétiens ou païens, est illustré par une
lettre adressée à Augustin (epist., 90) par Nectarius, notable de la
cité de Calama, suite aux événements sanglants survenus en juin
408, ayant opposé païens et chrétiens de la même cité. Le corres-
pondant d’Augustin demande à ce dernier d’intervenir pour atté-
nuer les charges qui pesaient sur les coupables (païens) accusés
d’actes de vandalisme et de meurtre contre certains de leurs conci-
toyens chrétiens. Nectarius, homme lettré et païen convaincu, com-
mence sa lettre par évoquer l’argument patriotique: «puisque vous
savez combien est grand l’amour de la patrie – interpelle-t-il Au-
gustin – je ne vous en dirai pas plus. Cet amour est le seul qui
soit, à juste titre, plus fort que celui des parents» 13. Il ajoute:
«l’attachement à la cité s’accroît de jour en jour, et plus l’âge nous
rapproche de la fin de la vie, plus nous désirons laisser notre pa-
trie heureuse et florissante» 14. Enfin, le correspondant d’Augustin
se réjouit d’avoir à traiter avec «un homme rempli de toutes les
sciences et de toutes les connaissances possibles» 15. Ainsi, peut-on
constater que l’amour de la cité était une valeur classique dont le

12. LEPELLEY, Nouveaux documents, cit., p. 225-6.
13. AUG., epist., 90, 1 ( = CSEL, 34, p. 426, lignes 4-5): Quanta sit caritas pa-

triae, quoniam nosti, praetereo. Sola est enim quae parentum iure vincat affectum.
14. AUG., epist., 90, 1 ( = CSEL, 34, p. 426, lignes 7-10): Sed quoniam crescit in

dies singulos dilectio et gratia civitatis, quantumque aetas fini proxima est, tantum inco-
lumem ac florentem relinquere patriam cupit.

15. AUG., epist., 90, 1 ( = CSEL, 34, p. 426, lignes 10-1): Idcirco gaudeo primum
quod apud instructum disciplinis omnibus virum mihi hic est sermo institutus.
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maintien incombait, en cette Afrique de l’Antiquité tardive, à l’élite
intellectuelle et sociale des cités africaines.

La série des sermons dite de Mayence ou Dolbeau, découverte
et publiée par François Dolbeau, apporte des témoignages édifiants
au sujet de l’élite intellectuelle et sociale des cités africaines. Ainsi
le sermon Dolbeau 25 a été prêché devant des lettrés au début de
404 à Boseth, cité non identifiée en Proconsulaire 16. Saint Augu-
stin tâchait de les convaincre de l’existence de Dieu, créateur invi-
sible. Il leur faisait observer qu’ils admiraient autour d’eux les
créations du génie humain. Le prédicateur illustre ses propos par
des exemples didactiques puisés dans le domaine de la création
humaine. Il énumère les œuvres humaines et s’attarde particulière-
ment sur les créations de l’intelligence: les artes, la richesse des
langues, la profondeur de la mémoire, et pour finir, il mentionne
la plus belle création de l’esprit humain: «la fécondité de l’élo-
quence». Il ajoute que la cité constitue, avec ses monuments et son
organisation municipale, le foyer de la culture et la manifestation
par excellence du génie humain 17: «qu’est ce qui te plaît dans les
choses humaines? Regarde [...] l’organisation même de la cité, la
masse des édifices, la variété des arts, la richesse des langues, la
profondeur de la mémoire, la fécondité de l’éloquence. Toutes ces
choses, ce sont les œuvres de l’âme. Tu vois combien sont grandes
les œuvres de l’âme, et tu ne la vois pas elle-même» 18. L’analogie

16. Cf. les remarques de F. Dolbeau dans Vingt-six sermons, cit., p. 244.
17. Nous pouvons rapprocher ce témoignage d’Augustin sur l’importance de la

cité en tant que foyer de la culture d’un autre document datant de 526-527. Il s’agit
d’une lettre rédigée par CASSIOD., var., VIII, au nom d’Athalaric, petit-fils et succes-
seur de Théodoric, roi des Ostrogoths (526-534). Le destinataire fut un certain Seve-
rus, gouverneur de la province de Lucanie-Bruttium (Sud de l’Italie). Ce document
souligne l’importance du rôle jouée par la cité dans la vie intellectuelle et culturelle
des Romains, dans la mesure où elle constituait un haut lieu de transmission de la
culture. Elle avait aussi une fonction politique irremplaçable: elle était le lieu où l’on
appliquait les lois. Elle devenait ainsi un lieu de civilité. Sur ce document, cf. C. LE-

PELLEY, Un éloge nostalgique de la cité classique dans les “Variae” de Cassiodore, dans
Mélanges Pierre Riché, Paris 1990, p. 33-47 (avec trad. fr. de la lettre de Cassiodore).

18. Vingt-six sermons, 25, 9, p. 253, l. 160-6: Quid te delectat in rebus humanis?
[...] ordinem ipsum reipublicae, moles aedificiorum, varietates artium, copiam lingua-
rum, profunditatem memoriae, eloquentiae ubertatem. Haec omnia animae opera sunt.
Quanta vides opera animae, et ipsam non vidas! Le passage proposé a été traduit par
C. LEPELLEY, Quelques témoignages sur l’histoire de l’Afrique romaine épars dans les
sermons de saint Augustin découverts par F. Dolbeau, «BCTH», n.s., 24, 1993-95, p.
204-6 (ici p. 206, n. 5).
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entre les belles œuvres de l’esprit humain et l’organisation de la ci-
té, telle que utilisée par Augustin, ne pouvait être comprise que
par un public cultivé, habitué à ce type de rapprochement pédago-
gique. Elle montre que les lettrés ne cessaient de jouer un rôle de
plus en plus décisif dans les débats théologiques dans cette Afri-
que de l’Antiquité tardive.

L’œuvre d’Augustin pullule d’exemples illustrant le rôle de la
culture classique dans ces débats théologiques. En voici un exem-
ple que nous avons retenu. En effet, l’évêque d’Hippone propose
en 395-396, dans le cadre de ses démarches en vue d’établir un
dialogue avec les donatistes, à un certain Proculianus 19, évêque
donatiste d’Hippone, d’organiser un débat (conferre) au sujet de
«l’espérance» fondée sur «l’héritage du Christ» 20, et ce en pré-
sence «d’hommes de bien» 21. Après avoir manifesté son accord, le
rival d’Augustin se rétracte au dernier moment de peur de se re-
trouver seul face à face avec l’ancien rhéteur. Ayant appris le refus
de son rival de s’engager dans un tel débat, l’évêque d’Hippone,
récemment ordonné, déclare être prêt à céder la place à quelqu’un
d’autre si son interlocuteur craignait trop les armes que la culture
profane pouvait fournir à l’ancien professeur. Il propose d’être
remplacé par un certain Samsucius, évêque de Turris, localité si-
tuée dans le diocèse d’Hippone 22. Ce personnage est présenté
comme n’ayant aucune formation littéraire profane (doctrinam libe-
ralium litterarum [...] nullas tales didicit) 23. D’après son langage, il
semble inculte, mais il est instruit en matière de foi (quamvis ser-
mone impolitum, tamen vera fide eruditum) 24. Ce témoignage laisse
entendre qu’il y avait dans l’épiscopat africain des clercs dépourvus
de toute culture profane solide 25. Parallèlement, ce témoignage
nous permet de mesurer à quel point la culture classique était une
arme redoutable dans les querelles religieuses de l’Afrique tardive.
Augustin précise qu’il avait eu avec un certain Fortunius, évêque

19. PCBE, AC, s.v. Proculianus, p. 924-6.
20. AUG., epist., 33, 2 ( = CSEL, 34, p. 19, l. 8-10).
21. Ibid. ( = CSEL, 34, p. 19, l. 10-2).
22. PCBE, AC, s.v. Samsucius, p. 1028.
23. AUG., epist., 34, 6 ( = CSEL, 34, p. 26, l. 22-6; p. 27, l. 1-2) (lettre adressée

à Samsucius).
24. AUG., epist., 33, 2 ( = CSEL, 34, p. 27, l. 6-7).
25. Ainsi, dans son traité sur Le Catéchisme, IX, 13, Augustin dénonce les barba-

rismes linguistiques que commettaient certains prêtres catholiques alors qu’ils offi-
ciaient la messe.
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donatiste de Thubursicum Numidarum, un débat qui avait attiré
une grande foule venue assister au spectacle qu’offrait cette confé-
rence contradictoire 26. Petilianus, évêque donatiste de Cirta, joua
un rôle actif lors des débats religieux entre catholiques et donatis-
tes, avant et pendant la Conférence de Carthage de 411 27. De
rang clarissime, ce dernier fut un brillant avocat. Ordonné évêque
malgré lui et sous la pression populaire, il fut l’un des donatistes
les plus éminents par la science et l’éloquence 28. Il avait un regis-
tre oratoire assez large. Habile dans le maniement des procédés
rhétoriques, il était l’homme des grands discours. A ces qualités
oratoires, s’ajoutait une énergie extraordinaire qui faisait de lui,
dans un débat de haut niveau, un adversaire redoutable. Ses inter-
ventions montrent qu’il maîtrisait l’art difficile de retourner à son
profit les situations défavorables, et qu’il était toujours attentif à ne
pas laisser le dernier mot à la partie adverse 29.

Les compétences intellectuelles et oratoires étaient donc indis-
sociables du cadre de la cité. Elles servaient de moyen pour valori-
ser la position sociale des membres des élites locales. Les recher-
ches que nous avons menées dans le cadre de notre thèse sur l’é-
ducation et la culture en Afrique romaine ont révélé que la plupart
des documents épigraphiques célébrant des qualités intellectuelles
et oratoires est rarement attestée avant le III

e siècle. A partir du
IV

e siècle, ce thème va connaître une diffusion remarquable, bien
que le nombre d’inscriptions qui en parlent soit réduit. Cela coïn-
cide avec les transformations politique, économique et sociale qui
affectèrent l’Empire dès le règne de la Tétrarchie et qui aboutirent
entre autres à l’accroissement du nombre des fonctionnaires et, par
conséquent, du nombre des parvenus de l’éducation. Les comman-
ditaires des inscriptions, notamment les particuliers et, dans une
moindre mesure, l’ordre des décurions ou les collèges publics, se
mirent alors à chercher des formules laudatives qui furent insérées,
avec beaucoup de délicatesse et de professionnalisme, dans les tex-

26. AUG., epist., 44, 1 ( = CSEL, 34, p. 110, l. 1-13).
27. Cf. PCBE, AC, s.v. Petilianus, p. 855 ss.
28. AUG., c. Petil., 1, 1, 1: ut nollem credere illius hominis esse litteras, quem solet

fama praedicare quod inter eos doctrina atque facundia maxime excellat («je ne voulais
pas croire qu’elle fût [i.e. lettre de Petilianus] l’œuvre d’un homme que la renommée
célèbre comme l’un des donatistes les plus éminents par la science et l’éloquence»).

29. Cf. Actes de la Conférence de Carthage en 411, trad. fr. de S. LANCEL, dans
SC, t. 1, Paris 1972, 63; 169; 182, t. 2, Paris 1972, 18; t. 3, Paris 1975, 27.
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tes rédigés et exposés sur des lieux publics. La formation scolaire
et littéraire devint ainsi un moyen efficace par lequel un dirigeant
africain pouvait recueillir une reconnaissance sociale. Les rédac-
teurs des inscriptions laissent transparaître une sorte de justifica-
tion de la position politique et sociale occupée par le dédicataire.

L’éloge de la culture pouvait ainsi hausser l’orgueil d’un cheva-
lier ou d’une carrière singulièrement modeste 30. Ce dernier est
souvent présenté comme un bon Romain, attiré par l’otium plus
que par le negotium, un amator studiorum, passionné des lettres, et
eloquens, versé dans l’art de parler. En voici un exemple. Il s’agit
d’une inscription datée du IV

e siècle et découverte sur le territoire
de l’ancienne Pheradi Maius, en Proconsulaire:

Didi Preiecti fl(aminis) p(er)p(etui). Probatissimo adque integerrimo
viro, cuius multa praeclara venefactorum (sic) praemia retinentur,
quem adornat integritas, quem fides vera commendat, a cuius cuna-
bulis titulis obsequemtem (sic) probabimus liberalitatem, et ita sumtu
proprio indulgentem ut et fastigia moenibus dederit et colomina re-
pararit; quibus rebus Didio Preiecto fl(amini) p(er)p(etuo), amplissi-
mo proceri nostrae curiae, quem et laus familiae et eloqui conmendat
instructio, ordo s[plendidissim]ae coloni[ae] ----dam pro--- – [sta-
tuam] de[dit et dedicavit] 31.

«(Statue de) Didius Preiectus, flamine perpétuel. A cet homme très
estimé et très irréprochable, dont on se rappelle les multiples et
brillantes faveurs bienfaisantes; lui que recommande la véritable
bonne foi; lui dont nous avons manifesté la générosité propice par
des inscriptions (visibles ici) dans son lieu de naissance: ainsi (nous
constatons sa générosité) bienveillante dans le fait qu’à ses frais, il
a donné des toits aux bâtiments (publics) et qu’il en a réparé les
charpentes. Pour ces raisons l’ordre de la très brillante colonie ---
– [de Pheradi Maius a offert et dédié cette statue] à Didius Preiec-
tus, flamine perpétuel, très prestigieux notable de notre curie, que
recommandent la gloire de sa famille et l’instruction de son élo-
quence» 32.

30. Cf. V. NERI, L’elogio della cultura e l’elogio delle virtù politiche nell’epigrafia
latina del IV secolo d.C., «Epigraphica», 43, 1981, p. 175-201.

31. ILTun, 251.
32. Traduction de LEPELLEY, Les cités de l’Afrique romaine, cit., II, p. 301, n. 10.

Que reste-t-il de l’éducation classique en Afrique de l’Antiquité tardive? 2047



Il s’agit d’une dédicace qui célèbre l’érection par l’ordre des décu-
rions de la cité de Pheradi Maius d’une statue en l’honneur de Di-
dius Preiectus, dignitaire de la même cité dont la carrière n’a pas
été précisée. La dédicace exprime la reconnaissance du sénat local
pour son évergétisme, et ce suite à la restauration d’édifices pu-
blics (moenia). On insiste particulièrement sur le prestige social
dont jouissait ce dirigeant municipal. A côté de ses qualités mora-
les, telles que l’intégrité et la probité, on mentionne son éloquence
et sa culture qui valorisent l’origine distinguée de sa famille (laus
familiae). Ainsi, l’éducation et la culture étaient-elles devenues en
Afrique tardive une source de gloire pour les familles modestes
dont les membres réussirent à exercer une magistrature municipale
ou occuper un poste dans tel service de l’État ou tel autre.

L’éloquence occupe une position importante dans le répertoire
des valeurs intellectuelles célébrées chez des Africains. Faisant par-
tie du portrait de tout homme cultivé, elle occupait une place
d’honneur dans les qualités intellectuelles d’un dirigeant ou d’un
patronus. Savoir parler était perçu comme une vertu rattachée à la
classe dirigeante des cités africaines et comme un instrument effi-
cace pour exercer son auctoritas. Les magistratures, les postes de
commandements et les honneurs exigeaient, entre autres, une
bonne élocution. C’est le regard critique que les citoyens portaient
sur le discours de tout dirigeant qui déterminait les chances d’un
individu à la reconnaissance collective 33. C’est-à-dire l’importance
des comportements oratoires qui mettaient en vue, donnaient à ob-
server, à écouter et à juger tel dirigeant ou tel avocat. Pour un
Africain romanisé, la culture littéraire et avec elle l’éloquence
étaient une source d’honneur et l’essence même de la Romanitas.

C’est ce que résume Libanios quand il s’exclame: «Si nous per-
dons l’éloquence, que nous restera-t-il pour nous distinguer des
Barbares?» 34.

33. Cf. J.-M. DAVID, Les orateurs des municipes à Rome, dans Les “Bourgeoisies”
municipales italiennes aux II

e et I
er siècles av. J.-C., (Colloque du CNRS, n. 69), Paris-

Naples 1983, p. 309-23.
34. LIBAN., epist., 369, 9. De même, CASSIOD., var., IX, 21, écrit au VI

e siècle (lettre
adressée par Athalaric au Sénat de Rome): arma enim et reliqua gentes habent: sola re-
peritur eloquentia, quae Romanorum dominis obsecundat (Alors que les barbares possè-
dent des armes et autres choses, l’éloquence est la seule chose que les dirigeants des
Romains puissent manier). Cf. L. VISCIDO, Cassiodoro Senatore. Variae, Cosenza 2005.
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3
L’invasion vandale: une nette coupure dans la vitalité

des cités romaines d’Afrique?

Lorsque les troupes de Genséric ont franchi, en 429, le détroit de
Gibraltar, ils venaient de mettre les pieds dans une région parmi
les plus urbanisées du monde romain. De l’Atlantique à l’Autel des
Philènes, l’Afrique ne comptait pas moins de 500 cités, avec un
maillon dense en Zeugitane. La prise de Carthage par les Vandales
en 439 fut un choc qui ébranla les esprits des contemporains 35.

La permanence des cadres traditionnels de la cité classique en
Afrique vandale, le maintien des spectacles et des manifestations de
loisirs après 439 36, le train de vie sénatorial des élites carthaginoises,
chanté par l’Anthologia Latina et, surtout, des témoignages littéraires
sur les activités de certains grammatici et rhéteurs, sont autant d’élé-
ments qui montrent que l’invasion vandale n’a pas vraiment mis fin
à l’épanouissement de la vie littéraire et intellectuelle dans les cités
romaines d’Afrique sous le règne des Vandales. La richesse de l’Af-
rique tardive tant exaltée par les auteurs de l’Afrique romaine finis-
sante, le dynamisme de ses élites sociales et la vitalité de son réseau
urbain, sont autant d’éléments qui ont justifié la continuité des acti-
vités intellectuelles et littéraires sous l’époque vandale et, dans une
moindre mesure, sous les Byzantins. Divers témoignages vont dans
ce sens.

En effet, à la veille de la conquête vandale, Salvien de Mar-
seille donne une description des écoles qui faisaient partie des lus-
tres de la métropole africaine. Selon lui, on trouvait à Carthage
«des instituts d’arts libéraux, des officines de philosophie, des éco-
les de langues ou d’éducation» 37.

Une lettre d’Augustin, datée au plutôt de 426, confirme le té-
moignage de Salvien. Ecrite dans une langue raffinée, elle a été
adressée à un certain Firmus 38, sympathisant du christianisme, qui

35. C. LEPELLEY, Deux ruptures dans l’histoire de l’Afrique romaine: les Flaviens
et les Vandales, «Pallas», 68, 2005, p. 49-62 (ici p. 49).

36. Des combats de fauves dans les amphithéâtres: AL, 341; 368; VICT. VIT., HP,
II, 16 et III, 27; DRAC., laud., III, 188-220 (trad. fr. dans Coll. des Universités de France-
Les Belles-Lettres, t. II, p. 25-6); continuité des spectacles dans les théâtres de Carthage
et d’Hadrumète: AL, 381; 315 (pantomime Macedonia); PROCOP., BV, II, 6, 7.

37. SALV., gub., VII, 16, 68 ( = SC, 220, p. 479): illic artium liberalium sc[h]olae,
illic philosophorum officinae, cuncta denique vel linguarum gymnasia vel morum.

38. AUG., epist. 2*; J. DIVJAK, Die neuen Briefe des hl. Augustinus, «WHB», 19,
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avait demandé à l’évêque d’Hippone de lui envoyer un exemplaire
de De civitate Dei qu’il venait d’achever 39. Ce dernier le pria de
faire connaître l’ouvrage auprès des gens qu’il fréquentait. La lettre
mentionne le fils de Firmus, qui, à Carthage, fréquentait des maî-
tres de l’une et de l’autre langue (apud magistros utriusque linguae
litteras legerit) 40. Le fils de Firmus devait donc avoir fréquenté les
écoles du grammaticus latin et grec 41. Au moment de l’échange de
la correspondance entre son père et Augustin, il devait avoir en-
tamé sa formation en rhétorique latine 42. Dans une lettre anté-
rieure adressée à l’évêque d’Hippone, Firmus avait déjà évoqué les
progrès que son fils venait de réaliser dans ses études 43. Il envoya

1977, p. 10-25 (p. 19); R. DELMAIRE, C. LEPELLEY, Du nouveau sur Carthage. Le té-
moignage des lettres d’Augustin, «Opus», 2, 1983, p. 473-87; H. FRONHOFEN, Anmer-
kungen zum Brief 2* des heiligen Augustinus, VChr, 38, 1984, p. 385-92; R. BRAUN,
dans J. DIVJAK (éd.), Oeuvres de saint Augustin. Lettres 1*-29*, ( = BA, 46B), Paris
1987, p. 427-9.

39. AUG., epist. 2*, 1: Non autem hoc sum solvere aggressus nisi prius inspectis
epistolis tuis, una quam post missos a me libros de civitate dei gratissimam reddisti.

40. AUG., epist. 2*, 13, 3.
41. Augustin qualifie – avec un ton ironique – le fils de Firmus de Graecus noster

(epist. 2*, 13, 3). Contrairement à FRONHOFEN, Anmerkungen, cit., p. 389, qui tient le
mot graecus comme un cognomen pour désigner un ami de Firmus, Augustin vise par
cette désignation familière la culture grecque du jeune fils de Firmus. A la fin de la
même lettre, Augustin insiste sur le bilinguisme du jeune étudiant et sur son sérieux
dans la lecture des ouvrages dans l’une et l’autre langue: quot annorum etiam ducat ae-
tatem, quas apud magistros utriusque linguae litteras legerit, quas apud te vel etiam te-
cum, quas forte apud se ipsum et quibus nunc operam studiosae mentis impendat.

42. Les dictiones et les exercitationes necessitate que Firmus devait apprendre ou
répéter montrent que ce jeune africain fréquentait l’école du rhéteur (epist. 2*, 12, 3
et 13, 1). Il s’agit ici des exercices de déclamation que les étudiants devaient pronon-
cer sur le forum en présence de leurs maître, camarades et parfois leurs parents et/
ou un public intéressé: cf. par exemple QUINT., 2, 2, 6 (discipulorum dictiones); AUG.,
conf., 5, 13, 23.

43. AUG., epist. 2*, 12, 1: Nunc iam de graeco nostro, de quo tota est posterior
epistula. Dans epist. 2*, 13, 2, Augustin, après avoir interrogé Firmus sur la conduite
de l’enfant, évoqua l’enseignement que suivait l’enfant (epist. 2*, 13, 393-4): quot an-
norum etiam ducat aetatem, quas apud magistros utriusque linguae litteras legerit, quas
apud te vel etiam tecum, quas forte apud se ipsum, et quibus nunc operam studiosae
mentis impendat... tua rescriptione nosse desidero («Le nombre d’années qu’il a main-
tenant, les ouvrages des deux langues qu’il a lus auprès de ses maîtres, ceux qu’il a
lus chez toi ou même avec toi, ceux que peut-être il a lus par lui-même, ceux aux-
quels il applique présentement l’effort de sa pensée studieuse, voilà aussi ce que je
désire savoir par ta réponse»). Augustin se félicite de la magna indoles magno excel-
lens ingenio et multum liberali eruditione provecta (epist. 2*, 12, 344-5).
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à Augustin l’épreuve d’une dictio déclamée par le jeune étudiant.
Augustin répond avec fermeté qu’il ne fallait pas mettre au pre-
mier plan l’éducation formelle (facultas dicendi, ars oratoria) et
qu’il était nécessaire de veiller à la moralité du jeune garçon 44.

Le maintien des écoles romaines en Afrique vandale nous est
connu grâce à des témoignages littéraires et épigraphiques qui
mentionnent un certain nombre de professionnels de l’éducation et
de la culture. Ainsi, pouvons-nous citer un certain Calbulus, gram-
mairien africain qui a vécu à l’époque vandale, probablement sous
le règne de Hilderic (523-530). Chrétien actif au sein de sa com-
munauté, il est l’auteur de deux épigrammes de l’Anthologia Lati-
na 45. La première épigramme traite de la question de la typologie
et du décor d’une cuve baptismale. Quant à la seconde épi-
gramme, elle est consacrée à la louange de la Sainte Croix.

Flavius Cresconius Corippus, connu dans la littérature franco-
phone sous le nom de Corippe, naquit en Afrique à la fin du V

e

ou au début du VI
e siècle 46. Il occupa à Carthage le poste de

grammaticus. Vers 550, il prononça devant les dignitaires civils et
militaires de la province une épopée en l’honneur de Iohannes
Troglita, général de Justinien qui avait mené de 546 à 548 une
campagne victorieuse contre des Maures révoltés 47. Vers 565, Co-
rippe se rendit à Constantinople en vue de solliciter Justinien ou
son successeur de lui rendre ses biens qu’il avait perdus pour une
raison qui demeure inconnue. Il occupa alors une fonction subal-
terne au service d’Athanase, questeur du palais impérial. Répon-

44. AUG., epist. 2*, 13, 383-5: Graecus noster volo, opto, exhortor ut, ubi nullum
detrimentum est honestatis. Par ailleurs, Augustin insiste sur la sapientia qui, associée
à l’éloquence, forment les deux principales vertus d’un bon orateur: propter quod sen-
serunt atque dixerunt, cum insipientibus dantur praecepta dicendi, non eos oratores effi-
ci sed arma quaedam furentibus dari.

45. Cf. PLRE, II, s.v. Calbulus, p. 250; PCBE, AC, s.v. Calbulus, p. 182; R. A.
KASTER, Guardians of Language. The Grammairians and the Society in the Late Anti-
quity, Berkeley 1988, n. 23 (Calbulus), p. 249-50. Ce grammairien fit don d’un bap-
tistère qu’il célébra dans son poème (n. 378), vv. 11-3: marmoris oblati speciem, nova
munera, supplex Calbulus exhibuit. Fontis memor, unde renatus, per formam cervi gre-
mium perduxit aquarum.

46. Une bibliographie exhaustive sur Corippe est fournie dans G. CAVALLO et
al. (a cura di), Lo spazio letterario di Roma antica, V. Cronologia e bibliografia della
letteratura latina, Roma 1991, p. 562.

47. Cf. V. ZARINI, La Préface de la “Johannide” de Corippe: certitudes et hypothè-
ses, «REAug», 32, 1986, p. 74-91, (ici p. 80).
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dant à une demande ponctuelle, il composa à la gloire du nouveau
prince, Justin II, un poème, In laudem Iustini, dans lequel il célè-
bre les vertus et les exploits du successeur de Justinien. Dans le
Panégyrique d’Anastase, Corippe fait l’éloge des facultés intellec-
tuelles d’un certain Anastase, comte des largesses sacrées de l’em-
pereur 48.

Le poète Dracontius (écrivant entre 484 et 496) eut le titre de
vir clarissimus et togatus fori proconsulis almae Carthaginis apud
proconsulem Pacideium 49. Il fut avocat plaidant devant le tribunal
du proconsul d’Afrique. Il dut fréquenter à Carthage les écoles du
grammaticus et surtout du rhéteur. Ses Romulea contiennent des
exercices scolaires dispensés dans l’une et l’autre école. En effet,
Dracontius composa, sous forme d’hexamètre, une Délibération
d’Achille se demandant s’il vendra le corps d’Hector 50. Cet exercice
perpétuait une longue tradition immuable qui survécut en Afrique
jusqu’à une époque fort tardive. Sur le plan stylistique, Dracontius
s’inspire du même modèle de discours préconisé par les grandes fi-
gures de la langue et de la littérature latines. La Romulea 4 est
une éthopée classique par excellence: Verba Herculis cum videret
Hydrae serpentis capita pullare post cades 51. Il s’agit d’un exercice
dans lequel l’élève doit imaginer le discours que pourrait tenir un
personnage déterminé dans une situation déterminée en adaptant
les paroles prononcées au caractère de celui qui parle et aux cir-
constances dans lesquelles il se trouve.

Quant au deuxième exemple d’exercices (Romulea 5), il traite
d’une Controverse sur la statue de l’homme courageux 52. Le vir for-

48. CORIPP., in laud. Iust., I, 21-5.
49. DRAC., Romul., 5 (le nom apparaît dans un manuscrit seulement dans la

souscription de la pièce 5 des Romulea). Cf. les remarques de C. MOUSSY, C. CAMUS,
dans Dracontius. Oeuvres, éd. et trad. fr. Coll. des Universités de France-Les Belles-
Lettres, Paris 1985, I, p. 8-9.

50. DRAC., Romul., 9 (Délibération d’Achille, se demandant s’il vendra le corps
d’Hector, éd. et trad. d’E. WOLF, dans Dracontius. Oeuvres, IV: Poèmes profanes VI-X,
Coll. des Universités de France-Les Belles-Lettres, Paris 1996, p. 41-52).

51. DRAC., Romul., 4 (Paroles d’Hercule voyant les têtes de l’Hydre repousser plus
nombreuses après avoir été tranchées, éd. et trad. de J. BOUQUET, Dracontius, Oeuvres,
III: La tragédie d’Oreste. Poèmes Profanes I-V, Coll. des Universités de France-Les
Belles-Lettres, Paris 1995, p. 144-6); J. FONTAINE et al., Africa II, «RLAC», suppl. 1,
1985, p. 211-5; D. F. BRIGHT, The Miniature Epic in Vandal Africa, London 1987.

52. DRAC., Romul., 5 (Controverse sur la statue de l’homme courageux, éd. et
trad. de BOUQUET, dans Dracontius, Oeuvres, cit., III, p. 147-60).

Noureddine Tlili2052



tis, par opposition au vir pauper, son ennemi, était un sujet favori
des déclamateurs carthaginois (étudiants et professeurs) 53. Dracon-
tius fait de lui un héros qui sauve la cité de trois guerres successi-
ves. Ce genre d’exercices n’avait rien de surprenant à l’époque
vandale. Il ne faisait que perpétuer une tradition qui remontait à
une époque très haute. En effet, le soin apporté par la cité au vir
fortis, honoré pour ses mérites par une statue ainsi que par d’au-
tres distinctions, est directement inspiré de la vie politique et so-
ciale de la cité. Nous en trouvons la trace dans les écrits d’Apulée.
En effet, lors d’une conférence prononcée à Carthage devant une
assistance passionnée, comptant parmi ses membres distingués le
Proconsul d’Afrique et les principes Africae viri (les décurions de la
cité), le conférencier a tenu à remercier la cité pour l’avoir honoré
en sa qualité de “philosophe”, en lui érigeant une statue.

Dracontius cite son maître Felicianus, grammairien carthaginois
sous le règne des Vandales 54. Il lui manifeste sa reconnaissance
pour avoir rouvert une école à Carthage et rendu ainsi à la ville
«les belles-lettres qui l’avaient fuie» 55. Il affirme qu’il doit à son
maître sa vocation poétique 56. Il lui dédie ses poèmes 57.

Ce que nous connaissons de Martianus Capella est directement
extrait de son ouvrage même. En effet, dans le livre V consacré à
Rhetorica, l’auteur s’est longuement attardé sur l’aspect technique de
la procédure judiciaire 58. Or, nous savons aujourd’hui que le métier

53. Sur ces thèmes de déclamation, cf. J. DINGEL, Scholastica materia. Untersu-
chungen zu den Declamationes minores und der Institutio Oratoria Quintilians, Berlin-
New York 1988; ID., “P. Hamb.” 134: Fragment einer Deklamation, «ZPE», 14, 1974,
p. 169-70; S. A. STEPHENS, The Rhetorical Exercise “P. Hamb. 134”, «ZPE», 77, 1989,
p. 267-70.

54. Cf. KASTER, Guardians of Language, cit., n. 59 (Felicianus), p. 284; PLRE, II,
s.v. Felicianus, p. 458.

55. DRAC., Romul., 1, v. 12-3: sancte pater, o magister [i.e. Felicianus, maître de
Dracontius], taliter canendus es, qui fugatas Africanae reddis urbis litteras.

56. DRAC., Romul., 3, v. 16-8: Qua praeduce dictor antistesque tuus, de vestro
fonte, magister, Romuleam laetus sumo pro flumine linguam et pallens reddo pro frugi-
bus ipse poema («C’est sous ta conduite, maître, que je déclame et que, servant de
ton culte, je puise joyeusement à ta source non pas l’eau, mais la langue de Romulus
pour, tout pâle, donner en retour non des fruits, mais un poème»).

57. DRAC., Romul., 3, 19-20: Tu mihi numen eris, si carmina nostra levaris, nam
tua sint quaecunque loquor, quaecunque canemus («Toi, tu seras pour moi un dieu si
tu reconnais mes œuvres comme tiennes; en effet toutes mes paroles, tous mes chants
doivent te revenir»).

58. Martianus Capella utilise de temps en temps un vocabulaire technique rele-
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d’avocat relevait essentiellement chez les Romains du domaine de
l’argumentation oratoire 59. Le fait que Martianus Capella ait entre-
pris de composer un livre aussi original et encyclopédique sur les
sept arts libéraux suggère qu’il exerçât, dans un moment de sa vie,
le métier de professeur de rhétorique, ce qui lui permit, en sa qua-
lité de connaisseur de l’art oratoire, de plaider devant le tribunal du
Proconsul. Se désignant par le nom à la fin du poème, Martianus
déclare, par la bouche de Satura: «Capella, voué aux procès enragés
de ce siècle ignorant, où il faut dispenser âprement des aboiements
(iurgis) de chien» 60. Iurgis renvoie généralement aux disputes judi-
ciaires, dans lesquelles Martianus aurait été engagé.

L’Anthologia Latina nous fait connaître un grammaticus appelé
Coronatus. Ce personnage a été identifié avec un certain Corona-
tus, scholasticus, auteur d’un manuel de grammaire sur les syllabes
finales, dédié à Luxorius 61.

Un autre grammaticus appelé Calcidius, a probablement vécu
dans la deuxième moitié du V

e siècle ou la première moitié du VI
e

siècle. Il fut le dédicataire de l’Expositio sermonum antiquorum de
Fulgence le Mytographe 62. La lettre accompagnant cette dédicace
le qualifie de dominus. Il semble qu’il ne connaissait pas le grec,
comme le laisse entendre un passage du traité de Fulgence le My-
thographe 63.

Un autre témoignage sur les grammatici africains de l’époque
vandale nous est connu grâce à une épigramme satirique intitulée

vant du domaine du droit romain. Ainsi, par exemple, à l’occasion de la discussion
de la dot du mariage, les sept jeunes filles, représentant les sept arts libéraux, sont-
elles qualifiées, avant la cérémonie du mariage, feminae dotales («femmes de la dot»):
MART. CAP., nupt., 8, 803, [éd A. Dick, Teubner-Leipzig 1925, p. 422 (lignes 12-13);
423 (lignes 1-3)]; 8, 810 [p. 428 (ligne 9)]. Phronesis ( = Prudence), mère de la ma-
riée, demande que soit lue, au moment de la présentation de la dot, la Lex Pappia
Poppaea, loi promulguée par Auguste en 9 de notre ère, relative au mariage: nupt., 2,
217 [p. 79 (lignes 9-14)].

59. Cf. MART. CAP., nupt., 5, 441; 443-75; 498-503; 553-65.
60. MART. CAP., nupt., 9, 999 [ = Dick, p. 534 (lignes 8-9)]: indocta rabidum

quem videre saecula iurgis caninos blateratus pendere.
61. Bibliographie exhaustive dans KASTER, Guardians of Language, cit., n. 204

(Coronatus), p. 397-8.
62. Cf. M. SCHANZ, C. HOSIUS, G. KRÜGER, Geschichte der römischen Literatur,

IV, 2, München 1971 (réimpr. anast. de 1920), p. 199 et 202, § 1095 (Fabius Plancia-
des Fulgentius); PLRE, II, s.v. Chalcidius, p. 282-3.

63. FULG., serm. ant., 16 (éd. Helm, p. 116): unde et Demostenes pro Philippo
ait sed ne quid te Graecum turbet exemplum, ego pro hoc tibi Latinum feram.
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Sapphicum in grammaticum furiosum, composée par le poète car-
thaginois Luxorius 64. Dans cette épigramme, un grammairien ano-
nyme est qualifié de carminum interpres meritique vatum (v. 1). Ce-
la montre que la lecture et l’interprétation des poètes constituaient
encore, à l’époque vandale, le thème capital de l’enseignement du
grammaticus. Les châtiments corporels, parfois sévères, concouru-
rent, eux aussi, à dépeindre l’image, parfois redoutable, du gram-
maticus (v. 6: manu et telo!).

Une inscription recueillie sur le site de Mactar constitue un bel
exemple de la continuité des écoles de rhétorique à l’époque van-
dale. Il s’agit d’une épitaphe chrétienne mentionnant un certain A.
Lurius Geminius présenté comme un fandi magister (maître d’élo-
quence):

[1] A. Lurius Geminius hic situs est. Fandi quondam vitaeq(ue)
magister

semper fidea(t)q(ue) salutiferas curas humanis debebat corporibus.
LXXX enim magnos [v]olendis mensibusorbes fidelis vitam

peregit
[4] consequentibus metis hac sededigna in pacequiebit 65.

A. Lurius Geminius est enterré ici; autrefois maître d’éloquence et
de vie, toujours ferme dans la foi, il donnait aussi au corps humain
les soins salubres. Pendant que les mois parcouraient quatre-vingts
grandes révolutions, il accomplit fidèle sa vie. Aux bornes suivan-
tes, dans cette digne demeure, il reposera en paix 66.

64. H. HAPP, Luxurius, I. Text und Untersuchungen, Stuttgart 1986, n. 294, p. 17.
65. «BCTH», 1950 (1952), p. 160 = AE, 1953, 49; F. PRÉVOT, Les inscriptions

chrétiennes. Recherches archéologiques franco-tunisiennes à Mactar, (Coll. EFR, 34), V,
Rome 1984, p. 125-7, n. XII, 1 (Mactar): dalle épigraphe, découverte à la limite sep-
tentrionale de la ville antique dans un jardin privé, en face de la maison des fouilles.
Sur cette inscription, voir les remarques de G. SANDERS, «JbAC», 30, 1987, p. 225
(réflexions sur le livre de PRÉVOT, Les inscriptions chrétiennes, cit.); P. CUGUSI, Aspet-
ti letterari dei Carmina Latina Epigraphica, Bologna 1985, p. 143 et 149; W. SCHMID,
Ein Vergilanklang in einer neupublizierten Inschrift in Mactaris, «Philologus», 106,
1962, p. 277-80; L. ALFONSI, A. Lurius Geminius di Mactaris, «Epigraphica», 25,
1963, p. 107-9.

66. Traduction de G-.CH. PICARD, Rapport sur l’archéologie romaine en Tunisie
dans le premier semestre 1950, note dans «BCTH», 1950 [séance du 11 déc. 1950],
p. 154-62 (ici p. 160).
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L’inscription a été datée par G.-Ch. Picard de l’époque byzantine
du fait de la présence d’une croix monogrammatique gravée en re-
lief en haut du texte 67. Mais cette datation a été ensuite ramenée
au V

e siècle 68. A. Lurius Geminius est qualifié dans l’inscription de
«maître d’éloquence et de vie» (l. 1: fandi vitaeque magister). Cer-
tains auteurs pensent qu’il était à la fois professeur de rhétorique
et médecin. L’épitaphe indique qu’il était semper fide, ce qui té-
moigne de sa bonne réputation et de sa moralité exemplaire. Cela
ne faisait que perpétuer une tradition classique qui voulait que la
moralité et l’art de parler fussent indissociables. Selon Quintilien,
«la rhétorique [...] embrasse à la fois toutes les qualités du dis-
cours [...] mais aussi les mœurs de l’orateur, puisqu’on ne peut
bien parler sans être un homme de bien» (bene dicere non possit
nisi bonus) 69.

La tradition d’hellénisme persista longtemps en Afrique de
l’Antiquité tardive, puisqu’on la retrouve encore, au VI

e siècle,
mentionnée à propos de Fulgence de Ruspe. Ce dernier naquit
vers 468 dans une riche famille de sénateurs carthaginois repliée à
Thélepte, en Byzacène 70. Doué dès son enfance, il reçut une for-
mation conforme à la tradition classique, apprenant les rudiments
du grec avant de commencer l’apprentissage du latin. On voit ici
maintenue en Afrique vandale la même tradition qui fut préconi-
sée, six siècles auparavant, par les grands auteurs latins et qui con-
sistait à faire apprendre à un Romain le grec avant le latin. A en
croire son biographe, Fulgence était capable de «réciter de mé-
moire Homère tout entier et de comprendre à la lecture une
grande partie de Ménandre» 71.

Ces témoignages montrent qu’il n’y avait rien d’étonnant de
voir des Africains cultivés afficher, dans cette époque fort tardive,
leur bilinguisme. C’est d’ailleurs dans des milieux aisés que le grec
s’est maintenu et propagé comme langue de culture des élites.

Comme n’importe quel jeune romain aristocrate, Fulgence de
Ruspe reçut une solide culture latine. Il connaissait Virgile par

67. Ibid.
68. G.-CH. PICARD et al., Le cippe de Beccut, «AntAfr», 4, 1970, p. 125-264.
69. QUINT., 2, 15, 34.
70. Sur la vie de Fulgence de Ruspe, cf. PCBE, AC, s.v. Fulgentius, 1, p.

507-13.
71. FERRAND., V. Fulg. Rusp., 1 ( = éd. et trad. fr. G. Lapeyre, Paris 1929,

p. 11).
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cœur, auteur latin par excellence étudié dans les écoles romai-
nes 72. Dans la lettre V à Eugippe, Fulgence cite deux citations ex-
traites du livre XI des Confessions d’Augustin. Il rend hommage à
son maître qu’il qualifie d’egregius et de doctor. La lettre II adres-
sée à Galla s’apparente au genre de la consolation illustrée par Sé-
nèque. Il est donc possible que Fulgence, lors de la rédaction de
cette lettre, se fût souvenu des passages de Sénèque qu’il avait étu-
diés alors qu’il était à l’école 73. J.-Y. Guillaumin, traducteur des
Lettres ascétiques et morales de l’évêque de Ruspe, constate un très
faible écart qui sépare la langue de Fulgence de celle du latin clas-
sique, malgré les cinq siècles qui séparent l’état des deux langues.

Cependant, le même auteur fait remarquer que le texte de Ful-
gence est enrichi de citations qui sont toutes tirées du texte bibli-
que sauf trois (par exemple Virgile, Aen., VI, 429). Il en conclut
que l’évêque était obligé de renoncer à la culture profane et faire
disparaître de son œuvre toute trace de paganisme. Il ajoute que
Fulgence de Ruspe se trouve ainsi le témoin d’un temps où la cul-
ture profane est fortement concurrencée par les exigences de la
morale chrétienne 74. De même, il s’étonne de voir Fulgence ne pas
citer le moindre mot en grec alors que, selon son biographe, il
connaissait Homère par cœur. Le traducteur explique cela par le
fait que la coupure linguistique et culturelle entre l’Afrique vandale
et l’Empire romain d’Orient s’est approfondie.

Les Vandales, après les vicissitudes de la conquête, où de nom-
breux Romains de la haute aristocratie firent l’objet de violence et
de confiscations de leurs biens 75, choisirent de garder en place les

72. Fulgentius episcopus Ruspensis Africae, Lettres ascétiques et morales, (SC,
487), trad. D. BACHELET, éd. du Cerf, Paris 2004, p. 24.

73. Ibid.
74. Cf. P. RICHÉ, Education et Culture dans l’Occident barbare VI

e-VIII
e siècles,

Paris 1962, p. 119-39.
75. Il semble que les Vandales aient cherché à briser ceux qui, de par leur posi-

tion sociale, incarnaient le pouvoir romain. Ainsi, Victor de Vita (HP, I, 5), rapporte
que la «fureur démentielle (des Vandales) s’exacerbait devant les insignes d’une haute
dignité». Plus loin (I, 12), le même auteur précise que «Genséric s’empara de Car-
thage elle-même, la très grande cité; il y entra et réduisit en servitude ce qu’il y avait
là depuis longtemps de noble et de célèbre liberté: car il alla jusqu’à faire prisonnière
la foule non négligeable des sénateurs de la ville». Par cette mesure politique, Gensé-
ric chercha d’abord à abattre, en la réduisant à la servitude où à l’exil, la classe diri-
geante de la métropole africaine qui se confondait partiellement avec l’aristocratie de
l’ensemble de l’Afrique romaine.
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rouages de l’administration romaine, retenant le latin comme lan-
gue officielle et adoptant des titres officiels romains, tel celui du
proconsul 76. La conservation par les Vandales des règles juridiques
romaines peut s’expliquer par l’absence de normes juridiques van-
dales qui auraient pu servir de référence pour asseoir une nouvelle
administration. Les trois lois anticatholiques édictées par Hunéric
montrent une grande influence du droit romain sur la législation
vandale 77, tant sur la forme que sur le contenu 78. Le protocole, la
structure et le langage des textes montrent une conformité avec les
usages romains de l’époque 79. Les rois vandales s’arrogèrent la
promulgation des édits qui, à l’époque romaine, relevait des préro-
gatives de l’empereur 80. La compilation depuis les archives admi-
nistratives africaines des matériaux du Code Théodosien et sa pu-
blication en 438 durent faciliter la tâche aux nouveaux maîtres de
l’Afrique 81. Les archives municipales et épiscopales (notamment de
l’église métropolitaine de Carthage) ont continué à fonctionner
normalement. La preuve c’est que Victor de Vita 82 cite une copie
de l’édit de Hunéric datant du 20 mai 483, au moyen duquel le
roi vandale convoqua pour le 1er février 484 une conférence con-
tradictoire à laquelle il convia les évêques catholiques et leurs ho-
mologues ariens. Les persécutions menées dès le règne de Gensé

76. C. COURTOIS, Les Vandales, Paris 1955, p. 228-9 et 233-52. Parmi ces pro-
consuls, on ne connaît que deux: Victorianus d’Hadrumète, proconsul sous Hunéric,
qui fut un riche propriétaire terrien catholique, et Placideius, proconsul sous Guntha-
mud, devant lequel Dracontius avait récité ses poèmes.

77. VICT. VIT., HP, II, 39; III, 3-14; II, 3-4 (fragments).
78. Cet édit est qualifié par Victor de Vita tantôt par decretum, lex (III, 2), tan-

tôt par edictum (III, 15). Le texte débute par la désignation de Hunéric avec son titre
officiel (III, 3, initio: Rex Huniric Wandalorum et Alanorum). Il comporte en fin de
texte, juste avant l’indication de la date (VI des kalendes de mars = 25 février 484)
une formule de salutation (Optamus vos bene valere), directement inspirée de la tradi-
tion des textes officiels impériaux, qui s’adressait aux autorités provinciales et munici-
pales chargées d’appliquer les dispositions de l’édit et d’exercer des poursuites qui y
sont prévues.

79. P. CLASSEN, Kaiserreskript und Königsurkunde. Diplomatische Studien zum
Problem der Kontinuität zwischen Altertum und Mittelalter, (Vyzantina Keimena Kai
Meletai, 15), Thessalonique 1977, p. 109.

80. Ibid., p. 110 (qui renvoie à VICT. VIT., HP, III, 2 et III, 3-14).
81. Sur le fonctionnement de l’administration romaine en Afrique à la veille de

l’invasion vandale, cf. C. LEPELLEY, L’administration des provinces d’Afrique avant la
conquête vandale, «AntTard», 10, 2002, p. 61-72.

82. VICT. VIT., HP, II, 39.
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contre les catholiques durent faire l’objet de procès-verbaux qui
purent ainsi nourrir la narration de Victor de Vita.

Les tribunaux continuèrent à fonctionner comme avant, avec le
concours d’un bon nombre d’avocats romains formés dans les éco-
les de rhétorique, à Carthage et dans d’autres grandes cités, telles
que Hadrumète et Sicca Veneria. De même, les responsables van-
dales, notamment les grands du royaume qui occupaient des
postes-clefs dans la nouvelle administration, durent faire preuve de
grands efforts pour s’imprégner du latin, langue de l’administration
et de la diplomatie à l’époque 83. En témoigne le fait qu’en 483, un
certain Vitarit, notaire vandale, lit, publiquement, le contenu de
l’édit de persécution de Hunéric, rédigé en latin 84. De même, se-
lon Victor de Vita, le roi Hunéric (477-484) et l’un de ses neveux
anonymes, comprenaient le latin. Genséric, fondateur de l’État
vandale en Afrique, discuta, probablement en latin, avec le patrice
Severus 85. Il devait avoir appris à parler le latin depuis l’époque
où il était encore en Espagne. Il semble aussi que certains dignitai-
res de la cour royale maîtrisaient le latin 86. Ainsi, le praepositus
Obadus conversait (certainement en latin) avec l’évêque catholique
de Carthage Eugène 87. Plus tard, l’évêque arien Pinta rédigea des
ouvrages en latin, auquel Fulgence répondit dans son Adversus
Pintam 88. En 484, Hunéric convoqua à Carthage tous les évêques
catholiques d’Afrique et de Sardaigne pour discuter avec leurs ho-
mologues ariens sur la doctrine nicéenne et non-nicéenne. Selon
Victor de Vita, Hunéric écarta de cette conférence les évêques ca-
tholiques «les plus habiles et les plus savants» 89. Le roi a ainsi
pris soin d’écarter de cette conférence les évêques catholiques les
plus redoutables, de par leur vaste culture, pour l’Eglise arienne.
Selon Victor de Vita, Capsur, roi maure, envoya à Genséric un
rapport (relatio) sur les activités des exilés catholiques dont le roi

83. N. FRANCOVICH-ONESTI, I Vandali. Lingua e storia, Roma 2002, p. 49.
84. VICT. VIT., HP, II, 3, 41.
85. MALCHUS, fragm. 3, dans R. C. BLOCKLEY (ed.), The Fragmentary Classicising

Historians of the Later Roman Empire: Eunapius, Olympiodorus, Priscus and Malchus,
Liverpool 1983.

86. VICT. VIT., HP, II, 16 et 55.
87. VICT. VIT., HP, II, 43-5.
88. FERRAND., V. Fulg., 21 (517-519).
89. VICT. VIT., HP, II, 52.
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vandale a demandé l’exécution 90. Ce rapport devait être rédigé en
latin, par un collaborateur romain, ou du moins contrôlé par un
officiel vandale connaissant cette langue. En 520, Fulgence de Rus-
pe adressa à Thrasamund un traité de christologie orthodoxe (Ad
Thrasamundum regem), ce qui signifie que le roi vandale était en
mesure de suivre les débats doctrinaux entre catholiques et ariens,
d’autant plus que l’opuscule de Fulgence était une réponse aux
obiectiones Thrasamundi regis. Tous les documents liés à la persé-
cution vandale anticatholique étaient rédigés en latin et les fonc-
tionnaires vandales devaient connaître cette langue afin de pouvoir
rédiger des décisions importantes, ou du moins en contrôler la te-
neur si les rédacteurs étaient des fonctionnaires romains catholi-
ques 91.

Les élites romaines, nourries des idéaux classiques, durent s’a-
dapter avec la nouvelle situation engendrée par l’invasion vandale.
Bien qu’ils ne partageassent avec les nouveaux maîtres du pays ni
la langue, ni la culture et encore moins la foi, nombreux étaient
les Romano-Africains qui durent garder leur position d’antan et se
mettre au service des rois vandales 92. Aux différents échelons de
la hiérarchie, des Romains nourris par les idéaux de la culture
classique ont collaboré avec les nouveaux maîtres de l’Afrique, rien
que pour avoir la vie sauve, ou pour garder leur position d’antan.

90. VICT. VIT., HP, I, 35-8 (Genséric); II, 26-37 (Hunéric); I, 37 (rapport et exé-
cution).

91. VICT. VIT., HP, III, 19.
92. L’onomastique permet de distinguer les Vandales des Romains. Nous avons

un certain Arcadius, conseiller de Genséric (PROSP., chron., 1329, dans MGH, AA,
IX, p. 475), ainsi que Paschasius, Probus, Eutycianus et Eutychus, minister regis (AL,
336); Bonifatius, secrétaire de Gélimeir (ou administrateur de la caisse royale) qui fut
chargé de conserver les trésors du roi (PROCOP., BV, II, 4, 33 ss.) et VICT. TONN.,
chron., ann. 533, dans MGH, AA, t. XI, éd. Th. Mommsen, Berlin 1898, p. 198; un
certain Victorinanus qui porte le titre de primiscriniarius (AL, 248, éd. Shackleton
Bailey, p. 186); un archiviste en chef (C. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 253, note
5); Petrus, referendarius (AL, 375); un officier de la chancellerie royale, probablement
chargé de la caisse royale ou du fiscus (VICT. VIT., HP, II, 23): le fiscus publicus du
Bas-Empire semble avoir été maintenu sous les Vandales, c’est dans cette caisse que
sont versées les amendes prévues par l’édit de persécution de 484 ( = VICT. VIT.,
HP, III, 13); Felix, procurateur de la maison de Theudeuric (VICT. VIT., HP, I, 45);
Saturus de la maison d’Hunéric (VICT. VIT., HP, I, 48); le gendre du comte Boniface,
Sebastianus, entre au service du roi Genséric (VICT. VIT., HP, I, 19 et PROSP., chron.,
1329, dans MGH, AA, IX, p. 475), avant d’être disgracié et exécuté ( = cf. C. COUR-

TOIS, Victor de Vita et son œuvre, Alger 1954, p. 53, n. 224).
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Ceux qui se sont convertis à l’arianisme ont vu leur situation épar-
gnée. De toute façon, Genséric avait tout à gagner d’une telle col-
laboration, sinon la mise en place de son administration eût été
compromise 93. Soixante-dix ans après l’invasion vandale, Thrasa-
mund se fait entourer de théologiens, de rhéteurs et d’écrivains. Il
invite même Fulgence à venir dans sa cour 94.

Les Tablettes Albertini, actes de vente rédigés au milieu des an-
nées 490 en Afrique vandale, montrent que des propriétaires ter-
riens pouvaient rédiger, en bonne forme légale, des actes de vente,
probablement à l’aide d’un formulaire-type ou en utilisant comme
modèle des actes anciens. Certes, on est en présence d’une poignée
de rédacteurs, dont deux se sont identifiés eux-mêmes comme
étant des magistri: Lucianus (493-494) et Quadratianus (496). L’un
et l’autre seraient des maîtres d’écoles locales 95. De nombreux té-
moignages datant de l’époque vandale associent ce terme à “ensei-
gnant”. Ainsi, Dracontius imaginait les étudiants plein de joie au
retour de leur magister 96. Virgile de Thapse écrit que les héréti-
ques nestoriens et eutychiens, lorsqu’ils sont pressés de donner
leur point de vue, livrent «une réponse pleine de syllogisme inévi-
table et dénuée de tout sens, comme un magister des arts dialecti-
ques, et non pas en tant que vrais disciples (magistri) du
Christ» 97. Florentius, qui a écrit sous Thrasamund (496-523), fait
l’éloge de Carthage d’être la cité des études et des magistri 98. De
même, Luxorius qualifie un certain Faustus de grammaticae magi-
ster artis (maître de grammaire) 99. Quant à Fulgence de Ruspe, il
écrit qu’il ne désirait pas passer pour le magister de ses frères 100.

L’ensemble de ces témoignages montre que certains des rédac-
teurs des Tablettes Albertini étaient des maîtres exerçant dans une
école locale. Leur présence dans la petite communauté du Fundus
Tuletianos, au sud-ouest de la Tunisie actuelle, demeure significa-

93. FRANCOVICH-ONESTI, I Vandali. Lingua e storia, cit., p. 47.
94. L. SCHMIDT, Geschichte der Vandalen, München 1942, p. 189.
95. Cf. KASTER, Guardians of Language, cit., p. 106-7.
96. DRAC., laud. Dei, 2, 555.
97. VIRG. THAPS., Adversus Eutychetem = PL, 62, Paris 1848, 1, 2; Voir aussi

ID., Contra Arianos, Sabellianos, Photinianus dialogus = PL, 62, 2, 41.
98. AL, 371, v. 32: Carthago studiis, Carthago ornata magistris.
99. AL, 282 (éd. Shackleton Bailey, p. 282); cf. aussi AL, 294; 353 (p. 240, sur

un philosophe, Stoicus magister); 355 (p. 278: magister terror).
100. FULG. RUSP., ad Monim., I, 4, 3 ( = CCL, 91, Turnhout 1968, p. 5 (lignes

101-2): non fratrum meorum vocari magister aut doctor affecto.
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tive dans une Afrique vandale et dans une localité située sur les
marges de la province la plus urbanisée et la plus romanisée de
l’Afrique romaine. D’autres signataires ou témoins savaient écrire,
ne serait-ce qu’à un niveau basique 101. Non versés forcément dans
le droit, ils étaient en mesure d’accomplir certaines démarches lé-
gales, telle la rédaction des actes de ventes. Bien que leur ortho-
graphe et leur grammaire fussent influencées par un latin vulgaire,
tous les scribes rédigèrent ces actes avec une cursive efficiente 102.

De nombreuses indications montrent que des valeurs littéraires
et sociales étaient partagées par les deux communautés, romaine et
vandale, et que l’invasion vandale n’a pas signé la fin de la civilisa-
tion romaine en Afrique. La tradition littéraire et poétique romaine
continua de plus belle. Ainsi, les poètes de l’Anthologia Latina se
présentent comme des poètes qui continuèrent à jouer leur rôle au
sein de la nouvelle société composée de deux entités culturelles. Ils
composèrent la poésie en puisant dans les traditions littéraires clas-
siques. L’Anthologia Latina ne faisait donc que reprendre une tra-
dition romaine qui voulait que la poésie fût une partie intégrante
de la tradition littéraire, une sorte de miroir de la société dans la-
quelle les poètes vivaient et composaient leurs vers. Il est donc dif-
ficile de dire que les poètes de l’Anthologia Latina vivaient dans
un ghetto et qu’ils étaient à la solde de leurs protecteurs vandales.
Ce mouvement poétique qui naquit en Afrique vandale de la fin
du V

e siècle n’aurait pas vu le jour si les dédicataires, formés uni-
quement des grands dignitaires de l’Etat vandale, ne connaissaient
pas le latin. Procope rapporte que les Vandales ont pris goût au
mode de vie à la romaine 103. Avec le temps, le nombre des digni-
taires vandales qui se sont “romanisés” était devenu significatif. Le
séjour de Hunéric à Rome comme otage dut contribuer à ce pro-
cessus de “romanisation” de la cour. Sous Hildéric (523-530),
petit-fils de Genséric, mais aussi de Valentinien III par sa mère,
une “renaissance culturelle” a vu le jour à Carthage, chantée par
les auteurs de l’Anthologia Latina.

Des valeurs partagées reviennent fréquemment dans les poèmes

101. Témoins: Donatianus (acte 18); Lucianus magister (acte 30); Paulinianus
(actes 3-4; 6; 8; 10; 28); Quadratianus magister (actes 3-4; 6; 9 et 25); Saturninus pre-
sbyter (actes 14 et 20); Solacius (acte 27).

102. C. PERRAT, Étude paléographique, dans Tablettes Albertini. Actes privés de
l’époque vandale, Paris 1952, p. 15-62 (ici p. 22-51).

103. PROCOP., BV, II, 6, 6. Cf. COURTOIS, Les Vandales, cit., p. 228-30.
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de l’Anthologia Latina, avec des renvois vers les temps passés, les
divertissements, les jeux, les courses. Tous ces thèmes sont repré-
sentés sur des supports iconographiques 104. Certains poèmes pui-
sent leurs exempla dans la pure tradition littéraire latine aussi bien
dans leur structure, leur forme que dans les thèmes qui y sont trai-
tés. Ils devaient donc être compris par leurs destinataires 105.

Nous pouvons ici citer l’exemple de Dracontius qui invite Ro-
mains et Vandales à écouter Felicianus, son professeur 106. Le re-
cueil de ses poèmes ne fait donc que refléter un intérêt et un en-
thousiasme communs pour ce mode de vie à la romaine 107. Les
travaux de Fulgence le Mythographe sont également imprégnés de
l’empreinte du grammairien et du rhéteur 108. Il exprime sa fierté
lorsqu’il décrit les pérégrinations de Calliope, muse épique qui,
d’Athènes, est passée par Rome puis Alexandrie, afin d’atterrir fi-
nalement en Afrique, quelque part dans le domaine rural de Ful-
gence 109. Ainsi, l’Afrique est-elle devenue l’héritière attitrée de la
tradition littéraire classique.

Un autre indice sur la permanence de la vitalité de la vie intel-
lectuelle et culturelle en Afrique vandale est le maintien de l’ensei-
gnement de la médecine et de la philosophie. Victor de Vita cite
deux médecins qui fuirent la persécution vandale, alors que Luxo-
rius caricature deux autres médecins et fait référence à des lectures
médicales 110. Le même poète moque également l’hypocrisie d’un

104. M. YACOUB, Le musée du Bardo, Tunis 1993, fig. 86, 88, 108-9.
105. Voir par exemple la complainte de LUX., Epitaphion de filia Oageis infantu-

la ( = Shackleton Bailey, n. 340) sur la mort de Damira, une fillette de quatre ans,
dont le père était un notable de la cour royale de Carthage.

106. DRAC., Romul., I, 12-5: «ô maître.... tu dois être chanté, toi qui rends à la
capitale africaine les belles lettres enfuies, toi qui joins dans ton auditoire les descen-
dants de Romulus aux barbares» (trad. BOUQUET, WOLF, Dracontius Oeuvres, cit., III,
p. 134). Cf. aussi Romul., 3 (ibid., p. 143).

107. Cf. J. W. GEIRGE, Vandal Poets in their Context, dans A. H. MERRILS (ed.),
Vandals, Romans and Berbers. New Perspectives on Late Antique North Africa,
Ashgate-Aldershot 2004, p. 133-43.

108. Voir par exemple son discours de grandiloquence dans FULG., Mythologia-
rum, II, 2 (au sujet de l’histoire d’Hercule et d’Omphale). Exemple 2: dans le De ae-
tatibus, X (chapitre sur Alexandre), le développement s’apparente à une déclamation
(Alexandre a toujours compté parmi les sujets les plus populaires des suasoriae).

109. F. Planciades Fulgentius, Mythologiarum libri tres, éd. R. HELM, Opera,
Leipzig 1898.

110. AL, 297 et 304 (éd. Shackleton Bailey, p. 244-5; 249-50). Voir aussi VICT.
VIT., HP, III, 24 et 50-1.
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philosophe qui, la journée, prônait une bonne conduite et la nuit
s’adonnait à des ébats sexuels avec des jolies filles 111. Il dénonce
aussi un professeur qui battait ses étudiants et pointe du doigt les
prétentions d’un poète que Luxorius considère comme non
formé 112.

Lors de son emprisonnement, Dracontius a pu rassembler tant
de matériaux historiques et mythologiques qui lui servirent pour
rédiger ses ouvrages, de quoi rendre Felicianus, son maître, fier de
lui 113. L’auteur le plus important qui confirme incontestablement
la continuité de la tradition classique en Afrique vandale était Vir-
gile. Il revient souvent dans la littérature africaine de l’époque van-
dale. Dans sa Iohannide, Corippe le présente comme le poète à qui
il souhaitait se comparer: Aeneam superat melior virtute Iohannes /
sed non Vergilio carmina digna cano («Meilleur qu’Enée par sa va-
leur, Jean l’emporte sur lui/ mais je ne chante pas un poème digne
de Virgile») 114. Le grand classique revient souvent dans les œuvres
de Dracontius, dans le Carmen de paenitentia de Verecundus de
Junci, ainsi que dans l’Anthologia Latina 115. Virgile est aussi le
seul auteur païen cité par Fulgence de Ruspe 116. Fulgence le My-
thographe en a commenté l’Enéide 117. Il donne même une inter-
prétation chrétienne à la 4e eglogue 118. Lucain est le deuxième

111. AL, 353 (éd. Shackleton Bailey, p. 276-7).
112. Professeur tapant sur ses élèves: AL, 289 (éd. Shackleton Bailey, p. 240);

un homme «non formé»: AL, 311 (éd. Shackleton Bailey, p. 253).
113. DRAC., Romul., I, v. 12 ss.
114. CORIPP., Ioh., praef. 15 ss.: trad. V. ZARINI, La Préface de la “Johannide” de

Corippe: certitudes et hypothèses, «REAug», 32, 1986, p. 74-91 (ici p. 77).
115. AL, 33; 65; 71; 147; 214; 237; 249, 250-8.
116. FULG. RUSP., c. Fab., 34, 8 ( = CCL, 91A, Turnhout 1968, p. 839, il cite

VERG., Aen., I, 416-7); et epist., 2, 5 ( = CCL, 91, p. 198, il cite VERG., Aen., VI, 429).
117. Cf. F. ROSA, Fulgenzio. Commento all’Eneide, (Coll. Biblioteca Medievale,

5), Milano 1997, trad. it. et commentaires de l’Expositio Virgilianae continentiae se-
cundum philosophos moralis de Fulgence le Mythographe éd. par R. HELM, Fabii
Planciadeis Fulgentii V.C. Opera, Teubner, Leipzig 1898.

118. FULG., Virg. cont., p. 103, 1-2 (éd. Helm, Leipzig 1898). Fulgence cite
VERG., Buc., 4, 4-10, qui annonce une ère nouvelle. Fulgence en félicite le poète et
considère, en termes chrétiens, que sa prophétie annonçait déjà la venue du Messie.
La vierge de Virgile est confondue avec la Vierge Marie. Quant à «l’enfant prodige»
du poète romain, il est confondu avec le Christ. Sur cette question, voir P. COURCEL-

LE, Les exégèses chrétiennes de la quatrième Eglogue, «REA», 59, 1957, p. 294-319
(ici p. 298-9); ROSA, Fulgenzio. Commento all’Eneide, cit., p. 100-1 (n. 100).
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classique qui est le plus cité par ces auteurs. Il est devenu très po-
pulaire dans les écoles de l’Antiquité tardive 119. Priscius, grammai-
rien africain ayant émigré à Constantinople, le cite fréquemment
dans ses Institutes grammaticae. Dracontius le cite également dans
ses Romulea 120. La grammaire était devenue très prisée dans l’An-
tiquité tardive, notamment en Afrique. C’était une marque d’appar-
tenance au monde de la romanité 121.

Le maintien des traditions littéraires romaines en Afrique van-
dale est également attesté par la survivance de la pratique d’échan-
ge d’ouvrages dédicacés entre lettrés. Ce fut le cas des quatre ou-
vrages de Fulgence le Mythographe 122. Fut significative également
l’échange dédicatoire qui eut lieu entre un prêtre catholique
nommé Parthemius, et un certain Sigisteius, notable vandale quali-
fié de comes. En effet, dans une lettre non datée, Sigisteius in-
forme son correspondant qu’il avait lu attentivement l’ouvrage que
ce dernier lui avait envoyé. Il ajoute que l’éloquence et le style de
cet ouvrage avaient rempli son cœur d’une joie sans fin (Disertitu-
dinis tuae paginam relegentibus nostros animos eloquens ornatus im-
plevit et novo semper gaudio gestit affectum) 123. Parthemius lui ré-
pondit avec le même ton de flatterie, sous-forme d’un poème, en
concluant en ces termes: «Ni la savante Grèce n’a laissé paraı̂tre,
ni la puissante Larissa n’a engendré, un Achille tel que le héros
qui produit tant de fruits que, en ta personne, la belliqueuse et
fertile Afrique a porté jusqu’aux étoiles» 124. Dans son De aetati-
bus, Fulgence le Mythographe félicite l’un de ses correspondants

119. QUINT., inst., 10, 1, 90, disait de Lucain qu’il était devenu le modèle pour
les orateurs et les poètes.

120. Cf. M. A. VINCHESI, La Fortuna di Lucano fra tarda antichità e medioevo,
«Cultura e scuola», 77, 1981, p. 67-9.

121. Cf. R. A. KASTER, The Grammarian’s Authority, «CPh», 75, 1980, p.
216-41; T. VILJAMAA, The Grammarian and his Authority in the Society of the Roman
Empire, dans S. JÄKEL (ed.), Power and Spirit, Turku 1993, p. 87-97.

122. FULG., myth. (éd. Helm, p. 3, l. 14); serm. (éd. Helm, p. 111, l. 1-6); aet.
mund. (éd. Helm, p. 129, l. 10-3). Cf. AL, 282 (Luxorius à son ami Faustus). Sur la
tradition de dédicace des ouvrages dans l’Antiquité, cf. T. JANSON, Latin prose Prefa-
ces. Studies in Literary Conventions, Stockholm 1964, notamment p. 116-9.

123. SIGIST., epist. ad Parthen., et réponse de PARTHEN., epist., dans PL, suppl. 3
(éd. A. HAMMAN), Paris 1963, col. 447-9.

124. Docta talem nec Graeca misit / Neque Larissa potens similem procreavit
Achillem, / Te qualem armipotens, te fertilis Africa frugum / Vexit ad astra virum. Ces
vers ont été corrigés par Reifferscheid. Cf. K. BÜCHNER (éd.), Parthemii rescriptum,
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d’avoir lu les ouvrages de Xénophon (en 22 volumes!) 125. Un aris-
tocrate romain de Carthage et un notable vandale nommé Fridus
ont chargé Luxorius de rédiger une cento (une compilation de
poèmes composée à partir de différents vers puisés dans différents
poètes) pour célébrer un mariage 126. Ce poème témoigne de la
survivance de la tradition qui consistait à réciter des poèmes lors
des cérémonies de mariage 127. Dans un autre poème, Luxorius ca-
ricature un autre aristocrate appelé Blumarit, ce qui a amené
Pierre Riché à y voir une sensibilité vandale à la poésie latine 128.

Nombreux étaient les auteurs et poètes africains qui ont rédigé
leurs œuvres sous le regard bienveillant d’un roi, d’un prince ou
d’un notable vandale. Cela confirme que la tradition du patronage
a continué de plus belle après 439. Les exemples ne manquent
pas. Ainsi la Préface de l’Anthologia Latina s’adresse à un groupe
de viri optimi 129. Il s’agit sans doute d’un groupe de notables ro-
mains et vandales. L’hommage le plus appuyé adressé à l’Afrique
sous les Vandales est celui du poète Florentius, In laudem regis,
poème dédié à Thrasamund. Le poète y chante la piété, la sagesse,
la puissance, la dignité et l’esprit cultivé du roi 130. L’Afrique y
collectionne également toutes les belles choses que le monde pro-
duisait à l’époque. Carthage, délicieuse par son charme, est décrite
comme une cité prééminente, peuplée et opulente, bien défendue,
distinguée par ses écoles et ses maîtres (Carthago studiis, Carthago
ornata magistris) et décorée par des bâtiments et des fortifica-

dans Fragmenta poetarum Latinorum epicorum et lyricorum praeter Ennium et Luci-
lium, Teubner, Leipzig 1982, p. 411-2: nostri qualem armipotens tam fertilis Africa
frugum vexit ad astra virum quem claro lumine fulgens sol ortu placido nostro de pecto-
re tollit.

125. FULG., aet. (éd. Helm, p. 130, l. 20): Dixisti enim legisse te librorum bisduo-
denum volumen Xenofontis poetae in singulis libris singulis litteris diminutis, quod qui-
dem opus mirificum cuncti qui interfuimus iuste praetulimus. L’expression cuncti qui
interfuimus laisse penser qu’il s’agissait de cercles littéraires qui réunissaient des let-
trés et des intellectuels.

126. LUX., anth., dans M. ROSENBLUM, Luxorius. A Latin poet among the Van-
dals, n. 61 = AL, 18 (éd. Riese; poème non inclus dans l’édition de Shackleton Bai-
ley de l’AL).

127. Cf. Oxford Classical Dictionnary, s.v. Marriage ceremonies, Roman, p. 928 et
s.v. Epithalamium, p. 548.

128. RICHÉ, Education et Culture, cit., p. 104.
129. AL, 6.
130. AL, 371 (ici 5-6): in quo concordant... animus cultusque virilis.
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tions 131. Le poète semble donc relater une réalité bien présente à
Carthage, «mère des Hastings» (Carthago Asdingas genitrix) 132.

C’est cette association entre, d’une part, les Vandales et d’autre
part la renommée de Carthage, fierté des Romains d’Afrique, qui
explique la survivance de l’image d’une Carthage heureuse (Felix
Karthago) 133, longtemps chantée par les auteurs latines.

4
A l’époque byzantine

En 532, le Préfet du Prétoire Phocas 134 chercha à apprendre le la-
tin, mais auprès d’un professeur africain, car, selon Johannes Ly-
dus, les Africains «ont appris à parler (le latin) plus élégamment
que les Italiens» 135. On lui recommanda alors un certain Specio-
sus, professeur de latin, qui dut quitter l’Afrique vers 532. Cet
éloge rendu par un officiel romain hellénophone aux compétences
des Africains en matière d’enseignement confirme que l’Afrique, en
dépit du choc que représenta l’invasion vandale, demeura attachée
à sa latinité. Les écoles romaines y continuèrent à prospérer jus-
qu’à l’arrivée des troupes de Bélisaire, et probablement au-delà.
Après la conquête de 533, Justinien ordonna par le biais d’une
constitution adressée en 534 au Préfet de l’Afrique 136, la création
à Carthage de deux chaires de grammaire et de deux autres de
rhétorique dont les émoluments étaient prélevés sur le fisc. Les ti-
tulaires de ces deux chaires étaient donc assimilés à des vrais fonc-
tionnaires d’Etat. Il s’agissait d’une caractéristique qui s’inscrivait
dans le cadre d’un processus d’étatisation de l’école, qui se confir-
ma plus tard, notamment à Constantinople. Par cette mesure, Justi-
nien marqua son adhésion à la tradition de soutien à l’éducation
instituée par ses prédécesseurs. Cependant, les mesures prises par
l’empereur en faveur de l’éducation en Afrique semblent limitées.

131. AL, 371, notamment les lignes 9-18 et 28-36.
132. AL, 371, l. 30.
133. Cf. F. M. CLOVER, Felix Karthago, «DOP», 40, 1986, p. 1-16; repr. dans

ID., The Late Roman West and the Vandals, Aldershot 1993, texte n. IX.
134. PLRE, 2, s.v. Phocas 5, p. 881-2.
135. J. LYDUS, De Magistratibus Populi Romani, 3, 73 (éd. R. Wünsch, Teubner,

Leipzig 1903).
136. CI, 1, 27, 1, 42 (l’an 534).
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Il est possible que l’empereur n’ait pas jugé nécessaire de créer un
grand nombre de postes pour la grammaire et la rhétorique, deux
disciplines traditionnelles, dont l’enseignement était déjà assuré par
un bon nombre de maîtres à Carthage. Par ailleurs, nous n’avons
aucune trace d’un éventuel soutien financier apporté à des discipli-
nes techniques, telles que le droit, la sténographie, la comptabilité
ou la géométrie, pourtant importantes pour l’administration ro-
maine.

L’attachement à la vie littéraire demeura vivace après la con-
quête byzantine, du moins pendant les premières années suivant
l’arrivée des troupes de Bélisaire. C’est ce qu’exprime Corippe
dans sa Iohannide. Selon lui, la paix civile et la prospérité maté-
rielle procurèrent à la province un grand bonheur 137, ce qui a per-
mis le retour des Carmènes et des Muses, et le rétablissement des
lettres et des arts 138. Pour ce poète, seule la littérature permet
d’entretenir le souvenir des héros anciens et perpétuer les grands
auteurs classiques, tel Virgile.

Les conférences données jadis à Carthage par des hommes de
lettres distingués, tel Apulée, devant une assistance réunissant, entre
autres, des gens instruits et des notables de la cité, survécurent jus-
qu’à l’époque byzantine. En effet, dans la préface de la Iohannide,
Corippe mentionne des proceresi. Il s’agit probablement des grands
personnages de la province, y compris Iohannes Troglita, général by-
zantin et héros du poème, Ricinarius son second, ainsi que le préfet
du Prétoire Athanase. Ce public est majoritairement latinophone.
L’assistance devait comporter des membres de l’aristocratie africaine
pour qui la maîtrise du latin participait même de leur position so-
ciale. Il devait être de même pour les Byzantins appartenant aux mi-
lieux officiels, où le latin était la langue de communication adminis-
trative. Les nouveaux maîtres de l’Afrique romaine avaient donc tout
à gagner en s’activant à rallier à leur cause des membres de l’élite
provinciale et probablement vandale encore réticente quant à la nou-
velle politique adoptée par le nouveau pouvoir 139. Vincent Zarini
note à juste titre que la langue latine contribua ainsi à créer, entre le
héros, l’auteur et son public cultivé le consensus nécessaire à tout

137. CORIPP., Ioh., 3, 320 ss.
138. CORIPP., Ioh., 3, 334-5.
139. V. ZARINI, “Mauri, Romani, Afri”: le regard de Corippe sur l’Afrique byzan-

tine et des ses populations, dans C. BRIAND-PONSART (éd.), Identités et cultures dans
l’Algérie antique, Rouen 2005, p. 407-22 (ici p. 417).
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panégyrique 140. Les conférenciers de l’époque byzantine devaient
exalter la romanité rétablie dans une province qui a tant souffert du
pouvoir vandale 141. Pour Corippe, Rome et sa culture représentent
un modèle unique face à un monde barbare incarné par les tribus
maures.

Conclusion

A la veille de l’invasion vandale, l’école et par-delà la culture ro-
maines classiques continuaient à jouer un rôle important dans la
société africaine, notamment auprès des milieux modestes pour qui
l’école constituait un moyen de promotion sociale par excellence.
Pour afficher leur position sociale et affirmer leur appartenance au
monde de la romanité, les élites romaines n’hésitaient pas à faire
appel à l’héritage classique. L’éducation classique basée sur la
grammaire et la rhétorique représentait pour les notables et les di-
rigeants une source de prestige social et un moyen de lutter contre
la mediocritas temporis.

A la veille de la prise de Carthage en 439 par les Vandales, les
écoles romaines d’Afrique couronnaient une longue histoire de
gloire et de rayonnement. Néanmoins, le choc de la conquête van-
dale dut troubler le fonctionnement de ces écoles, marquer les es-
prits des élites et isoler – temporairement – l’Afrique du reste du
monde romain. Les Romano-Africains, ne partageant avec les con-
quérants ni la langue, ni la foi et encore moins les références cul-
turelles, durent les ignorer pendant les premières décennies de
l’histoire de l’État vandale en Afrique. Certes, le processus de rap-
prochement entre les deux communautés était long et difficile.
Mais une fois le choc de la conquête passé, les Vandales compri-
rent qu’il était de leur intérêt de garder l’essentiel de l’appareil ad-
ministratif et législatif romain et de gagner à leur cause les élites
romano-africaines, fonctionnaires, avocats et intellectuels. Quant
aux élites romano-africaines, après avoir saisi le caractère durable
de la présence vandale, surtout après l’échec des deux tentatives
de reconquête romaine de la province perdue, elles durent s’ac-
commoder d’une nouvelle situation dont ils comprirent vite les

140. V. ZARINI, Rhétorique, poétique, spiritualité: La technique épique de Corippe
dans la “Johannide”, Turnhout 2003, p. 12.

141. Cf. le titre évocateur de R. DODI, Corippo poeta della “Romanità” Africana,
«Aevum», 60, 1986, p. 111-9.
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conditions et les perspectives. Les notables romano-africains se ré-
signèrent alors à collaborer avec les Vandales aussi longtemps
qu’ils pouvaient garder (ou récupérer) leurs biens et avantages
d’antan et rester fidèles à leur foi catholique. Sans un tel compro-
mis, avant tout politique, l’État vandale n’eût pas pu exister un
siècle durant, même si des tensions demeuraient entre les deux
communautés, vandale et romano-africaine. Un tel compromis fut
rendu possible grâce à l’héritage classique romain qui était tant ap-
pris et perpétué par les maîtres d’école et les lettrés romains, et
apprécié – apparemment – par les élites vandales.

Noureddine Tlili2070



Alejandro Quevedo Sánchez
Hayes 121 e 123. Due forme poco frequenti

di TSA A documentate a Carthago Nova

1
Introduzione 1

La città di Carthago Nova (Cartagena, Spagna) porta d’ingresso di
Roma in Hispania, importante metropoli durante l’età repubblicana e
i primi decenni dell’epoca imperiale, conobbe un’importante reces-
sione dalla metà del II sec. d.C 2. Lo studio dei contesti archeologici
di questo periodo è fondamentale per conoscere la cultura materiale
di una popolazione che vide, a partire dal 150 d.C., gran parte del
suo spazio urbano abbandonato e spoliato. Insieme alle ultime sco-
perte, è interessante riconsiderare alcuni oggetti, appartenenti a que-
sto periodo, provenienti da vecchie indagini svolte, quando l’archeo-
logia di Cartagena non era ancora sottoposta a rigorosi controlli. È il
caso dei vasi che sono qui presentati: un guttus Hayes 121/
Lamboglia 16 e un piccolo askòs Hayes 123/Lamboglia 15 3 prodotti
in terra sigillata africana A1. Appartengono ad un corredo del II sec.
d.C. e furono trovati nell’unica necropoli medio-imperiale conosciuta

* Alejandro Quevedo Sánchez, borsista FPU, Departamento de Prehistoria, Ar-
queologı́a e Historia antigua, Área de Arqueologı́a, Universidad de Murcia.

Lavoro realizzato nell’ambito del progetto di ricerca: “Carthago Nova y su terri-
torium; modelos de occupación en el sureste de Iberia entre época tardorrepublicana
y la Antigüedad tardía” (HAR-2008-06115).

1. Ringrazio vivamente per lo scambio di idee e il loro aiuto con la bibliografia
le professoresse N. Rouquet, D. Gourevitch e V. Dasen, per le correzioni ortografi-
che Claudia Casu, che mi ha trasmesso l’amore per l’italiano, e Sofia Cordioli e Sere-
na Autiero, colleghe di fatiche archeologiche.

2. S. F. RAMALLO ASENSIO, Carthago de Hispania, puerto privilegiado de la costa
mediterránea, en Civilización. Un viaje a las ciudades de la España antigua. Catalogo
de la exposición realizada en Alcalá de Henares, en el Antiguo Hospital de Santa María
la Rica, de 3 de Octubre de 2006 a 7 de Enero de 2007, Madrid 2006, p. 118.

3. J. W. HAYES, Late Roman Pottery, London 1972, pp. 173-6.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2071-2082.



finora a Carthago Nova e nei suoi dintorni 4. Lo studio approfondito
dei recipienti e del loro contesto permette di precisarne la cronolo-
gia e allo stesso tempo di reinterpretarne la funzione.

2
Contesto e datazione

I vasi provengono da Escombreras, un villaggio romano di pescato-
ri situato al di fuori della baia di Carthago Nova, a 7,5 km dalla
città. Scoperto nel 1944, durante i lavori per la costruzione della
ferrovia, fu parzialmente scavato riportando alla luce alcune strut-
ture e tombe. Le sepolture, sette in totale, si trovavano separate
dal nucleo abitativo (ipotizzato sotto le case moderne) da un pic-
colo viale. I materiali rinvenuti mostrano una lunga continuità di
vita, dal I al VI sec. d.C.5. Nella c.d. tomba numero 1 furono rin-
venuti l’askòs e il guttus, oggetti di questo studio, insieme a una
scodella in TS gallica Dragendorff 27C e due monete. Queste ulti-
me sono andate perse, mentre della Drag. 27C abbiamo solo un
disegno pubblicato all’epoca con gli altri materiali 6. L’urgenza dei
lavori non permise di recuperare il corpo, elemento fondamentale
per l’interpretazione del corredo. È rimasto solo un riferimento
scritto ai “resti umani”, da cui si evince che il morto sia stato inu-
mato, ma purtroppo non sono state riportate le dimensioni della
sepoltura.

Le forme chiuse di ceramica sigillata africana furono le prime a
essere esportate. Sia l’Hayes 121 che l’Hayes 123 si possono datare
attorno al II sec. d.C., e secondo la produzione e le varianti tipologi-
che la cronologia della prima può partire dall’epoca flavio-traianea e
la seconda può perdurare fino agli inizi del III d.C. 7. Entrambe sono
prodotte in TSA A1 come si deduce dalla vernice fine, brillante e
un pò granulosa e pertanto sono ascrivibili al II secolo. L’altro esem-

4. S. F. RAMALLO ASENSIO, La ciudad romana de Carthago Nova: la documenta-
ción arqueológica, Murcia 1989, pp. 138-9.

5. E. CUADRADO, Cartagena, «NAH», I, 1952, pp. 147-56. Per i materiali di età
tardoantica: A. J. MURCIA MUÑOZ, Asentamientos rurales de los siglos V-VII d.C. en el
contorno de Cartagena, in V Reunión de Arqueología Cristiana Hispánica, Cartagena
16-19 abril de 1998, Barcelona 2000, pp. 374-5.

6. CUADRADO, Cartagena, cit., p. 150.
7. EAA, Atlante delle forme ceramiche, s.v. Terra Sigillata: Vasi. Vasi non decora-

ti o decorati a stampo. Produzione A. [A. CARANDINI, S. TORTORELLA], vol. I, Roma
1981, pp. 50-1.
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plare Drag. 27C, che costituiva il corredo, appartiene a una cronolo-
gia compresa fra 80 e 120 d.C.8. Nei contesti di abbandono della
città è invece chiaramente documentata verso la metà del II sec. 9,
essa presenta un bollo con la legenda OF. PLEBEI, da porre in re-
lazione con l’officina sudgallica di PLEVEVS 10. Delle due monete
scomparse conosciamo soltanto i dati di una, che presenta sul dritto
il busto di Augusto e sul rovescio S.C. e la leggenda L. SVRDINVS
III, corrispondente al magistrato L. Naevius Surdinus della famiglia
Naevia (15 d.C.) 11; spesso questi oboli, sistemati insieme al defunto
per pagare Caronte e garantire il passaggio verso l’oltretomba, non
sono in corso nel momento in cui vengono sepolti i corpi 12, motivo
per cui le date proposte per la tomba rimangono inalterate. Tranne
il piatto Drag. 17B, datato al I sec. d.C., i materiali delle sepolture
vicine: Drag. 18/31, 24/25, 27C, 29, la scodella Hayes 9A in TS afri-
cana e le casseruole di cucina O. III, 267 A e Hayes 23A 13 confer-
mano la datazione al 150 d.C.

Tra i vasi H. 121 e 123 raccolti da Hayes 14 e Carandini 15,
molti hanno una cronologia piuttosto insicura. Fra le ultime sco-

8. M. PASSELAC, A. VERNHET, Céramique sigillée sud-gauloise, in Dictionnaire des
céramiques antiques (VII

e s. av. n.è.-VII
e s. d. n.è.), a cura di M. PY, (Lattara, 6), Lattes

1993, p. 573.
9. E. RUIZ VALDERAS, Los niveles de abandono del siglo II d.C. en Cartagena: los

contextos de la calle Jara no 12, en XXIII Congreso Nacional Arqueología, Elche, 8-11
marzo de 1995, s.l. 1997, pp. 503-12; A. QUEVEDO, M. V. GARCÍA-ABOAL, Los niveles
de abandono de la curia de Carthago Nova (s. II d.C.), in SFÉCAG, Actes du congrès
d’Empúries, 1er-4 mai 2008, Marseille 2008, pp. 627-2.

10. F. OSWALD, Index of Potter’s Stamps on Terra Sigillata “Samian Ware”, Mar-
gidunum 1931, pp. 241-2. Il bollo OF. PLEV., per il quale l’autore propone una cro-
nologia claudio-neroniana, è quello che si avvicina di più al bollo OF. PLEBEI. Pur-
troppo, la forma della scodella e il loro contesto non lasciano dubbi rispetto alla da-
tazione alla metà del II d.C. Può essere che il bollo con la “B” appartenga ad una
variante più tarda dello stesso produttore o che si tratti di un artigiano diverso.

11. CUADRADO, Cartagena, cit., p. 147.
12. N. ROUQUET, Les dépôts funéraires dans les tombes d’enfants à Bourges, in D.

GOUREVITCH, A. MOIRIN, N. ROUQUET (a cura di), Maternité et petite enfance dans
l’antiquité romaine. Bourges, exposition au Muséum d’histoire naturelle, Bourges 2003,
p. 123.

13. RUIZ VALDERAS, Los niveles de abandono del siglo II d.C., cit., p. 504; QUE-

VEDO, GARCÍA-ABOAL, Los niveles de abandono de la curia de Carthago Nova, cit., p.
629, fig. 3.

14. HAYES, Late Roman Pottery, cit., p. 173 per Hayes 121, pp. 175-6 per Hayes
123.

15. EAA, Atlante, cit., p. 50 per Hayes 121, pp. 51-2 per Hayes 123.
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perte in contesti ben definiti bisogna tenere conto di due esemplari
di Hayes 123 provenienti da Olbia, datati sempre al II sec. d.C. 16.

3
Funzione dei vasi

Tradizionalmente interpretati come “biberon”, l’uso di Hayes 121 e
123 è sempre stato incerto. La particolarità del rinvenimento di
Escombreras è che per la prima volta questi recipienti sono stati ri-
trovati assieme, fatto che ci permette di metterli in relazione cercan-
do un possibile uso comune. Al loro studio si aggiunge un’analisi
chimica eseguita su campioni presi da entrambi i contenitori.

3.1. Hayes 121

L’Hayes 121 è descritto nell’Atlante delle forme ceramiche come gut-
tus a corpo biconico, con orlo appena rilevato, dischetto concavo,
munito di piccoli fori, e beccuccio che forma con il corpo un ango-
lo retto od obliquo e nella parte inferiore, al di sopra del fondo, è
visibile un gradino 17. Ha un’ansa scanalata che, a seconda della tipo-
logia, può presentarsi in linea col beccuccio o di lato, come nel caso
dell’esemplare di Cartagena (FIG. 1). Le sue dimensioni sono 7 cm
di altezza per 11,2 cm di lunghezza. Il dischetto superiore misura
7,1 cm di diametro e presenta 12 fori tra i 2,5 e i 3,5 mm (FIG. 2).
Secondo l’archeologo che lo trovò, Emeterio Cuadrado, si trattava di
un vaso per infusioni: le erbe aromatiche sarebbero state disposte sul
dischetto, sul quale poi sarebbe stata versata l’acqua calda 18, tuttavia
questa sarebbe defluita troppo velocemente senza permettere una
vera e propria infusione. Nel caso di Cartagena, la capacità della
concavità creata dal dischetto superiore era molto limitata (5 cl). È
comunque evidente che i fori servissero per filtrare qualcosa, come
si evince da altri vasi con pareti più alte e quindi di capacità mag-
giore, più adeguati all’interpretazione di vasi per infusione 19. Il volu-

16. R. D’ORIANO, A. SANCIU, Olbia: notizie degli scavi 1980-1991, in R. CAPRA-

RA, A. LUCIANO, G. MACIOCCO (a cura di), Archeologia del territorio. Territorio del-
l’archeologia, Sassari 1996, pp. 133-4.

17. EAA, Atlante, cit., p. 50.
18. CUADRADO, Cartagena, cit., p. 151.
19. F. MARTY, Aperçu sur les céramiques à pâte claire du golfe de Fos, in Vivre

produire et échanger: reflets méditerranéens. Mélanges offerts à Bernard Liou, textes
rassemblés par L. RIVET, M. SCIALLANO, Montagnac 2002, p. 215.
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me del vaso Hayes 121 era invece di soli 24 cl 20. L’ubicazione dei
fori, esclusivamente su un lato del dischetto, è una caratteristica co-
mune a tutti gli esemplari fino ad ora qui osservati: essi possono es-

20. Nella tipologia stabilita da Rouquet e Loridant, la capacità dei biberon non
supera i 60 ml: N. ROUQUET, F. LORIDANT, Note sur les biberons en Gaule romaine,
in SFÉCAG, Actes du congrès de Libourne, 1er-4 juin 2000, Marseille 2000, p. 425.

Figg. 1-2: Guttus Hayes 121 proveniente dalla necropoli di Escombreras (Carta-
gena, Spagna) (foto e disegno di A. Quevedo Sánchez e R. López Hernández).
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sere disposti casualmente, ordinati in file o accompagnati da un’inci-
sione che divide il dischetto a metà (FIG. 3: 1, 2). Lo scopo di tale
distribuzione è molto semplice: evitare lo spargimento del contenuto
quando veniva versato.

Dopo uno studio dettagliato del vaso, ne proponiamo un uso
per facilitare l’alimentazione di persone adulte in condizioni speciali
come anziani o malati. Gli argomenti a favore di quest’ipotesi sono
diversi. In primo luogo il diametro del beccuccio: 6 mm, troppo lar-
go per un bambino, che rieschierebbe di soffocare. È vero che si sa-
rebbe potuto innestare sul beccuccio una tettarella in materiale orga-
nico come osso, pelle o tessuto 21, ma non vi è stato trovato alcun
resto. Secondo Rouquet e Loridant 22 i “biberon” hanno un beccuc-
cio molto più stretto attraverso il quale il liquido fuoriesce molto

21. ROUQUET, LORIDANT, Note sur les biberons en Gaule romaine, cit., pp. 430-1,
M. POMADÈRE, Des enfants nourris au biberon à l’Age du Bronze?, in C. MEE, J. RÉ-

NARD (eds.), Cooking Up the Past. Food and Culinary Practices in the Neolithic and
Bronze Age Aegean, Oxford 2007, p. 276.

22. ROUQUET, LORIDANT, Note sur les biberons en Gaule romaine, cit., pp.
428-31.

Fig. 3: 1) Guttus in ceramica comune di Fos-sur-mer (Marty, Aperçu sur les
céramiques, cit., p. 216, fig. 12, 56); 2) Hayes 121 proveniente da Germa
(Hayes, Late Roman Pottery, cit., p. 174, fig. 34, 121.1); 3) Vaso per l’ali-
mentazione dei malati, XVIII sec. (Diderot, D’Alembert, L’Encyclopédie, cit.,
pl. 1, fig. 9).
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lentamente; nella forma Hayes 121, invece, questo permette una co-
piosa fuoriuscita del contenuto 23. In secondo luogo gli autori lo clas-
sificano come “diverso” nella tipologia dei “biberon” gallici, e que-
sto spiega come la sua forma (chiusa, forata e di taglia più grande)
lo differenzia dagli altri. Nel mondo antico le forme ceramiche pla-
smate dagli artigiani avevano una funzionalità ben definita e la tipo-
logia si adeguava sempre ai fini del loro uso, quindi se la forma era
diversa dobbiamo dedurne che probabilmente anche la funzione lo
fosse.

Infine, possiamo trovare strette analogie con esemplari dell’epoca
moderna e contemporanea. I «canard de malade» erano dei vasi che
servivano per l’alimentazione dei malati. Un bel disegno riprodotto
nell’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert (FIG. 3: 3) riproduce un
vaso con un’ansa in linea col becco e un dischetto semiaperto e che
viene definito «biberon pour la commodité des malades, fait pour
contenir les breuvages qu’on veut leur faire prendre» 24. Un vaso
molto simile, ma con dischetto forato, è stato documentato da Lam-
boglia nel Museo archeologico G. A. Sanna di Sassari 25. Altri esem-
plari ritrovati mostrano la stessa funzione 26.

Quest’ipotesi favorisce anche la discussione sulla posizione del-
l’ansa e sulla sua funzionalità: è un elemento di presa o per sorreg-
gere? 27 Se ha un angolo di 45o rispetto al beccuccio può servire
allo scopo di aiutare la persona che beve, anche se una seconda per-
sona potrebbe prendere il vaso dalla base e infilare il pollice dentro
l’ansa. Se pensiamo ad una persona allettata, l’utilità del recipiente
risulta ancora più chiara: il dischetto semichiuso può evitare lo spar-
gimento del contenuto.

Dai fori del dischetto sono stati prelevati campioni per effettuare
un’analisi chimica, purtroppo risultata negativa.

23. Così si è constatato in un semplice tentativo di archeologia sperimentale
(dopo aver preso i campioni per l’analisi chimica) durante il quale il vaso è stato
riempito di acqua e poi svuotato, osservando come il liquido usciva con grande faci-
lità.

24. D. DIDEROT, J. D’ALEMBERT, L’Encyclopédie, s.v. Arts de la céramique, re-
cueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques, vol. 20, Pa-
ris 1751-80, p. 3, planche 1, fig. 9.

25. EAA, Atlante, cit., p. 50.
26. ROUQUET, LORIDANT, Note sur les biberons en Gaule romaine, cit., p. 440.
27. Ivi, pp. 429-30.
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3.2. Hayes 123

Hayes 123 è un askòs con orlo espanso e collo più o meno strozza-
to in posizione verticale oppure leggermente inclinato, cui corrispon-
de un beccuccio all’estremità opposta. L’ansa presente nella parte su-
periore del vaso mostra alcune scanalature. Il corpo è ora più slan-
ciato, ora più panciuto 28. L’esemplare di Cartagena (FIG. 4) è alto 9
cm, lungo 14,5 cm e largo 6 cm; il beccuccio è largo solo 4 mm, e
l’abbondante fuoriuscita di liquido potrebbe suggerire, come per l’al-
tro vaso, l’esistenza e uso di una tettarella in materiale organico. Il
vaso ha una capacità di 16 cl e un campione preso dalla parete in-
terna ha rivelato la presenza di resti di aminoacidi che potrebbero
corrispondere a proteine presenti nel lattosio (latte o suoi derivati) 29.
Coadiuvato dall’analisi, se Hayes 123 fosse stato rinvenuto isolato
senza dubbio sarebbe stato interpretato come un biberon per bambi-
ni. Invece, il suo rinvenimento insieme a Hayes 121 lo fa ritenere un
vaso per adulti. Oltre alla larghezza del beccuccio, è importante te-
nere in considerazione l’interpretazione di E. Cuadrado che lo chia-
mò «pistero». Questa parola, ormai desueta, in spagnolo significa
vaso piccolo ed è munito di un beccuccio e un’ansa nella parete op-
posta, e viene usato per dare da bere ai malati 30. Dal latino pistus,
schiacciato, il “pisto” in spagnolo è anche il sugo che si ottiene dalla
selvaggina e che viene servito caldo al malato che può solamente in-
gerire sostanze liquide 31. La relazione etimologica è interessantissima
anche se si adatta di più alla forma Hayes 121 (con ansa posteriore),
i cui fori potrebbero servire senz’altro per filtrare una qualsiasi so-
stanza liquida (“brodo di pollo”). In ogni modo, definendolo «piste-
ro», Cuadrado ipotizza la forma Hayes 123 come un recipiente usa-
to per l’alimentazione dei malati. Riempito da un’apertura posteriore,
l’askòs si può prendere sia dall’ansa superiore che dalla base, infilan-
do il pollice e l’indice sotto l’ansa. L’ipotesi della tettarella 32 va

28. EAA, Atlante, cit., p. 51.
29. L’informazione completa è stata elaborata da Rocío García Bueno, che ringra-

zio infinitamente per il suo impegno (vd. Appendice alla fine dell’articolo).
30. Real Academia Española: Diccionario de la lengua española (22a ediz.), vol. 2,

Madrid 2001, p. 1772, ad vocem Pistero: «Vasija pequeña con un cañón que le sirve de
pico y un asa en la parte opuesta, que se usa para dar de beber a los enfermos».

31. Ibid., ad vocem Pisto: «Jugo o sustancia que se obtiene de la carne de ave, y se
da caliente al enfermo que sólo puede obtener líquidos».

32. N. ROUQUET, F. LORIDANT, Archéologie expérimentale: les tire-lait à l’épreu-
ve, in SFÉCAG, Actes du congrès de Saint-Romain-en-Gal, 29 mai-1er juin 2003, Marseil-
le 2003, pp. 665-6.
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Figg. 4-5: Askòs Hayes 123 proveniente dalla necropoli di Escombreras
(Cartagena, Spagna) (foto e disegno di A. Quevedo Sánchez e R. López
Hernández).
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esclusa dato che l’orlo e il beccuccio hanno un angolo che rendereb-
be impossibile l’estrazione del latte.

Comunque, crediamo che sarebbe erroneo limitare l’uso di questi
vasi esclusivamente a persone malate. Il suo rinvenimento in corredi
di tombe di infanti non lascia infatti dubbi 33 (FIG. 6: 1): molte sono
le varianti con decorazioni zoomorfe 34, principalmente di uccelli (FIG.
6: 2-3), dedicate a bambini 35. I vasi servivano probabilmente per
dare cibi semi liquidi o sotto forma di pappa ai neonati, in aggiunta
al latte materno. Il medico Sorano di Efeso del II sec. d.C. ritiene
che il bambino mangiava briciole di pane inzuppate nell’idromiele,

33. D’ORIANO, SANCIU, Olbia: notizie degli scavi, cit., pp. 133-4.
34. M. BONIFAY, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, Oxford

2004, p. 299, fig. 167; commune type 69, vd. EAA, cit., p. 50, tav. XXIII, 15; HAYES,
Late Roman Pottery, cit., p. 175.

35. G. COULON, Jeux et jouets, in Maternité et petite enfance dans l’antiquité ro-
maine. Bourges, exposition au Muséum d’histoire naturelle, a cura di D. GOUREVITCH,
A. MOIRIN, N. ROUQUET, Bourges 2003, pp. 202-3.

Fig. 6: 1) Hayes 123, parte del corredo di un bambino del territorio di Ol-
bia (D’Oriano, Sanciu, Olbia: notizie degli scavi, cit., p. 133, fig. 14.19); 2)
Variante di Hayes 123 a testa di uccello di Germa (EAA, Atlante, cit., tav.
XXIII, fig. 15); 3) Biberon zoomorfo in ceramica comune di Pupput (Boni-
fay, Études sur la ceramique, cit., p. 299, fig. 167, type 69).
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nel latte, nel vino dolce 36. Per confronti più antichi dell’Età del
Bronzo dell’Egeo e del mondo punico si è proposta una funzione
simile 37.

4
Conclusioni

Grazie alle recenti pubblicazioni, lo studio di materiali provenienti
da vecchi scavi si arricchisce sempre di nuovi dati: questo è il caso
del rinvenimento a Carthago Nova dei due vasi sopracitati, che ci
hanno permesso di conoscere meglio e di approfondire la cultura
materiale della metà del II sec. d.C. La nostra ipotesi riguarda una
funzione molto precisa: l’alimentazione dei malati, ma non vorrem-
mo restringere il loro uso a questa categoria di persone in condi-
zioni particolari (esistendo altre possibilità come si è dimostrato
per Hayes 123. Sono ancora tante le valutazioni da fare su questi
recipienti: produzione, distribuzione, simbolismo funerario (se esi-
ste), ecc. Speriamo che nuovi studi e nuove scoperte possano ulte-
riormente nel futuro arricchire maggiormente la nostra ricerca.

Appendice
Informe del laboratorio
de Rocío García Bueno

Análisis de contenido de un recipiente romano producido
en terra sigillata africana forma Hayes 123 proveniente

del Museo Arqueológico Municipal de Cartagena

La cerámica presenta una pátina blanca en su interior. Se raspó
cantidad suficiente para realizar un espectro de IR. Para eliminar
el carbonato se trató la muestra con una disolución diluida de áci-
do clorhídrico. Se lavó la muestra tres veces con alícuotas de 5 mi-
lilitros de HCl. A continuación se secó a vacío y al residuo obteni-
do se le hizo el espectro de IR.

36. SORAN., II, 17; POMADÈRE, Des enfants nourris, cit., p. 278.
37. BONIFAY, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, cit., pp. 298-301,

POMADÈRE, Des enfants nourris, cit., pp. 270-89.
* Rocío García Bueno, Departamento di Química inorgánica de la Universidad de

Murcia.
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El residuo presenta una banda correspondiente a OH libres
con una vibración a 3.604 cm–1. También se puede observar una
banda con vibración a 3.320 cm–1, que se asigna a vibraciones de
tensión del grupo N-H. A unos 1.080 cm–1 aparece una banda an-
cha que corresponde a vibraciones de enlaces Si-O, el residuo está
contaminado con sílice. Además, aparecen varias bandas típicas de
compuestos orgánicos a 1722 y 1641 cm–1, 1.579 cm–1 y 1.377
cm–1. Las bandas a 1.722 y 1.641 cm–1 corresponden a vibraciones
de tensión del grupo carbonilo (C = O). La banda a 1.579 cm–1 se
asocia con una vibración de deformación del enlace N-H, y la que
se observa a 1.377 cm–1 corresponde a las vibraciones de un grupo
carboxilato (COO–).

Tanto las bandas de tensión y deformación de las aminas (N-
H), como del grupo carbonilo (C = O) y carboxilato (COO–), ha-
cen pensar en la presencia de aminoácidos. También podría haber
algunas proteínas, aunque debido a la antigüedad de la muestra, es
muy probable que hayan sido degradadas por acción de las enzi-
mas proteolíticas y que sólo queden los aminoácidos que las cons-
tituían.

Por tanto, la presencia de aminoácidos indica que el contenido
de la vasija podría ser leche o algún producto lácteo como leche
fermentada.
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Irene Mañas Romero
Observaciones acerca de la manufactura

pavimental en Itálica:
la planificación geométrica

La manufactura del mosaico es una práctica artesanal, y como tal
regida por una serie de hábitos y procedimientos en su mayor par-
te no escritos que hoy sólo pueden reconstruirse a través de la ob-
servación de los propios pavimentos. El conjunto pavimental pro-
cedente de la antigua ciudad de Itálica (Santiponce, Sevilla) permi-
te documentar algunos de estos modos de trabajo 1. En esta oca-
sión, dadas las limitaciones del espacio, nos ocuparemos sólo de
uno de los procesos dentro de este proceso productivo del mosai-
co: la planificación geométrica.

Es opinión común el que los mosaicistas procedían en su tarea
mediante una serie de reglas fijas que les permitían planificar el di-
seño y dividir correctamente la superficie a decorar. La observa-
ción de los mosaicos ha sugerido distintas teorías acerca de los
procedimientos de división del espacio utilizados en el trabajo del
mosaicista 2. Inseparablemente ligada a las cuestiones derivadas de
la planificación geométrica está la elección de las dimensiones del
módulo 3 utilizado en la división del espacio a decorar. Se denomi-

* Irene Mañas Romero, Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y
Sociales-Consejo Superior de Investigaciones Cientı́ficas (CCHS-CSIC), Madrid.

1. El origen de este trabajo se encuentra en la tesis doctoral de la autora: I. MA-

ÑAS ROMERO, Pavimentos decorativos de Itálica (Santiponce, Sevilla), Universidad Com-
plutense de Madrid 2008, que se enmarca dentro del proyecto “Economía y sociedad
en los mosaicos hispanorromanos” (HUM2007-61878/HIST), Plan Nacional de Investi-
gación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2008-2010), Ministerio de
Educación y Ciencia, dirigido por Guadalupe López Monteagudo (CCHS-CSIC).

2. Dos de los trabajos más interesantes en este sentido han sido los de R.
PROUDHOMME, Recherche des principes de construction des mosaïques antiques, en II

CMGR, Paris 1975, pp. 339-46; S. TEBBY, Geometric mosaics of Roman Britain, en V

CMGR, Ann Arbor 1994, pp. 273-94.
3. Los problemas derivados de la modulación son un tema tratado abundante-

mente en la arquitectura principalmente por servir a la restitución de edificios pero
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na módulo a la medida principal utilizada para crear las proporcio-
nes correctas dentro de un mosaico: en un espacio dado, es decir,
en el campo a decorar, esta medida, uno de sus múltiplos o diviso-
res, aparece repetida en varias ocasiones, facilitando la obtención
de las proporciones correctas y la armonía del diseño. El registro
arqueológico indica que el módulo varía de un mosaico a otro, y
puede ser tanto ser una unidad estándar, como el pie, o ser elegi-
do en función de las necesidades de la estancia y del diseño a
efectuar. En las siguientes líneas se analizan algunos casos concre-
tos que aparecen en Itálica 4.

1
Mosaicos en los que se utiliza el pie romano,

alguno de sus múltiplos o divisores

Los talleres italicenses utilizan el pie romano (29,6 cm) 5 y sus múlti-
plos (los más importantes son los 2 pies: 59,2 cm y 3 pies: 88,8 cm)
o divisores (principalmente puede observarse 1/3 de pie, el equiva-
lente a 9,87 cm) como módulo principal director de algunas de las
composiciones. El pie es utilizado para establecer la retícula ortogo-
nal que constituirá la base de algunas decoraciones isótropas forma-
das por polígonos regulares. Es el caso de los mosaicos de los pasi-

mucho menos frecuente en el mundo del mosaico. De hecho, la propia noción de
módulo procede del mundo de la arquitectura (VITR., arch., I, 2, 2).

4. Se ha procurado hacer un muestreo lo más representativo posible, en el que
se tratan los mosaicos actualmente visibles en el Conjunto Arqueológico de Itálica, y
cuyas superficies no parecen muy alteradas por las extracciones y restauraciones mo-
dernas. Para una visión de conjunto de los mosaicos italicenses cf. A. BLANCO, Mosai-
cos de Itálica, Madrid 1978; A. CABALLOS RUFINO, J. MARÍN FATUARTE, J. M. RODRÍ-

GUEZ HIDALGO, Itálica Arqueológica, Sevilla 1999; I. MAÑAS ROMERO, Mosaicos de Itá-
lica, II. Corpus de Mosaicos Romanos de España, vol. XIII, Madrid (e.p.).

5. Además de los movimientos que el terreno ha podido experimentar durante
casi 2.000 años, hay que hacer notar que la mayor parte de los mosaicos incluidos en
este estudio han sido levantados para su consolidación, por lo que sólo en pocos ca-
sos se da una correspondencia perfecta con las unidades establecidas (pie: 29,6 cm).
Se asume un error de hasta 1 cm en las medidas más pequeñas y hasta 3 cm en las
grandes (a partir de 3 pies). Indudable es también que, según se agrandan las distan-
cias, el error se acumula y mayor es la desviación que se produce, por lo que la me-
dición de un mosaico en sus lados enfrentados puede variar incluso en 5 cm en mo-
saicos cuadrados de más de 3 m de lado. La cautela es imprescindible a la hora de
proceder a cualquier valoración acerca de los patrones métricos utilizados.
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llos de las Casas de Hylas y de los Pájaros 6, en los que puede in-
tuirse la existencia de una cuadrícula previa que tiene como base la
distancia del pie (TAB. A).

Otros tapices de los que emerge claramente el uso del pie como
unidad modular son aquellos cuya superficie se distribuye en cuadra-
dos, los llamados “casetones”. Todos los ejemplares que se conocen
en la ciudad de Itálica comparten unas medidas muy semejantes, al-
rededor de los 59-60 cm de altura y lado por cuadro, de lo que pa-
rece deducirse el uso de una unidad estandarizada en su elabora-
ción. Dentro del contexto homogéneo de los mosaicos de la amplia-
ción adrianea de la ciudad, estas medidas se corresponden, sin ex-
cepción, con múltiplos del pie romano (TAB. B).

Pero además, la medición detallada de ejemplares centralizados,
con grandes polígonos ocupando el centro del tapiz a modo de

6. Se alude aquí a los mosaicos a través de la referencia al edificio al que perte-
necen y un ordinal que se corresponde con la numeración interna dada a los pavi-
mentos de la casa dentro de nuestra tesis doctoral.

Tabla A: Composiciones isótropas, altura de los polígonos.

Mosaicos Polígono Medidas

Casa de los Pájaros 3 Hexágono 29 cm (1 pie)
Casa de Hylas 4 Rectángulo 29 cm (1 pie) – 10 cm (2/3 pie)
Casa del Patio Rodio 4 Hexágonos y

triángulos
18,5 cm (2/3 pie) – 10 cm (2/3 pie)

Tabla B: Mosaicos con casetones, alturas de los polígonos.

Mosaicos Polígono Medidas*

Edificio de Neptuno 7 Cuadro 60,0 cm (2 pies)
Casa de los Pájaros 11 Cuadro 59,7 cm (2 pies)
Casa del Planetario 4 Cuadro 59,4 cm (2 pies)

* Todas las medidas de los módulos se han tomado sin los trenzados.
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“pseudo emblemas” (cuadrados, rectángulos, hexágonos y octógonos)
permite ver que también es frecuente que estos polígonos centrales
que albergan ornamentación figurada o vegetal exhiban medidas cal-
culadas con arreglo al pie. Hay que detenerse un momento en este
aspecto para señalar que, en las figuras cuadradas o rectangulares,
son sus lados (su altura o doble apotema 7) los que parecen calcula-
dos con arreglo al pie. En otros polígonos, principalmente hexágo-
nos y octógonos, son sus “diámetros” (es decir, el doble de su ra-
dio 8) los que coinciden con estas medidas expresadas en pies ente-
ros (FIG. 1).

La observación dista de carecer de importancia, pues indica que,
esencialmente, cuadrados y rectángulos se trazan directamente me-
diante su altura, mientras que el resto de polígonos se realizan con
procedimientos geométricos a partir de circunferencias definidas me-
diante el radio. Estas operaciones de geometría elemental permiten
obtener resultados perfectos (TAB. C).

7. Se entiende aquí por altura la medida doble del apotema del polígono, es de-
cir, la medida de la línea perpendicular trazada desde el centro de un polígono regu-
lar al centro de uno de los lados del mismo, multiplicada por dos.

8. El radio de un polígono es la distancia entre el centro o eje y su punto más
externo, es decir, sus vértices. Se ha elegido aquí hablar de diámetro y de doble apo-
tema como altura para dar idea de las proporciones totales de las superficies que
ocupa la figura dentro del perímetro del mosaico.

Fig. 1: Mosaicos del Edificio de Neptuno (n. 5) y de la Casa del Planetario
(n. 3) (dibujo P. Respaldiza; vectorización F. Caballero).
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El mismo sistema de modulación mediante el pie aparece en los
casos en los que el mosaico exhibe un diseño centralizado con po-
lígonos iguales desplegados a su alrededor. En estos casos, los más
frecuentes en la ciudad de Itálica, todos los polígonos se modulan
en relación al pie, con ligeras variaciones que se corresponden al
ajuste de elementos secundarios como las trenzas (TAB. D).

En todos estos mosaicos, los grandes polígonos cuyo lado se calcu-
la en pies, aparentemente constituyen la base geométrica sobre la
que se planifica la primera ordenación geométrica y modular del
mosaico. Hay que destacar además que en estos mismos ejemplares
en los que el criterio modular parece ser el pie, las medidas del
perímetro total del mosaico 9 son frecuentemente expresables tam-
bién en pies, por lo que debe considerarse que existe una planifi-
cación del espacio estimada con arreglo a este criterio (FIG. 2).

9. Nos referimos a las medidas de los lados del tapiz principal, los subordinados
son independientes de esta planificación del espacio.

Tabla C: Mosaicos geométricos centralizados entorno a 1 polígono, altura o diá-
metro de los polígonos.

Mosaicos Polígono Medidas (altura: a - diámetro: d)

Edificio de Neptuno 5 Cuadro 119 cm - 4 pies (a)
Casa del Planetario 3 Hexágono 60 cm - 2 pies (d)
Casa de Hylas 5 Cuadro 122 cm - 4 pies (a)
Casa de los Pájaros 6 Octógono 180 cm - 6 pies (d)

Tabla D: Mosaicos geométricos centralizados en torno a 1 polígono y con polí-
gonos iguales dispuestos alrededor, altura o diámetro de los polígonos.  

Mosaicos Polígono Medidas (altura: a - diámetro: d)

Casa de los Pájaros 11 Cuadros (4) 59 cm - 2 pies (a)
Casa del mosaico de Hylas 1 Octógonos (4) 90 cm - 3 pies (d)
Casa de los Pájaros 7 Octógonos (5) 89 cm - 3 pies (d)
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2
Mosaicos en los que se utilizan medidas estandarizadas

distintas al pie

El pie romano estandarizado, tal y como hoy lo concebimos, no es,
no obstante, la única medida usada aparentemente como módulo
en los talleres italicenses. En Itálica existen al menos otras dos me-
didas que parecen funcionar como una unidad, repitiéndose en
distintos ejemplares. Se trata de 52 cm, que se utiliza de modo fre-
cuente combinado con una medida que es justamente su mitad: 26
cm. En el mosaico de las Metamorfosis amorosas de Zeus, o llama-
do “de los Amores de Zeus” 10, compuesto por círculos entrelaza-
dos grandes y pequeños colocados alternativamente, se escoge
como radio de los círculos menores una longitud de 26 cm; para
los grandes se utiliza un radio de 52 cm. Así pues, la distancia en-
tre los centros es siempre de 78 cm, la suma de estas dos cifras.
Existe por tanto un reticulado con unos intervalos de 78 cm a par-
tir del cual se sitúan todos los elementos de la composición. La
misma unidad modular se repite en la anchura de la orla del mo-
saico, siendo siempre también 26 cm la distancia entre los centros
de las cintas entrelazadas. La misma medida, 52 cm, aparece en

10. BLANCO, Mosaicos de Itálica, cit., pp. 25-6, n. 1, láms. 1-7.

Fig. 2: Mosaicos de la Casa del Planetario (n. 4) y del Edificio del mosaico
o mosaico del Edificio de Neptuno (n. 3) (dibujo P. Respaldiza; vectoriza-
ción F. Caballero).
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otros dos mosaicos italicenses formados por estrellas de rombos
combinadas con cuadrados, combinada con el pie y con su propia
mitad.

3
Mosaicos que no responden a módulos estandarizados

En otras ocasiones, sin embargo, la medida parece a nuestros ojos
una elección libremente establecida por los mosaicistas, que sólo
sigue unos criterios de proporciones internas con respecto del dise-
ño y, sobre todo, de la habitación. Es el caso del mosaico de la
Medusa de la Casa de los Pájaros (n. 5) 11. Para hacer este ejem-
plar, el espacio del campo se ha dividido en cuadros de unos
49-50 cm. Lo mismo sucede en el mosaico de los hexágonos del
Edificio de Neptuno (n. 6) 12, que se ha creado sobre una retícula
no ortogonal de unos 35 cm o en uno de los triclinia de la casa
del Patio Rodio (n. 5) 13 bajo el que subyace una cuadrícula de
30-32 cm.

Es decir, que en Itálica parece existir una multiplicidad de for-
mas de calcular la división del espacio, que se muestran en toda su
complejidad dado el gran número de ejemplares existentes. En el
fondo se trata del conocimiento práctico de una geometría repetiti-
va basada en el uso de líneas y de polígonos regulares que acosta-
dos cubren una superficie de modo eficaz. La conclusión principal
que debe extraerse de este muestreo es que no puede considerarse
tanto la existencia de preceptos utilizados en todos los casos, como
de un saber práctico acumulado que facilita el diseño y planifica-
ción de procedimientos que permiten hablar de “grupos” de mo-
saicos.

11. MAÑAS ROMERO, Pavimentos decorativos de Itálica, cit., pp. 141-4.
12. Ibid., pp. 121-3.
13. Ibid., p. 167.
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Marı́a Isabel Gutiérrez Deza
La montea del sectile

de la Villa de Santa Rosa
(Córdoba)

En una casa romana podemos encontrar una gran variedad de pa-
vimentos. Esto se debe a dos factores fundamentales: en primer lu-
gar por la variedad funcional de las habitaciones y en segundo lu-
gar por el carácter representativo de las mismas. Los materiales
empleados en la realización de estos suelos y sus diseños composi-
tivos nos aportan una valiosa información sobre la funcionalidad e
importancia de cada estancia dentro de la casa. En este sentido,
para la identificación de un triclinium es fundamental la estructura
de su pavimento, con un característico esquema en U, como pode-
mos apreciar claramente en la Villa de Santa Rosa.

Para la restitución del pavimento del triclinium de la Villa de
Santa Rosa – que hicimos en un trabajo anterior 1 –, nos centramos
en el estudio de las baldosas y piezas marmóreas conservadas. És-
tas nos permitieron recomponer el esquema compositivo de las dos
unidades modulares que lo componían. Un esquema cuadrado sim-
ple Q3p y un esquema cuadrado complejo que, repetidos rítmica-
mente, componían una alfombra marmórea rectangular 2 enmarcada
por un placado marmóreo en forma de U 3.

* Marı́a Isabel Gutiérrez Deza, miembro del Convenio GMU-UCO (Gerencia Mu-
nicipal de Urbanismo de Córdoba y la Univesidad de Córdoba).

1. GUTIÉRREZ (2005), pp. 55-64.
2. La simetría y la repetición sistemática de la unidad modular constituyen el

principio básico de estos pavimentos. Cuando estudiamos los restos marmóreos de
este opus sectile – y a pesar de conservarse únicamente cuatro baldosas del esquema
Q3p y fragmentos sueltos de algunas baldosas de diseño complejo –, la iteración de
los dos esquemas, siguiendo las huellas de la cama de sustentación, nos permitió res-
tituir la alfombra marmórea.

3. Según algunos autores quedan excluidos de la definición de sectilia todos
aquellos pavimentos constituidos por lastras rectangulares de tamaño variable, obteni-
das de un solo material (GUIDOBALDI, 1994, pp. 46-55). Sin embargo, en este caso el
placado marmóreo forma parte del sectile, ya que es el que confiere al pavimento la
forma en U típica de los triclinia.
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El marco con forma de U del sectile estaba formado por placas
marmóreas de distinta tonalidad y tamaño. Esta circunstancia no
presentaba mayor repercusión en el resultado final del pavimento,
ya que todo este espacio quedaba oculto por los lecti de los co-
mensales. Pero sus caras inferiores nos aportan mucha más infor-
mación sobre el proceso de elaboración del sectile.

Los opera sectilia eran llevados a cabo por talleres especializa-
dos en el trabajo del marmor, es decir, una oficina. Con frecuencia
estas officinae instalaban su sede junto a las canteras que las abas-
tecían de materia prima. Los artesanos que trabajaban en ellos des-
arrollaban un trabajo especializado, basado, en la mayoría de los
casos, en copiar cartones y modelos establecidos 4. El muestrario
era presentado al cliente, quien escogía entre los distintos diseños
de baldosa el que más les gustaba para combinarlos en una com-
posición o bien elegir un esquema preestablecido.

Aunque las baldosas más complejas eran elaboradas en el taller
y trasladadas hasta su lugar de destino en cajas de madera, los últi-
mos retoques se realizaban a pie de obra. Los motivos simples, en
cambio, podían realizarse directamente in situ, adaptándose al es-
pacio de la habitación 5.

La Villa de Santa Rosa

Nos encontramos en una villa suburbana, es decir, a extramuros de
la ciudad, junto a la vía de comunicación conocida como Camino
del Pretorio – que discurre por la actual Avenida del Brillante –,
flanqueado por espacios funerarios utilizados como necrópolis 6 y de
marcado carácter industrial, como los hornos cerámicos documenta-
dos en sus inmediaciones 7.

4. RODRÍGUEZ NEILA et al. (1999), p. 63.
5. GUTIÉRREZ (2007), p. 46.
6. Entre los espacios funerarios documentados en la zona, destacan, por su proxi-

midad: La necrópolis de La Constancia (VAQUERIZO, GARRIGUET, VARGAS, 2005). Un
conjunto funerario de época altoimperial en al C/ Avellano (PENCO, 1998, pp. 61-77);
la necrópolis documentada en la Manzana de Banesto (SALINAS PLEGUEZELO, SALINAS

VILLEGAS, 2005, pp. 143-60) y la Tumba de Caius Pomponius Statius, en la antigua sede
de Empresa municipal de aguas de Córdoba Sociedad anónima (CANOVAS, SÁNCHEZ,
VARGAS, 2006, pp. 279-96). Cfr. MELCHOR (1995), p. 162 ss.

7. En los últimos años se han localizado varios hornos, uno en el Vial Norte,
junto al Pretorio (MORENO, 2004, pp. 291-308) y tres en la cercana C/ Doña Beren-
guela, tras la actual sede de Radio Televisión Andaluza (antigua estación de Red Na-
cional de Ferrocarriles Españoles) (MORENO, 2004, p. 307), además de los vertederos
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La proximidad de los espacios funerarios que circundan la villa
constituían una provechosa fuente de material marmóreo que reci-
clar 8, aunque la officina podía adquirir los materiales de spolia reali-
zados en cualquier punto de la ciudad 9. La utilización de mármol re-
ciclado era una práctica frecuente ya que abarataba considerablemen-
te los costes, al ahorrarse el transporte e impuestos comerciales.

En la realización del marco del sectile de la Villa de Santa Rosa
se reutilizó material arquitectónico, como queda evidente por la
variedad cromática de las placas y el espesor irregular en algunas
de ellas, así como las facies de arquitrabes documentadas en la ca-
ra inferior de tres de ellas. 

La montea del sectile

Las grandes “empresas” arquitectónicas requerían la reproducción
a escala del proyecto edilicio. Un conjunto de dibujos y planos
donde se indicaban los pormenores del edificio a realizar – media-
das, proporciones, materiale – pero esto no era suficiente. 

Cada parte del edificio requería un diseño a escala real donde
se definieran los detalles con un alto nivel de precisión en las indi-
caciones, medidas, etc. Muchos de estos dibujos muestran continua-
dos tanteos y modificaciones hasta llegar al diseño final 10. Conta-
mos con numerosos ejemplos de monteas en el mundo antiguo: el
Templo de Atenea Polias (Priene), el Templo de Giove (Baalbek,
Líbano) y Mausoleo de Augusto (Roma) 11 entre otros. Un ejemplo
más cercano es una gran cornisa perteneciente al teatro de Italica,
en cuya cara interior presenta el dibujo de dos basas áticas 12.

Pero los grandes programas decorativos no eran los únicos que
requerían de un dibujo explicativo y detallado de la empresa a rea-
lizar. Es frecuente, incluso en nuestro días, ver los trazos de los es-

localizados en la Necrópolis de La Constancia (VAQUERIZO, GARRIGUET, VARGAS,
2005) y en la C/ Avellano (PENCO, 1998, pp. 61-77).

8. Contamos con diversos ejemplos de enterramientos del siglo II d.C. que rea-
provechan elementos constructivos, demostrando que esta práctica era habitual y no
estaba sujeta a períodos de inestabilidad y carestía. Es el caso de la tumba no 1 de
Avda. del Corregidor, que reutiliza el coronamiento de un ara funeraria (MORENO,
GUTIÉRREZ, 2008, p. 74).

9. MORENO, GUTIÉRREZ (2008), p. 67.
10. WILSON (1997), p. 123.
11. INGLESE (2000).
12. RODRÍGUEZ OLIVA (2004), p. 15.
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calones de una escalera, incisos o pintados, en la pared de una ca-
sa, como en la Domus del Fauno en Pompeya 13.

En el caso concreto de los sectilia el diseño previo se hace im-
prescindible para su realización, tanto para mostrar al comitente
cual sería el resultado final de su elección, como para guiar a los
marmorarii encargados de cortar y montar las piezas marmóreas.
Sin embargo, no contamos con ejemplos de monteas de opera secti-
lia. Quizá porque estos pavimentos han sufrido un expolio sistemá-
tico desde la antigüedad y no se ha conservado el soporte de la
montea. O porque el proyecto se realizó en otro soporte externo al
propio pavimento.

Entre las placas analizadas destaca una baldosa de 1,56 × 0,74 m
situada junto al muro sur del triclinium, curiosamente en el eje cen-
tral del pavimento. La mitad Este de dicha pieza está ocupada por
una montea 14, un conjunto de trazos lineales y arcos que configuran
un diseño muy concreto.

El conjunto de trazos incisos conservados en la baldosa del pla-
cado marmóreo reproduce claramente el esquema Q3p desarrolla-
do en el opus sectile del triclinium de la Villa de Santa Rosa a es-
cala 1:1. El dibujo conserva tanto los ejes vertical, horizontal y dia-
gonales que establecen la simetría del diseño, como diversos arcos
realizados con circinus con los que hallar puntos auxiliares para la

13. INGLESE (2000), p. 136.
14. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española

“montea” se define como: «Dibujo de tamaño natural que en el suelo o en una pa-
red se hace del todo o parte de una obra para hacer el despiezo, sacar las plantillas y
señalar los cortes».

Fig. 1: Reconstrucción ideal del opus sectile del triclinium de la Villa de
Santa Rosa.
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composición. La presencia de un círculo central y diversos arcos
complementarios pudieran pertenecer a una propuesta del maestro
marmorarii para insertar un disco en el centro de la composición
(Q3Dp) o incluso un motivo más complejo de ovas (Q3p con 6
ovas en el centro).

La conservación de los trazos incisos es irregular, en parte de-
bido a la erosión y en parte al tratamiento definitivo de la superfi-
cie para disponer la baldosa en su lugar definitivo. La parte mejor
conservada del diseño – quizá la única que se elaboró completa-

Fig. 2: Planta de la parte meridional de la Villa de Santa Rosa y localiza-
ción de la baldosa estudiada.
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Fig. 3: Reproducción gráfica de la cara inversa de la baldosa con el conjun-
to de líneas localizadas y en línea discontinua el diseño original Q3p.

Fig. 4: Detalle de una de las baldosas que configuraban el opus sectile de la
Villa de Santa Rosa.
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mente –, es el 1/4 inferior derecho. Su repetición simétrica en los
restantes 1/4 permite recomponer claramente el diseño cuadrado
simple, máxime cuando la esquina opuesta está perfectamente mar-
cada.

Conclusiones

El hallazgo de la montea del esquema Q3p, perteneciente a la fila
de baldosas de módulo cuadrado simple, que enmarca por los cua-
tro lados a un segundo diseño cuadrado complejo, podría ser indi-
cativo de que estas baldosas fueron realizadas in situ, mientras que
el motivo complejo fue elaborado en el taller y trasportadas en ca-
jas hasta la villa. 

Sin embargo, la ausencia total de recortes y lascas de mármol
de color en la cama de sustentación nos obliga a contemplar una
segunda posibilidad. Quizá esta montea no responda al modelo a
seguir por los marmorarii para realizar cada una de las piezas de la
baldosa, sino para saber cuál es la disposición correcta de cada
una de las figuras geométricas que la componen y que serían reto-
cadas, quizá, a pie de obra. Otro factor que parece apoyar esta se-
gunda hipótesis es el hecho de que únicamente se reproduce el di-
seño Q3p, no el esquema completo de la alfombra marmórea, o al
menos un bosquejo de la composición del opus sectile.
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Margherita Corrado, Maria Immacolata Dunia
Aspetti della produzione del vasellame

in sigillata chiara C decorato
a rilievo applicato e a matrice

Il recupero, in un sito del medio versante tirrenico calabrese, di
ben 57 frammenti di scodelle, coppe e piatti in sigillata africana C3

e di vassoi in C4, databili tra il 300 e il 430 d.C., decorati a rilievo
applicato e a matrice con soggetti di varia ispirazione 1, rende di-
sponibile un nucleo di reperti sufficiente a formulare alcune osser-
vazioni circa le caratteristiche degli impasti utilizzati, le modalità di
esecuzione dei rilievi, gli esiti della loro applicazione e delle suc-
cessive fasi di dipintura, essiccamento finale e cottura. 

Occorre premettere che l’impasto argilloso adoperato sia per il va-
sellame, tutto eseguito al tornio salvo i grandi piatti rettangolari
Hayes 56, ottenuti a stampo 2, sia per i rilievi, è generalmente molto
ben depurato ed essiccato a dovere. A fronte di una corretta mono-
cottura in atmosfera ossidante continua, il corpo ceramico appare
sempre coeso e duro, con i margini delle fratture netti e taglienti 3. Il
sottilissimo rivestimento, ricco di ossidi e idrossidi di ferro, presenta

* Margherita Corrado e Maria Immacolata Dunia, Centro di Archeologia speri-
mentale delle Produzioni artigianali ed artistiche, Crotone.

1. I frammenti, quasi tutti esigui, sono stati ceduti di recente da privati al Mu-
seo Provinciale di Nicotera, piccolo centro d’impianto medievale sito al limite sud
della provincia di Vibo Valentia. La loro asserita provenienza dall’area di uno sbanca-
mento non autorizzato condotto parecchi anni fa in località San Pietro dello stesso
Comune, non lontano dalla costa, pare confermata dalla coerenza tipologica e crono-
logica del campione: vedi M. CORRADO, Ceramica sigillata africana da Nicotera, locali-
tà San Pietro, «Studi Calabresi», II-III, nn. 3-4 (2002-03), 2008, pp. 245-6.

2. In merito a questa forma, finora non altrimenti documentata in Calabria, cfr.
J. W. SALOMONSON, Spätrömische rote Tonware mit Reliefverzierung aus nordafrikanis-
chen Werkstätten, «BABesch», 44, 1969, pp. 4-98; J. W. HAYES, Late Roman Pottery,
London 1972, pp. 78-82.

3. Dopo l’essiccamento finale, il vasellame era caricato nella fornace, disposto
probabilmente entro apposite “caselle” di terracotta poi impilate, e fatto oggetto di
cottura a fiamma indiretta con propagazione del calore per irraggiamento e convezio-
ne fino a temperature prossime ai 1.000° C, senza che i manufatti potessero entrare

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2099-2106.



il tipico colore rosso, scuro nei casi di più alto livello qualitativo, e
risulta coprente, quasi impermeabile perché poco o nulla poroso, tal-
volta lucente, ben aderente al corpo ceramico e piuttosto resistente
ad azioni di scalfittura, penetrazione e abrasione 4.

L’insieme di tali caratteristiche fa delle stoviglie in esame un
prodotto di eccellenza delle officine ceramiche tardo-antiche della
Byzacena 5, apprezzabile per la fedele riproduzione di prestigiosi
modelli metallici ma anche per la qualità raggiunta grazie all’alto
livello tecnico della manifattura. Esse presuppongono, inoltre, l’esi-
stenza di una clientela non solo benestante e culturalmente predi-
sposta a ricevere merce simile ma, a giudicare da alcune iconogra-
fie 6, forse responsabile, sullo scorcio del IV secolo, di ordinazioni
mirate che adombrano un’adesione alla fede cristiana 7. Il vasellame

in contatto con i prodotti della combustione: cfr. N. CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in
archeologia 2. Antiche tecniche di lavorazione e moderni metodi d’indagine, Roma
2007, pp. 351-2, con relativa bibliografia (p. 373); M. BONIFAY, Études sur la cérami-
que romaine tardive d’Afrique, (BAR Int. Ser., 1301), Oxford 2004, pp. 60-5.

4. Cfr. CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, cit., pp. 314-7, 326 ss.
5. Cfr. BONIFAY, Études sur la céramique, cit., pp. 50-1; più in generale, cfr. C.

PANELLA, Merci e scambi nel Mediterraneo tardoantico, in Storia di Roma, 3. L’età tar-
doantica, 2. I luoghi e le culture, Torino 1993, pp. 624 ss.

6. Le iconografie attestate, ben trentacinque, talvolta ripetute con lievi varianti,
sono riconducibili a cinque diversi ambiti tematici: 9 pezzi propongono motivi vegetali
(alberi e forse un fiore), 19 motivi animali (alcuni pesci, un mollusco, un uccello, due
orsi, una coppia di leonesse e una di leoni, tre cani, un dromedario, un ariete/
capricorno, un’antilope, un cinghiale), 10 evocano spettacoli dati nel circo o nell’anfi-
teatro (caccia, corsa dei carri, datio ad bestias, dignitari in tribuna), 11 sono ispirati a
figure o scene mitologiche (maschere di Oceano, eroti e putti, Minerva, Eracle, Achil-
le, i Dioscuri) e 8, infine, alludono a figure ed episodi vetero o neo-testamentari (Da-
niele tra i leoni; sacrificio di Isacco; guarigione del paralitico).

7. Le sigillate in esame rendono testimonianza di un complesso residenziale
tardo-antico altrimenti ignoto, coerente con il quadro di vivace dinamismo socio-
economico che sembra accomunare, all’epoca, l’intera piana di Ravello ed emergere
già in data anteriore a quella della sicura istituzione della massa nicotherana, attestata
con certezza dalla fine del VI secolo: cfr. G. NOYÉ, I centri del Bruzio dal IV al VI se-
colo, in Atti del XXXVIII convegno di studi sulla Magna Grecia, Taranto 1998, Napoli
2000, p. 435. Costituisce, altresì, detto complesso – forse una villa – il credibile pre-
supposto per l’impianto del cimitero di VI-VII secolo e della chiesetta tardo-bizantina
da tempo segnalati nelle vicinanze (contrade Còlissa e Torre del Vescovo) da Achille
Solano, convinto assertore dell’opportunità di ubicare il centro direttivo della massa
proprio nella località che conserverebbe il relitto onomastico del patrimonium Sancti
Petri: cfr. A. SOLANO, Calabria paleocristiana. Nuove testimonianze per la storia e la
topografia della “Massa Nicoterana”, «Il Corriere Calabrese», 2, 1993, pp. 65-6.
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di fabbrica bizacena poteva affluire agevolmente, del resto, nel
trafficato scalo marittimo di Nicotera (Vibo Valentia), poiché que-
sto è situato sulla rotta obbligata delle navi nordafricane dirette a
Roma 8.

Di rado vi affiora in superficie il degrassante di granulometria
media – quasi solo quarzo eolico – presente in percentuale ridottis-
sima rispetto a quello fine e forse non aggiunto intenzionalmente
ma riconducibile alla frazione sabbiosa dell’argilla. Altrettanto inu-
suali sono i vuoti prodotti dalla decomposizione in cottura di so-
stanze organiche e del carbonato di calcio dei microfossili sfuggiti
all’eliminazione da parte del figulo all’atto della depurazione della
materia prima 9. L’accuratezza e la lunga durata delle operazioni di
battitura e di modellazione assicurano, d’altra parte, una pressoché
totale assenza di vacuoli riconducibili a bollicine d’aria formatesi in
fase di depurazione e rimaste imprigionate nell’impasto, mentre il
lento e uniforme essiccamento che precede la cottura contribuisce
a limitare la porosità 10.

Per quanto concerne i rilievi, di qualità nell’insieme discreta, si
possono segnalare alcune imperfezioni: in certi casi la sfoglia d’ar-
gilla staccata dalla placca-matrice in terracotta 11 dopo il ritiro in
crudo, leggermente più larga di quella, spessa 0,2 cm circa, fu ap-
plicata al vaso senza prima scontornarla con la punta della stecca,
o compiendo tale operazione in modo imperfetto (FIG. 1) per og-
gettive difficoltà o mera trascuratezza. Talvolta è invece la barbotti-

8. Una puntuale rilettura dei dati inerenti alla sua ubicazione, alla sua importan-
za strategico-militare ma anche economica, con riferimento soprattutto alla possibilità
d’imbarco dei graniti cavati in località Petti Agnone, nonché al ruolo ausiliario nei
confronti del porto di Valentia, è in A. COLICELLI, Nicotera: topografia antica ed ap-
prodi, «AGVGH», I, 2004, pp. 229-55, tavv. 27-33.

9. Cfr. CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, cit., pp. 100-1, 103-4, 501.
10. Cfr. ivi, pp. 118-20.
11. Fra gli esempi noti, cfr. M. MACKENSEN, Modelplatte zur Ausformung von

Tonappliken, in L. WAMSER, G. ZAHLHAAS (Hrsg.), Rom und Byzanz. Archäologische
Kostbarkeiten aus Bayern, (München 1998), München 1998, p. 129, n. 139; M. MAC-

KENSEN, G. SCHNEIDER, Production centres of African red slip ware (3th-7th c.) in
Northern and Central Tunisia: archaeological provenance and reference groups based on
chemical analysis, «JRA», 15, 2002, p. 154, fig. 24.3; R. GUERY, L. SLIM, Trois matri-
ces de plats rectangulaires à décor moulé du Bas-Empire, «AntAfr», 34, 1998, pp.
199-212, fig. 5, p. 203. Un’interessante ipotesi, che giustifica con il ricorso a matrici
singole a crudo la rarità dei rinvenimenti, in scavo, di punzoni e placche-matrici in
terracotta, è avanzata in CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, cit., pp.
216-20.
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na utilizzata per l’incollaggio sul vaso 12, che evidentemente aveva
già superato lo stato verde o semisecco, a fuoriuscire dai limiti del-
la sfoglia perché troppo abbondante, generando un diaframma dai
margini irregolari che dà un’analoga impressione di scarsa pulizia
del disegno (FIG. 2). Lo stesso effetto può dipendere, altrimenti, da
un lieve spostamento della matrice all’atto dell’impressione, causa
del “raddoppio” delle linee di contorno (FIG. 3). 

Alcune decorazioni afflitte dalle imperfezioni citate mostrano

12. Cfr. CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, cit., pp. 151, 218.

1 2

3 4

Figg. 1-4: 1. Frammento di orlo di coppa Hayes 53A, in C3 con rilievo ap-
plicato raffigurante una fanciulla in una scena di datio ad bestias; 2. Fram-
mento di tesa di vassoio Hayes 56 in C4 con rilievo applicato raffigurante
Daniele fra i leoni; 3. Frammento di tesa di vassoio Hayes 56 in C4 con ri-
lievo applicato raffigurante un venator con leone; 4. Frammento di orlo di
coppa Hayes 52B, n. 22 (variante) in C3 con rilievo applicato raffigurante
pesce.
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anche una o più micro-fessurazioni e talvolta vere e proprie frattu-
re, cagionate da un ritiro irregolare della sfoglia che a sua volta di-
pende da un’evaporazione troppo repentina, causa di tensioni tra
lo strato superficiale già secco e quelli interni, ancora umidi, sog-
getti a una contrazione inferiore. Dette fessurazioni, per lo più di-
venute palesi solo all’uscita del vaso dalla fornace, accentuano il ri-
schio di un distacco dal fondo di piccole parti del rilievo, tuttavia
remoto se non associato a forti traumi. 

Le poche lacune vere e proprie sono imputabili ad altre cause:
un grosso pesce, ad esempio, manca di una breve porzione del
corpo (FIG. 4) forse a causa del maldestro distacco della sfoglia
dalla placca-matrice o del contorno dalla sfoglia, il che impose di
intervenire per regolarizzare il profilo della lacuna così da rendere
l’imperfezione meno evidente. Analoga sorte sembra toccata a un
leone, per il quale la mancanza del muso (FIG. 5) passa quasi inos-
servata data la posizione periferica nell’ambito della placca e la
netta definizione dei margini del rilievo. L’assenza di soluzioni di
continuità nella stesura della vernice conferma l’anteriorità di tali
menomazioni alla fase di incollaggio 13. Il figulo intervenne ancor
più felicemente su un venator con orso (FIG. 6), per rimediare a un
distacco della punta dalla lancia, lunga e pesante, che solo la foto-
grafia di dettaglio è oggi in grado di rivelare, poiché la barbottina
ha mascherato quasi completamente sia il taglio sia il lieve sposta-
mento in alto della porzione ricongiunta. 

In un altro caso, invece, la pur lieve pressione esercitata dall’arti-
giano per ottenere che la testa della fanciulla, più sottile del resto
della sfoglia, aderisse alla parete curva della coppa, ha causato un
parziale schiacciamento delle prominenze del viso e la crepa alla base
del collo che il ritiro in cotto ha trasformato in frattura (FIG. 1). In
certi casi, poi, l’involontario appoggio di un oggetto a superfici piane
– una stecca? – sul rilievo ancora morbido ne ha appiattiti brevi trat-
ti (FIG. 7), senza possibilità di confondere tale effetto con la scarsa
definizione dovuta, invece, all’uso di matrici stanche (FIG. 8). 

Quanto, infine, all’applicazione del rivestimento, che quasi sem-
pre ripete alla lettera o si discosta appena dai toni del corpo cera-
mico, essa avvenne per pennellatura e fu riservata alle superfici in-
terne dei manufatti giunti a durezza cuoio, coinvolgendo per intero

13. Casi simili non sono rari nell’edito: cfr. M. MACKENSEN, Schälchen mit Appli-
kendekor, in WAMSER, ZAHLHAAS (Hrsg.), Rom und Byzanz, cit., pp. 127-8, n. 136,
con pesce mancante dell’intera pinna caudale.
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solo il labbro 14. Nonostante l’attenzione prestata, casi isolati di co-
lature interessano le superfici esterne degli orli e di rado le vasche.
Il rilievo con Minerva è invece “sporcato” in modo più evidente di
altri dai minuti grumi di argilla che il pennello ha sparso sulla te-

14. Nei vassoi Hayes 56 una pennellata è stesa anche sulla parte più esterna della
faccia inferiore della tesa.

5 6

7

8

Figg. 5-8: 5. Frammento di orlo di coppa Hayes 52B, n. 22 (variante) in C3

con rilievo applicato raffigurante un leone; 6. Frammento di fondo interno
di coppa Hayes 53A in C3 con rilievo applicato raffigurante un venator con
orso; 7. Frammento di fondo interno di coppa Hayes 53A in C3 con rilievo
applicato raffigurante una maschera di Oceano; 8. Frammento di fondo in-
terno di coppa Hayes 53A in C3 con rilievo applicato raffigurante Minerva.
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sta della dea (FIG. 8) perché intinto in una miscela non stemperata
a dovere: troppo densa oppure troppo poco viscosa per evitare
che, nel tempo richiesto dall’applicazione, le componenti solide si
sedimentassero 15. 

Quasi impercettibili senza l’ausilio di strumenti di ingrandimento
sono pure i contorni delle bollicine d’aria imprigionate nello spesso-
re del rivestimento e poi evaporate. I pochi frammenti afflitti da
scrostature della vernice, infine, rivelano un assorbimento difettoso
della parte liquida della miscela più che gli esiti di un processo di
usura da sfregamento legato a un uso prolungato del vasellame.

15. Cfr. CUOMO DI CAPRIO, Ceramica in archeologia 2, cit., pp. 266, 289-90.
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Emerenziana Usai
Strutture idrauliche e culto delle acque

nei santuari fenici e punici di Sardegna

L’acqua è l’elemento naturale al quale viene data un’importanza
notevole in quanto è portatore di vita; il legame tra una sorgente
d’acqua e un’area sacra è ben noto in tutte le civiltà e le religioni
del Mediterraneo. Il legame è documentabile grazie alle evidenze
archeologiche trovate all’interno e nelle vicinanze degli edifici sacri;
tali resti comprendono quelle strutture idrauliche quali canali, baci-
ni, vasche, pozzi, piscine e grotte che venivano usate dai fedeli per
le abluzioni rituali. Le diverse strutture per le abluzioni nei vari
santuari fenici e punici, tra il Levante e l’area del Mediterraneo,
indicano quanto l’acqua fosse usata specialmente a scopo rituale.
Molte strutture sono state localizzate fuori dalle costruzioni, ma
occasionalmente si trovano incorporate direttamente nell’edificio
sacro; benché il loro uso non sia chiaro, la loro monumentalizza-
zione convalida l’importanza dell’acqua nei santuari fenici e punici.

Secondo quanto sostenuto dagli studiosi, la presenza di una
fonte e/o una sorgente d’acqua rendeva sacro il luogo dove si co-
struiva il santuario. Si possono quindi distinguere aree sacre dove
la sorgente rende possibile la realizzazione di un santuario ed edifi-
ci sacri dove i resti di strutture per le abluzioni (vasche, bacini, pi-
scine, pozzi e cisterne) evidenziano un rapporto rituale con l’ac-
qua. L’esistenza di strutture per le abluzioni mostra come queste
servissero molto probabilmente nei riti di purificazione quali l’a-
spersione e il versare l’acqua; questo aspetto è onnipresente in va-
rie religioni del mondo: il desiderio di una “purificazione sacra”
per rimuovere qualsiasi tipo di impedimento alle persone a entrare
nella sfera del sacro è un bisogno profondamente sentito 1. Una se-

* Emerenziana Usai, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Sassari.
1. I. E. M. EDLUND, The Gods and Place: Location and function of Sanctuaries in

the Countryside of Etruria and Magna Grecia (700-400 B.C.), Göteborg 1987, pp. 30-4;

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2107-2110.



rie di considerazioni sulla presenza di bacini, pozzi sacri, grotte e
santuari vicino a sorgenti d’acqua può essere fatta su insediamenti
fenici e punici dell’isola di Sardegna. Verranno esposti in questa
relazione alcuni esempi di siti sardi nei quali sono presenti struttu-
re idrauliche e luoghi sacri dove l’acqua sembra essere l’elemento
fondamentale per il culto, come nel caso dei pozzi sacri nuragici e
delle grotte.

1
Santuari con strutture idrauliche all’interno o nelle vicinanze

Per quanto riguarda le strutture che si trovano nelle vicinanze o al-
l’interno di un’area sacra, possiamo constatare la presenza di cister-
ne o di pozzi per la raccolta delle acque, dove il rifornimento era
assicurato, secondo i siti, sia dallo sfruttamento di una falda acqui-
fera sia dalla captazione di acqua pluviale, usufruendo di due siste-
mi che, integrandosi, potevano rispondere alle esigenze del sito: in-
fatti non necessariamente la presenza dell’acqua di falda o sorgiva
escludeva l’impiego di acqua pluviale raccolta in depositi.

I depositi erano generalmente:
– cisterne a bagnarola: tipiche strutture puniche per la captazione
di acqua pluviale, realizzate intagliando il banco roccioso a profilo
ellittico, rivestite di strati d’intonaco e con copertura a piattabanda
o doppio spiovente. La presenza di queste strutture è documentata
a Monte Sirai nel cosiddetto tempio dell’abitato, a Tharros nel
tempio delle semicolonne doriche, nel cosiddetto tempio a pianta
di tipo semitico 2;
– cisterne a caraffa o a bottiglia: di forma allungata e stretta, a ca-
mera singola, interamente incassata nel terreno, rivestita di strati
d’intonaco e con copertura a piattabanda o doppio spiovente; la si
trova a Nora nell’area T, o “Alto luogo di Tanit” 3. L’interpretazio-

E. M. C. GROENEWOUD, Water in the cultic worship in Phoenician sanctuaries, in Atti
del v Convegno Internazionale di Studi Fenici e Punici, Marsala-Palermo (2-8 ottobre
2000), a cura di A. SPANÒ GIAMMELLARO, Palermo 2005, pp. 149-55; cfr. E. LINPIŃ-

SKI, Dieux et déesses de l’univers phenicien et punique, «Orientalia Lovianiensia Ana-
lecta», 64 ( = «StPhoen», XIV), 1995,  p. 422; J. M. LUNDQUIST, Studies on the Tem-
ple in Ancient Near East, Ann Arbor 1983, p. 27.

2. G. BULTRINI, A. MEZZOLANI, A. MORICI, Approvvigionamento idrico a Tharros:
le cisterne, «RStudFen», XXIV, 1996, pp. 103-27.

3. S. FINOCCHI, G. GARBATI, Il Colle e l’“Alto luogo di Tanit”: campagne 2005-
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ne di queste strutture idrauliche non è semplice; infatti in molti
casi potevano essere funzionali agli usi quotidiani del santuario e
non necessariamente legate a un rituale.

2
Santuari costruiti intorno a pozzi e a sorgenti di origine nuragica

realizzati con finalità cultuali in epoca fenicio-punica

Di origine nuragica sono le strutture costruite intorno a pozzi e a
sorgenti che vennero riutilizzate con finalità cultuali a partire dal
IV-III secolo a.C., quali Cuccuru is Arrius, Banatou-Narbolia, Santa
Cristina di Paulilatino, S’Issizzu, Sa Mitza, dove è attestata la prati-
ca di immergere le offerte in una sorgente. Nella zona del Cagliari-
tano si trova il sito di Mitza Salamu 4; nell’odierna provincia di
Nuoro vi sono i siti di Santu Antine e Is Murdegus e il pozzo sa-
cro di Sa Testa-Olbia; si hanno inoltre due luoghi di culto nella
provincia di Sassari a Santu Giolzi di Romana e Monte Ruju di
Thiesi (dove è attestata la permanenza in acqua degli ex voto) 5; in-
fine un pozzo nuragico riutilizzato in età ellenistica e romana è sta-
to rinvenuto presso Alghero, in località La Purissima. Naturalmen-
te questi sono solo alcuni dei numerosissimi esempi di riutilizzo
dei pozzi sacri nuragici da parte dei Fenici e dei Punici: tale feno-
meno è ben noto in tutta l’isola, ma è proprio l’influenza del so-
strato nuragico a differenziare in questi santuari il culto delle ac-
que ben noto al mondo fenicio-punico d’Oriente e d’Occidente.

3
Grotte-santuario 6

L’analisi delle grotte-santuario fenicio-puniche è caratterizzata dal-
l’incertezza dei contesti, dall’accentuato stato di distruzione, dalla
difficoltà di esatte datazioni, dalla rarità in genere di reperti e di
strutture ancor oggi leggibili, ma anche dall’indubitabile sopravvi-

2006. Lo scavo della cisterna notizia preliminare, «Quaderni Norensi», 2, 2006, pp.
211-33.

4. G. GARBATI, C. PERI, Considerazioni sul “culto delle acque” nella Sardegna pu-
nica e tardo-punica: l’esempio di Mizta Salamu (Salamu - CA), (cds.).

5. G. GARBATI, Religione votiva. Per un’interpretazione storico-religiosa delle ter-
recotte votive nella Sardegna punica e tardo-punica, «RStudFen», suppl. XXIV, 2006.

6. F. SUSANNA, Templi punici o di matrice punica con cripta o con strutture sot-
terranee in Nord Africa, «Vicino Oriente», XIII, 2007, pp. 141-76.
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venza di alcuni siti veramente notevoli, in tutto il Mediterraneo 7.
In Sardegna abbiamo la Grotta del Papa nell’isola di Tavolara
presso Olbia 8, la quale sembra legata al culto delle acque: al suo
interno presenta un laghetto di acqua dolce. Sembra che questi
complessi archeologici possano essere considerati in relazione a un
nuovo tipo di santuario, il tempio costiero, principalmente extraur-
bano, dove si effettuavano pratiche volte all’uso dell’acqua come
elemento di culto terapeutico e “riti oracolari” connessi alle navi-
gazioni e alla prostituzione sacra. Altri esempi legati al culto del-
l’acqua in santuari in grotta sono: la Grotta di San Restituta nel
quartiere Stampace a Cagliari, la grotta Su Mannau a Fluminimag-
giore (Cagliari), utilizzata molto probabilmente con funzione di
santuario, sin dall’età pre-nuragica. Sembra ipotizzabile l’esistenza
di un santuario rupestre in relazione con il culto delle acque in
epoca punica, grazie al ritrovamento di un cippo punico del III se-
colo a.C., nella zona della chiesa di San Priamo (Cagliari), dove si
conserva ancora oggi il culto delle acque. Le divinità qui venerate
dovevano avere forti caratteri salutiferi. L’acqua in questi casi
quindi rappresenta un fluido di origine divina, datrice di vita e
manifestazione del soprannaturale, connessa ai miti della creazione
siro-palestinesi e via di comunicazione tra il mondo sotterraneo di-
vino ed il mondo dei vivi, indispensabile per l’elargizione della fe-
condità. L’acqua sarebbe diventata così un elemento utile per la
divinazione e la dispensazione degli oracoli. La localizzazione del
luogo sacro, pertanto, non era scelta dall’uomo, ma determinata
dalla manifestazione della presenza divina, palesata dallo sgorga-
mento delle acque considerate sacre.

7. Come la Cueva d’Es ad Ibiza, il complesso Gorham’s Cave a Gibilterra, Ras
Il-Wardija a Malta, la Grotta Regina in Sicilia.

8. SUSANNA, Templi punici o di matrice punica, cit., p. 167.
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Paesaggi agrari tardo-antichi e medievali
della Sardegna settentrionale

1
Elementi per una ricostruzione dei paesaggi antichi e medievali:

la lunga durata delle scelte insediative

Negli anni 2004-08 sono state condotte dalle Università di Sassari
e di Pisa campagne di ricognizione sistematica in vaste aree della
Sardegna nord-occidentale, nell’ambito di un più ampio progetto
sui villaggi medievali abbandonati dell’isola. Le ricognizioni si sono
svolte nei comuni di Sassari, Sorso, Sennori, Porto Torres, Osilo,
Chiaramonti, Sedini, Monteleone Rocca Doria, Mores, Ozieri, Bes-
sude, Semestene, Bonorva e Siligo, dove sono state identificate de-
cine di villaggi medievali abbandonati.

Le ricerche sono state inizialmente indirizzate all’identificazione
sul terreno dei siti medievali noti da fonti scritte e da indicatori
toponomastici, con la finalità di perimetrare le aree di effettiva po-
tenzialità archeologica.

In quasi tutti i casi si è verificato che l’insediamento medievale
insiste fisicamente su un sito rurale (in genere fattorie di diversa
scala di estensione) di epoca romana e spesso anche di periodo
nuragico, con attestazioni che si spingono fino alla tarda antichità,
con aree di elevata densità e concentrazione di materiali.

In questa sede vengono sinteticamente presentati alcuni dati re-
lativi a siti identificati nella valle del rio Mannu e nel territorio di
Chiaramonti, dove è in corso di svolgimento un ampio progetto di
ricerca sui villaggi medievali abbandonati del territorio (FIG. 1).

Il contributo si basa su una valutazione di 11 insediamenti rea-
lizzata sul campo grazie a una o più campagne di ricognizione, mi-

* Marco Milanese, Maria Cherchi, Gianluigi Marras, Giuseppe Padua, Alessan-
dro Vecciu, Dipartimento di Storia, Università degli Studi di Sassari.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2111-2128.



rate a identificare le caratteristiche morfologiche dei siti e a co-
struire un’ipotesi di estensione degli stessi sugli indicatori di super-
ficie. Le condizioni di visibilità determinate dalla copertura vegeta-
zionale e da coltri alluvionali rappresentano fattori significativi per
la limitata attendibilità di alcune valutazioni, e in questo senso la
costruzione di una gerarchia dell’insediamento basata sull’estensio-
ne dei siti è obiettivo ancora in piena fase di realizzazione.

In alcuni casi (per esempio, Paules-Hostiani de Monte), la valu-
tazione di un areale molto ampio si riferisce a importanti siti pluri-
stratificati e quindi alla distribuzione complessiva sul terreno di
tracce che dal periodo nuragico giungono fino a quello medievale
e post-medievale, con una difficoltà nel riconoscimento di specifici
areali di pertinenza di ogni fascia cronologica. In altre situazioni
(Orria Pithinna), pur in una certa chiarezza dell’articolazione spa-
ziale delle aree di pertinenza delle differenti fasce cronologiche,
non si escludono deformazioni degli areali, dovute alle arature pro-
lungate e alla dispersione dei materiali archeologici dai punti del
loro primo affioramento in superficie.

Le tendenze generali che si evincono, e che trovano sostegno
anche in altre ricognizioni a nord-ovest dell’isola (valle del Silis),
prospettano siti posti sulle sommità di rilievi collinari ubicati nelle
immediate vicinanze di un corso d’acqua, con un andamento digra-
dante sui versanti, talvolta accentuati, ma più spesso deboli o quasi
pianeggianti, dove si concentrano le evidenze di epoca romana e
medievale.

In questo senso, la preliminare indicazione di modellistica del-
l’insediamento sembra prospettare una strategia di scelta dei luoghi
mirata a organizzare gli abitati in condizioni morfologiche e geo-
grafiche piuttosto costanti: sommità e versanti collinari o areali pia-
neggianti ma rilevati rispetto ai corsi d’acqua.

Scelte compiute per la prima volta nel periodo nuragico e che
sono state successivamente confermate da una fitta rete di fattorie e
piccole ville rustiche romane almeno dal I secolo a.C. fino al VI-VII

secolo d.C., con qualche indicatore attribuibile al IX-XI secolo e una
maggiore visibilità nel XIII-XIV secolo, che rimandano ai villaggi me-
dievali abbandonati, tema di partenza dell’indagine territoriale.

M. M.
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2
L’alta valle del rio Mannu: Ardu

Il villaggio medievale di Ardu 1, situato nell’agro di Sassari, a nord-
ovest della città, lungo la riva destra del rio Mannu, sorge in un’a-
rea pianeggiante, su una fascia altimetrica compresa fra 60 e 75 m
s.l.m., che degrada con un lieve pendio a est verso il fiume (25 m
s.l.m.). L’abitato si sviluppa per un’estensione approssimativa valu-
tabile in circa 3,5 ha, con andamento semicircolare attorno a due
chiese in stile romanico 2, edificate a breve distanza e a poche deci-
ne di anni l’una dall’altra, che costituiscono il limite meridionale
dell’abitato (FIG. 2). Il sito, sottoposto a indagini stratigrafiche nel
1998 3, a seguito di un danneggiamento dovuto all’impianto di un

1. Per una sintesi storica e archeologica cfr. M. CHERCHI, G. MARRAS, Villaggi
abbandonati nella curatoria di Flumenargia (Sassari-Porto Torres). Indagini di superficie,
«Agogé», 2, 2006, pp. 287-308. 

2. Cfr. R. CORONEO, Architettura romanica dalla metà del mille al primo ’300,
Nuoro 1993, p. 227, scheda 109; A. SARI, Nuove testimonianze architettoniche per la
conoscenza del Medioevo in Sardegna, «ASS», XXXII, 1981, pp. 65-124, in part. pp.
106-9.

3. Notizie degli scavi in D. ROVINA, (SS, Sassari) Bancali, loc. Santa Maria del Car-
do - villaggio medievale di Ardu. 1998, «ArchMed», XXV, 1998, pp. 162-3; D. ROVINA,

Fig. 1: Ubicazione delle aree prese in esame (elaborazione grafica e GIS di
M. Cherchi e G. Marras).
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uliveto, non è completamente distrutto ma conserva, almeno a li-
vello di fondazione, le strutture abitative. Si tratta di ambienti di
modeste dimensioni con murature costruite a secco in doppio fila-
re e sacco con copertura in laterizi 4.

Le indagini topografiche condotte hanno fornito dati importanti
sull’articolazione del sito e gettano luce sulle attività svolte all’inter-
no dello stesso, denotando un certo grado di autosufficienza e una

E. GRASSI, Il villaggio medievale di Ardu, in M. MILANESE, Vita e morte dei villaggi
rurali tra medioevo ed età moderna. Dallo scavo della villa de Geriti ad una pianifica-
zione della tutela e della conoscenza dei villaggi abbandonati della Sardegna, (QUAVAS-
Quaderni del Centro di documentazione dei villaggi abbandonati della Sardegna, 2),
Firenze 2006, pp. 161-72.

4. Le tecniche costruttive e i materiali impiegati trovano confronti con i villaggi
medievali di Geridu (vedi M. MILANESE, a cura di, Studi e ricerche sul villaggio me-
dievale di Geridu Miscellanea 1996-2001, QUAVAS-Quaderni del Centro di documenta-
zione dei villaggi abbandonati della Sardegna, 1, Firenze 2004) e Orria Pithinna (vedi
Marras, infra pp. 2119-20, e il contributo di M. CHERCHI, G. MARRAS, G. PADUA, Ar-
cheologia e topografia di Orria Pithinna, in M. MILANESE, Orria Pithinna. La chiesa, il
monastero, il villaggio. 800 anni di storia, cds.).

Fig. 2: Pianta del villaggio di Ardu, articolazione interna delle aree specifi-
che (rilievo elaborazione grafica e GIS di M. Cherchi e G. Marras).
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notevole capacità di sfruttamento delle risorse reperibili in loco.
Ad est delle chiese è stata osservata un’area (UT 3) ad alta densità
di scorie di lavorazione di metallo (probabilmente ferro), mentre ai
margini nord-occidentali dell’abitato, in corrispondenza di un netto
salto di quota posto a circa 60 m s.l.m., è stato individuato un
fronte di cava (UT 24), che mostra evidenti i segni di lavorazione
e le tracce lasciate dall’estrazione di blocchi calcarei di forma ret-
tangolare, ottenuta mediante percussione di uno strumento a pun-
ta; il modulo di un blocco ancora in loco corrisponde a quelli di
blocchi utilizzati per la costruzione degli edifici religiosi, pertanto
vi è la possibilità che questa attività estrattiva fosse connessa a un
cantiere allestito per la costruzione delle due chiese.

Le prime attestazioni del villaggio di Ardu risalgono alla metà
circa del XII secolo 5; nel corso del 1200 fu sede dell’arcivescovo
turritano 6 e oggetto di contesa tra il comune di Sassari e la mensa
arcivescovile turritana 7. Nel 1358 risulta dalle fonti distrutto e ab-
bandonato 8, come molti altri insediamenti sardi in questo periodo.

La fase medievale dell’abitato è confermata dai ritrovamenti ce-
ramici, in particolare frammenti di ceramica invetriata in monocottu-
ra e a vetrina sparsa, depurate pisane (FIG. 7: 8), maiolica arcaica
pisana (FIG. 7: 10-11), databili a partire dalla prima metà del XIV se-
colo, e tre soli frammenti di graffita arcaica savonese (probabilmente
residuali) che riportano a una cronologia di metà-fine XII secolo.

Il territorio di Ardu risulta frequentato fin dalla preistoria 9. La
presenza in età romana (che insiste per gran parte nella medesima
area dell’abitato medievale) va dalla tarda età repubblicana alla pri-
ma età imperiale (I secolo a.C.-I secolo d.C.) fino al VI secolo d.C.

Le fasi meglio rappresentate sono quella di II-III secolo, caratte-
rizzata da anfore africane di piccole dimensioni del tipo Keay 59
(Bonifay type 21 A1) (FIG. 6: 4) e Keay IA; e una fase di V-VI se-
colo data dalla presenza di coperchi di ceramica comune africana
(Atlante XIV, n. 6, tipo Ostia I; Bonifay type 11, fig. 121, 4) e di

5. E. BESTA, Appunti cronologici sul Condaghe di San Pietro in Silchis, «ASS», I,
1905, pp. 53-61, in part. p. 53.

6. SARI, Nuove testimonianze, cit., p. 106.
7. P. TOLA, Codex diplomaticus Sardiniae, Sassari 1984, pp. 32, 405-6.
8. B. R. MOTZO, Le entrate dell’Arcivescovo di Torres verso la metà del secolo

XIV, «SS», IV, 1940, pp. 92-106, in part. p. 92.
9. G. LILLIU, La civiltà dei sardi dal Paleolitico all’età dei nuraghi, Torino 1988,

pp. 161, 318.
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anfore africane del tipo Keay 35B (Bonifay type 41) e Keay 62, in
associazione a forme di terra sigillata chiara africana (Hayes
12/110, Hayes 91 variante precoce), da collocare tra la fine del V e
la seconda metà del VI secolo d.C. L’area del villaggio continua ad
essere frequentata in età post-medievale, come testimoniano alcuni
frammenti di invetriate post-medievali, Slip ware (FIG. 7: 9) e mar-
morizzata bicolore e policroma.

M. C.

3
La media valle del rio Mannu

Nei mesi tra settembre 2007 e gennaio 2008 si sono svolte nell’a-
rea del bacino del rio Mannu, nella parte nord-occidentale del ter-
ritorio comunale di Sassari, una serie di ricerche archeologiche di
superficie, il cui obiettivo era la localizzazione puntuale di alcuni
insediamenti rurali citati dalle fonti storiche medievali. Le ricogni-
zioni estensive si sono concentrate in particolare nella media valle
del rio Mannu, dove sono stati individuati alcuni insediamenti che
si sviluppano da nord a sud lungo il corso del rio Ertas, il cui ba-
cino è per un lungo tratto parallelo a quello del Mannu, di cui è
affluente.

Per il carattere stesso delle indagini, che non hanno previsto
una delimitazione dettagliata e una sistematica raccolta dei materia-
li, è solo in parte possibile operare un’analisi dei dati emersi e un
confronto tra i diversi siti; ciononostante, le evidenze archeologiche
e i campioni di materiali rinvenuti mostrano un arco cronologico
di popolamento del territorio molto vasto e complesso, da epoca
protostorica a post-medievale. È stato osservato innanzitutto che
nella quasi totalità dei casi in esame, insediamenti di epoca classi-
ca, il cui impianto è testimoniato da materiali di tarda età repub-
blicana (II-I secolo a.C), rioccupano o sorgono nelle immediate vi-
cinanze di siti preistorici e protostorici. È indicativo a questo pro-
posito il sito di nuraghe Ertas (FIG. 3), sulla sponda destra del rio
omonimo. L’insediamento occupa le pendici di una stretta vallata
digradante a ovest verso il letto del fiume, a una quota di circa 45
m s.l.m. Il sito si sviluppa a monte, intorno a un nuraghe comples-
so associato a un villaggio, mentre a valle sono state individuate
strutture presumibilmente pertinenti a una villa rustica, che si svi-
luppano lungo il corso del fiume e si conservano in alcuni tratti
parzialmente in elevato. A breve distanza (circa 1 km) dall’insedia-

M. Milanese, M. Cherchi, G. Marras, G. Padua, A. Vecciu2116



Fi
g.

 3
: 

L
oc

al
iz

za
zi

on
e 

de
i 

si
ti 

nu
ra

gh
e 

E
rt

as
, 

Sa
nt

a 
B

ar
ba

ra
 d

’E
rt

as
, 

U
cc

ar
i 

e 
in

di
vi

du
az

io
ne

 d
el

le
 a

re
e

pe
r 

fa
sc

e 
cr

on
ol

og
ic

he
.

Paesaggi agrari tardo-antichi e medievali della Sardegna settentrionale 2117



mento di nuraghe Ertas, è stato individuato il sito di “Casa Ol-
meo” situato sulla cima di un’ampia vallata sulla sponda sinistra
del rio Ertas, a una quota di circa 65 m; si tratta presumibilmente
di un insediamento produttivo di modeste dimensioni attivo nei se-
coli III-V d.C. Tra i materiali rinvenuti, si segnalano frammenti di
anfora tipo Africaine II C, Bonifay 2004, p. 113, var. C2, dis. 12
(Keay VI) (fine III-inizi IV secolo d.C.) (FIG. 6: 9); anfora Keay p.
244, type XXXVIB, dis. 7 – T/6/496 (inizi-metà V-post ultimo quar-
to V secolo d.C.) (FIG. 6: 8).

A circa 1,5 km a sud-ovest da nuraghe Ertas è stato localizzato il
sito di Santa Barbara d’Ertas (FIG. 3). Il toponimo di Santa Barbara
è associato all’insediamento medievale scomparso di Ertas, citato nelle
fonti storiche medievali nei secoli XI-XII

10. Si fa riferimento alla villa
di Ertas ancora negli Statuti comunali di Sassari del 1316, come fa-
cente parte della giurisdizione penale della città 11, e infine nei regi-
stri catalani della metà del XIV secolo 12, periodo in cui è attestato il
completo abbandono del villaggio. Il sito di Santa Barbara d’Ertas si
sviluppa in corrispondenza del nuraghe omonimo, sulla sommità di
un’ampia vallata digradante a nord e nord-est, in prossimità del letto
di un torrente tributario del rio Ertas, a una quota di circa 65 m.
Come già precedentemente rilevato, anche in questo caso i materiali
rinvenuti evidenziano una rifrequentazione del sito in epoca romana,
per un arco cronologico dal I secolo a.C. al IV-V secolo d.C. Traccia
di frequentazione del sito in epoca alto-medievale è data dal ritrova-
mento di un frammento di ceramica Forum ware con decorazione a
petali, databile al IX-X secolo 13 (FIG. 7: 14).

Il toponimo di Uccari (FIG. 3), citato dalle fonti storiche medie-
vali per il XIV secolo 14, coincide con il più settentrionale dei siti in
esame; occupa le pendici di una piccola altura a circa 40 m d’alti-
tudine, digradante a est, sormontata da un nuraghe monotorre. Le

10. Condaghe di S. Pietro di Silki, scheda 23 (cita sca. Barbara d’Ertas), 29, 57,
75, 108. 

11. G. MADAU DIAZ, Il codice degli Statuti del libero Comune di Sassari, Cagliari
1969, cap. CXXI, p. 424; cap. CXLVIII, p. 437.

12. P. BOFARULL Y MASCARÓ, Repartimientos de los Reinos de Mallorca, Valencia y
Cerdeña (Colleción de documentos inèditos del Archivo de la Corona de Aragón, XI),
Barcelona 1856, p. 830.

13. M. MILANESE et al., Forum ware da recenti ritrovamenti nella Sardegna nord-
occidentale, in Atti del XXXVIII Convegno internazionale della Ceramica, (Savona, mag-
gio 2005), Firenze 2006, pp. 201-17, con bibliografia precedente.

14. BOFARULL Y MASCARÓ, Repartimientos de los Reinos, cit., p. 830.
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caratteristiche e la tipologia dell’insediamento di epoca classica non
sono ancora completamente chiare, tuttavia i materiali rinvenuti
mostrano almeno due fasi di popolamento. La fase dal II al V seco-
lo d.C., testimoniata dalla presenza di sigillata africana tipo A, Bo-
nifay 2004, p. 154, Sigillée type 3, forme Hayes 8 (Hayes 8A), dis.
3 (variante Lamboglia 1B) (150-inizi III secolo d.C.; Hayes non ri-
tiene superi il II secolo d.C.) (FIG. 7: 12) e dell’anfora africana
Keay, p. 106, type IIIB, fig. 40 dis. 3 – T/1/125 (Africana IB/Ostia I),
(225-inizi IV secolo d.C.) (FIG. 6: 7). Una fase di V secolo è con-
nessa alla presenza di sigillata africana tipo D, Hayes 1984, p. 87,
tav. XXXVII, 6 (Hayes 61B). Decorazione: Bonifay 2004, p. 190, fig.
101, stile A(III). Decori impressi, cerchi concentrici (datazione for-
ma: fine IV-prima metà V secolo d.C.; datazione con decorazione
associata: seconda metà V secolo d.C.) (FIG. 7: 13).

A. V.

4
Chiaramonti

Il villaggio di Orria Pithinna è ubicato nella valle di Santa Giusta,
alla confluenza della Vena Santa Justa nel rio Iscanneddu, nella fa-
scia altimetrica fra i 280 e i 300 m s.l.m., in un’area pianeggiante a
substrato vulcanico, sfruttato a cerealicoltura intensiva.

Il sito archeologico, oggetto di numerose campagne di ricogni-
zione a partire dal 2001 e di monitoraggi annuali sul suo stato di
conservazione 15, è diviso a metà dall’antica strada che portava ver-
so Sassari e la Romangia e la sua estensione è stata valutata in
poco più di 3 ha. Le periodiche arature sono causa di continua
erosione del deposito archeologico, ormai intaccato fino agli strati
sottostanti il crollo delle strutture.

15. Le ricognizioni sono parte integrante del programma di ricerca “Villaggi me-
dievali abbandonati nel territorio di Chiaramonti”, co-finanziato dal Comune di Chia-
ramonti e dalla Fondazione Banco di Sardegna, con la direzione scientifica del prof.
Marco Milanese e la responsabilità sul campo di M. Cherchi, G. Marras, G. Padua,
L. Sanna, M. A. Demurtas e P. Porqueddu, e la partecipazione sul campo di studenti
dell’Università di Sassari. Si sono finora svolte tre campagne di ricognizioni (primave-
ra e ottobre 2007, primavera 2009). Sul villaggio di Orria Pithinna si vedano gli atti
del convegno del 2005 di imminente pubblicazione in MILANESE, Orria Pithinna, cit.,
e specialmente il contributo di CHERCHI, MARRAS, PADUA, Archeologia e topografia di
Orria Pithinna, cit.
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Il villaggio (FIG. 4) è organizzato in un nucleo religioso posto in
posizione elevata (308 m s.l.m.), costituito dalla chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena, in stile romanico 16 con fasi costruttive di inizio XII e
prima metà del XIV (testimoniata quest’ultima da un’epigrafe in fac-
ciata) 17, e dall’area probabilmente occupata dal monastero camaldo-
lese (UT OP 8, dove sono visibili rasature murarie e lacerti di coc-
ciopesto) e, a nord di questo, da una vasta dispersione di materiali
ceramici, fittili e litici (UT OP 2 e OP 3), che testimonia la presen-
za di un ampio insediamento le cui abitazioni erano costruite con
muri a secco in elementi appena sbozzati e coperte da tetti in coppi.
Sulla collina di nuraghe Badde Cheja (316 m s.l.m.), situata a nord-
est dell’abitato medievale, a controllo dell’area, sorge un insediamen-
to nuragico riutilizzato in epoca romana (UT OP 10); tracce di fre-
quentazione romana sono state individuate anche nella vallata sotto-
stante (UT OP 12) e presso il rio Iscanneddu (UT OP 7).

Orria Pithinna appare in documenti del XII secolo 18, mentre nel
1205 la chiesa di Santa Maria viene donata dalla nobile Maria de
Thori all’ordine camaldolese che vi edifica un monastero; dopo la
fine del Giudicato di Torres (1259) diviene pertinenza della famiglia
Doria e viene abbandonato intorno alla metà del Trecento 19.

G. M.

La frequentazione basso-medievale nell’area di Orria Pithinna trova
un ampio riscontro nei reperti fittili rinvenuti nel corso delle varie
campagne di indagine di superficie. Le raccolte effettuate durante
le varie fasi della ricognizione, operate sia a carattere estensivo sia
intensivo e sistematico, consentono, in prima istanza, di fare alcune
considerazioni a proposito delle differenze relative alla frequenza
delle diverse tipologie ceramiche. La classe maggiormente rappre-

16. Cfr. il contributo di A. SARI, La chiesa tardoromanica di S. Maria di Orria
Pithinna a Chiaramonti. Una lettura storico-artistica, in MILANESE, Orria Pithinna, cit.,
nonché CORONEO, Architettura romanica, cit., pp. 227-8, scheda 109; SARI, Nuove te-
stimonianze, cit., pp. 65-124.

17. Cfr. il contributo di G. PIRAS, Le epigrafi, i segni lapidari e i graffiti, in MI-

LANESE, Orria Pithinna, cit.
18. P. MANINCHEDDA, A. MURTAS, Il condaghe di San Michele di Salvennor, Ca-

gliari 2004, scheda 188, pp. 91-2; scheda 284, pp. 130-1.
19. Cfr. il contributo di M. MAXIA, Orria Pithinna e il suo territorio: contributo

onomastico, in MILANESE, Orria Pithinna, cit., e prima M. MAXIA, L’Anglona medioe-
vale, Ozieri 2002, pp. 272-6.
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sentata, sia per numero di frammenti che per numero di individui,
è quella della maiolica arcaica di produzione pisana. Si tratta prin-
cipalmente di forme chiuse, con decorazioni in verde e bruno di
vari tipi, ma tutte collocabili cronologicamente attorno alla metà
del XIV secolo 20. Inoltre sono stati rinvenuti due frammenti ricon-
ducibili a due forme aperte di graffita arcaica savonese (ma la cui
attribuzione desta alcune perplessità a causa del precario stato di
conservazione). Le considerazioni appena esposte, dunque, concor-
dano con quanto detto poco sopra, e vanno comprese nell’ambito
dell’ultima fase di insediamento dell’area in età medievale prima
del definitivo abbandono.

Un frammento di forma chiusa pare riferibile a forum ware
(UT 2). Sebbene inserito in un contesto più tardo e quindi, proba-
bilmente, avente carattere residuale, il frammento potrebbe indica-
re una fase di frequentazione collocabile tra IX e X secolo 21.

G. P.

Le analisi di superficie hanno individuato a nord della chiesa l’area
del monastero e del villaggio medievale; all’interno di tale area i
reperti di epoca romana e tardo-antica, anfore africane di grandi
dimensioni, ceramica comune a patina cenerognola (FIG. 6, 5-6;
FIG. 7, 1-2, 4, 6), forme aperte di invetriate in monocottura, sono
risultati sporadici.

Circa 3 km ad ovest di Orria Pithinna è situata la chiesa di
Sancta Justa de Orrea Pichina, costruita al di sopra di una sorgen-
te ritenuta curativa, all’imbocco dell’omonima valle ai piedi di un
costone calcareo (fra i 370 e i 380 m s.l.m.). Oggetto di donazione
nel 1205 ai camaldolesi insieme a Santa Maria, venne più volte re-
staurata nei secoli (sul piccolo campanile a vela è inscritta la data
1792) ed è tuttora officiata.

Le ricognizioni non hanno identificato tracce di un abitato me-
dievale, ma due unità topografiche di epoca romana (UT SG 3 e
SG 4) dalla simile posizione geografica (su un piccolo altipiano, fra
i 390 e i 400 m s.l.m., a controllo di risorse idriche e della pianura
sottostante) ed estensione (tra i 1200 e i 1700 m2), ascrivibili allo
stesso arco cronologico (III-VII d.C.); in entrambe sono stati osser-

20. G. BERTI, Pisa. Le “Maioliche Arcaiche”. Secc. XIII-XV, Firenze 1997, pp.
186-91.

21. MILANESE et al., Forum ware, cit., con bibliografia precedente.

M. Milanese, M. Cherchi, G. Marras, G. Padua, A. Vecciu2122



Fi
g.

 5
: 

C
ar

ta
 d

ia
cr

on
ic

a 
de

i 
si

ti 
di

 P
au

le
s 

e 
S.

 G
iu

lia
no

 (
el

ab
or

az
io

ne
 g

ra
fic

a 
e 

G
IS

di
 G

. 
M

ar
ra

s)
.

Paesaggi agrari tardo-antichi e medievali della Sardegna settentrionale 2123



vati reperti ceramici, fittili (coppi ed embrici) e materiali da costru-
zione, associati ad anomalie morfologiche, e sono probabilmente
interpretabili come piccole unità insediative volte allo sfruttamento
agricolo del territorio.

Fig. 6: Frammenti di anfore rinvenute nei siti indagati (disegno di M. Cher-
chi e G. Marras).
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In particolare nell’UT 4 sono state individuate due fasi cronologiche.
La prima è compresa fra la metà del III e la metà del IV d.C.; i ma-
teriali datanti sono anfore di grandi dimensioni di produzione africa-
na come la II D2 e la II D Transizione III (Bonifay type 26, fig. 62b,
n. 15), (FIG. 6: 2-3) e produzioni in terra sigillata chiara A (forma
Atlante, tav. XXVII, n. 2, A1/A2). Alla fase successiva, posta tra la fine
del V e gli inizi del VII d.C., rimanda un insieme di anfore (Keay
LXIIA) (FIG. 6: 1), vasellame da mensa in ceramica comune (vaso a li-
stello Bonifay type II 2B) (FIG. 7: 3) e sigillata chiara africana (ricono-
sciute le forme Hayes 99 e 104A, Hayes 110 e Lamboglia 48).

Nel sito di Badu Olta le indagini condotte non hanno finora
messo in luce tracce di un insediamento medievale di proprietà
privata (domus), citato nelle fonti come pertinenza del villaggio di
Orria Pithinna 22. Tuttavia sono importanti i dati riguardanti la fase
di frequentazione romana, testimoniata dall’UT 3, dispersione di
materiale ceramico, litico e scorie di lavorazione del metallo (FIG.
7: 5-6), posta su un ripido versante collinare fra i 350 e i 360 m
s.l.m. di natura calcarea, coltivato intensamente ad erbaio.

A breve distanza dal centro urbano di Chiaramonti, su un pro-
montorio calcareo (380 m s.l.m.) che domina tutta l’Anglona interna
è stato riconosciuto un abitato medievale (identificabile probabilmen-
te con il centro di Hostiani de Monte) presso i ruderi delle chiese

22. Cfr. MAXIA, L’Anglona, cit., pp. 355-8.

Fig. 7: Ritrovamenti ceramici dai siti indagati (disegno di M. Cherchi e G.
Marras).
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di San Giuliano e Santa Caterina. I segni archeologici, la cui esten-
sione è attualmente valutabile in circa 2 ha, sono particolarmente vi-
sibili presso quest’ultimo edificio (UT SNG 5), dove l’impianto di
una vigna e di un ripetitore telefonico hanno causato gravi danni al
deposito stratigrafico; miglior stato di conservazione si presenta pres-
so i ruderi della chiesa di San Giuliano (UT SNG 2). Tutta l’area
(FIG. 5) è caratterizzata da una continuità insediativa compresa fra la
protostoria (presenza di un nuraghe con riutilizzi di epoca romana)
e il post-medioevo; i materiali di epoca romana tendono ad aumen-
tare in maniera considerevole nei pressi del nuraghe.

Il villaggio medievale di Hostiani de Monte compare in docu-
menti datati agli anni quaranta del Trecento 23, quando risulta esse-
re l’insediamento più popoloso dell’Anglona e residenza di membri
della famiglia dei Doria; è abbandonato entro il 1388, probabil-
mente in concomitanza con la fondazione, da parte della medesima
famiglia genovese, del castello di Chiaramonti (1349-50) 24.

G. M.

Lo studio dei materiali di epoca medievale ha permesso di identifi-
care una fase cronologica di frequentazione collocabile tra la se-
conda metà del XIV secolo e gli inizi del XV. Anche in questo sito,
come già riscontrato nell’area di Orria Pithinna, la classe maggior-
mente rappresentata è la maiolica arcaica di produzione pisana.
Sono stati tuttavia rinvenuti alcuni frammenti di ceramica da men-
sa priva di rivestimento, riconducibili anch’essi a produzioni pisane
basso-medievali. Altre tipologie, pure presenti, non offrono indica-
zioni rilevanti ai fini della definizione cronologica dell’insediamento
nell’area (ci si riferisce alle ceramiche prive di rivestimento grezze
e depurate).

G. P.

In località Paules (FIG. 5), nel corridoio pianeggiante (in un conte-
sto pedologico di accumulo) fra le pendici orientali del colle di
Hostiani de Monte e il rilievo di S’Attadinu (335 m s.l.m.), lungo

23. Cfr. ivi, pp. 283-5.
24. Breve notizia in G. MARRAS, Chiaramonti, Monte Cheja, 2006, «Archeologia

Postmedievale», 11, 2007, pp. 365-6.
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la fascia altimetrica fra i 290 e i 310 m s.l.m., è stato perimetrato
un sito archeologico pluristratificato dall’ampiezza complessiva su-
periore ai 9 ha, le cui pessime condizioni di visibilità non hanno
peraltro permesso un’interpretazione e una scansione cronologica
sicure: presso le rovine della chiesa di San Pietro (UT PA 6) le
anomalie morfologiche e la dispersione (UT PA 5 e 7) di elementi
litici e fittili fanno ipotizzare un insediamento di epoca medievale;
un areale più ampio (UT PA 3, 4 e 5) è caratterizzato da una lun-
ga diacronia, che va dal periodo nuragico a quello post-medievale,
e in particolare da un’importante fase di epoca romana, testimonia-
ta da materiali da costruzione (coppi, embrici), da dispensa (anfo-
re, dolia) e da mensa.

L’insediamento medievale è stato identificato in via ipotetica
con Ostianu de Ena 25, menzionato in documenti risalenti alla metà
del Trecento (tra il 1342 e il 1350) e abbandonato prima del
1388 26. Nei rendiconti fiscali pontifici il rettore del villaggio è tal-
volta qualificato come “plebano”: questo fatto, unito ai numerosi
agiotoponimi della zona (Santa Maria de Aidos, San Sisto, San Mi-
chele, Santa Giusta de Nuraghe Longu) 27, fa pensare a una strut-
tura policentrica; le condizioni di “visibilità nulla”, riscontrate
presso le altre chiese, non hanno tuttavia permesso di suffragare
questa ipotesi con dati materiali.

L’area di Ervanana è ipoteticamente sede del villaggio medieva-

25. L’esistenza nell’Anglona medievale di tre villaggi denominati Ostiano e la
loro precisa ubicazione sono state a lungo oggetto di dibattito; recentemente il Ma-
xia, utilizzando anche una fonte aragonese del 1347, ha ipotizzato l’esistenza di un la-
tifondo romano denominato Hostianus, sul cui territorio si sarebbero sviluppati in
epoca medievale tre insediamenti distinti, O. de Monte (ubicato come già visto pres-
so San Giuliano, in posizione elevata), O. de Ena (ovvero “della fonte”, riconosciuto
nell’area in esame, ricca di fonti e denominata anche Tulchis, probabile vocabolo
paleo-sardo dal significato di “sorgente”) e O. de Obtentano (che il Maxia ubica nel
sito di Ervanana, dove le indagini topografiche non hanno però rinvenuto tracce me-
dievali; forse insisteva nell’area di Prias o di Santa Giusta di Nuraghe Longu). Per
una sintesi del dibattito cfr. MAXIA, L’Anglona, cit., pp. 276-80.

26. Cfr. ivi, pp. 280-3.
27. Nelle aree di San Michele e San Sisto le ricognizioni non hanno dato alcun

risultato anche per la “visibilità nulla”, con copertura vegetale superiore al 60%;
presso la chiesa di Santa Maria de Aidos, tuttora integra e officiata, non sono stati
individuati segnali di abitato medievale. Di Santa Giusta di Nuraghe Longu restano
le rasature murarie, relative a un piccolo edificio absidato, e alcune acquasantiere riu-
tilizzate in muretti a secco; il contesto circostante è stato sconvolto dalla costruzione
della Strada Statale Sassari-Tempio (ricognizioni del 2009).

Paesaggi agrari tardo-antichi e medievali della Sardegna settentrionale 2127



le di Ostiano de Obtentano 28, centro di piccola entità noto da do-
cumenti del periodo (1330-50). Le analisi topografiche non hanno
evidenziato un chiaro insediamento; sono state invece riconosciute
diverse piccole UT di periodo preistorico e romano.

Tuttavia, nel corso delle indagini di superficie è stato rinvenuto
un frammento di ceramica “a vetrina sparsa” che potrebbe indica-
re una frequentazione tra IX e XI secolo.

G. M.

28. Cfr. MAXIA, L’Anglona, cit., pp. 286-8.
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Gianfranca Salis
Materiali di età romana dal sito

di Santa Vittoria di Esterzili:
alcune considerazioni

L’insediamento di Monti ’e Nuxi-Santa Vittoria di Esterzili, che in-
siste a poco più di un chilometro di distanza dal più noto tempio
a megaron di Domu de Orgia, è noto alla letteratura archeologica
per la presenza dei resti di una poderosa muraglia, che è stata
spesso citata ad esemplificare una particolare tipologia architettoni-
ca, quella dei recinti, la cui attribuzione cronologica ha oscillato a
lungo tra la cultura di Monte Claro e l’età nuragica 1. Relativamen-
te all’interpretazione funzionale, questa classe monumentale è stata
collegata a quella dei nuraghi e letta in chiave essenzialmente mili-
tare, secondo gli schemi che hanno prevalso in passato nella deco-
difica della civiltà nuragica.

Le recenti scoperte in scavi di contesti nuragici inducono a una
lettura più articolata e complessa dei recinti, sia nella cronologia 2,
ma soprattutto nella funzione 3, che in molti casi appare stretta-
mente connessa con l’architettura cultuale. L’esistenza, già nota in
numerosi contesti, di un recinto, di un temenos posto a delimitare
uno spazio separato e distinto dal contesto abitativo, è diventata
una presenza quantitativamente significativa e tipologicamente varia

* Gianfranca Salis, Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di
Sassari e Nuoro.

1. Questa incertezza nella collocazione cronologica ha riguardato per lungo tempo
anche la cinta muraria di Santa Vittoria, sebbene E. Contu, che aveva censito il monu-
mento nella sua tesi di laurea, preferisse ascriverla alla fase nuragica, mentre riteneva di
età Monte Claro (dal nome di una località di Cagliari) l’altra muraglia presente in territo-
rio di Esterzili, quella di Crastu Orgiu.

2. I dati di scavo hanno permesso per esempio di distinguere tra le muraglie di
età Monte Claro (A. MORAVETTI, Monte Baranta e la cultura di Monte Claro, Sassari
2004) e i recinti di età nuragica.

3. Un quadro di sintesi si ha in L’età del bronzo recente in Italia, Atti del Con-
gresso Nazionale, (Lido di Camaiore, 26-29 ottobre 2000), a cura di D. COCCHI GE-

NIK, Viareggio-Lucca 2004, pp. 383-97.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2129-2138.



dell’architettura nuragica, e di conseguenza anche concettualmente
importante 4.

Tre brevi e fortunate campagne di scavo nel recinto di Monti ’e
Nuxi 5 hanno fornito importanti informazioni per l’approfondimen-
to di queste problematiche 6, ma l’individuazione di una fase d’uso
di età romana ha aperto ulteriori prospettive di ricerca nei fenome-
ni di continuità d’uso/riuso di edifici indigeni in età romana e nei
processi di romanizzazione delle zone interne della Sardegna, so-
prattutto quelle prossime alle risorse minerarie.

La prima fase di vita del sito inizia nel Bronzo Recente, quando,
a ridosso di uno sperone roccioso, a 1.200 m s.l.m., viene edificata
una poderosa muraglia, in una posizione di grande dominio visivo
sui nuraghi e sugli abitati circostanti che si concentrano soprattutto
intorno al Flumendosa, il corso d’acqua che nell’antichità ha avuto
un’importanza strategica negli scambi e nei rapporti tra le coste e
l’interno. Il recinto, che ha una planimetria grosso modo ellittica (di-
mensioni: 42 m sull’asse nord-sud, 26 m sull’asse est-ovest), era in
origine munito di due ingressi perfettamente orientati sull’asse est-
ovest. L’ingresso ovest, coperto da 4 lastroni, attualmente ha un an-
damento a gomito derivato da rimaneggiamenti ascrivibili verosimil-
mente alla fase storica di riutilizzo del sito, che è attestata da una
moneta di Martino I d’Aragona 7, da frammenti ceramici in maiolica

4. I temenoi individuati sono posti a delimitare spazi lastricati all’aperto o a iso-
lare edifici sacri e hanno pianta rettangolare-absidata (come a Gremanu di Fonni),
tendenzialmente ellittica (Serra Orrios-Dorgali, Domu de Orgia-Esterzili), ellittica ma
con numerose irregolarità a Giorrè-Florinas (L’età del bronzo recente in Italia, cit.,
con relativa bibliografia). Una poderosa muraglia circonda e separa dal villaggio an-
che l’insula in cui si trova il vano fonte con protomi di ariete di Sa Sedda ’e sos Car-
ros a Oliena (M. A. FADDA, Il complesso archeologico di Sa Sedda ’e sos Carros. Le
nuove scoperte (2002-2008), in EAD., Una comunità montana per la valorizzazione del
patrimonio archeologico del Nuorese, Cagliari 2008, pp. 133-47).

5. Le campagne di scavo sono state finanziate dal Comune di Esterzili e hanno
avuto la direzione scientifica della dottoressa Maria Ausilia Fadda, della Soprinten-
denza Archeologica per le Province di Sassari e Nuoro, e l’assistenza sul campo della
scrivente.

6. G. SALIS, Un particolare monumento del territorio di Esterzili: il sito di Santa
Vittoria-Monti ’e Nuxi, Università degli Studi di Cagliari, Scuola di Specializzazione
in Archeologia, a.a. 2004-05.

7. Si ritiene che durante il breve regno di Martino I (1396-1410) sia stato battu-
to un unico tipo monetale, solo ed esclusivamente nella zecca di Cagliari nel periodo
intercorrente tra il 20 dicembre 1408 e il 25 luglio 1409 (E. BIROCCHI, Zecche e mo-
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(XV secolo d.C.) e da ceramica ingobbiata e graffita (XIV-XV secolo
d.C.).

Il recinto è pavimentato da un battuto d’argilla poggiato su un
vespaio di pietrame che in alcuni tratti regolarizza il sottostante af-
fioramento roccioso naturale, costituito da una roccia metamorfica
dall’aspetto scistoso che è stata usata come materiale da costruzio-
ne. Alla base del recinto, nel lato ovest, è stata evidenziata una
panchina (alta sul piano pavimentale 0,35 m e larga mediamente
0,30 m) 8, che ipoteticamente si sviluppava lungo tutto il perimetro
della muraglia.

nete della Sardegna, Cagliari 1952, p. 51; M. SOLLAI, Monete coniate in Sardegna nel
Medioevo e nell’Evo Moderno (1289-1813), Sassari 1977, pp. 65-71).

8. La panchina è costituita da una successione di lastroni lavorati di diversa lun-

Fig. 1: Planimetria dell’edificio circolare e dell’edificio rettangolare sovrap-
posto (rilievo e lucidatura di G. Salis).
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All’interno del recinto è stato individuato un edificio circolare 9

del diametro di circa 9 m, munito, sul lato nord, di una panchina
poggiata direttamente sul pavimento lastricato. La capanna è stata in
parte smontata in età storica, per l’impianto di un edificio rettango-
lare con loggiato, identificabile con la chiesa di Santa Vittoria ricor-
data dalla tradizione orale, che ha dato il nome al monte (FIG. 1).
La datazione delle strutture nuragiche è affidata ai pochi lembi di
deposito integro (US 22), localizzati in prossimità del settore in cui
è ipotizzabile l’ingresso all’edificio nuragico, a sud-est. Poggiato su
un battuto d’argilla, è venuto alla luce un complesso ceramico fram-
mentario e non disturbato, dal quale, con un lungo lavoro di osser-
vazione dei frammenti, sono state ricostruite porzioni significative di
ciotole, scodelle e olle e un attingitoio, tutti del più tipico Bronzo
Recente. Le tipologie ceramiche suggeriscono alcune considerazioni
ancora preliminari dal momento che l’esplorazione è parziale. L’as-
senza di tegami e di altre forme basse adatte al consumo di cibi so-
lidi, l’uso della steccatura impermeabilizzante per il trattamento del-
le superfici dei contenitori e la specializzazione delle forme verso le
funzioni legate al bere o all’immagazzinamento di liquidi, potrebbe-
ro indirizzare nell’interpretazione funzionale dell’edificio circolare e
del recinto, nonché delle pratiche che si tenevano al loro interno.
Inoltre, numerosi elementi indiziano verso una funzione sacrale del
sito, tra cui sono significativi il rinvenimento di oggetti essenziali nel
processo dedicatorio tipico della civiltà nuragica (una protome ani-
male in bronzo, del piombo, due frammenti di spillone, frammenti
di spada votiva), le caratteristiche planimetriche delle strutture 10, la
posizione decentrata e di dominio rispetto al villaggio sottostante.

ghezza, di cui sette in situ, mentre altri sono stati spostati dai crolli. Il primo di que-
sti blocchi è impostato sulla roccia naturale preventivamente lavorata per realizzare
l’incavo che lo doveva accogliere. Gli altri blocchi poggiano su una rinzeppatura irre-
golare.

9. È delimitato da una muratura a cassetta dello spessore di circa 1,30 m.
10. Per le caratteristiche planimetriche, l’edificio circolare si inscrive tra gli edifi-

ci con sedile perimetrale cui è stata data funzione di sede di riunioni di tipo politico
e cultuale. A questa tipologia di edifici riportano anche le dimensioni, 9 m di diame-
tro complessivo, della capanna circolare di Esterzili, molto vicine a quelle della Ca-
panna del Consiglio di Barumini (diametro esterno 9,70 × 8,80 m) (G. LILLIU, La ci-
viltà dei Sardi dal Paleolitico all’età dei nuraghi, Sassari 1988, p. 429), della Capanna
del Capo di Santa Vittoria di Serri (diametro esterno 8,70 m) (LILLIU, La civiltà dei
Sardi, cit., p. 454), o della rotonda di Corona Arrubia di Genoni, (F. LO SCHIAVO, F.
GUIDO, V. LEONELLI,  M. G. PUDDU, La Rotonda di Corona Arrubia (Genoni, Nuoro).
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I dati materiali acquisiti finora, sopravvissuti agli sconvolgimenti
legati alle rifrequentazioni, sembrano indicare una diminuzione se
non un abbandono del sito nel Bronzo Finale, ed è possibile che
questo fenomeno sia legato alla vicinanza del santuario e del villag-
gio di Domu de Orgia che, già in uso nel Bronzo Recente, rag-
giunge l’apogeo proprio nel Bronzo Finale. Se le successive ricer-
che non dovessero ampliare l’arco cronologico di utilizzo del recin-
to in età nuragica, sarebbe plausibile ipotizzare che Domu de Or-
gia abbia influito in certa misura sul destino del monumento vici-
no, e lo abbia in qualche modo soppiantato nella funzione, che in
tal caso sarebbe stata del tutto similare.

La testimonianza di una frequentazione successiva si data ad età
romana, alla quale si ascrive un ulteriore lembo di stratigrafia non di-
sturbata che si localizza nella porzione di spazio tra il lato nord del-
l’edificio rettangolare e il muro della capanna nuragica. Questo sedi-
mento ha restituito monete di età romana imperiale e frammenti di
pelle, probabilmente pertinenti a un sacchetto che le conteneva. Altre
monete sono state recuperate negli strati rimaneggiati, unitamente a
vaghi di collana, spatoline e pochi frammentini di vetro.

Le monete (FIGG. 2-4) coprono un ampio arco cronologico
compreso tra Nerone e l’età costantiniana, e sono ascrivibili a tipi
noti e attestati in Sardegna. I personaggi effigiati nelle monete re-
cuperate a Esterzili (Nerone, Vespasiano, Domiziano, Traiano,
Adriano, Settimio Severo, Giulia Soemia, Giulia Mesa, Giulia Ma-
mea, Alessandro Severo, Gordiano III, Costanzo Cesare) corrispon-
dono a quelli dei numerosi ritrovamenti monetali delle zone limi-
trofe 11.

Un nuovo tipo di tempio nuragico, «Bollettino di Archeologia», 43-45, 1997, pp.
1-36). Se l’interpretazione politica, pur non scissa da un forte grado di ritualità, sem-
bra prevalere nella denominazione interpretativa che è stata data dagli scopritori di
curie o capanne delle riunioni (LILLIU, La civiltà dei Sardi, cit., pp. 429-30, 460; A.
MORAVETTI, Il complesso nuragico di Palmavera, Guide e itinerari, 20, Sassari 1992,
pp. 85-6) datate alla primissima età del Ferro (L’età del bronzo recente in Italia, cit.,
p. 397; MORAVETTI, Il complesso nuragico di Palmavera, cit., p. 120; LILLIU, La civiltà
dei Sardi, cit., p. 470), per altre strutture circolari, ascritte al Bronzo recente e finale,
i dati di scavo hanno evidenziato una chiara destinazione cultuale. Si tratta di edifici
in genere circondati, così come a Esterzili, da un recinto, un temenos posto a delimi-
tare uno spazio separato e distinto dal contesto abitativo.

11. A. TARAMELLI, [s.t.], «NSc», 1929, pp. 106-7; G. PERANTONI SATTA, Rinve-
nimenti di monete romane in Sardegna, «AAIN», I, 1954, pp. 65-70; R. ZUCCA, Osser-
vazioni sulla romanizzazione dell’Ogliastra, «Studi Ogliastrini», II, 1987, pp. 23-36, in
part. p. 36.
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3 D 3 R

4 D 4 R

Fig. 2: D/testa maschile laureata. IMP TRAIANO AVGVSTO GERM DAC
PM TR P COS V PP; R/Dacia elmata, accovacciata ai piedi di un trofeo.
SPQR OPTIMO PRINC III.
Fig. 3: D/IMP AVG TRAIANO GERM DAC PM TR P; R/Vittoria inceden-
te con corona d’alloro. COS PP SPQR OPTIMO PRINC COR.
Fig. 4: D/testa laureata. SEVERVS PIVS AVG; R/Vittoria che avanza, corona
nella mano destra e palma nella mano sinistra. VIC PART MAX.
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Il dato interessante è la frequenza di denari di argento, ben 17
esemplari: alcuni di questi sono di età severiana, la cui circolazione
in Sardegna dopo il II secolo diventa estremamente rara a fronte di
un’alta circolazione di monete bronzee 12.

I vaghi di collana rinvenuti nel sito in pasta vitrea, in ambra, in
pietra grigia (4 vaghi), in pietra verde (1 vago) e del tipo a occhi
(2 vaghi), sono ascrivibili a quattro tipi fondamentali:
– Tipo I: vago di forma discoidale, con basi da piatte a oblique, con
profilo ellittico, sezione da circolare a subcircolare ed ellittica.
– Tipo II: vago di forma sferica, privo di basi, con profilo e sezio-
ne circolare.
– Tipo III: vago di forma cilindrica, con basi da piatte a oblique,
profilo subrettangolare, sezione da circolare a subcircolare.
– Tipo IV: vago di forma biconica, con basi da piatte a oblique,
con profilo esagonale, sezione circolare. La maggior parte dei vaghi
sono pertinenti al tipo I e al tipo II; essi si differenziano all’interno
dello stesso gruppo, per variazioni non significative relative al rap-
porto diametro-diametro foro oppure altezza-diametro.

Le considerazioni sulla morfologia non possono fornire elemen-
ti utili alla datazione, che può essere ricavata dalla presenza conte-
stuale, nel settore a più alta concentrazione di vaghi (il bancone di
roccia in prossimità dell’ingresso est), di una moneta romana fora-
ta illeggibile (FIG. 5) che doveva far parte integrante della collana,
secondo un gusto ampiamente rappresentato e studiato in altri

12. BIROCCHI, Zecche e monete della Sardegna, cit., p. 51.

Fig. 5: Moneta romana forata illegibile.
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contesti, soprattutto funerari, in genere tipico di corredi piuttosto
poveri 13.

La particolare tipologia dei reperti recuperati, che non contempla
oggetti ceramici e soprattutto non si accompagna ad edificazioni ar-
chitettoniche, può fornire la chiave interpretativa della natura della
frequentazione romana del sito. La letteratura archeologica ci indica
che il riutilizzo dei siti nuragici in età romana avviene talora con il
cambiamento, ma più spesso con la continuazione della destinazione
d’uso. In numerosi edifici cultuali nuragici vengono praticati culti sin-
cretici con la divinità indigena (come a Giorrè-Florinas) 14, o comun-
que vengono mantenute pratiche devozionali di offerta (seppure con
oggetti espressione della nuova fase culturale), a testimoniare la natu-
ra non traumatica dei processi di romanizzazione culturale 15. In alcu-
ni casi le monete testimoniano la continuità del culto indigeno 16.

Nel caso di Santa Vittoria, il riutilizzo si data a una fase suc-
cessiva a un lungo abbandono dell’area 17, e non è precisabile cro-
nologicamente in quanto le monete – che attestano rapporti cultu-
rali e commerciali, prima ancora che istituzionali 18, tra gli abitanti

13. C. AMANTE SIMONI, R. MARTORELLI, I corredi funerari e la suppellettile me-
tallica, in L’archeologia romana e altomedioevale nell’Oristanese, Atti del I Convegno,
(Cuglieri, 22-23 giugno 1984), (Mediterraneo tardoantico e medievale. Scavi e ricer-
che, 3), Taranto 1986, pp. 161-90.

14. R. D’ORIANO, Popolazioni rurali tra Cartagine e Roma: Giorrè di Florinas, in
P. BERNARDINI, R. D’ORIANO, P. G. SPANU (a cura di), Phoinikes b Sherdn. I fenici in
Sardegna. Nuove acquisizioni, Oristano 1997, pp. 153-7; A. ANTONA, Florinas (Sassari).
Località Sa punta e Onossi-Località Giorrè, «Bollettino di Archeologia», 1-2, 1990, pp.
264-5.

15. Si citano i casi di Serra Niedda Sorso (D. ROVINA, Località Serra Niedda.
Santuario nuragico, «Bollettino di Archeologia», 1-2, 1990, p. 262), Sa Carcaredda
Villagrande (M. A. FADDA, Il Museo speleo-archeologico di Nuoro, Guide e itinerari,
Sassari 1991, p. 175).

16. FADDA, Il Museo speleo-archeologico di Nuoro, cit., pp. 173-5; D’ORIANO, Po-
polazioni rurali tra Cartagine e Roma, cit., pp. 153-7; LO SCHIAVO, GUIDO, LEONELLI,
PUDDU, La Rotonda di Corona Arrubia (Genoni, Nuoro), cit., p. 8.

17. Non sembra dunque possibile parlare di continuità di culto. Tuttavia è inte-
ressante notare come in età storica divenga sede di un edificio religioso.

18. Gli scavi degli ultimi anni hanno accertato anche nelle zone interne dell’isola
una massiccia romanizzazione culturale, ma il ritrovamento di diplomi militari ancora
nel II secolo d.C. sono un indizio fondamentale dell’assenza della cittadinanza romana
e quindi della mancata municipalizzazione (A. MASTINO, P. RUGGERI, La romanizza-
zione dell’Ogliastra, in Ogliastra, identità storica di una provincia, Atti del Convegno di
studi, Jerzu-Lanusei-Tortoli, 23-25 gennaio 1997, a cura di M. G. MELONI, S. NOCCO,
Senorbì 2001, pp. 79-85).
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delle zone interne della Sardegna e i Romani – indicano un arco
temporale alquanto ampio. Inoltre, non solo è da tenere presente
la maggiore durata della circolazione monetale bronzea in Sardegna
(a causa della sua condizione di insularità, distanza, eccentricità da
Roma e dalle altre zecche) 19, ma anche la consuetudine di tesau-
rizzazione delle monete che è ben attestata in tutta l’isola 20. Que-
sta pratica era in voga anche nelle regioni montuose dell’interno,
come dimostrano i numerosi ritrovamenti di tesoretti 21, spesso co-
spicui come numero 22. Nello stesso tempio a megaron di Domu de
Orgia sono state recuperate, nascoste nella muratura del recinto,
monete che vanno dall’età repubblicana alla prima età imperiale 23.

Nel caso di Santa Vittoria, le caratteristiche dei reperti fanno
propendere per una presenza occasionale, non stanziale e comun-
que non di carattere insediativo in età romana, sebbene lascia
aperte alcune problematiche il recupero di un gruppo di reperti
ascrivibili alla sfera estetica (ossia i vaghi di collana, le spatoline,
alcune delle quali in argento, e i frammenti di vetro, che paiono ri-
conducibili a un’ampollina per unguenti), che sembrano riportare a
un orizzonte particolare la frequentazione romana di questo monu-
mento nuragico.

19. AMANTE SIMONI, MARTORELLI, I corredi funerari e la suppellettile metallica,
cit., p. 109.

20. BIROCCHI, Zecche e monete della Sardegna, cit., pp. 153-65. In molti casi le
monete sono state recuperate all’interno di vasi di terracotta (M. G. MELIS, Un teso-
retto di monete contenuto all’interno di un vaso di terracotta andato perduto e rinvenu-
to in località Bacu ’e Montis, «QSACO», 5, pp. 153-65, in part. p. 109).

21. MASTINO, RUGGERI, La romanizzazione dell’Ogliastra, cit., pp. 157-8.
22. Si pensi alle 676 monete di Sa Sogargia a Talana (A. TARAMELLI, [s.t.],

«NSc», 1921, p. 449; ZUCCA, Osservazioni sulla romanizzazione dell’Ogliastra, cit., p.
36; BIROCCHI, Zecche e monete della Sardegna, cit., p. 560), alle 764 monete puniche,
un quadrante e 11 sesterzi romani di Perdasdefogu (A. TARAMELLI, [s.t.], «NSc»,
1931, pp. 88-103), al tesoretto di Soroeni a Lodine.

23. M. A. FADDA, Un esempio di architettura religiosa in Ogliastra. Il tempio a
megaron di S’arcu is Forros, in Ogliastra, identità storica di una provincia, cit., pp.
79-85, 156; M. A. FADDA, Esterzili: la sacerdotessa e la mosca assassina, «Archeologia
Viva», 88, 2001, pp. 62-7.
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Fabrizio Delussu, Antonio Ibba
Un frammento di anfora con iscrizione

LEON[---] dall’insediamento
di Nuraghe Mannu (Dorgali, Nuoro)

1
Il contesto archeologico

Il complesso archeologico di Nuraghe Mannu è posizionato sopra
un terrazzo basaltico (200 m s.l.m. circa) in prossimità del tratto co-
stiero di Cala Gonone (FIG. 1), frazione marina di Dorgali 1.

Il sito, indagato per la prima volta da A. Taramelli 2, è da alcuni
anni oggetto delle indagini archeologiche curate dalla Soprintenden-
za per i Beni Archeologici per le province di Sassari e Nuoro in
collaborazione con il Comune di Dorgali 3.

Le ultime campagne di scavo sono state realizzate nel 2005 e nel
2006 a cura dello scrivente 4. Le indagini del 2005 5, focalizzate su un

* Fabrizio Delussu, Antonio Ibba, Dipartimento di Storia, Università degli Studi
di Sassari.

Pur concepito unitariamente, il paragrafo 1 è di F. Delussu, il 2 di A. Ibba.
1. Coordinate GPS: X: 1552798, Y: 4456724, Z: 201.
2. A. TARAMELLI, Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000. Foglio

208. Dorgali, R. Istituto Geografico Militare, Firenze 1929, nn. 20-1, pp. 24-5; ID.,
Dorgali (Nuoro). Esplorazioni archeologiche nel territorio del Comune, «NSc», 1933,
pp. 365-70, figg. 15-22; M. R. MANUNZA, Dorgali. Monumenti antichi, Oristano 1995,
pp. 161-3, figg. 226-32.

3. M. A. FADDA, S. MASSETTI, Dorgali (Nuoro). Quattro campagne di scavo con
l’operazione Nuraghe Mannu, «Bollettino di Archeologia», 43-5, 1997, pp. 217-21; F.
DELUSSU, Nuraghe Mannu (Dorgali-Nuoro). Interventi di scavo e restauro 2002/03.
Note preliminari sul riutilizzo del monumento in età romana, in M. A. FADDA (a cura
di), Una Comunità Montana per la valorizzazione del Patrimonio Archeologico del
Nuorese, Cagliari 2008, pp. 123-30.

4. I risultati preliminari degli scavi sono pubblicati in F. DELUSSU, Nuraghe Mannu
(Dorgali, NU): scavi dell’abitato tardo-romano e altomedievale (campagne 2005-2006),
«The Journal of Fasti online», n. 165, 2009, pp. 1-13, www.fastionline.org/docs/
folder-it-2009-165.pdf.

5. Lo scavo è stato realizzato nel periodo compreso tra il 18 gennaio e il 9 lu-

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2139-2154.



settore di scavo attiguo al nuraghe, denominato area 3000 (FIG. 2),
hanno consentito di mettere in luce due edifici a pianta rettangolare
che costituiscono un corpo di fabbrica di forma quadrangolare (di-
mensioni generali: 10,35/10,75 × 9,4/10,7 m circa, equivalenti a
34,79/36,14 × 31,75/36,14 pedes); ogni edificio si compone di due vani
(ambienti I-IV) comunicanti tramite uno stretto passaggio 6 (larghezza
0,70/0,90 m circa) disposto in asse (orientamento N-S) con la porta di
ingresso (larghezza 1,10/1,20 m circa), che risulta localizzata nel lato
corto meridionale (FIG. 3); le misure del vano di fondo orientale
(5,10/5,61 × 3,22/3,66 m circa, equivalenti a 17,22/18,95 × 10,87/12,36
pedes) sembrano ripetere un modulo, pari a circa 16/17 × 10/11 pedes,
adottato in altre strutture dell’insediamento 7.

All’interno di uno degli ambienti è stata ricavata, scavando la roc-
cia madre, una vasca di forma ellittica presumibilmente destinata a
contenere liquidi o derrate alimentari (FIG. 4), come sembrerebbero
dimostrare anche i rinvenimenti di ami da pesca e di resti faunistici,
tra i quali molluschi marini e scaglie di pesce. I muri degli edifici pre-
sentano una tessitura e un andamento irregolari: larghi mediamente
0,50 m, sono realizzati con conci isodomi, spesso di reimpiego e pro-
venienti dalle strutture nuragiche distrutte, e con pietre semilavorate
senza l’utilizzo di malta. Nonostante l’impiego di questa tecnica di
lontana tradizione protostorica, i tetti erano realizzati con tegulae e
imbrices sorretti da una travatura lignea. L’indagine stratigrafica ha re-
stituito numerosi frammenti ceramici (in particolare ceramiche fini da
mensa, ceramiche comuni e anfore di produzione africana), reperti
metallici (anelli digitali, chiodi, ami, scorie di fusione ecc.), monete di
età tarda e resti faunistici, una selezione dei quali è già esposta nel
Museo Archeologico di Dorgali. In base ai rinvenimenti si può affer-
mare che i due edifici appartengono a un contesto compreso tra la
tarda età imperiale e l’altomedioevo, ed erano destinati a un uso civi-
le 8, come gli altri ambienti di età romana messi in luce nelle campa-

glio 2005. L’intervento è stato finanziato dal Comune di Dorgali con fondi per l’oc-
cupazione (L.R. 2000, n. 4, art. 24).

6. I passaggi sono stati obliterati nel corso delle fasi di riutilizzo degli edifici.
7. Il coefficiente di trasformazione metro/piede romano utilizzato è pari a 0,296

m; cfr. C. F. GIULIANI, L’edilizia nell’antichità, Roma 2006, pp. 283-5.
8. Secondo A. Taramelli gli edifici da lui indagati appartengono a «una abitazio-

ne per uso di guardia e disposta a vigilare una località già frequentata dall’elemento
indigeno» (cfr. TARAMELLI, Dorgali (Nuoro), cit., p. 369); questa tesi può difficilmente
essere accolta alla luce dei risultati delle recenti indagini archeologiche riguardanti il
sito in questione e la Barbagia intera.
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Fig. 1: Nuraghe Mannu, veduta aerea del sito (foto F. Delussu).

Fig. 2: Nuraghe Mannu, veduta aerea dell’area di scavo (foto F. Delussu).

Un frammento di anfora con iscrizione LEON[---] 2141



Figg. 3-4: Strutture messe in luce nel corso della campagna di scavo 2005,
generale e dettaglio (foto F. Delussu).
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gne precedenti. L’impianto e l’utilizzo degli edifici si possono ascrive-
re al periodo che intercorre tra la fine del III-inizio del IV secolo e la
fine del VI-inizio del VII secolo; l’abbandono delle strutture avvenne,
probabilmente, nei decenni iniziali del VII secolo. La presenza romana
nel sito è tuttavia molto più antica, come dimostrano i ritrovamenti
di anfore di produzione tirrenica, in particolare Dressel 1 9, nel corso
dello scavo della camera del nuraghe 10, e di frammenti di sigillata ita-
lica recuperati nell’ambito di raccolte di superficie 11.

Gli edifici messi in luce fanno parte di un insediamento 12 (FIG. 5),
uno dei tanti centri minori o agglomerati secondari documentati in
tutta la Barbagia 13, esteso per oltre due ettari. Il sistema di sussistenza
praticato dalla comunità locale sembrerebbe di tipo misto 14, ovvero
caratterizzato da un’economia di scambio su base agro-pastorale, inte-
grata dalla caccia e dalla pesca; il dinamismo di questo sistema econo-
mico è legato ai traffici commerciali e alle rotte di cabotaggio che inte-
ressavano la costa orientale sarda dall’età repubblicana alla tarda età
imperiale 15 e oltre; sulla base dell’evidenza archeologica è plausibile
ipotizzare l’esistenza di un piccolo porto nel tratto costiero tra Cala
Fuili e l’abitato moderno di Cala Gonone, dal quale le merci scaricate
dalle navi di passaggio raggiungevano via terra l’abitato di Nuraghe
Mannu 16 e di qui, probabilmente, gli altri insediamenti del territorio
di Dorgali, di cui esistono numerose attestazioni rappresentate da aree
di frammenti, tra le quali anche siti con avanzi di strutture murarie 17;

9. N. LAMBOGLIA, Sulla cronologia delle anfore romane di età repubblicana,
«RSL», 21, 1955, pp. 252-60; A. TCHERNIA, Le vin de l’Italie romaine, Roma 1986,
pp. 312-20.

10. DELUSSU, Nuraghe Mannu (Dorgali-Nuoro). Interventi di scavo, cit., p. 130.
11. A. BONINU, Materiali di età romana dal Nuraghe Mannu, in Dorgali. Docu-

menti archeologici, Sassari 1980, pp. 205-13.
12. La planimetria dell’insediamento è stata realizzata da Piero Porcu della

ARCH.EN Service S.n.c. Dorgali, che si ringrazia per la sua generosa disponibilità.
13. Per questo argomento cfr. la discussione in F. DELUSSU, L’insediamento ro-

mano di Sant’Efis (Orune, Nuoro). Scavi 2004-06, in L’Africa romana XVII, pp. 2668-9.
14. F. DELUSSU, I resti faunistici degli strati romani, in FADDA, MASSETTI, Dorgali

(Nuoro), cit., pp. 221-3.
15. In generale, cfr. A. MASTINO, R. ZUCCA, La Sardegna nelle rotte mediterranee

in età romana, in G. CAMASSA, S. FASCE (a cura di), Idea e realtà del viaggio. Il viag-
gio nel mondo antico, Genova 1991, pp. 199-222.

16. Cfr. la discussione in F. DELUSSU, Le ceramiche di età romana di alcuni inse-
diamenti costieri della Sardegna centro-orientale. Nuovi dati archeologici e archeometri-
ci, in L’Africa romana XIV, pp. 1370-2.

17. Dati inediti raccolti dallo scrivente che cura il progetto di ricognizione archeo-
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logica del territorio di Dorgali; cfr. anche i dati già editi in MANUNZA, Dorgali, cit., pp.
199, 201-2, fig. 265; F. DELUSSU, L’incontro tra Sardi e Romani in Barbagia: l’evidenza
del sito di Tiscali, «Sardegna Mediterranea», 25, 2009, pp. 69-72; ID., Antiqua Signa.
Dorgali-Cala Gonone. Testimonianze archeologiche del territorio di Dorgali, Dorgali 2006;
ID., The Romanization of the territorial district of Dorgali (Nuoro) – Central-Eastern Sar-
dinia, contributo inedito presentato alla Roman Archaeology Conference / Theoretical
Roman Archaeology Conference tenutasi presso l’Università di Birmingham (UK) dal 31
marzo al 3 aprile 2005, incontro realizzato in collaborazione con The Roman Research
Trust, «Journal of Roman Archaeology» e Barbican Research Associates.

Fig. 5: Insediamento di Nuraghe Mannu, planimetria generale (rilievo ARCH.EN

Service S.n.c. Dorgali, 2009).
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è naturalmente ipotizzabile l’esistenza di un sistema di scambi e merci
di ritorno che presumibilmente consentiva l’esportazione dei prodotti
dell’economia locale 18.

Tra i reperti recuperati durante lo scavo di uno degli ambienti
(FIG. 6) nel corso della rimozione di un deposito superficiale (US
3024, FIG. 7), si segnala un frammento ceramico (FIGG. 8-9) con iscri-
zione graffita LEON[---], ricavata con l’utilizzo di un oggetto appunti-
to. L’esemplare (larghezza massima: 11,36 cm; altezza massima: 7,7 cm;

18. DELUSSU, I resti faunistici, cit., p. 223.

Fig. 6: Planimetria degli edifici messi in luce nell’area 3000 (rielaborazione
ARCH.EN Service S.n.c. Dorgali, 2009).
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spessore spalla: 7,2/9,4 mm; spessore collo: 7,3 mm) presenta una ma-
trice di colore rosso-arancio (5R 6/6) con inclusi costituiti prevalente-
mente da calcite, quarzo sub-arrotondato (eolico) e chamotte; un ca-
ratteristico ingobbio di colore beige (10YR 8/3) ne ricopre la superficie
esterna: si tratta del frammento di un’anfora di produzione africana 19,
della quale si conserva parte della spalla e del collo. L’iscrizione, realiz-
zata dunque post cocturam, allude verosimilmente al proprietario del
prodotto contenuto nell’anfora 20, più difficilmente potrebbe invece rife-
rirsi a un momento di riutilizzo del contenitore: è noto infatti che le
anfore erano spesso destinate a svariati usi secondari 21. Altri prodotti

19. Per le caratteristiche di questa fabbrica cfr. D. P. S. PEACOCK, D. F. WIL-

LIAMS, Amphorae and the Roman Economy. An Introductory Guide, London-New
York 1986, pp. 153-8, class 33, 34, 35.

20. Cfr. paragrafo 2.
21. Cfr., ad esempio, J. REMESAL RODRÍGUEZ, Epigrafía anfórica. La base de datos

CEIPAC, in Atti del XII Congresso internazionale di Epigrafia Greca e Latina, Barcellona,
3-8 settembre 2002, Barcellona 2007, p. 1181; in generale, cfr. M. SCIALLANO, P. SI-

BELLA, Amphores. Comment les identifier?, Paris 1991, pp. 20-2.

Fig. 7: US 3024 prima dello scavo (foto F. Delussu).
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africani, soprattutto sigillate, ceramiche da cucina e ceramiche comuni,
sono del resto assai ben attestati in questo sito, come hanno dimo-
strato anche recenti indagini archeometriche 22. In merito alla crono-
logia del frammento in questione si può osservare che la US 3024
dalla quale proviene appartiene al periodo relativo all’abbandono del-
l’edificio ascrivibile all’inizio del VII secolo; tra gli indicatori cronolo-
gici relativi all’ultima fase di frequentazione delle strutture si possono
ricordare alcuni frammenti della forma Hayes 86 (fine V-inizio VI se-

22. DELUSSU, Le ceramiche, cit., pp. 1366-8; ID., Nuraghe Mannu (Dorgali, NU):
scavi dell’abitato, cit., pp. 6-7, figg. 16-17.

Figg. 8-9: Frammento di anfora con l’iscrizione LEON[---] e dettaglio delle
lettere incise (foto F. Delussu).
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colo) 23, di vaso a listello tipo Hayes 91C (530-600 e oltre) 24, e orli
attribuibili alle forme Hayes 103 (dal 500 circa al terzo quarto del VI

secolo) 25 e Atlante XLVI, 9 (VI/VII secolo) 26. Allo stesso orizzonte
cronologico rimandano alcuni frammenti di ceramica comune, tra i
quali si segnala un orlo di vaso a listello confrontabile con un esem-
plare attestato a Cartagine nell’ambito degli scavi della British Mis-
sion, databile nel 600 e oltre 27: si tratta di un campione attribuibile
alla Cream sandy ware individuata da D. P. S. Peacock, produzione
caratterizzata da matrici depurate di colore crema o marrone, proba-
bilmente localizzata nella regione di Cartagine 28.

In base ai dati a disposizione non è possibile precisare con certezza
la tipologia dell’anfora in questione; in generale, tra le forme identificate
si ricordano i tipi Keay 55A 29, Keay 56B 30 e Keay 62A 31, classificabili
tra le anfore africane cilindriche di grandi dimensioni diffuse tra la fine
del V e la metà del VI secolo. Tuttavia, trattandosi di un’anfora presumi-
bilmente circolante tra IV e VI secolo, la si potrebbe genericamente in-
quadrare anche nell’ambito della produzione dei contenitori cilindrici di
medie e piccole dimensioni che si diffondono a partire dalla tarda età
imperiale. In effetti il frammento in esame, tenendo conto anche del
suo spessore, sembrerebbe compatibile con un’anfora tipo Keay 25 32 o
tipo spatheion (Keay 26) 33, tipologie ugualmente attestate nel contesto
esaminato. Le Keay 25 sono caratterizzate da uno stretto corpo cilin-
drico terminante con un puntale pieno, anse “a orecchia” e orlo estro-
flesso; prodotte nella Byzacena tra la fine del III e la prima metà del V

secolo, erano destinate al trasporto di olio o garum 34. Le Keay 26 sono

23. J. W. HAYES, Late Roman Pottery, London 1972, p. 134, fig. 24, forma 86, n. 2.
24. Ivi, p. 142, fig. 26, forma 91, nn. 21-3.
25. Ivi, p. 158, fig. 29, forma 103, n. 10.
26. Atlante I, cit., p. 101, tav. XLVI, 9.
27. M. G. FULFORD, The coarse (kitchen and domestic) and painted wares, in M.

G. FULFORD, D. P. S. PEACOCK, Excavations at Carthage: The British Mission, I, 2.
The avenue du Président Habib Bourguiba, Salammbo: the pottery and other ceramic
objects from the site, Sheffield 1984, p. 198, fig. 76, n. 4.

28. D. P. S. PEACOCK, Petrology and origins, in FULFORD, PEACOCK, Excavations
at Carthage, cit., p. 17.

29. S. J. KEAY, Late Roman Amphorae in the Western Mediterranean. A typology
and economic study: the Catalan evidence, (BAR Int. Ser., 196), Oxford 1984, p. 291.

30. KEAY, Late Roman Amphorae, cit., p. 295.
31. Ivi, pp. 310-8.
32. Ivi, pp. 184-212.
33. Ivi, pp. 212-9.
34. Ivi, p. 193.
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contenitori dalla tipica forma affusolata dotati di un alto puntale e ca-
ratterizzati da orlo a fascia, collo cilindrico e corte anse a nastro: pro-
dotti dalla fine del IV secolo nelle officine dell’Africa Proconsolare si
diffondono, con una progressiva riduzione delle dimensioni, in tutto il
Mediterraneo fino al termine del VII secolo. Il contenuto di queste an-
fore è incerto: gli spatheia del relitto Dramont E trasportavano certa-
mente olive 35; è stato inoltre supposto il trasporto di vino, garum, mie-
le o legumi 36. Per quel che riguarda le produzioni tarde di piccole
dimensioni è stato anche ipotizzato un contenuto pregiato, come balsa-
mi o unguenti utilizzati a scopi liturgici, come lascia intendere il rinveni-
mento di queste anfore in contesti ecclesiastici 37. A questo proposito è
interessante ricordare che alcuni spatheia rinvenuti nell’insediamento
romano di Sant’Efis (Orune, Nuoro), seppure ascrivibili alla seconda
metà del V secolo, sono associati a un bicchiere di vetro inciso con
scena cristologica 38 forse destinato a un luogo di culto cristiano locale,
al momento sconosciuto. Le anfore Keay 25 e Keay 26 sono peraltro
ben attestate in altri siti della Sardegna 39.

2
Interpretazione dell’iscrizione 40

Le lettere residue permettono di supporre un antroponimo, come il
grecanico Leo o uno dei suoi derivati, fra i quali il frequente Leon-
tius 41. Leo in Sardegna è ricordato in un testo poco noto da Porto

35. C. SANTAMARIA, L’épave Dramont E à Saint-Raphaël (V
e s. ap. J.-C.), «Ar-

chaeonautica», 13, 1995.
36. KEAY, Late Roman Amphorae, cit., p. 215.
37. L. SAGUÌ, Il deposito della Crypta Balbi: una testimonianza imprevedibile sulla

Roma del VII secolo, in ID. (a cura di), Ceramica in Italia: VI-VII secolo, Firenze 1998,
p. 314; ID., Anfore, in M. S. ARENA et al. (a cura di), Roma. Dall’antichità al Medioe-
vo. Archeologia e Storia, Milano 2001, p. 283.

38. Il manufatto è in corso di studio da parte di Anna Maria Nieddu; cfr. DE-

LUSSU, L’insediamento, cit., pp. 2662-4, fig. 5.
39. S. CISCI, Anfore di epoca tardoantica e altomedievale, in R. MARTORELLI, D.

MUREDDU (a cura di), Archeologia urbana a Cagliari. Scavi in Vico III Lanusei
(1996-1997), Cagliari 2006, pp. 126-7, con bibliografia.

40. Si ringraziano gli amici X. Espluga, A. Gavini, L. Pons Pujol, M. Rendeli,
A. Sanna, A. Teatini per i disinteressati suggerimenti e per il supporto bibliografico
fornito.

41. Per esempio Leonas, Leontus, Leone, Leonianus, Leonicus, Leonidas, Leoni-
dianus, Leonilla, Leoninus, Leonius, Leonippus, Leonteus, Leontianus, Leonticus, Leon-
tinus, Leontis, Leontiscus. In proposito cfr. W. PAPE, G. BENSELER, Wörterbuch der
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Torres 42; da ignota località proviene un Leont[---] 43, mentre un L.
Septimius Leonticus fu praeses nell’isola fra il 269 e il 270 44. Leontius
è diffuso soprattutto in età cristiana, con una maggiore frequenza nel-
l’Urbe 45, in misura minore in Italia 46 e nel resto dell’Impero 47, com-

griechischen Eigennamen, Braunschweig 1911, p. 784; I. KAJANTO, The Latin Cogno-
mina, Helsinki 1965, p. 327; PLRE, I, pp. 498-504; II, pp. 661-74; III B, pp. 767-82;
H. SOLIN, O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum,
Hildesheim-Zürich-New York 1994, pp. 101, 351; H. SOLIN, Die griechischen Perso-
nammen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York 2003, p. 1678.

42. La lastra di calcare, fratta in due parti, proviene dalla necropoli occidenta-
le di Porto Torres (loc. Marinella) e ricorda un [---li]us Leo padre di un [---]lius
S+[---]anus.

43. ILSard., I, 364 = L. PANI ERMINI, M. MARINONE, Museo Archeologico Nazio-
nale di Cagliari. Catalogo dei materiali paleocristiani e altomedioevali, Roma 1981, p.
19, n. 24 e tav. 24 = A. M. CORDA, Le iscrizioni cristiane della Sardegna anteriori al
VII secolo, Città del Vaticano 1999, pp. 223-4, n. IGN005 e tav. LVI. Lastra di marmo
bianco mutila e databile al V secolo: il testo ha un andamento metrico.

44. EE, VIII, 745 da Scala Carrugas (Bonnanaro) e 787 da Sbrangatu (Olbia),
cfr. PIR2 S, p. 178, n. 462; PLRE, vol. I, p. 499; P. MELONI, L’amministrazione della
Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, Roma 1958, pp. 40-1, 71-3, 224, n. 40;
M. G. OGGIANU, Contributo per una riedizione dei miliari sardi, in L’Africa romana
VIII, pp. 868-9.

45. SOLIN, Personammen, cit., pp. 1132-6: 129 uomini (fra i quali anche 5 sena-
tori) e 88 donne, per lo più di origine incerta, vissuti nella stragrande maggioranza
nel III-IV secolo e di fede cristiana.

46. Leontii sono noti per esempio a Ostia (AE, 1985, 207; CIL XIV, 2452: un
cristiano; 4559: anno 242), nel Lazio (ICUR, IX, 24022, 24024, 24234; CIL XIV, 3649
= IIt, IV.1, 238), in Apulia (LGPN, III A, p. 271: una donna, forse un’ebrea, vissuta
fra il 448 e il 503), in Campania (CIL IV, 10273 b; CIL X, 4526; ICUR, I, 2817; cfr.
LGPN, III A, p. 271: 2 donne e 3 uomini di età imperiale, un cristiano), nel Sannio
(CIL IX, 4750; N. MANCINI, Allifae, Piedimonte Matese 2005, n. 168), in Umbria
(AE, 1983, 343), in Aemilia (CIL XI, 1247), nella Regio X (AE, 1975, 410 e, v; CIL V,
795; 1678: età cristiana; 4841; 4843: anno 525; 8587: età tarda; J. B. BRUSIN, In-
scriptiones Aquileiae, Udine 1991-93, I, 323), nella Regio XI (CIL V, 5718; 7205: un
cristiano; E. PAIS, CIL, Supplementa Italica, Roma 1884, 851).

47. Troviamo l’antroponimo in Sicilia (AE, 1951, 177; CIL X, 1088.44* = ICUR,
I, 2687; cfr. inoltre LGPN, III A, p. 271: 3 donne, fra III-V secolo, e 2 uomini di epoca
cristiana o bizantina), in Baetica durante il regno dei Visigoti (AE, 1995, 771 b = CIL
II.5, 1281; HEp, 7, 786; CILA II.3, 901; II.4, 1044; CIL II.5, 1281), in Tarraconensis
(HEp, 3, 43 = 10, 24; IRG, II, 29), Aquitania (AE, 2000, 925), forse in Gallia Narbo-
nensis (CIL XII, 1975), in Gallia Lugdunensis (CIL XIII, 2000; 2456: un signum), Gallia
Belgica (III, 3851), Britannia (RIB, 371), a Colonia in Germania Inferior (RSK, nn. 342,
349, 417, 495); CIL XIII, 3851, in Germania Superior (AE, 1905, 60: II-III secolo; CIL
XIII, 11697), in Raetia (AE, 1978, 577: 2 casi), Dalmatia (AE, 1961, 208 = ILJug., I,
126; CIL III, 6399: un cristiano), Noricum (AE, 1974, 485 = ILLPNor, 1561: una paga-
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presa l’Africa, dove con l’eccezione di Cartagine (6 volte, tutti di età
cristiana) 48 e Thamugadi (4 volte) 49, è sporadicamente attestato a
Thaenae, Thagumata, Mascula, Thelergma, Sabratha, Altava 50 e assai
raramente durante l’Alto Impero 51. Leontii è anche il nome di una
sodalitas ricordata a Giufi (Leonti Dardani) 52 e Sullectum 53, caratte-

na), Pannonia Superior (RIU, S, 101; 109 = AE, 2005, 1222; CIL III, 11033 = RIU,
II, 579 = AE, 1995, 1256: un pagano), Moesia Inferior (AE, 1957, 285; CIL III, 755:
un praesbyter cristiano; 6150 = 7437 = 12346: anno 227; 6166 e 6178: principato di
Adriano), Tracia (ILBulg, 3: un arcivescovo bizantino; 201).

48. A Cartagine 4 uomini (CIL VIII, 13760 h; IFCCarth., II, 125-6; ILTun, 1119
= IFCCarth., III, 601) e 2 donne (CIL VIII, 13742, 13761); sempre originario della ca-
pitale provinciale è Flavianus Leonticus, principalis alm(a)e Kart., curator rei publicae
di Abbir Maius fra il 368 e il 370 d.C. (AE, 1975, 873).

49. CIL VIII, 2043 = 17824 = 17903: due notabili locali sono menzionati sul-
l’album municipale durante il principato di Giuliano. Per altre attestazioni dell’antro-
ponimo nella città cfr. infra.

50. A Thaenae (ILTun, 82: presumibilmente un cristiano), Sabratha (IRTrip, 101
del 317 circa), a Thagumata (AE, 2003, 1958: cristiano), a Mascula (CIL VIII, 17717
= ILCV, 1400: una donna), a Thelergma nel 636 un Leont{z}ius ep(is)c(opu)s (ILAlg,
II, 7473), ad Altava (J. MARCILLET-JAUBERT, Les Inscriptions d’Altava, Aix-en-Provence
1968, 209: età bizantina). A questi personaggi si aggiungono 6 vescovi da Hippo Re-
gius, Musti, Praesidium, Rusticiana, Burce, Decoriana e una Leontia figlia di Germanus
episcopus Paradiamiensis, tutti vissuti fra il 313 e il 484; Leo è il nome di due vescovi
di Sabratha e Mopht (PCBE, AC, pp. 631-4). Il vescovo di Hippo Regius, il martire
Leontius, forse era venerato ad Aïn Zirara in Numidia (CIL VIII, 17746 = ILCV,
1831, cfr. Y. DUVAL, “Loca sanctorum Africae”. Le culte des martyrs en Afrique du IV

e

au VII
e siècle, Rome 1982, p. 174).

51. A Zattara (CIL VIII, 5183 = 17272 = ILAlg, I, 539 b Fl. Leontius), a Hr.
Meruâna presso Lamasba (CIL VIII, 18593).

52. CIL VIII, 859 = 12376: Leonti Dardani / Caelesti Aug(ustae) sacrum / P(u-
blius) Iddibalius Felicis flaminis / quaestorici fil(ius) Pap(iria) Victorinus q(uaestori-
cius?) / et M(arcus) Domitius Processani aedilici / filius Pap(iria) Victor aediles / sua
liberalitate fecerunt et ob dedi/cationem epulas decurionibus / dederunt l(ocus) [d(atus)]
d(ecreto) [d(ecurionum)]. Il testo è datato fra il 230 e il 240 (FR. JACQUES, Le privilè-
ge de la liberté. Politique impériale dans les cités de l’Occident romain (161-244), Ro-
me 1984, pp. 731, 734-5).

53. ILAfr, 49: [N]ica Leonti, lastrina di marmo accanto a un pavimento musivo
con scene anfiteatrali; AE, 1961, 5: [N]ica [Le]o[nti], testo frammentario accanto a
un mosaico ora perduto che raffigura un leone che azzanna un cinghiale; in una stan-
za accanto era raffigurata una nave con la poppa a forma di leone e legenda Leon-
tius, opposta a una seconda imbarcazione con poppa a forma di cane e legenda Ca-
neius (AE, 1963, 63); su un pavimento raffigurante una nave, al centro di un meda-
glione esagonale si vedeva un enorme leone, con dimensioni doppie rispetto al natu-
rale. Testi e mosaici erano pertinenti alle terme dove la confraternita si riuniva (cfr.
A. PIGANIOL, Communication de M. Louis Foucher, «BCTH», 1959-60, pp. 115-6; M.
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rizzata dallo stelo di miglio e dalla cifra IIII
54; l’associazione forse

operava anche sulle terre del senatore P. Iulius Iunianus Martialianus
proprietario di praedia privata a Thamagra, a 17 km da Mascula in
Numidia 55; il medesimo personaggio, che governò la Numidia fra il
227 e il 230, è ricordato anche a Thamugadi, sua città d’origine 56.

Su oggetti relativi all’instrumentum domesticum, Leonti è presente
a Ostia su una fistula plumbea 57, a Palestrina su un bollo laterizio 58,
in Raetia su un vaso in bronzo 59, in Pannonia Superior sul fondo di
una lucerna da Neviodunum 60 e su un gioiello d’oro proveniente da

YACOUB, Splendeurs des mosaïques de Tunisie, Tunis 1995, pp. 271-3). Per Be-
schaouch (A. BESCHAOUCH, Recherches sur les sodalités de l’Afrique romaine, «CRAI»,
1977, pp. 498-501; ID., Parade et publicité dans les mosaïques d’amphitheâtre, «Dos-
siers d’Archéologie», 31, nov.-dec. 1978, p. 36; ID., Que savons-nous des sodalités
africo-romaines?, «CRAI», 2006, pp. 1410, 1414-7; ID., La caroube indicateur vers une
héraldique des sodalités africo-romaines, ivi, pp. 1490-1) la sodalitas aveva adepti sia
fra i ricchi armatori sia fra i venatores e svolgeva variegate attività.

54. Sulla base di questi elementi lo stesso A. Beschaouch (cfr. supra) ritiene di po-
ter identificare la sodalitas in un mosaico dalle terme di Uzitta, databile alla prima metà
del III secolo (Museo del Bardo, inv. 3722: un leone fra quattro steli di miglio e l’iscri-
zione O leo praesumsisti / expedisti, dedicasti), e nel mosaico dei “banchettanti al circo”
da El Djem (Museo del Bardo, inv. 3361: la scena è incorniciata da quattro steli di mi-
glio; uno dei cinque banchettanti mostra come emblema proprio lo stelo di miglio).

55. ILS, 6022: [---] salv[e?]. In his praedi(i)s privatis / [--- Iu]niani Martialiani
c(larissimi) v(iri) / [---] vectigalia locantur / [---]VI Tironiliani eius Leontior(um); cfr.
I. KAJANTO, Supernomina, Helsinki 1966, pp. 47-8, 84.

56. CIL VIII, 2428 e p. 951: ------ / [---]E / [---]AR / [---]IS / [---] Iuni/anus Martia-
lianus / Leontius dominus / dignissimae. Dalla città, di cui era patronus, provengono an-
che una dedica posta dai suoi concittadini (CIL VIII, 2392 = ILS, 1178) e una dedica
per il figlio P. Iulius Iunianus Tironillianus (PIR2, I, p. 226, n. 370; cfr. AE, 1989, 892),
ricordato anche a Thamagra. Sul personaggio cfr. PIR2, I, pp. 225-6, n. 369; M. LE

GLAY, Senateurs de Numidie e des Mauretanies, in Epigrafia e ordine senatorio. Atti del
Colloquio internazionale AIEGL (Roma, 14-20 maggio 1981), (Tituli, 5), Roma 1982, p.
773; B. THOMASSON, Fasti Africani. Senatorische und ritterliche Amtsträger in den römi-
schen Provinzen Nordafrikas von Augustus bis Diokletian, Stockholm 1996, pp. 182-3, n.
60 N: per L. Petersen e M. Le Glay Leontius era solo il signum dei due senatori. A.
CHASTAGNOL, L’album municipal de Timgad, Bonn 1978, pp. 59-60: sottolineava l’ambi-
valenza di Leontius come cognomen/signum nell’epigrafia tarda.

57. CIL XIV, 1995 = XV, 7762: ex of. Iuli Leonti.
58. CIL XIV, 4091.50 = XV, 2335: Leonti. Rinvenuto su una lastra di copertura

di una tomba.
59. F. WAGNER, Neue Inschriften aus Raetien, «BRGK», 37-8, 1956-57, n. 80, da

Dambach: fra il labbro e l’ansa, è inciso l’antroponimo Leontius preceduto e seguito
da un motivo triangolare puntinato; sull’ansa è invece inciso l’antroponimo Moderatus
fra due tratti verticali.

60. CIL III, 11033; 12012.54: Leon/tius, con lettere incise prima della cottura.
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un ripostiglio di Brigetio 61, in Baetica su mattoni prodotti nel VI-VII

secolo 62, a Tarraco su un mosaico da una domus privata 63 e infine
graffito su un’anfora di produzione africana (FIG. 10) 64.

Per quanto la cronologia di quest’ultimo pezzo sia compatibile
con quella stratigraficamente suggerita per il frammento rinvenuto nel
Nuraghe Mannu 65, è tuttavia preferibile supporre un semplice caso
di omonimia dovuto alla diffusione del nome in età tarda e in parti-
colare nella regione di Cartagine: più precisamente parrebbe verosi-
mile per il pezzo sardo ipotizzare un Leon[---] originario del territorio
di Dorgali che, acquisito il nostro contenitore e il suo contenuto in
uno dei porti dell’isola 66, abbia ritenuto opportuno marcarne sulla
spalla la proprietà, forse per evitare confusioni con simili contempo-
ranee ordinazioni avvenute sul mercato. Pare, infatti, difficile ipotizza-

61. AE, 1979, 480: Leonti vivas. Il gioiello d’oro e d’argento, posteriore alla Te-
trarchia, aveva due teste di leone fra le quali si incastonava una pietra, ora perduta.
La legenda è simile a quella dedicata alle associazioni anfiteatrali africane.

62. CIL II.5, 405; 513 a-f; II.7, 698: Fl(avi) Leon/[ti] // Leon/[ti]; ex off(icina)
Leonti // MERC; ex of(ficina) Leonti. Si tratta di bolli di fabbrica provenienti da Ca-
stro del Rio, Montemayor e Cordova.

63. J. G. PALLARÈS, Edición y comentario de las inscripciones sobre mosaico de
Hispania. Inscripciones no cristianas, Rom 1997, n. T3: Leonti vita. Sul significato del-
la scritta, cfr. supra.

64. IRC, V, 126 e fig. 99: Leonti. Frammento di anfora africana (Cartago 58), mol-
to diffusa fra la fine del VI e la metà del VII secolo d.C. Altezza delle lettere: 2-3 cm.

65. Cfr. supra, paragrafo 1. Si deve d’altro canto osservare una differenza paleo-
grafica fra il testo iberico e quello sardo, in particolare nella forma delle lettere L e
O, pur essendo state eseguite con tecnica simile.

66. Cfr. supra, paragrafo 1.

Fig. 10: Antroponimo Leonti graffito su un’anfora di produzione africana
(da IRC, V, 126, fig. 99).
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re in questa sede la firma di un produttore, come talora si usava fare
sulle anfore tarde prodotte in Tunisia, nella regione di Nabeul e
Hammamet 67, o ancora pensare a un contenitore acquistato da un
Leon[---] da qualche parte a Roma o in Sardegna e giunto poi a
Dorgali dopo vari passaggi di proprietà.

La presenza di prodotti di importazione africana e l’onomastica
del proprietario sono dunque un’ulteriore testimonianza della pene-
trazione diffusa di usi e costumi romani in Barbaria, che si sovrap-
pongono e si fondono con le tradizioni indigene in un insieme nuo-
vo, molto lontano dagli stereotipi della resistenza dei Sardi dell’inter-
no legati ad ancestrali tradizioni ancora alle porte del VII secolo 68.

67. M. BONIFAY, Études sur la céramique romaine tardive d’Afrique, Oxford
2004, pp. 19-21. In questi casi solitamente si preferiva incidere poche lettere, talora
greche, sull’impasto ancora fresco.

68. Sul problema, cfr. A. MASTINO, Storia della Sardegna antica, Nuoro 2005,
pp. 154, 170-2, 180.
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Stefania Atzori
Il reticolo viario al servizio dell’attività

delle saline nei territori di Cabras e Terralba

A seguito della conquista romana della Sardegna, le molteplici ri-
sorse offerte dal Golfo di Oristano vennero assorbite dai meccani-
smi repubblicani e in seguito imperiali che ne continuarono lo
sfruttamento intensivo già iniziato durante la frequentazione fenicia
e la dominazione punica, ma all’interno di strutture amministrative
e commerciali tipicamente romane 1.

Non fece eccezione la gestione delle saline e dei prodotti deri-
vati dall’acquacoltura, che il Golfo favoriva sia per posizione che
per qualità: infatti i centri maggiori posti sulla costa furono fondati
in corrispondenza di aree in cui fosse possibile la costituzione
urbanistica tipica dei centri punici, con un doppio porto, nei pressi
di stagni con accesso al mare e dunque anche nei pressi di saline.

Per quanto riguarda la formazione geologica e climatica delle
zone umide nelle aree del Sinis e del Golfo di Palmas, si rimanda
all’esauriente articolo di S. Carboni, A. Pala e S. Guaita, Geologia
e Idrologia di Is Arenas 2, riguardante appunto gli esiti dell’ultima
glaciazione nella formazione di zone umide.

La salina, l’impianto per l’estrazione di cloruro di sodio dalle ac-
que del mare, è costituita da una zona di terreno pianeggiante, im-
permeabile, possibilmente argilloso, e situato in vicinanza del mare,
in modo che le variazioni di marea siano tali da alimentare automati-
camente la serie di bacini e di vasche ricavate dal terreno 3.

Le prime produzioni di sale si sono venute organizzando intor-

* Stefania Atzori, Provincia di Oristano, Soprintendenza di Cagliari e Oristano.
1. F. BARRECA, La civiltà fenicio-punica in Sardegna, Sassari 1986, pp. 117-32.
2. S. CARBONI, A. PALA, S. GUAITA, Geologia e Idrologia di Is Arenas (Narbolia-

San Vero Milis, Sardegna centro-occidentale), «Rendiconti Facoltà di Scienze-Università
di Cagliari», 68, 1998, pp. 177-220.

3. A. MORI, Le saline della Sardegna, in Memorie di Geografia Economica, III,
Napoli 1950, pp. 43-4.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2155-2168.



no a pozze bagnate dal mare: il sale e il vento asciugavano l’acqua
lasciando il sale depositato sul fondo. Questo processo è di fatto la
tecnica-base usata tuttora nelle saline marittime, formate da una se-
rie di enormi bacini poco profondi e collegati tra loro, nei quali
l’acqua del mare evapora velocemente. Attorno a questi specchi
principali esistono, poi, sovente altri bacini, sempre di acque più o
meno salmastre, nati come zone di scarico o frutto di interventi
iniziali, poi non completati, dove una specifica vegetazione alofita
si insedia creando biocenosi peculiari.

Per facilitare l’evaporazione naturale, venivano scavati laghetti
poco profondi di forma rettangolare, multifidi lacus, divisi l’un l’al-
tro da strisce di terra. L’acqua di mare veniva fatta entrare attra-
verso canali aperti per lo scopo e poi fermata da chiuse 4.

Nell’acqua che passava da un laghetto all’altro la concentrazio-
ne di sale aumentava (Rut., itin., I, 475-490). Quando l’acqua si ri-
duceva a una soluzione salina (coacto umore), veniva chiamata dai
Greci ălmh, dai Latini salsugo o salsilago, e dagli Spagnoli muria
(Plin., nat., XXXI, 7, 39-42). In questo stato essa era usata dagli
Egizi per conservare il pesce (Hdt., II, 77) e dai Romani, allo stes-
so modo, per conservare in salamoia le olive, il formaggio e la car-
ne (Cato, re rust., 7, 88, 105; Hor., sat., II, 8, 53). Da muria, che
sembra una corruzione di âlmyròq, “(molto) salato”, i viveri che vi
venivano conservati furono chiamati salsa muriatica (Plaut., Poen.,
I, 2, 32 e 39). Mentre l’acqua salata che veniva lasciata nei laghetti
cristallizzava, l’uomo affidato alla cura delle saline, e perciò chia-
mato salinator (âlophgòq), estraeva il sale e lo deponeva in cumuli
sul terreno per prosciugarlo (Manil., V, 690; Nic., Alexiph., 518,
519). In Attica (Steph. Byz.), in Gran Bretagna (Ptol.), e in altre
aree, diversi luoghi, in conseguenza dei loro stabilimenti, hanno as-
sunto il nome di ^Alaì o Salinae (FIG. 1).

Facendo una panoramica sull’utilizzo e sulla gestione del pre-
zioso elemento in epoca romana, non è possibile datare con preci-
sione l’inizio dell’estrazione del sale in Sardegna, ma risale al 150
a.C. la prima testimonianza scritta riguardante le saline di Cagliari:
un’iscrizione trovata a Pauli Gerrei che riferisce di una società per
lo sfruttamento delle saline 5.

4. Ivi, pp. 52-7.
5. G. SPANO, Illustrazione di una base votiva in bronzo con iscrizione trilingue lati-

na, greca e fenicia: trovata in Pauli Gerrei nell’isola di Sardegna, «Memorie della Reale
Accademia delle Scienze di Torino», s. 2, vol. XX, 1863, pp. 123-40.

Stefania Atzori2156



Una struttura simile doveva curare le saline di Tharros e di Neapo-
lis che vennero date in gestione probabilmente a pubblicani o in
affitto, in cambio di un vectigal, a personaggi locali di particolare
spicco, dato il valore della materia trattata.

Il particolare ambito che riguarda da vicino questo studio è rap-
presentato dalla viabilità che serviva queste località di raccolta e pro-
duzione e le collegava dai porti principali, di solito non lontani, al-
l’entroterra dove venivano commerciati a seguito della lavorazione.

Nella pertica di Tharros e di Neapolis si è conservata nei secoli
ampia traccia di queste vitali vie di comunicazione che hanno mante-
nuto lo scopo per il quale nacquero sia nei fatti sia, soprattutto, nel
toponimo, che rimanda senza dubbio alla loro origine (FIGG. 2-3).

In alcuni casi si ha una stratificazione toponomastica che vede
nei secoli vicende di sostituzione amministrativa di un odonimo, che
resiste allo stato originale nella tradizione orale; scendendo nel detta-
glio, potremo utilizzare come base per la nostra indagine i Fogli

Fig. 1: Saline di Molentargius (foto F. Melis).

Il reticolo viario al servizio delle saline di Cabras e Terralba 2157
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Fig. 4: Ortofotografia in scala 1:25.000.
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Fig. 5: Carta IGM 1:25.000 del Sinis, con indicazione della 
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viabilità e delle saline.
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Fig. 6: Carta IGM 1:25.000 del Golfo di Palmas, con indicazione della 
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viabilità e delle saline.



d’Unione e le tavolette del Catasto de Candia relative ai Comuni di
Cabras e Terralba in prima istanza 6.

Si può notare il toponimo “Camminu biancu” ricorrente più vol-
te in diverse forme nel foglio relativo al Comune di Cabras, a cui si
alterna con uguale frequenza il più diretto “Strada per le saline”.

Sul territorio terralbese i toponimi risultano più direttamente
riferiti alle località ospitanti le saline, e Alberto Mori, nelle Memo-
rie di Geografia Economica, vol. III, evidenzia in modo particolare
questo dato:

la grande diffusione che l’estrazione del sale ha avuto [...] è provata dall’e-
sistenza di numerosi toponimi che hanno per base il sale e le saline [...]
due quinti di essi si trovano lungo la costa centro occidentale dove gli sta-
gni sono numerosi e grandi [...] ma ci sono dei punti in cui questi toponi-
mi si affittiscono, indicando così le zone dove l’attività saliniera è stata più
intensa [...] la zona a sud di Capo Mannu e il Golfo di Palmas 7.

I toponimi indicano in modo inequivocabile l’utilizzo e la direzione
dei tracciati ma non possono darci indizi sulla loro cronologia;
questi devono essere desunti sia dalla cartografia d’epoca preceden-
te, sia, in misura maggiore, dalla documentazione ortofotografica,
che evidenzia anomalie non pertinenti alla forma odierna di quelli
che oggi si presentano come sentieri vicinali.

Tali anomalie, verificate mediante ricognizioni puntuali, hanno ri-
velato elementi che rimandano a una realizzazione databile al perio-
do romano sia per i moduli costruttivi, sia per la frequente presenza
di materiali e costruzioni pertinenti al periodo in esame (FIG. 4).

Possiamo dunque cogliere questi fenomeni lungo la strada detta
“Camminu biancu” che attraversa da ovest a est il territorio dell’o-
dierno Comune di Cabras in direzione dello stagno di Mistras e che
presenta, sotto uno strato di terra battuta, e a lato di alcuni rifaci-
menti d’asfalto, la struttura tipica della via glareata con una larghez-
za minore dei 4 m canonici, ma lascia intuire, celate dalla vegetazio-
ne, le crepidines di cui rimangono ancora sporadici lacerti (FIG. 5).

Più complesso risulta il quadro che si presenta nel territorio di
Terralba, dove la salina di Pauli Pirastu è artificiale e risale appena
al 1780, anche se se ne può ipotizzare uno sfruttamento in epoca

6. A. STIGLITZ, Le saline del Capo Mannu e la localizzazione del Korakodes Por-
tus. Studi sull’entroterra tharrense, in Tharros Felix, 2, Pisa 2006, pp. 60-80.

7. MORI, Le saline della Sardegna, cit., pp. 32-5.

Stefania Atzori2166



anteriore: questa si trova sulla traiettoria di quella che era in età
romana la via litoranea occidentale (FIG. 6).

Le più modeste saline di Marceddì offrono invece maggiori
possibilità, anche per la presenza, oltre che di tratti viari al servizio
delle strutture, di testimonianze relative a ville rustiche che per la
loro posizione, sul modello organizzativo della villa Santa Sofia di
Arbus, disponevano di impianti in grado di gestire naturalmente
una salina.

Possiamo dunque citare a questo proposito la villa di Ingraxio-
ris, ma anche l’insediamento di Coddu is Damas nei pressi del
Golfo di San Giovanni 8.

Anche in questo caso la struttura dei tracciati non presenta il
basolato delle vie di maggiore importanza, ma gli strati di costru-
zione sono comunque compatti e regolari per una viabilità efficien-
te, individuabili purtroppo solo mediante lo studio delle anomalie
aerofotografiche e attraverso ricognizioni sistematiche 9.

I due territori sono dunque accomunati da una geo-idrologia si-
mile, che ha generato sistemi insediativi, produttivi ed economici
molto affini, ma anche, come abbiamo potuto riscontrare, una to-
ponomastica che mantiene vivo il ricordo di queste attività che
percorrono i secoli.

8. C. COSSU, G. NIEDDU, Terme e ville extraurbane della Sardegna romana, Ori-
stano 1998, pp. 32-6.

9. Ricognizione effettuata in data 7 luglio 2006.
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Andrea Raffaele Ghiotto
Un marchio di cava di Nora

Una nuova significativa testimonianza epigrafica 1 viene ad arricchi-
re il repertorio di iscrizioni latine relative al municipium di Nora
raccolto da G. Sotgiu 2 e recentemente aggiornato da R. Zucca 3,
dalla stessa Sotgiu 4 e da A. Buonopane 5. La città, sita sulla costa
sud-occidentale sarda 6, è oggetto dal 1990 di sistematiche campa-
gne di scavo condotte dalle Università di Genova, Milano, Padova
e Viterbo in convenzione con la Soprintendenza Archeologica per
le province di Cagliari e Oristano. Nell’ambito di queste ricerche,
le indagini condotte dall’Ateneo patavino si sono di recente con-
centrate sui resti del cosiddetto “Tempio romano”, sito nel settore
centro-orientale della città antica e portato alla luce negli anni Cin-
quanta dello scorso secolo 7 (FIG. 1).

L’iscrizione presentata in questa sede, brevissima, ma senz’altro
degna di nota, è incisa su un blocco di calcare chiaro (wackestone)

* Andrea Raffaele Ghiotto, Dipartimento di Archeologia, Università degli Studi
di Padova.

1. Ringrazio cordialmente A. Buonopane e R. Zucca per lo scambio di opinioni
sull’iscrizione oggetto di questa breve nota.

2. SOTGIU (1961), pp. 37-41; EAD. (1969), pp. 6-40; EAD. (1988).
3. ZUCCA (1994), pp. 871-9; ID. (2005a).
4. SOTGIU (2008).
5. BONETTO, BUONOPANE (2005); BONETTO, BUONOPANE, GHIOTTO, NOVELLO

(2006), pp. 1965-9; BUONOPANE (2009a).
6. Recenti sintesi sulle vicende di Nora in età romana si trovano in BONETTO

(2002) e in ZUCCA (2005b), pp. 230-6; per gli aspetti storico-urbanistici: cfr. BEJOR

(1994); COLAVITTI (2003); BEJOR (2004); GHIOTTO (2004a), pp. 183-6; ID. (2004b);
BEJOR (2007); ID. (2008); GHIOTTO (2009).

7. PESCE (1957), pp. 53-5, n. III; TRONCHETTI (1986), pp. 21-2, n. 6; GHIOTTO

(2004a), pp. 46-7. Sulle nuove ricerche nell’area del “Tempio romano”: cfr. BONET-

TO, FALEZZA (2009); BONETTO, BERTO, CESPA, ZARA (cds.); BONETTO, FALEZZA, PA-

VONI (cds.); FURLAN, GHIOTTO (cds.).

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2169-2176.
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collocato, in posizione decontestualizzata, sopra un sostegno in ce-
mento nelle vicinanze del muro orientale della cella del tempio
(FIG. 2). Il blocco è largo 58,5 cm, profondo 58 cm e alto 28 cm;
il lato posteriore appare leggermente obliquo e le superfici presen-
tano evidenti segni di scalpellatura, cui si sovrappongono tracce di
malta. Sulla fronte si legge il monogramma NR, le cui lettere risul-
tano legate in nesso, secondo la tipica morfologia dei marchi di
cava (FIG. 3); meno probabile appare invece la lettura NVR, pure
con le lettere legate in nesso, in ragione delle riserve interpretative
che saranno espresse in seguito 8. Le lettere sono alte 5 cm, se si
eccettua la prima asta verticale della N, alta 5,5 cm.

Si tratta, a mia conoscenza, della quinta testimonianza di mar-
chi di cava o di officina sinora editi in ambito sardo, dopo i tre
presenti sull’abaco di altrettanti capitelli ionici in marmo custoditi
presso il Museo Archeologico Nazionale di Cagliari 9 e quello inci-
so su un fusto di colonna in arenaria rinvenuto sull’isola di Mal di
Ventre 10. In assenza di altri elementi, gli esemplari precedentemen-

8. A questo proposito cfr. nota 12.
9. Si tratta di un marchio PF e di due marchi VE (ANGIOLILLO, 1987, p. 98;

EAD., 1989, p. 208; ZUCCA, 1991, p. 214, nota 44), per i quali non sono proposti
scioglimenti.

10. Si tratta del marchio T. RI, «da intendersi, forse, in riferimento a un perso-

Fig. 2: Nora, “Tempio romano”, il blocco in calcare recante il marchio di
cava (foto J. Bonetto, A. R. Ghiotto).
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te noti sono stati plausibilmente interpretati come riferimenti a la-
voratori impegnati nell’attività di estrazione o di lavorazione oppu-
re anche, per i marchi cagliaritani, ad eventuali diverse destinazioni
dei pezzi.

Anche nel nostro caso, in assenza di indicazioni numeriche o
cronologiche (relative in genere al numero d’ordine del blocco, al
settore del cantiere o alla data di produzione) 11, la sigla potrebbe
riferirsi al nome del proprietario o del responsabile dell’officina di
produzione oppure a quello del destinatario del prodotto, che in
entrambi i casi resterebbe però al momento ignoto per l’impossibi-
lità di pervenire allo scioglimento del marchio e all’identificazione
del personaggio in questione.

Tuttavia, dato il contesto del rinvenimento, nel tentativo di in-
terpretare il monogramma si può a mio avviso percorrere anche
un’altra strada. Non sfugge infatti la tanto suggestiva quanto evi-
dente coincidenza tra le lettere iscritte e le consonanti del toponi-
mo Nora, con la conseguente possibilità che il marchio NR, da
sciogliersi forse in N(o)r(ensium) 12, indichi il municipium sardo

naggio T. Ir(---) o T. Ri(---)»: ZUCCA (2003), p. 299; cfr. ID. (1991), pp. 209, 214,
nota 44, 220, tav. IV.

11. DI STEFANO MANZELLA (1987), p. 50; BUONOPANE (2009b), p. 62.
12. In alternativa, meno probabile appare lo scioglimento Nur(ensium), conforme

Fig. 3: Nora, “Tempio romano”, il marchio di cava fotografato a luce ra-
dente (foto J. Bonetto, A. R. Ghiotto).
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come proprietario del cantiere di estrazione oppure come destina-
tario del concio lapideo.

Nella prima ipotesi la cava di provenienza del blocco iscritto
sarebbe stata di proprietà pubblica, come documentato ad esempio
per le cave di Luni 13 e di Ancona 14 appartenenti alle due colonie.
Attestazioni di questo genere ricorrono pure in ambito provinciale,
ad esempio in Gallia 15, anche nel corso dell’età imperiale, soprat-
tutto per cave locali meno rinomate e non soggette quindi alla
nota politica di confisca imperiale che riguardò in genere i luoghi
di produzione dei marmi più pregiati 16. Questa eventualità, seppur
teoricamente possibile, appare però piuttosto remota in ragione di
una precisa indicazione di carattere petrografico. Grazie alle analisi
condotte dall’équipe di M. Agus sui materiali da costruzione im-
piegati nel foro di Nora, sito nelle immediate vicinanze del “Tem-
pio romano” (FIG. 1), il tipo di calcare chiaro che compone il
blocco iscritto (wackestone) risulta provenire da cave sulcitane ubi-
cate probabilmente nei pressi di Porto Pino (Sant’Anna Arresi) 17,
in una zona che in età romana ricadeva nel territorio di Sulci o,
forse, in quello di Tegula 18.

Essendo improbabile che il municipium di Nora fosse proprieta-
rio di una cava situata nel territorio di un’altra realtà amministrati-
va, sembra più plausibile ritenere che il monogramma potesse indi-

alla seconda possibilità di lettura del marchio, NVR. Nelle fonti antiche, benché do-
cumentata, la forma Nura ricorre infatti più raramente rispetto al consueto toponimo
Nora, mentre non sembrerebbe attestato l’etnico Nurenses: cfr. GRAS (1993), p. 387;
PESCE (1957), p. 19, nota 1.

13. DUBOIS (1908), pp. 5-6; PENSABENE (2004), p. 422.
14. PACI (2007), pp. 243-6.
15. «Toutefois, de très nombreuses exploitations, n’offrant pas un intérêt suffi-

sant, restèrent en dehors du patrimonium Caesaris. Bon nombre d’entre elles apparte-
naient selon toute vraisemblance aux cités sur le territoire desquelles on les trouve»:
BEDON (1984), p. 172.

16. «Dovevano comunque esistere dei luoghi di estrazione non statali. Le stesse
cave di Luni appartennero alla colonia Lunensis fino all’epoca di Tiberio [...]. Un’al-
tra cava privata si è voluta vedere in base ad un’iscrizione (CIL XIII, 38) presso St.
Béat nei Pirenei. Essa evidentemente poté rimanere tale perché non era concorrenzia-
le alle cave imperiali. [...] anche in Africa nel IV secolo esistevano sicuramente cave
private di marmi»: PENSABENE (1976), pp. 186-7.

17. AGUS, CARA, FALEZZA, MOLA (2009), p. 862.
18. «I territori di Teulada e, forse, di Sant’Anna Arresi e Giba dovrebbero esse-

re pertinenti al territorium di Tegula»: ZUCCA (2003), p. 220, nota 934; cfr. ID.
(2005b), p. 247.
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care i Norenses come destinatari del blocco lapideo e che, anzi,
proprio l’invio del materiale di cava in un centro posto al di fuori
dell’area sulcitana abbia indotto il produttore a porre in evidenza
il recapito della partita mediante l’apposizione del marchio. Del re-
sto, a un primo sopralluogo autoptico, la diffusione di questo lito-
tipo a Nora risulta limitata ad alcuni elementi lavorati, per lo più
in blocchi parallelepipedi 19 (con l’esclusione di scapoli e ciottoli ir-
regolari presenti in natura), denotando una provenienza estranea al
naturale bacino di approvvigionamento lapideo della città 20.

In particolare a Nora, oltre a due plinti di colonne disposti lun-
go i cordoli laterali delle strade A-B e D-E, all’interno del foro si
segnala la presenza di tre blocchi, del tutto simili al nostro non
solo per il materiale ma anche per le dimensioni, che fungevano da
sostegni delle colonne del portico occidentale nella sua fase di ri-
strutturazione tardo-antica, mentre un quarto blocco attribuibile
allo stesso intervento edilizio risulta ora assente 21.

A questo proposito non si può escludere l’eventualità che il
plinto mancante del portico sia riconoscibile proprio nell’esemplare
iscritto ora collocato presso il “Tempio romano”, per quanto si
debba ammettere che, dal punto di vista paleografico, l’iscrizione
sembrerebbe rimontare a un’epoca più antica rispetto alla fase di
ristrutturazione dell’edificio forense. In ogni caso, è lecito ipotizza-
re che l’indicazione espressa dal marchio non riguardasse il solo
concio recante la sigla, ma contrassegnasse piuttosto una fornitura
di blocchi, di provenienza sulcitana, destinati con ogni probabilità
a sorreggere una serie di colonne appartenenti a uno di quei porti-
ci che, così numerosi 22, contribuivano a caratterizzare l’aspetto ar-
chitettonico del centro norense.

19. La maggior concentrazione di blocchi realizzati in questo tipo di calcare gia-
ce, in ordine sparso, presso il cosiddetto “Ninfeo”: cfr. PESCE (1957), p. 70; FACCHI-

NI (2005), p. 48.
20. Sui materiali lapidei da costruzione documentati a Nora: cfr. GHIOTTO

(2004a), pp. 8-11 e, con particolare riguardo all’area del foro, le puntuali osservazioni
di G. Falezza in AGUS, CARA, FALEZZA, MOLA (2009).

21. Sulla fase di ristrutturazione del portico occidentale del foro, databile
su base stratigrafica ai primi decenni del V secolo d.C.: cfr. GHIOTTO (2009),
pp. 354-60.

22. BEJOR (2007), pp. 132-5.
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Andrea Roppa
Impianti rurali nella Sardegna

centro-occidentale di età ellenistica

Lo studio presentato in questa sede è parte di un più ampio pro-
getto, condotto come ricerca di dottorato presso il Dipartimento di
Archeologia dell’Università di Padova, che si propone di indagare
sotto diversi aspetti centri abitati e campagne nella Sardegna di
epoca ellenistica. Tralasciando per motivi di spazio la descrizione
del progetto, nel presente contributo l’attenzione sarà concentrata
sul mondo rurale attraverso un approccio di ricerca indirizzato al-
l’analisi del popolamento nelle campagne sulla base dell’esame dei
reperti rinvenuti nei siti. In concreto, mi limiterò a presentare i
materiali rinvenuti presso tre impianti rurali della Sardegna centro-
occidentale attivi almeno parzialmente tra IV e I secolo a.C. e rico-
gniti intensivamente nel corso del Riu Mannu survey, progetto di
ricognizioni superficiali diretto fra il 1992 e il 1999 da M. B. An-
nis, P. van de Velde (Università di Leiden) e P. van Dommelen
(Università di Glasgow) 1. Con i tre siti oggetto di questo contribu-
to sale a sei il numero degli insediamenti rurali di epoca ellenistica
nella Sardegna centro-occidentale le cui raccolte ceramiche sono
state studiate nel dettaglio 2.

I tre impianti rurali analizzati sono localizzati nell’entroterra del

* Andrea Roppa, Dipartimento di Archeologia, Università degli Studi di Padova.
Desidero ringraziare il prof. J. Bonetto del Dipartimento di Archeologia dell’Uni-

versità di Padova, mio tutor di dottorato, per la stimolante e preziosa supervisione
alla mia ricerca, e il prof. Peter van Dommelen del Dipartimento di Archeologia del-
l’Università di Glasgow (Regno Unito) per la consueta disponibilità nel propormi lo
studio di materiali provenienti dalle sue ricerche e il continuo interesse prestato nei
confronti del mio progetto. Un ulteriore e sentito ringraziamento a entrambi per aver
reso possibile nel migliore dei modi il mio soggiorno come visiting student presso il
Dipartimento di Archeologia dell’Università di Glasgow fra gennaio e luglio 2009.

1. Sul progetto: ANNIS (1998), pp. 571-87; ANNIS, VAN DOMMELEN, VAN DE

VELDE (1995), pp. 133-52.
2. ROPPA (2008), pp. 2639-56.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2177-2190.



settore meridionale del golfo di Oristano, in una zona caratterizza-
ta nel corso dell’età punica e romana repubblicana da una forte
densità insediativa 3. Nello specifico, i tre siti sono localizzati nei
transetti 05, 07 e 23 della ricognizione Riu Mannu survey, rispetti-
vamente in località Ingraxioris il sito 05A, a Bau Angius il sito
07F, a Ponti Arcau il sito 23A (FIG. 1).

La particolare metodologia di lavoro adottata dal Riu Mannu
survey ha reso possibile ottenere per ciascun sito raccolte quantita-
tive di tutti i reperti, effettuate in punti di raccolta di 2 mq posi-
zionati all’interno di una griglia di 10 × 10 m e rappresentative
quindi della densità del materiale archeologico on site 4. Questo

3. In particolare cfr. VAN DOMMELEN (2003), pp. 129-49.
4. Sulla metodologia adottata: VAN DOMMELEN (1998), pp. 60-7; VAN DE VELDE

(2001), pp. 24-52.

Fig. 1: La localizzazione dei siti nel Riu Mannu survey.
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tipo di collezioni offre inoltre una rappresentazione statistica della
diversificazione morfologica e tipologica dei reperti, permettendo di
sfruttare questo potenziale informativo sia ai fini dell’interpretazione
funzionale di un insediamento sia in vista di un confronto tra siti ru-
rali. A fianco delle collezioni quantitative, condotte su base campio-
nata, raccolte di tutti i reperti notevoli e diagnostici presenti su un
sito permettono di definire con maggior precisione le fasi di vita e
di focalizzare l’attenzione sui singoli tipi ceramici documentati.

Complessivamente fra collezioni quantitative e qualitative nei tre
siti sono stati raccolti 3.869 frammenti ceramici, 1.527 dei quali perti-
nenti al sito 05A, 1.378 al sito 07F e 964 al sito 23A.

La concentrazione 05A, intensamente ricognita per una superfi-
cie di ca 7.200 mq, ha restituito una collezione quantitativa caratte-
rizzata da una notevole percentuale di frammenti indeterminati
(61,7% = 760) e da una prevalenza, fra i reperti identificabili, di
frammenti riferibili a contenitori anforici (17,1% = 211) (FIG. 2).

Tra le altre classi ceramiche, spiccano la ceramica comune da
mensa e da dispensa (8,9% = 110) e la ceramica comune da cucina
(3,7% = 46). Le classi fini da mensa sono rappresentate, nella fase
punica e romano-repubblicana, sia da materiali di provenienza attica,
quali ceramica a figure rosse (0,2% = 2) e vernici nere (0,2% = 3),
sia da ceramiche di produzione locale come la vernice nera cosiddetta

Fig. 2: La collezione quantitativa del sito 05A (N = 1231).
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“chiazzata” 5 (0,9% = 11) e la vernice nera a pasta grigia (0,4% = 5).
Testimoniano la continuità del sito nel corso del tardo periodo repub-
blicano e nella prima età imperiale la ceramica a pareti sottili (0,5%
= 6) e la sigillata africana A (0,2% = 2). Oltre a questi reperti,
frammenti di dolia (0,4% = 5), di forni per pane – tannur/tabouna –
(0,6% = 7) e di lucerne (0,1% = 1) ampliano la gamma dei mate-
riali, mentre il carattere strutturale dell’insediamento è testimoniato dal
materiale edilizio rinvenuto (4% = 49).

L’insieme dei materiali diagnostici afferenti sia alla collezione
quantitativa sia soprattutto alla raccolta qualitativa permette di in-
quadrare da un punto di vista cronologico il sito e di cogliere con-
fronti con tipi ceramici noti (TAB. 1).

Tabella 1: Le tipologie ceramiche identificate nel sito 05A.

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Anfora Anfora Bartoloni D3/Ramón T-1.4.2.1. Seconda metà VI-inizi
V a.C.

1

Bartoloni D7/Ramón T-4.1.1.4. Fine V-IV a.C. 2
Ramón T-4.2.1.10. IV a.C. 1
Ramón T-4.2.1.2. IV a.C. 1
Bartoloni E1/Ramón T-5.2.3.1. B: IV a.C.

R: metà III-metà II

a.C.

1

Bartoloni D10/Ramón T-5.2.1.3. III-II a.C. 8
Bartoloni D10/Ramón T-5.1.1.1. III-II a.C. 7
Bartoloni H2/Ramón T-7.4.2.1. B: III a.C.

R: prima metà II a.C.
1

Bartoloni H2/Ramón T-7.3.1.1. II a.C. 1
Bartoloni H3/Ramón T-7.4.3.1. B: II-I a.C.

R: prima metà II a.C.
1

Greco-italica tarda/Lyding Will 1d Prima metà II a.C. 1
Dressel 1B Fine II-I a.C. 1
Tripolitana I I-II d.C. 2

(segue)

5. La definizione “chiazzata” è apparsa per la prima volta in RIGHINI CANTELLI

(1981), pp. 85-7, per indicare un tipo di ceramica a vernice nera di produzione sarda
distinto da una vernice non uniforme di colore variabile tra il bruno e il marrone.
Per Monte Sirai, fabbrica 1: CAMPANELLA (1999), pp. 99-104, per Cagliari, questa
produzione è stata recentemente studiata nel dettaglio da C. Tronchetti e da questi
denominata come “Cagliari 1”: TRONCHETTI (2001), pp. 275-300.
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Tabella 1 (seguito).

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Ceramica
comune
cucina

Bacino Gaudina 1994, A3 IV-III a.C. 1

Chessa 1992, n. 175/863 IV-III a.C. 1
Chessa 1992, n. 205/831 IV-II a.C.? 1

Pentola Campanella 2009, P7 III-II a.C. 5
Campanella 1999, IIb, n. 14 III-II a.C. 1
Campanella 2009, P9 III-II a.C. 1
Campanella 2009, P10 Fine III-II a.C. 1
Campanella 2009, P12 II-I a.C. 2
Canepa 2003, 1l = Sirigu 1999, 10/10 I-II d.C. 1
Tronchetti 1996, tav. 17, n. 2 Fine I d.C. 1

Olla Campanella 2009, P5, n. 390 IV a.C. 2
Canepa 2003, O/Ia Fine II-I a.C. 1

Tegame Campanella 1999, II, n. 2 III-inizi II a.C. 1
Coperchio Sirigu 1999, n. 13/13 II-I a.C. 1

Canepa 2003, IIIa = Sirigu 1999,
13/6.1

I d.C. 1

Ceramica
comune
mensa/
dispensa

Coppa Bartoloni, Tronchetti 1981, tav.
104.16.6

IV a.C. 1

Campanella 1999, VIIId, n. 73-74 IV a.C. 2
Chessa 1992, n. 144-570 IV-III a.C. 1
Lamboglia 22 IV-III a.C. 1
Campanella 1999, VIIIe, n. 76 IV-II a.C. 1
Campanella 1999, I, n. 80 IV-II a.C. 1

Anforetta Cappai 1992, n. 252/789 IV-III a.C. 1
Tharros VI, THT 79/4/33, 79/13/7 III a.C. 1
Cappai 1992, n. 305/1429 III-II a.C. 1
Fulford 1994, p. 70, fig. 4.12.22 Fine I-inizi II d.C. 1

Brocca Bartoloni 1996, fig. 24, 200 Metà IV a.C. 1
Bechtold 1999, BR4, tav. XIX, n. 202 III-II a.C. 1

Piatto Campanella 1999, III, n. 53 =
Bartoloni 1996, pp. 77-8

Seconda metà III a.C. 2

V.n. attica
figure rosse

Skyphos Tronchetti 1992, n. 15/305 =
Aurigemma 1965, tav. 130

420-400 a.C. 1

V.n. attica Piatto da
pesce

Sparkes Talcott, n. 1072 350-325 a.C. 1

V.n. loc. 
“chiazzata”

Coppa Lamboglia 22 III a.C. 1

Morel P174a1? Seconda metà III

a.C.?
1

(segue)
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Tabella 1 (seguito).

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

V.n. loc.
“chiazzata”

Morel P211b = Campanella 1999,
n. 165

II a.C. 1

Morel F2784d3? Fine II a.C.? 1
Piatto Morel F2233 III a.C. 1
Piatto da
pesce

Morel F1125 Prima metà II

a.C.?
1

V.n. campana
A

Coppa Morel F2646? Inizi II a.C. 1

Morel P212c3 175-150 a.C. 1
Patera Morel F2252e III a.C. 1

V.n. campana
B

Coppa Morel F1321 Prima metà II a.C. 1

V.n. ind. Coppa Morel P341a4? III a.C.? 1
Morel F1241a? II-I a.C. 1

Patera Morel F2243b1 III a.C. 1
Morel F2286a Metà II a.C. 1

V.n. loc. a
pasta grigia

Coppa Morel F2323 Fine II a.C.- I d.C. 2

Morel F2567 I a.C.-3/4 I d.C. 1
Scodella Morel F2538 Metà II-inizi I a.C. 1
Patera Morel F1315 Seconda metà II a.C. 1

Morel F2234 Metà II-inizi I a.C. 1
Morel F2277 I a.C.-3/4 I d.C. 1
Morel F2286 I d.C. 1

Pareti sottili Boccalino Marabini I Seconda metà II-I a.C. 1
Marabini XV I d.C. 1

Bicchiere Atlante II, tav. I/43 Metà II a.C.- II d.C.? 1

Lucerna Lucerna Lucerna a tazzina IV-I a.C. 1

Sig. italica Coppa Atlante II, tav. XIX, n. 17 Seconda metà I d.C. 1
Atlante II, tav. XIX, n. 12 Seconda metà I d.C. 1

Piatto Atlante II, tav. X, n. 32 Fine I a.C.- I d.C. 1

Sig. africana
A

Boccalino Lamboglia 14A Fine I-inizi II d.C.? 1

Nota: Sig. = sigillata; V.n. = vernice nera; loc. = produzione locale
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L’esame complessivo del materiale diagnostico permette di definire
gli orizzonti di frequentazione del sito, attivo fra la seconda metà
del V secolo a.C. e il I secolo d.C.

Nel sito 07F, indagato per ca 8.100 mq, i reperti non identifi-
cabili sono particolarmente numerosi (79,5% = 859), mentre tra i
frammenti identificati maggiormente rappresentate sono le anfore
(10,3% = 111) (FIG. 3).

Mediamente presenti sono le classi della ceramica comune da
mensa (6,5% = 70) e, in misura inferiore, della ceramica comune
da cucina (2% = 22). Scarsi frammenti sono stati riconosciuti come
vernici nere di provenienza attica (0,2% = 2), vernici nere non de-
terminate (0,5% = 5) e un unico frammento sembra identificabile
come unguentario (0,1% = 1). Alcuni frammenti di materiale edili-
zio testimoniano l’esistenza di strutture sul sito (0,9% = 10).

Informazioni più dettagliate provengono dall’analisi dei reperti
identificati da un punto di vista tipologico (TAB. 2) e arricchiscono
il modesto quadro fornito dalla collezione quantitativa.

L’esame dei tipi riconosciuti permette di stabilire che la frequen-
tazione del sito fu limitata a poco più di tre secoli fra la fine del V-
inizi del IV e il II secolo a.C.

Fig. 3: La collezione quantitativa del sito 07F (N = 1080).
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Tabella 2: Le tipologie ceramiche identificate nel sito 07F.

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Anfora Anfora Bartoloni D4/Ramón T-1.4.4.1. V a.C.-inizi IV a.C. 2
Bartoloni D7/Ramón T-4.1.1.3. B: seconda metà IV a.C.

R: fine V-metà IV a.C.
1

Bartoloni D7/Ramón T-4.1.1.3. B: seconda metà IV a.C.
R: fine V-metà IV a.C.

6

Ramón T-4.2.1.10. IV a.C. 3
Bartoloni E1/Ramón T-5.2.3.1. B: IV a.C.

R: metà III-metà II a.C.
2

Bartoloni H2/Ramón T-7.4.2.1. B: III a.C.
R: prima metà II a.C.

1

Bartoloni D10/Ramón T-5.2.1.3. III-II a.C. 23
Bartoloni D10 / Ramón T-5.1.1.1. III-II a.C. 2
Greco-italica tarda = Piccardi
2003, n. 2570/A1

II-I a.C. 1

Dressel 1A 130-50 a.C. 4

Ceramica
comune
cucina

Bacino Gaudina 1994, A1 IV-III a.C. 1

Gaudina 1994, A2 IV-III a.C. 2
Gaudina 1994, A3 IV-III a.C. 1
Chessa 1992, n. 197/834 IV-III a.C. 1
Marras 1981, fig. 207, n. 6 =
Chessa 1992, n. 205/831

IV-III a.C. 1

Campanella 1999, III (1 = n. 134) III-II a.C. 3
Pentola Campanella 2009, P5, n. 390 IV a.C. 1

Campanella 2009, P8, n. 480 IV-II a.C. 1
Campanella 2009, P6B, n. 405 III-II a.C. 3
Campanella 2009, P7, n. 464 III-II a.C. 1
Campanella 1999, tipo VI,n.20-21 Fine III-inizi I a.C. 2
Campanella 1999, tipo VII,
n. 37-39

III-II a.C. 1

Tegame Campanella 2009, Teg4, n. 11 Fine IV-III a.C.? 1

Ceramica
comune
mensa/dispensa

Coppa Bartoloni-Tronchetti 1981, p. 85,
fig. 105.16.7

IV a.C. 1

Lamboglia 22 IV-inizi III a.C. 1
Campanella 1999, Ia, n. 60 III-II a.C. 1
Campanella 1999, Ib, n. 61 III-II a.C. 1

(segue)
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Tabella 2 (seguito).

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Ceramica
comune
mensa/
dispensa

Brocca Campanella 1999, I IV-II a.C. 1

Campanella 1999, Ia, n. 103 III a.C. 1
Campanella 1999, III, n. 107 Fine III-II a.C. 1
Campanella 1999, VIIa, n.114 III-II a.C. 2

Anforetta Cappai 1992, n. 252-789 III-II a.C. 1
Olla Quattrocchi Pisano 1981, p. 80, n.

D12
Fine V-IV a.C. 1

Piatto da
pesce

Campanella 1999, I, n. 51 Fine III-metà II a.C. 1

V.n.
cartaginese

Brocchetta Lancel 1982, fig. 147, n. A.176.22 Prima metà II a.C. 1

V.n. loc.? Coppa? Morel F2784 Prima metà III a.C. 1
Morel P212b1? Prima metà II a.C.? 1
Morel P310? Prima metà II a.C.? 1

La collezione quantitativa proveniente dal sito 23A, dove la raccol-
ta è stata effettuata su un’area di ca 12.000 mq, si caratterizza per
una maggiore variabilità. Accanto a una percentuale di indetermi-
nati inferiore rispetto a quanto visto per i precedenti insediamenti
(51,3% = 369), un’altra sensibile differenza risiede nella classe
maggiormente rappresentata, che qui appare essere la ceramica co-
mune da mensa (14,4% = 104) (FIG. 4).

I frammenti di anfore sono comunque percentualmente significati-
vi (10,4% = 75), come pure i frammenti di ceramica comune da cu-
cina (5,1% = 37) e l’insieme delle classi afferenti alla ceramica fine
da mensa, presenti dal periodo punico all’età imperiale. Fra i mate-
riali più antichi si segnalano pochi frammenti di ceramica a vernice
nera “chiazzata” (0,1% = 1) e di vernice nera a pasta grigia, mentre
maggiormente numerose sono le pareti sottili (1,5% = 11). A un pe-
riodo successivo riportano i frammenti di sigillata italica (0,6% = 4)
e di sigillata africana A (1,4% = 10). Percentualmente poco signifi-
cativa è la ceramica africana da cucina (0,4% = 3), così come l’uni-
co frammento di unguentario rinvenuto (0,1% = 1), mentre la pre-
senza di strutture nell’insediamento è ampiamente testimoniata dai re-
sti di materiale edilizio raccolti (14,2% = 102).
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Il materiale diagnostico raccolto sul sito permette di stabilire con
maggior precisione il periodo di frequentazione (TAB. 3).

Tabella 3: Le tipologie ceramiche identificate nel sito 23A.

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Anfora Anfora Bartoloni D10/Ramón T-5.2.1.3. III-II a.C. 1
Bartoloni D10/Ramón T-5.1.1.1. III-II a.C. 1
Bartoloni H3/Ramón T-7.4.3.1. B: II-I a.C.

R: 1/2 II a.C.
1

Greco-italica tarda/ Lyding Will
1d

Prima metà II a.C. 2

Africana indeterminata Rom. imp. 3

Ceramica
comune
cucina

Bacino Garau 2006, fig. 53, n. 1/8.19 Punico-rom. rep. 1

Pentola Campanella 2009, VIB Punico-rom. rep. 1
Tronchetti 1999, tav. V, n. 46 Seconda metà I a.C. 1
Garau 2006, fig. 30, n. 1/3e.133 Rom. rep.-rom. imp. 1
Garau 2006, fig. 34, n. 1/3f.80 Rom. rep.-rom. imp. 1
Garau 2006, fig. 18, n. 1/3a.167 Rom. rep.-rom. imp. 1
Canepa 2003, IIIb I d.C. 1
Fulford 1994, p. 59, fig. 4.5,
n. 11.2

I d.C.? 1

Canepa 2003, IIIc I-II d.C. 1
Canepa 2003, IIIf III d.C.? 1

(segue)

Fig. 4: La collezione quantitativa del sito 23A (N = 720).
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Tabella 3 (seguito).

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Ceramica
comune
cucina

Garau 2006, fig. 18, n. 1/3.168 Rom. imp. 1

Garau 2006, p. 42, fig. 18,
n. 1/3.169

Rom. imp. 1

Olla Cappai 1992, n. 221-844 IV-III a.C.? 1
Garau 2006, fig. 35, n. 1/3g.14 Punico-rom. rep. 1
Campanella 2009, P12 (1 = n. 512) II-I a.C. 2
Garau 2006, fig. 25, n. 1/3c.37 Rom. rep.-rom. imp. 1

Tegame Campanella 1999, III, n. 3 Fine IV-II a.C. 1
Casseruola Atlante I, tav. CVI, n. 10 II-inizi V d.C. 1

Atlante I, tav. CVIII, n. 11 = Hayes
193, 1-2?

II-inizi V d.C. 1

Ceramica
comune
mensa/
dispensa

Coppa Finocchi 2003, III IV a.C. 1

Campanella 1999, Ia, n. 60 III-II a.C. 1
Campanella 1999, VII, n. 68 III-II a.C. 1
Campanella 1999, IX, n. 78 Punico-rom. rep. 1

Piatto Campanella 1999, I, n. 41 Metà III-II a.C. 1
Canepa 2003, IIc II-I a.C. 1

V.n. loc.
“chiazzata”

Coppa Morel F2772b? Prima metà III a.C.? 1

Patera Morel F2255c? Prima metà II a.C. 1

V.n. loc. a
pasta grigia

Coppa Morel F2567 I a.C.-3/4 I d.C. 3

Pareti sottili Ricci I/30? Metà I-inizi II d.C. 1
Tronchetti 1996, p. 53, fig. 6 Seconda metà II d.C. 1

Sig. italica Piatto Conspectus 10.1.4 Seconda metà I a.C.-
inizi I d.C.

1

Conspectus 3.2 Seconda metà I d.C. 1

Sig. africana
A

Coppa Hayes 3A = Atlante I, tav. XIII,
n. 2

Seconda metà I d.C. 1

Hayes 2 = Atlante I, tav. XIII, n.
10-11

Seconda metà I d.C. 2

Hayes 3B = Atlante I, tav. XIII, n.
13

Fine I-metà II d.C. 1

Hayes 8A = Atlante I, tav. XIV, n. 3 Fine I-metà II d.C. 1
Hayes 9B = Atlante I, tav. XIV, n. 11 Seconda metà II d.C. 1
Hayes 14/17 = Atlante I, tav. XVII,
n. 9?

Seconda metà II d.C. 1

(segue)
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Tabella 3 (seguito).

Classe Forma Tipo Cronologia n. ex.

Sig. africana
A

Lamboglia Ib = Atlante I, tav. XIV,
n. 4

Seconda metà II d.C. 2

Hayes 14C? Fine II-inizi III d.C. 1

Sig. africana
D

Coppa Hayes 80B = Atlante I, tav.
XLVIII,
n. 2

Seconda metà V

d.C.
1

Scodella Hayes 61 = Atlante I, tav. XXXV,
n. 6

Secondo quarto IV -
metà V d.C.

1

Hayes 67 = Atlante I, tav. XXXVII,
n. 10

Prima metà V

d.C.
1

Unguentario Tronchetti 1996, tav. 23.1 III-II a.C. 1

L’analisi dei tipi individuati consente di cogliere le fasi di vita del
sito, attivo probabilmente dalla prima metà del III secolo a.C. al pe-
riodo tardo-imperiale, con reperti che datano sino al V secolo d.C.

Con le collezioni di materiali presentate in questo contributo si
vuole mostrare, a un livello minimo di interpretazione dei dati, le
differenze e affinità nella “cultura materiale” documentata dalle ri-
cognizioni di tre siti rurali ubicati in una stessa area della Sardegna
centro-occidentale. Se da un punto di vista quantitativo emergono
delle notevoli differenze, nel caso del sito 23A forse anche motiva-
te dalla lunga durata dell’insediamento, l’analisi delle tipologie do-
cumentate pone in luce alcune sensibili diversità nella distribuzione
dei manufatti. Un’analisi più approfondita e articolata del contesto
entro il quale gli insediamenti erano localizzati, in corso d’opera,
sarà in grado di porre interrogativi più dettagliati sulle differenze
testimoniate dai reperti.
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Eliana Murgia, Enrico Trudu
Nuove indagini archeologiche nel territorio

di Nuragus (Cagliari)

Nuragus, Valentia e lo stato attuale degli studi

Il progetto di censimento e ricognizione archeologica nel territorio
comunale di Nuragus è stato intrapreso dal marzo 2007 sotto la dire-
zione del Dipartimento di Scienze archeologiche e storico-artistiche
dell’Università di Cagliari in collaborazione con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro e il Co-
mune di Nuragus 1. Lo studio rientra nell’ambito di una più ampia
analisi archeologica del territorio, mirata all’acquisizione di nuove co-
noscenze in relazione agli insediamenti di età romana delle zone in-
terne dell’isola. Nello specifico, la scelta di concentrare le indagini
nel piccolo centro del Sarcidano (FIG. 1) è dovuta all’esigenza di
chiarire definitivamente le problematiche concernenti la collocazione
dell’insediamento romano di Valentia. Finora, i contesti di ambito
classico studiati in Sardegna hanno sempre evidenziato situazioni inse-
diative pluristratificate, specie di ambito urbano-costiero (Nora, Thar-
ros, Carales, Turris Libisonis); meno chiara appare la situazione per i
centri interni nati con vocazione militare o strategica, quali quelli di
Uselis, Acquae Hypsitanae, Augustis, Biora e altri. La conoscenza dei
processi di romanizzazione dei centri interni risulta fondamentale per
la comprensione delle modalità in cui è avvenuta la progressiva pene-
trazione dell’elemento romano fino alle zone più interne dell’isola; al-
trettanto interessante risulta, dal punto di vista archeologico, lo studio

* Eliana Murgia ed Enrico Trudu, Dipartimento di Scienze archeologiche e
storico-artistiche, Università degli Studi di Cagliari.

1. La survey è condotta sotto la direzione scientifica del prof. Marco Giuman,
docente di Storia dell’Urbanistica e dell’Architettura greca e romana presso l’Ateneo
di Cagliari. La convenzione, stipulata nel luglio del 2006, prevede l’erogazione di una
serie di finanziamenti da parte del Comune di Nuragus.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2191-2200.



dei singoli contesti, che porterebbe ad ampliare il quadro cognitivo
di un periodo storico ancora troppo poco conosciuto in Sardegna. Il
popolo dei Valentini viene citato in primo luogo da Plinio 2, che nel-
la sua Formula Provinciae lo include tra i più importanti populi dei
diciotto oppida della Sardinia, insieme ai Sulcitani, ai Neapolitani e ai
Vitenses. Il passo di Plinio lascia intendere che, quantomeno a partire
dagli inizi del I secolo d.C., l’oppidum di Valentia rientrava a pieno
titolo tra i centri più importanti dell’isola. Il riferimento ai Valentini
si riscontra altresì nell’opera di Tolomeo 3, il quale fornisce un elenco
delle popolazioni isolane seguendo un criterio geografico, senza speci-
ficare lo status socio-politico delle singole realtà.

Partendo dal dato toponomastico, stando a una prima indagine
preliminare, non esiste nel resto dell’isola, tantomeno nell’ambito dei
centri limitrofi a Nuragus, un altro toponimo che rimandi a Valentia
o ai Valentini, né il termine si presta a fenomeni di ambiguità, come
è accaduto in altri casi in Sardegna. Se, infatti, secondo la letteratura
storico-archeologica 4, la collocazione della città di Valentia nel com-

2. PLIN., nat., III, 7, 85.
3. PTOL., III, 3, 6, (ed. Müller).
4. A tal proposito cfr. P. MELONI, La Sardegna Romana, in Storia della Sardegna

antica e moderna, vol. III, Sassari 1990, pp. 133, 229, 232-3, 303, 306-9, 314, 332-3,
363-4; A. MASTINO (a cura di), Storia della Sardegna antica, Nuoro 2005, pp. 301-3;

Fig. 1: La regione storica del Sarcidano.
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prensorio di Nuragus appare ormai consolidata, non esistono, allo
stato attuale delle ricerche, elementi sufficienti per affermare con cer-
tezza l’esistenza di un castrum o di un insediamento urbano ubicato
nella località che ancora oggi conserva il toponimo di Valenza. Le
problematiche di ricerca legate al territorio di Nuragus derivano, più
che dall’assenza o scarsità di dati, dall’abbondanza e varietà dei siti,
concentrati in un’area di appena 2.000 ettari di estensione totale. Per-
tanto è parsa del tutto motivata la scelta di focalizzare l’attenzione
sull’unica zona in cui si è conservato questo toponimo e che, nell’am-
bito della survey, costituisce una delle aree con la più alta densità di
rinvenimenti archeologici. La località di Valenza (FIG. 2) si sviluppa
su una superficie di qualche decina di ettari, racchiusi tra la Strada
Statale 197 e la Strada Vicinale Pardu Valenza; in questo territorio si
concentrano alcuni siti archeologici di rilievo, quali il nuraghe e la

E. PAIS, Storia della Sardegna e della Corsica durante il dominio romano, Roma 1923
(riedizione a cura di A. Mastino, Nuoro 1999), I, p. 224 e II, pp. 78, 128 e 428; R.
ZUCCA, Le Civitates Barbariae e l’occupazione militare della Sardegna: aspetti e confron-
ti con l’Africa, in L’Africa romana V, pp. 349-73.

Fig. 2: Nuragus, località Valenza (rielaborazione grafica di E. Murgia, da
Google Earth v. 4.3, aprile 2008).
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chiesa di Santa Maria di Valenza e il pozzo sacro di Coni 5. La fre-
quentazione della zona, costante e protratta nel tempo, è testimoniata
dalla denominazione della strada sopra citata che mantiene la nomen-
clatura di età giudicale, quando l’area era sede della curatoria di Par-
te Valenza sotto la giurisdizione del Giudicato di Arborea 6.

Passando alle caratteristiche topografiche, la località di Valenza oc-
cupa un grande altopiano, alternato a basse depressioni e avvallamenti,
dal quale è possibile controllare l’intero territorio circostante. Le inda-
gini archeologiche condotte tra metà Ottocento e i primi decenni del
secolo scorso 7 hanno contribuito ad alimentare la convinzione che Va-
lenza si possa effettivamente situare nelle campagne di Nuragus. I dati
di scavo, spesso approssimativi, lasciano intendere, tuttavia, che Anto-
nio Taramelli e Giovanni Spano indagarono solo aree di necropoli; nei
resoconti non compare mai il riferimento a strutture relative ad abita-
zioni o a complessi civili, mentre si parla esclusivamente di corredi fu-
nerari di età romana appartenenti a tombe di varia tipologia, dislocate
generalmente a Valenza e nelle sue immediate adiacenze (Conca de
Ortu, Sant’Elias, Ruinas, Santu Millanu). Un elemento utile ad avvalo-
rare l’ipotesi che in questa area troverebbe ubicazione il centro roma-
no è fornito da un miliario 8 attestante i lavori di restauro compiuti
su un tratto stradale (FIG. 3) tra il 364 e il 366 d.C. L’intervento di
riassetto viario denota l’importanza di questa zona ancora nel IV secolo
d.C., momento storico in cui il controllo dell’autorità imperiale sulle
province comincia lentamente a vacillare. Una volta concluse le indagi-
ni sul campo, i risultati potranno essere utili a definire con maggiore
chiarezza la genesi del sito, a stabilire i suoi confini territoriali e le
modalità in cui è avvenuto il declino del centro di Valentia.

E. M.

5. I dati di scavo relativi al pozzo sacro di Coni si trovano in A. TARAMELLI, IX.
Nuragus. Statuetta in bronzo di età preromana, rappresentante una sacerdotessa, rinve-
nuta in regione Coni o Santu Millanu, «NSc», 1917, pp. 167-72. E ancora A. TARA-

MELLI, III. Nuragus. Pozzo votivo di età romana, scoperto in regione Coni o Santu Mil-
lanu, «NSc», 1917, pp. 275-83.

6. F. C. CASULA, Giudicati e curatorie, in Atlante della Sardegna, fasc. II, Roma
1980: Commenti, p. 98 e Tavole, n. 39.

7. Per i riferimenti in merito alle scoperte archeologiche effettuate nel territorio
di Valenza a Nuragus: cfr. G. SPANO, Ultime scoperte, «BAS», 1858, vol. III, anno IV,
p. 125; G. FIORELLI, XVI. Nuragus, «NSc», 1902, pp. 146-54; A. TARAMELLI, VIII. Nu-
ragus. Tomba romana nella necropoli di Valentia, «NSc», 1910, pp. 41-2.

8. CIL X, 8026.

Eliana Murgia, Enrico Trudu2194



Fig. 3: La posizione di Valentia lungo la via di penetrazione verso il territorio
barbaricino (rielaborazione grafica di E. Murgia, da http://webgis.regione.
sardegna.it).
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Ricognizioni archeologiche nel territorio di Nuragus

Il territorio comunale di Nuragus occupa la parte centro-
meridionale della vallata del Sarcidano, racchiusa dalla Giara di
Gesturi, dai monti di Isili, dal monte Santu Antine di Genoni e
dai contrafforti delle Barbagie. Dallo studio della cartografia e so-
prattutto dall’analisi geomorfologica e orografica, è possibile rico-
noscere nell’area di Nuragus una porta naturale che dal Campida-
no di Cagliari immette verso il Sarcidano e le zone interne, con
uno stretto passaggio delimitato dai rilievi della Giara e di Isili
(FIG. 4). Dal punto di vista metodologico, si è scelto di operare
con indagini estese a tutto il territorio comunale 9; le prospezioni
sono state condotte con l’ausilio di un’équipe di giovani studenti e
laureati, facenti capo all’Ateneo cagliaritano 10. Il supporto tecnico

9. Sugli aspetti metodologici legati alla survey cfr. M. DI LIETO, M. OSANNA, B.
SERIO, Il progetto di indagine territoriale a Torre di Satriano (PZ). Dati preliminari,
«Siris», 6, 2005, pp. 117-46 e relativa bibliografia.

10. Dal marzo 2007 si sono svolte due campagne di ricognizioni della durata di
circa un mese ciascuna. La prima nei mesi di marzo (della durata di tre giorni, per
effettuare un primo studio del territorio e organizzare il lavoro sul campo), settembre
e ottobre 2007; mentre l’ultimo intervento nel periodo aprile-maggio 2008.

Fig. 4: Panoramica satellitare del Sarcidano (rielaborazione grafica di E.
Murgia, da http://webgis.regione.sardegna.it).
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di base (cartografia tecnica comunale 1:2.000 e 1:5.000, immagini
satellitari e foto aeree) ha rappresentato un elemento imprescindi-
bile al fine di pianificare e integrare il lavoro sul campo. Le divi-
sioni catastali sono state preposte come unità di frazionamento pri-
maria per la compilazione delle Schede Sito, una per ciascuna par-
ticella catastale. I dati quantitativi raccolti, incrociati con i parame-
tri rilevati in loco (visibilità, densità di concentrazione, sfruttamen-
to del suolo e geomorfologia), stanno contribuendo alla realizzazio-
ne di una mappa generale di sintesi, suddivisa in macro-aree.
Partendo dalla chiesa di Santa Maria di Valenza 11 (FIG. 5), che co-

11. La chiesa di Santa Maria è stata oggetto di indagini archeologiche condotte
dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro (sot-
to la direzione di M. A. Boninu e di M. A. Fadda) tra gli anni Ottanta e i primi
anni Novanta del secolo appena trascorso. Gli interventi hanno riguardato principal-
mente la chiesa, che ha restituito una serie di sepolture di età alto-medievale. Manca
una pubblicazione dettagliata sui dati di scavo; tuttavia una prima analisi sul territo-
rio valentino si trova in F. CARRADA, Documenti archeologici del territorio di Nuragus,
in M. SANGES (a cura di), L’eredità del Sarcidano e della Barbagia di Seulo: patrimonio
di conoscenze e di vita, Cagliari 2001, pp. 83-5.

Fig. 5: Nuragus, località Valenza, chiesa di Santa Maria (foto E. Murgia).

Nuove indagini archeologiche nel territorio di Nuragus 2197



stituisce il nucleo originario dell’indagine, il territorio è stato sotto-
posto a campionatura sistematica. Tenendo in considerazione anche
il fattore topografico, si è deciso di effettuare indagini volte a indi-
viduare eventuali stanziamenti di carattere strategico o militare, in
corrispondenza dei margini della Giara e dei monti di Isili, al fine
di ottenere un quadro diacronico più chiaro in merito all’organiz-
zazione del territorio in epoca romana. Tale analisi si è rivelata al-
quanto fruttuosa, avendo condotto al rinvenimento di un sito di
particolare importanza nella frazione di Lixius (Nuragus), in locali-
tà Mirri (FIG. 6). Parallelamente è stata condotta l’attività collatera-
le di censimento attraverso la geo-referenziazione e la documenta-
zione fotografica dei siti, la quale ha consentito di rilevare la pre-
senza di circa 38 nuraghi, di verificarne le condizioni e di effettua-
re una prima indagine sull’eventuale riutilizzo delle strutture. In
molti casi è stata constatata una continuità d’uso di strutture anti-
che, protrattasi quantomeno fino a età romana. L’esempio più evi-
dente è costituito dal nuraghe Santu Millanu, attorno al quale si ri-
scontra una copiosa presenza di materiale archeologico con un
orizzonte cronologico molto ampio. 

Fig. 6: Panoramica satellitare del sito di Mirri, Nuragus, frazione Lixius
(rielaborazione grafica di E. Murgia, da Google Earth v. 4.3, aprile 2008).
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Nell’altopiano di Valenza 12 le prospezioni archeologiche hanno
evidenziato una massiccia presenza di ceramica romana (anforacei,
ceramica comune, laterizi, sigillata africana); accanto alla chiesa di
Santa Maria di Valenza, la survey ha permesso di individuare an-
che un breve tratto stradale realizzato in blocchi calcarei. Tale
dato, insieme al rinvenimento nel territorio comunale di diversi
tratti stradali e diverticoli di origine antica, lascia supporre l’esi-
stenza in età classica di una complessa e articolata rete viaria, se-
gno di una capillare organizzazione del territorio. Se le indagini a
ridosso della zona di Valenza hanno restituito dati sporadici, sep-
pure significativi, tuttavia l’assenza di strutture relative a complessi
abitativi non consente di accertare l’effettiva presenza di un centro
urbano vero e proprio. Inoltre, l’area indagata è stata e risulta an-
cora fortemente antropizzata: i terreni vengono regolarmente sotto-
posti alle operazioni di aratura, dissodamento e semina e si deve
considerare questo elemento quale agente fondamentale che ha
concorso alla perdita e alla dispersione di molti contesti antichi.
Una fortuna maggiore sembrano avere avuto quei siti sorti in zone
meno frequentate in epoca storica in quanto più difficilmente ac-
cessibili rispetto ad altre, come l’insediamento di Mirri. La località
costituisce l’estrema propaggine orientale della Giara di Gesturi,
nel territorio di Lixius. Il sito archeologico è situato in un punto
strategico di controllo che, protetto dall’altopiano basaltico a ovest,
guarda alla vallata di Nuragus, ai monti di Isili e alla fortezza pu-
nica del monte Santu Antine di Genoni. Una prima prospezione è
stata utile a evidenziare le principali caratteristiche dell’area, un’al-
tura che domina il territorio circostante, organizzata in varie terraz-
ze artificiali che convergono, in senso concentrico, nel punto più
alto, costituito da un ampio piazzale. All’interno di questo perime-
tro, è stato possibile individuare e documentare una serie di alli-
neamenti di strutture realizzate in blocchi squadrati, che emergono
per alcune decine di centimetri dal terreno incolto. Oltre al rilievo
dei paramenti murari (FIG. 7), è stata raccolta una quantità consi-
derevole di reperti fittili, numismatici e litici pertinenti, secondo i
primi dati, a un arco cronologico che va dalla prima età imperiale
(ceramica sigillata italica) alla seconda metà del II secolo d.C. (mo-

12. Per i dettagli sugli scavi cfr., oltre ai testi già citati, G. SPANO, Strade antiche
della Sardegna. Via centrale di Levante, «BAS», 1857, anno II, pp. 42-4; TARAMELLI,
IX. Nuragus. Statuetta in bronzo di età preromana, cit., pp. 167-72; ID., III. Nuragus.
Pozzo votivo di età romana, cit., pp. 275-83.
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nete di età severiana). L’analisi dei materiali e lo studio della plani-
metria del sito, in attesa di un intervento di scavo vero e proprio,
porterà a chiarire, in maniera sufficientemente esaustiva, la natura
dell’insediamento.

E. T.

Fig. 7: Nuragus, frazione Lixius, terrazza A – Settore 1: operazioni di rilie-
vo delle strutture murarie (foto S. Crispu).
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Solidarité ou diversité des provinces africaines

à l’avènement de Vespasien:
les Histoires de Tacite et les relations militaires
entre les Maurétanies, l’Afrique Proconsulaire
et l’Hispanie (II

e moitié du I
er siècle ap. J.-C.)

La perception des relations interprovinciales chez Tacite est sous-
tendue par le sentiment que les rapports de force militaires créent
des phénomènes plus ou moins forts d’attraction et d’interaction.
C’est ainsi qu’au début des Histoires cet auteur souligne le rôle dé-
terminant des armées qui stationnent dans le voisinage des provin-
ces procuratoriennes 1:

duae Mauretaniae, Raetia, Noricum, Thracia et quae aliae procurato-
ribus cohibentur, ut cuique exercitui vicinae, ita in favorem aut
odium contactu valentiorum agebantur.

En se référant aux procurateurs il semble considérer que le mode
de gestion administrative de ces provinces ou le statut du gouver-
neur qui en avait la charge constituaient une clef d’explication et
suffisaient à comprendre leur implication dans la guerre civile. A
cette occasion aussi il énumère des provinces équestres majeures
en regroupant les Maurétanies dans sa citation 2. Ce sont donc
deux problèmes qui apparaissent simultanément. D’abord le lien
avec l’armée la plus proche, puis l’éventuelle solidarité de destin et
de comportement des deux provinces qui étaient issues de l’anne-
xion sous Claude du royaume de Maurétanie.

En effet, un peu plus loin dans le récit des événements, Tacite

* Gwladys Bernard, École des hautes études hispaniques et ibériques, Casa de
Velázquez, Madrid; Michel Christol, Université de Paris I, Centre Gustave Glotz.

1. TAC., hist., I, 11, 1: «Les deux Maurétanies, la Rhétie, le Norique, la Thrace
et les autres provinces gouvernées par des procurateurs, en fonction de l’armée que
chacune avait pour voisine, se laissaient entraîner à la faveur ou à la haine, suivant
les contacts qu’elles avaient avec des forces supérieures» (trad. H. Le Bonniec, CUF).

2. On constatera que l’Egypte n’est pas citée parmi ces provinces qui relevaient
de l’autorité de chevaliers romains: elle était à part.

L’Africa romana XVIII, Olbia 2008, Roma 2010, pp. 2201-2226.



laisse entendre que le regroupement des Maurétanies ne résulte
pas seulement d’une identité de nomenclature qui aurait facilité,
par simplification, l’énumération des provinces procuratoriennes.
On découvre alors des précisions sur la position stratégique des
deux provinces avec la mention de leur réunification administrative
et la prise en considération de cette réunion sous la forme d’une
pesée globale de leur puissance militaire 3:

Lucceius Albinus a Nerone Mauretaniae Caesariensi praepositus, ad-
dita per Galbam Tingitanae provinciae administratione, haud sper-
nendis viribus agebat: decem novem cohortes, quinque alae, ingens
Maurorum numerus aderat, per latrocinia et raptus apta bello manus.

Celle-ci est évaluée à 12.000 hommes au moins, sans tenir compte
de la troupe de Maures recrutée parmi les gentes qui gravitaient
dans l’orbite provinciale 4. Lorsque cet épisode s’achève par le récit
de l’élimination de Lucceius Albinus, c’est l’emprise de l’armée de
péninsule ibérique qui apparaît au premier plan et c’est elle qui,
implicitement, est définie comme la plus proche. En effet tout se
précipite dès que Cluvius Rufus, le légat impérial de Citérieure 5,
qui avait rallié le camp de Vitellius, fait faire à la légion dont il dis-
posait un mouvement vers la côte méditerranéenne, en simulant les
préparatifs d’une traversée 6:

3. TAC., hist., II, 58, 1: «Lucceius Albinus, placé par Néron à la tête de la Mau-
rétanie Césarienne, à laquelle Galba avait joint le gouvernement de la province Tingi-
tane, disposait de forces nullement négligeables: dix-neuf cohortes, cinq ailes de cava-
lerie étaient sous ses ordres, ainsi qu’un fort contingent de Maures, troupe que les
brigandages et le pillage entraînent à la guerre».

4. Discussion du passage de Tacite par C. HAMDOUNE, Les auxilia externa afri-
cains des armées romaines, Montpellier 1999, p. 132-5, 164, 200-1.

5. PIR2 C, 1206; G. ALFÖLDY, Fasti Hispanienses, Senatorische Reichsbeamten
und Offiziere in den spanischen Provinzen des römischen Reiches von Augustus bis
Diokletian, Wiesbaden 1969, p. 16-7.

6. TAC., hist., II, 58, 2: «Cluvius Rufus s’en alarma et il donna l’ordre à la
dixième légion de se rapprocher de la côte, comme s’il voulait lui faire passer le dé-
troit; des centurions furent envoyés en avant, pour gagner les Maures à Vitellius»; P.
LE ROUX, L’armée romaine et l’organisation des provinces ibériques d’Auguste à l’inva-
sion de 409, Paris 1982, p. 135, envisage que cette unité aurait été installée un temps
dans la province de Bétique.
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Inde Cluvio Rufo metus, et decimam legionem propinquare litori ut
transmissurus iussit; praemissi centuriones, qui Maurorum animos Vi-
tellio conciliarent.

L’étude de la composition de l’armée de Maurétanie Tingitane entre
la conquête et la fin du I

er siècle ap. J.-C. montre incontestablement
une étroite dépendance de cette province par rapport à l’armée de
péninsule ibérique 7. La X Gemina est pour l’instant la seule légion
attestée en Maurétanie de l’Ouest lors de la conquête entre 40 et
42 ap. J.-C. 8, et l’on doit rappeler que les malheurs du proconsul
de Bétique Umbonius Silo avaient pour origine l’accusation d’inca-
pacité à assurer le ravitaillement des troupes engagées dans la con-
quête et dans l’annexion du territoire voisin 9. Quant aux troupes
auxiliaires de la première garnison provinciale 10, tant les ailes que
les cohortes montrent de fortes attaches avec la péninsule ibérique.
Pour les ailes, sur cinq trois ont préalablement séjourné en péninsu-
le ibérique: l’ala III Asturum 11, l’ala I Augusta Gallorum 12, et l’ala I

7. Sur ce point G. BERNARD, M. CHRISTOL, Les relations militaires entre l’Hispa-
nie et la Maurétanie Tingitane à la fin du I

er siècle ap. J.-C.: mise en perspective des
Histoires de Tacite et des sources épigraphiques, «MCV», 39(2), 2002, p. 189-208.

8. IAMar, lat, 511. M. CHRISTOL, Remarques sur l’inscription du légionnaire de
Toulouse enseveli à Volubilis (IAMar, 2, 511; musée lapidaire de Volubilis), dans L’A-
frica romana XIII, p. 1637-44. Le formulaire employé se rapproche de celui qui appa-
raît sur des épitaphes de haute époque: LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 174
(inscr. no 7), p. 178 (inscr. no 21), p. 180 (inscr. no 30). L’hypothèse d’une participa-
tion à la guerre d’annexion est préférable à celle d’un déplacement lors de l’année
69, lorsque, selon Tacite, Cluvius Rufus, envoya des centurions de cette unité dans
les provinces voisines afin de rallier les esprits à Vitellius. Sur l’armée de Tingitane:
M. ROXAN, The Auxilia of Mauretania Tingitana, «Latomus», 32, 1973, p. 838-55; R.
REBUFFAT, Romana arma primum Claudio principe in Mauretania bellavere, dans
Claude de Lyon empereur romain. Actes du colloque, Paris-Nancy-Lyon (nov. 1992), éd.
par Y. BURNAND, J.-P. MARTIN, Paris 1998, p. 277-316; C. HAMDOUNE, Les épitaphes
militaires de Tingitane, «BCTH(B)», 24, 1997, p. 129-54.

9. DIO CASS., LX, 24; ALFÖLDY, Fasti Hispanienses, cit., p. 153-4.
10. Les deux plus anciens diplômes militaires sont de l’année 88 ap. J.-C. (CIL

XVI, 159; AE, 1953, 74; IAMar, lat, 234) et de l’année 109 (IAMar, lat, 236).
11. Elle est tôt présente en péninsule ibérique, où elle recrute: CIL II

2/ 14, 348.
Voir LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 191-2, no 75, et p. 336 (date: «av. 50?»).
Elle aurait pu faire partie de la première garnison de Tingitane.

12. En péninsule ibérique en 40 (CIL II, 5792; LE ROUX, L’armée romaine, cit.,
p. 90-1. Sa présence en Maurétanie Tingitane est attestée par une inscription de To-
colosida: IAMar, lat, 817; voir M. EUZENNAT, Le limes de Tingitane. La frontière mé-
ridionale, Paris 1989, p. 296, fig. 212, no 9, ainsi que HAMDOUNE, Les épitaphes mili-
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Gallorum Tauriana Torquata 13. Le fait est un peu plus problémati-
que pour l’ala Gemelliana. Sur les sept cohortes présentes dans la
seconde moitié du I

er siècle, quatre sont liées à la péninsule ibérique
par leur nomenclature et par la documentation les concernant: la co-
hors I Lemavorum, recrutée dans le nord-ouest de l’Hispanie et peut-
être envoyée dès sa création dans la nouvelle province 14, la cohors I

Bracar(orum) dont le sort aurait pu être identique 15, la cohors I

Asturum et Callaecorum, attestée à Volubilis en 57 ap. J.-C. 16, enfin
la cohors I Hispanorum, qui aurait pu accompagner la légion X Ge-
mina lors des troubles consécutifs à l’annexion 17. Une autre, la co-
hors III Gallorum equitata, dont la présence est bien attestée à proxi-
mité d’Astorga sous le principat de Claude, a été transférée en Tin-
gitane, puisqu’elle est mentionnée dans cette province dans le diplô-
me de l’année 88. Déplacements d’unités, depuis une province où
une garnison importante paraissait moins nécessaire, recrutement de
soldats: les liens entre la péninsule ibérique et son armée d’une part,
l’armée de la province de Maurétanie Tingitane d’autre part étaient
donc très étroits. Une solidarité stratégique s’était donc immédiate-
ment établie, d’abord dans une période troublée pour la nouvelle
province, puis dans la phase de consolidation de la puissance romai-
ne. Ces liens privilégiés entre la Maurétanie Tingitane et l’Hispanie
illustrent l’idée tacitéenne de dépendance des provinces procurato-
riennes envers les grandes provinces impériales proches voisines, où
les gouverneurs disposent de la force armée des légions et de leurs
troupes d’accompagnement. Si la Tingitane semble «arrimée» à l’ar-
mée de péninsule ibérique, en va-t-il de même pour sa voisine, la
Maurétanie Césarienne, apparemment plus proche en termes géogra-
phiques de l’Afrique Proconsulaire que de la péninsule ibérique?

taires, cit., p. 148; révision par M. P. SPEIDEL, A Spanish Horseman in Mauretania
Tingitana, dans Y. LE BOHEC (coord.), L’Afrique, la Gaule, la Religion à l’époque ro-
maine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay (Coll. Latomus, 226), Bruxelles
1994, p. 129-31.

13. M. CHRISTOL, P. LE ROUX, L’aile Tauriana Torquata et les relations militaires
de l’Hispanie et de la Maurétanie Tingitane entre Claude et Domitien, «AntAfr», 21,
1985, p. 15-33.

14. J. BOUBE, Sala: Notes d’épigraphie, «BAM», XII, 1979-80, p. 111-37; BER-

NARD, CHRISTOL, Les relations militaires, cit.
15. BERNARD, CHRISTOL, Les relations militaires, cit.
16. ILMar, 43; AE, 1966, 605; ILS, 9175; IAMar, lat, 821. Comme la cohors I

Lemavorum, la Tingitane serait sa première province de garnison.
17. IAMar, lat, 510.
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Les ailes de l’armée de Maurétanie Césarienne

Deux diplômes seulement sont connus pour la Césarienne, et le
premier, retrouvé à Césarée, est daté de 107 ap. J.-C. 18, ce qui
constitue une situation documentaire très différente par rapport à
la province voisine. Sur les treize unités qu’il mentionne lesquelles
sont susceptibles d’être intervenues en Césarienne dès la seconde
moitié du I

er siècle?
Trois ailes sont citées par le diplôme CIL XVI, 56: l’ala I Ner-

viana Aug f milliaria, la II Thracum Aug p f, et la [-]? Parthorum.
L’aile I Nerviana Aug f(idelis) (milliaria) serait une unité milliai-

re ralliée à Nerva, si l’on en croit l’épithète de f(idelis) elle aurait
été déjà constituée sous Domitien. On peut difficilement la distin-
guer de l’ala milliaria 19 dont la présence en Césarienne est attestée
par quinze inscriptions 20 et qui, à une époque tardive, a donné
son nom à la localité qui lui a servi de garnison (Benian). Si l’on
admet que les ailes milliaires sont apparues à partir de l’époque
flavienne, cette aile serait donc postérieure à 69; elle n’aurait donc
pu participer aux opérations de conquête 21. Toutefois cette data-
tion traditionnelle de l’apparition des ailes milliaires à l’époque fla-
vienne est aujourd’hui remise en question, notamment par R. Re-
buffat, qui souligne l’existence de cohortes milliaires dès 67 22,
comme la présence de mille cavaliers protégeant l’arrière-garde de
Corbulon en Germanie en 58 23. Cette objection est intéressante,

18. CIL XVI, 56 = CIL VIII, 20978 = ILS, 2003.
19. Equivalence défendue par H. DEVIJVER, L’armée romaine en Maurétanie Cé-

sarienne, «Latomus», 43, 1984, p. 586-7, ainsi que par REBUFFAT, Romana arma, cit.,
p. 279, au motif qu’il n’existe jamais plus d’une aile milliaire par province, et que le
nom ala (milliaria) figurant dans les inscriptions serait une abréviation logique pour
la nomenclature ala I Nerviana Aug(usta) f(idelis) (milliaria), présente dans le seul di-
plôme de 107.

20. Voir N. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires de l’armée romaine en Maurétanie
Césarienne sous le Haut-Empire, Alger 1979, p. 36-7 et inscriptions nos 22 à 34, p.
200-4.

21. La première aile milliaire est attestée peu après 81 ap. J.-C.: E. BIRLEY, Alae
et Cohortes milliariae, dans Corolla memoriae E. Swoboda dedicata, Graz 1966, p. 55
[ = The Roman Army Papers 1929-1986 (Mavors, IV), Amsterdam 1988, p. 350].

22. FLAV. IOS., bell. Iud., III, 67; voir REBUFFAT, Romana arma, cit., p. 283, n. 6
et 7, ainsi que D. KENNEDY, Milliary cohorts: the evidence of Josephus, BJ, III, 4, 2
(67) and of epigraphy, «ZPE», 50, 1983, p. 253-63.

23. TAC., ann., XIII, 40, 3: et tergum mille equites tuebantur; REBUFFAT, Romana
arma, cit., p. 284, n. 4, commente ce passage en précisant que cette tactique de pro-
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mais elle ne peut faire oublier qu’il n’existe aucun témoignage as-
suré d’aile milliaire avant 81. Par prudence, nous préférons écarter
l’ala milliaria du nombre des unités susceptibles d’être présentes
en Césarienne dès le règne de Claude.

L’ala Parthorum, connue par ailleurs sous le nom de I Augusta
Parthorum, doit être distinguée de l’ala Parthorum Veterana, qui
appartient à l’armée de Germanie 24. L’ala Parthorum a été créée
par Auguste et recrutée en Orient, chez les Parthes. Sa première
garnison connue, grâce au diplôme de Cherchel de 107 25, est celle
de Césarienne; elle reste dans cette province jusqu’au IV

e siècle 26.
Cette aile orientale, peut-être présente en Afrique du Nord dès 40,
n’est sans doute jamais passée par l’Hispanie.

L’aile II Thracum est bien connue en Césarienne où sa présence
est attestée par 28 inscriptions 27, dont dix remontent à la deuxième
moitié du I

er siècle, voire au tout début du II
e 28. Cette aile, qui ferait

partie de la première armée de Maurétanie Césarienne, est probable-
ment venue de péninsule ibérique à une date précoce 29. Son séjour au
nord-ouest de l’Hispanie pendant le début du I

er siècle est attesté par
deux documents, l’un de Ricobayo, en Tarraconaise 30, l’autre de Cape-
ra, en Lusitanie 31. Des levées ont dû être effectuées pendant cet éta-

tection est particulièrement efficace si ces mille cavaliers avaient un seul chef. Toute-
fois on peut objecter que Tacite a écrit mille equites, expression qui ne comporte au-
cune précision sur le nombre d’unités engagées et qui peut aussi se rapporter à deux
ailes quingénaires.

24. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 38-40.
25. CIL XVI, 56. Voir aussi BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 204-9,

inscr. 35, fig. 9.
26. CIL VIII, 9838 ( = J. MARCILLET-JAUBERT, Les inscriptions d’Altava, Aix-en-

Provence 1968, p. 148, no 231); CIL VIII, 21629, cf. P. SALAMA, Promenades d’anti-
quités africaines, dans Scripta varia, éd. par J.-P. LAPORTE et P. SALAMA, Paris 2005,
p. 181, 183.

27. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., inscr. 58 à 86, p. 210-6.
28. Ibid., inscr. 58 à 66, p. 210-2.
29. J. M. ROLDÁN HERVAS, Hispania y el ejército romano. Contribución a la his-

toria social de la España romana, Salamanca 1974, p. 216. Cette unité aurait été créée
à partir d’une levée augustéenne en Thrace pour l’armée d’Hérode.

30. HAE, 904: .../ alae sec. / Tr/acum Arro/ fratri.
31. CIL II, 812, modifié par un nouveau fragment: M(arco) Sulpic[i]o An/daeti

f(ilio) Camalo / Caperen[s]i equiti / alae II Thr[a]cum tur/ma Iuli Pro[c]uli ex tes(ta-
mento). LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 87, n. 26-27. Le nomen du défunt évoque
l’empereur Galba, ancien gouverneur de Citérieure, et inciterait donc à placer cette
inscription après les années soixante. Cependant, le gentilice Sulpicius ne permet pas
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blissement en Hispanie, puisque des épitaphes de soldats originaires de
péninsule ibérique et datables de la fin du Ier siècle ont été découvertes
à Césarée, probable cité de garnison de l’ala II Thracum 32. Sur les six
épitaphes de Césarée où l’origo des equites de la II Thracum peut être
soit précisée, soit déduite, deux mentionnent des noms hispaniques 33.
L’inscription CIL VIII, 9390 a été élevée en l’honneur d’un défunt ori-
ginaire de Cauca, dans le conventus de Clunia en Citérieure:

[...] us Saeci, Caucesis, / [eques] alae II Thracum / [tur(ma) Pro]-
pinqui vixit an(nis) / [...] XIII, militavit an(nis) / [...hic] situs est;
s(it) t(ibi) t(erra) l(evis); / [...testa]mento facien[dum / ...] Maganus
[.../...]nus he[res ou redes] cur(avit ou averunt).

Le nom du défunt au nominatif, la mention de la turma et de
[...hic] situs est rattachent cette inscription au I

er siècle. P. Le
Roux date même cette inscription de l’époque flavienne, vraisem-
blablement d’après le contexte 34. La présence d’un formulaire as-
sez développé ([...hic] situs est, / [...testa]mento facien[dum]) incite
à placer la rédaction de cette épitaphe dans une période précoce,
sans doute proche de la conquête de 40-42. Une autre inscrip-
tion 35, qui indique l’installation d’une stèle en l’honneur d’un ca-
valier dénommé Bocchus, par ses héritiers et compagnons d’armes,
révèle la présence d’éléments hispaniques dans cette unité:

Bocchus [...f(ilius), eq(ues)] / alae II Thrac[um, tur(ma)] / Antoni,
annor[um---], / stipendiorum II, [h(ic) s(itus) e(st)]; / heredes ex

de dater cette concession de citoyenneté de la fin du I
er siècle de notre ère: en effet,

le prénom M(arcus) diffère de la dénomination impériale et la gens Sulpicia se serait
peut-être implantée avant le I

er siècle en Hispanie, où elle s’est montrée active dès la
période républicaine. Un Servius Sulpicius Galba a notamment combattu les Lusita-
niens en 151 av. J.-C. et son fils a été à la tête de l’Hispanie Ultérieure en 111 av. J.-C.
Voir L. CURCHIN, Roman Spain: Conquest and Assimilation, London-New York 1991,
p. 35, p. 41 et n. 34, p. 195. Le cognomen Camalus, le nom unique Andaetus du
père indiquent un accès récent à la citoyenneté romaine et seraient des signes d’an-
cienneté de l’épitaphe, comme la mention de la turme, d’où notre proposition de
faire remonter la datation de cette épitaphe à la période julio-claudienne.

32. P. LEVEAU, L’aile II des Thraces, la tribu des Mazices et les praefecti gentis en
Afrique du Nord (à propos d’une inscription nouvelle d’Oppidum novum et de la pénétra-
tion romaine dans la partie orientale des plaines du Chélif), «AntAfr», 7, 1973, p. 171.

33. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 44.
34. LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 87. 
35. AE, 1975, 945; LEVEAU, L’aile II des Thraces, cit., p. 158-9, inscr. 5.
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testamento [f(aciendum) c(uraverunt)], / Silvanus Leuri f(ilius) et
Vegetus / Reburri f(ilius), eq(uites) alae eiusdem.

Comme on l’a reconnu assez aisément, le second d’entre eux, Vege-
tus fils de Reburrus, est d’origine hispanique 36. Mais l’élément le
plus significatif que l’on puisse ajouter à présent concerne la déno-
mination du père de Silvanus, qui se dénommait Leurus. Alors que
l’on avait envisagé qu’il se serait agi d’un personnage issu du mon-
de hellénique 37, une meilleure connaissance de l’anthroponymie de
la péninsule ibérique conduit à placer dans cette partie de l’empire
son origine: en effet les attestations du nom unique Leurus sont suf-
fisamment nombreuses pour autoriser cette conclusion qui modifie
les perspectives d’interprétation 38. Tandis que le défunt, Bocchus,
est visiblement d’origine africaine, et peut être considéré comme
une recrue récente, les héritiers seraient issus de la péninsule ibéri-
que et feraient partie des éléments les plus anciens de l’unité.

Les cohortes de l’armée de Césarienne

Dix cohortes sont mentionnées dans le diplôme de 107. Sur ces
dix unités, trois (la I Augusta Nerviana Velox 39, la II Gallorum 40 et
la II Flavia Brittonum equitata 41) n’ont effectué qu’un bref séjour

36. LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 227. Vegetus et Reburrus sont des noms
hispaniques; on trouve 33 occurrences de Vegetus rien qu’en Lusitanie: M. NAVARRO

CABALLERO, J. L. RAMIREZ SÁBADA (coord.), Atlas antroponímico de la Lusitania roma-
na, Mérida-Bordeaux 2003, p. 336-7, mapa 319. Reburrus est le 5ème nom indigène le
plus donné dans la péninsule: ibid., p. 364.

37. Ainsi LEVEAU, L’aile II des Thraces, cit., p. 159, à partir de L. ROBERT, Les
noms indigènes d’Asie mineure, Paris 1961, p. 254, n. 6. Dans le vocabulaire grec,
leuros signifie «uni», «sans aspérité», «poli». C’est un adjectif qui a servi comme nom
de personne. On ne peut pas, comme Ph. Leveau, considérer qu’il s’agirait d’un nom
proprement «thessalien». Il s’agit simplement d’une marque identitaire dans l’anthro-
ponymie de la cité d’Hypata, comme le relève L. Robert, dont le commentaire a été
mal interprété. Voir aussi à présent, sur ce nom: P. M. FRASER, E. MATTHEWS, A Le-
xicon of Greek Personal Names, III B, Oxford 2000, p. 259. LE ROUX, L’armée ro-
maine, cit., p. 227, ne prend en compte que Vegetus Reburri f(ilius).

38. Sur Leurus en péninsule ibérique, NAVARRO CABALLERO, RAMIREZ SÁBADA

(coord.), Atlas antroponímico, cit., p. 212. Un exemple récent: AE, 2001, 1179.
39. Cette unité est présente en Bretagne en 105 (CIL XVI, 51), où elle est encore

attestée en 122 (CIL XVI, 69).
40. Elle est en Mésie en 99 (CIL XVI, 44) et en 105 (CIL XVI, 50), avant d’être

transférée en Bretagne en 122 (CIL XVI, 69).
41. Elle est en Mésie Inférieure en 99 (CIL XVI, 45), et y retourne en 125 (ZPE,

116, 193).
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en Césarienne au début du II
e siècle, sans doute à des fins de re-

crutement 42, entre des garnisons plus longues en Bretagne ou en
Mésie Inférieure. Elles ne doivent pas être considérées comme des
unités faisant partie de la garnison permanente de cette province
dès sa conquête. Sur les sept unités restantes, deux n’ont pas pu
être stationnées en Césarienne avant la toute fin du I

er siècle: la
cohorte I Flavia Musulamiorum et la I Flavia Hispanorum equitata.
Le cas de la I Flavia Musulamiorum est complexe. Les premiers té-
moignages dont nous disposons font état de l’existence d’une co-
hors Musulamiorum se trouvant en Syrie aux 7 et 8 novembre
88 43. S’agit-il de la même cohorte qui apparaît en Césarienne au
début du II

e siècle sous le nom de I Flavia Musulamiorum? 44 Pour
H.-G. Pflaum 45, N. Benseddik 46 et J.-M. Lassère 47, ces deux
noms désignent une seule et même cohorte. La cohors Musulamio-
rum aurait gagné l’épithète honorifique de Flavia entre 88 et 96,
sans doute suite à la suite d’un succès militaire, et aurait reçu le
numéro I pour la distinguer d’une deuxième unité de Musulames
inconnue par ailleurs. P. A. Holder 48 en revanche distingue la co-
hors Musulamiorum, qui aurait servi pour lui en Syrie et en Ly-
cie 49, de la I Flavia Musulamiorum, qui aurait été envoyée seule-
ment en Césarienne. L’étude d’un diplôme militaire de Pamphylie

42. J. SPAUL, Cohors2: The Evidence for a short history of the auxiliary infantry
units of Imperial Roman Army, Oxford 2000, p. 217-9.

43. Deux diplômes militaires retrouvés en Bulgarie: CIL XVI, 35 et AE, 1939,
126. Cette cohorte aurait été créée au plus tard 25 ans avant la date de ces diplômes,
soit en 63 comme terminus ante quem. Voir BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit.,
p. 58.

44. Diplôme de Césarée de 107 (CIL XVI, 56), mais aussi les inscriptions CIL
XIV, 4467, d’Ostie (préfet de la I

ère cohorte des Musulames en Maurétanie Césa-
rienne), datée d’entre 103 et 125; inscriptions d’Aïn-Temouchent AE, 1913, 157, da-
tée du règne de Trajan, et CIL VIII, 9796, de date inconnue; épitaphe AE, 1980, 971,
de Césarée, sans doute du début du II

e siècle.
45. H.-G. PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres sous le Haut Empire

romain, Paris 1960-61, p. 190.
46. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 58-9.
47. J.-M. LASSÈRE, Le recrutement romain et les Musulames, dans Histoire et ar-

chéologie de l’Afrique du nord, Actes du IV
e colloque international (Strasbourg, avril

1988), II. L’armée et les affaires militaires, Paris 1991, p. 305-7.
48. P. HOLDER, Studies in the Auxilia of the Roman Army from Augustus to Tra-

jan, Oxford 1980, p. 25.
49. Epitaphe en grec d’un soldat de la I

ère cohorte des Musulames: IGRR, III,
677 de Patara.
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orientale impose en fait de distinguer ces deux unités. Ce docu-
ment montre qu’existait dans cette région au début du II

e siècle
une cohors I Musulamiorum, unité milliaire commandée par un tri-
bun 50. Celle-ci aurait été constituée avant la fin de l’époque julio-
claudienne 51, puis serait passée par la Syrie sous les Flaviens avant
de se rendre en Lycie-Pamphylie, comme le suggère une épitaphe
de soldat libéré, originaire de Cyrrhus 52. Au contraire, la cohors I

Flavia Musulamiorum, unité quingénaire commandée par un préfet
et stationnée en Césarienne en 107, serait de création plus récente,
comme l’indiquerait l’épithète de Flavia 53; elle n’a pas pu se trou-
ver en Césarienne avant 69.

La cohorte I Flavia Hispanorum equitata aurait soit été créée à
l’époque de Vespasien, soit se serait trouvée d’abord en Tingitane
lors de la conquête (sous le nom de I Hisp(anorum)) avant son
transfert en Césarienne dans la seconde moitié du I

er siècle, où sa
présence est attestée par le diplôme de 107. Cette seconde hypot-
hèse est notamment défendue par M. Roxan, H. Devijver, R. Re-
buffat et J. Spaul 54, mais n’est pas pertinente pour J. M. Roldán et
N. Benseddik 55. Dans son étude sur l’armée de Césarienne, N.
Benseddik distingue trois cohortes différentes: la cohors I Hispan(o-
rum) des inscriptions de Volubilis de la fin du I

er siècle 56, la I Fla-
via Hispanorum equitata stationnée en Césarienne, mentionnée par
le diplôme de Césarée de 107 et par cinq inscriptions 57, et enfin
la cohors Hispanorum equitata appartenant à la même armée pro-

50. J. RUSSELL, A Roman Military Diploma from Eastern Pamphylia, «AJPh», 95,
1991, p. 469-88: (...) coh(ors) I Musulamiorum quae est Lyciae et Pamphyliae (...) tri-
buno Gresio Firmo (...); RMD, III, 161.

51. RUSSELL, A Roman Military Diploma, p. 478: on peut même hésiter à propo-
ser une datation postérieure aux derniers conflits attestés chez les Musulames. Après
la guerre de Tacfarinas, en 24 (TAC., ann., II, 52, 3), des soulèvements eurent lieu à
l’époque claudienne selon DIO CASS., LX, 9, 6 et VICT., Caes., 4.

52. RUSSELL, A Roman Military Diploma, cit., p. 482-3.
53. Ibid., p. 479-80.
54. En faveur de cette hypothèse de transfert de Tingitane en Césarienne d’une

même cohorte I Hispanorum, ayant reçu le titre honorifique de Flavia entre 69 et 96,
voir ROXAN, The Auxilia, cit., p. 850; DEVIJVER, L’armée romaine, cit., p. 588-9; RE-

BUFFAT, Romana arma, cit., p. 283; SPAUL, Cohors2, cit., p. 114-5. 
55. ROLDÁN HERVAS, Hispania y el ejército romano, cit., p. 130-1 et BENSEDDIK,

Les troupes auxiliaires, p. 56-7.
56. IAMar, lat, 510 et 512.
57. CIL XVI, 56; CIL VIII, 9612, 20754, 20942, 20978; CIL XIV, 4467.
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vinciale et attestée dans huit inscriptions 58. Aucun argument abso-
lument décisif ne vient trancher cette question; simplement, il sem-
ble étrange que trois unités aux noms quasiment identiques sta-
tionnent dans deux provinces voisines aux mêmes époques. Quoi
qu’il en soit, la cohorte I Flavia Hispanorum equitata mentionnée
dans le diplôme de 107 ne peut se trouver en Césarienne en 40.

Restent donc sur le diplôme de 107 cinq cohortes qui ont pu
faire partie des troupes envoyées dans l’Est maurétanien lors de la
conquête, car aucune preuve du contraire n’a surgi jusqu’à présent.
Il s’agit de la I Corsorum c(ivium) R(omanorum), de la I Nurritano-
rum, de la I Pannoniorum equitata, de la II Breucorum peditata, et
de la IV Sygambrorum. Ces cinq cohortes présentent des recrute-
ments variés et des évolutions diverses. Les deux premières ont été
levées à l’origine dans les îles de la Méditerranée, la Sardaigne et
la Corse; la I Corsorum apparaît pour la première fois dans les an-
nées 10-30 alors qu’elle est chargée du maintien de l’ordre en Sar-
daigne 59. Comme la présence de ces unités n’est attestée nulle part
ailleurs avant 107, il est tentant d’envisager que, dès l’époque de
Claude, elles ont été transférées de Sardaigne sur le littoral africain
tout proche pour aller conquérir la partie orientale du royaume
maurétanien 60. La Pannonie semble également représenter une
province de recrutement important pour les cohortes de la premiè-
re armée de Césarienne. En effet, la II Breucorum peditata est attes-
tée par le diplôme de Cherchel et par six inscriptions 61, dont
trois ont été découvertes à Henchir Suik 62, qui prend le nom de
cohors Breucorum. On ne connaît pas la date de son arrivée en
Maurétanie, la Césarienne est sa première garnison attestée en 107.
La cohors I Pannoniorum equitata semble venir directement de
Pannonie en Césarienne dès la seconde moitié du I

er siècle 63. De

58. CIL VIII, 2226 et 9047; AE, 1915, 111; AE, 1937, 56; AE, 1949, 37; BENSED-

DIK, Les troupes auxiliaires, cit., inscr. nos 126, 127 et 132.
59. CIL XIV, 2954.
60. Hypothèse formulée notamment par SPAUL, Cohors2, cit., p. 50.
61. CIL IX, 5066; CIL VIII, 9391, 20978, 21560, 21561, 21562 et CIL VII, 1054.
62. CIL VIII, 21560, 21561, 21562. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., pp.

50-1. Mais c’est un campement tardif, lié à l’avancée militaire de l’époque sévérienne:
cf. SALAMA, dans Promenades d’antiquités africaines, cit., p. 126 et carte p. 136.

63. C’est là l’interprétation de BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 50, qui
s’appuie sur les épitaphes de la fin du I

er siècle (CIL VIII, 21041 et BENSEDDIK, Les
troupes auxiliaires, cit., inscr. no 149) retrouvées à Cherchel. Pour HOLDER, Studies,
cit., p. 321, le soldat de l’épitaphe CIL VIII, 21041 aurait servi sous Tibère ou sous

Solidarité ou diversité des provinces africaines à l’avènement de Vespasien 2211



la Belgique proviendrait enfin la IIII Sygambrorum, sans doute levée
à l’époque julio-claudienne, transférée en Césarienne à une date in-
connue et en garnison dans cette province jusqu’au III

e siècle 64. Le
diplôme militaire de Cherchel a été délivré en 107 à un fantassin
de cette cohorte, Lovessius, fils de Maximus, originaire de Bracara
Augusta 65. Vers 82, il semblerait donc que la cohors IIII Sygambro-
rum ait été renforcée par des levées effectuées en Citérieure. Ce
fait pourrait indiquer que, comme l’ala II Thracum, cette cohorte
aurait stationné en Hispanie, avant d’être transférée dans une pro-
vince voisine. Quatre inscriptions sembleraient indiquer la présence
de deux cohortes supplémentaires en Césarienne au I

er siècle, la VI

et la VII Dalmatarum equitata 66. Par conséquent, sur les sept co-
hortes qui ont pu être mobilisées dans l’opération de conquête de
l’Est maurétanien, deux auraient été recrutées dans les îles de la
Méditerranée (Corse 67 et Sardaigne 68), deux en Pannonie 69, deux
en Dalmatie 70, une en Belgique 71, quoique elle semble avoir été
complétée par des effectifs hispaniques.

Sur les quinze unités présentes en Maurétanie Césarienne au

Claude, ce qui indiquerait une très probable participation de l’unité à la conquête;
cette hypothèse est reprise par REBUFFAT, Romana arma, cit., p. 281, n. 4. Cepen-
dant, nous ne voyons rien dans cette épitaphe qui justifie une datation aussi précoce
et aussi précise. SPAUL,  Cohors2, cit., p. 335 fait état de cette interprétation, mais in-
dique que, pour lui, la I Pannoniorum se trouve en Egypte à la fin du I

er siècle: CIL
XVI, 29 et RMD, I, 9.

64. SPAUL, Cohors2, cit., p. 247.
65. CIL XVI, 56: [...] cohort(is) IIII Sugambrorum, cui praest Ti(berius) Claudius

Ti(berius) f(ilius) Qui(rina) Magnus, ex pedite Lovessio Maximi f(ilio), Bracar(o). Voir
ROLDÁN HERVAS, Hispania y el ejército romano, cit., p. 131 et p. 433, no 430. On
compte au total 21 occurrences du nom celtibère Loves(si)us/ Lobes(s)a, dont 15 pro-
viennent de Lusitanie, et six de l’ouest de la Citérieure: voir NAVARRO CABALLERO,
RAMIREZ SÁBADA, Atlas antroponímico, cit., p. 214-5 et 370-1.

66. La présence de ces deux cohortes est attestée à Césarée au I
er siècle; la pre-

mière est mentionnée par CIL VIII, 9377 et AE, 1921, 31, la seconde par CIL VIII,
9384 et 21040.

67. I Corsorum c. R.
68. I Nurritanorum, recrutée dans le peuple des Nurritani et non dans la cité de

Nora: A. MASTINO, Le relazioni tra Africa e Sardegna in età romana: inventario preli-
minare, dans L’Africa romana II, p. 46 avec n. 103; suivi par Y. LE BOHEC, La Sardai-
gne et l’armée romaine sous le Haut-Empire, Sassari 1990, p. 88.

69. I Pannoniorum equitata et II Breucorum equitata.
70. VI et VII Dalmatarum.
71. IV Sygambrorum.
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début du II
e siècle d’après le diplôme de 107 et les inscriptions,

neuf ont pu arriver dès les années quarante. Sur ces neuf unités,
deux, l’ala II Thracum et la cohors IIII Sygambrorum pourraient ve-
nir de péninsule ibérique, où elles auraient été partiellement com-
plétées. D’après les documents épigraphiques à notre disposition,
la première armée de Césarienne aurait été constituée à partir d’un
recrutement diversifié, provenant tant des provinces occidentales
qu’orientales de l’Empire. Il est en outre à noter que les forces
chargées de conquérir l’Est du royaume maurétanien entre 40 et
42 seraient sensiblement équivalentes sur le plan numérique à cel-
les présentes à l’Ouest. Neuf unités peuvent avoir été envoyées en-
tre 40 et 42 dans la future Césarienne, soit 4500 hommes, dont
1000 cavaliers et 3500 fantassins; l’armée présente en Maurétanie
occidentale aurait pu compter jusqu’à 5000 auxiliaires (quatre ailes,
soit 2000 cavaliers, et six cohortes, soit 3000 fantassins) 72. Lors de
l’époque flavienne et jusqu’au début du II

e siècle, les effectifs se
seraient accrus fortement en Maurétanie Césarienne 73, alors qu’ils
seraient restés plus constants en Maurétanie Tingitane.

Tacite établit un bilan des forces militaires présentes dans les
Maurétanies en 69 et dénombre cinq ailes et 19 cohortes pour les
deux provinces. La précision de ce renseignement et sa proximité
avec d’autres informations du même type pour l’année 68 74 per-
mettent de penser que Tacite a dû se servir d’une notice adminis-
trative fiable. Notre étude épigraphique a montré que six ailes
étaient susceptibles de se trouver dans les Maurétanies à cette
date, quatre en Tingitane 75 et deux en Césarienne 76. Nous ne
pouvons déterminer dans l’état actuel des connaissances quelle est
l’aile en trop par rapport à l’évaluation de Tacite. Pour les cohor-

72. Voir BERNARD, CHRISTOL, Les relations militaires, cit. (à paraître).
73. L’ala Miliaria, créée sans doute à l’époque flavienne, est envoyée en Césarienne

dès la fin du I
er siècle. Deux cohortes arriveraient en Césarienne également à cette pé-

riode: la I Flavia Hispanorum equitata et la I Flavia Musulamiorum (cette dernière se
trouvant dans la province après 88, date où elle apparaît sur un diplôme militaire sy-
rien, voir n. 27). Trois autres sont présentes en Césarienne en 107: la I Augusta Nervia-
na Velox, la II Gallorum et la II Flavia Brittonum equitata. La garnison de Césarienne est
donc progressivement renforcée de 3500 hommes entre 69 et 107. Sur les objectifs mili-
taires à cette époque, P. SALAMA, Les déplacements successifs du limes en Maurétanie Cé-
sarienne (essai de synthèse), dans Promenades d’antiquités africaines, cit., p. 307.

74. SVET., Galba, X, 2.
75. Ala I Augusta Gallorum, la I Hamiorum, la III Asturum et la Gemelliana.
76. Alae II Thracum Aug p f et la [-?] Parthorum.
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tes, toujours selon les sources épigraphiques, six pourraient se
trouver en Tingitane en 69 77 et sept en Césarienne 78: manquent
donc six cohortes par rapport au décompte de Tacite. René Rebuf-
fat 79, qui s’appuie non seulement sur le diplôme de 88 pour la
Tingitane mais également sur ceux de 109 80, arrive à un nombre
total d’unités en 69 beaucoup plus proche de celui indiqué dans les
Histoires, puisqu’il dénombre 20 cohortes pour les deux Mauréta-
nies, dont 12 pour la seule Tingitane 81. Mais ce décompte est celui
des unités présentes dans les Maurétanies au début du II

e siècle,
soit quarante ans après la date de l’évaluation des forces faite par
Tacite. Pour la Tingitane, où nous disposons d’un premier diplôme
postérieur de deux décennies seulement au récit des Histoires,
nous n’avons pas inclus des unités qui sont attestées pour la pre-
mière fois en 109 dans la province. En raison de méthodes diver-
gentes, la différence entre notre évaluation des forces maurétanien-
nes en 69 et le décompte de Tacite est donc plus importante que
celle obtenue par les travaux de R. Rebuffat. Cependant, les con-

77. I Lemavorum, la II Milliaria sagittaria, la IIII Gallorum equitata, la I Bracaro-
rum (à moins qu’elle ne soit encore à Bigeste), la V Dalmatarum et la I Hispanorum.

78. I Corsorum c(ivium) R(omanorum), I Nurritanorum, I Pannoniorum equitata, II

Breucorum peditata, IV Sygambrorum, VI et VII Dalmatarum equitata.
79. REBUFFAT, Romana arma, cit., p. 278-85.
80. René Rebuffat (ibid., p. 278, n. 4) suspecte en effet le diplôme de 88, com-

plet sur le plan matériel, de ne pas rendre compte de la totalité des unités de Tingi-
tane, voire de n’en présenter qu’une moitié. Ce diplôme de 88 indique seulement la
présence de huit unités, cinq ailes et trois cohortes. Les deux diplômes du
14/10/109, qui sont fragmentaires, auraient pu mentionner à eux deux jusqu’à une
quinzaine d’unités. Pour expliquer la parfaite contemporanéité de ces deux diplômes
de 109, les éditeurs du CIL XVI (nos 161-162) et des IAMar, lat (no 235, p. 138) ont
élaboré l’hypothèse suivante: l’armée de Maurétanie Tingitane serait scindée en deux
parties, l’une chargée de protéger la province au Nord, l’autre au Sud. Chacun des
deux diplômes de 109 rendrait compte de la moitié des unités auxiliaires présentes
dans la province; d’où l’idée que le diplôme de 88, resté lui «orphelin», serait incom-
plet. Cependant, le diplôme de 88 mentionne cinq ailes, soit la totalité des unités de
cavalerie présentes en Tingitane à cette date. Les unités qu’il cite ne sont pas station-
nées toutes au Nord ou au Sud de la province, mais réparties à travers tout le terri-
toire tingitan. Enfin, le cas des diplômes «jumeaux» de 109 est visiblement une excep-
tion dans les diplômes militaires de Tingitane. Il est possible que le diplôme de 88
omette une ou deux cohortes, mais en aucun cas la moitié de la garnison provinciale.
De toute façon, les diplômes militaires ne sont pas censés faire état de toutes les uni-
tés auxiliaires présentes à une date donnée dans une province, mais citent seulement
celles où des auxiliaires obtiennent leur congé.

81. REBUFFAT, Romana arma, cit., p. 284.
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clusions pour la période comprise entre 40 et 69 vont sensiblement
dans le même sens: les deux Maurétanies disposaient de forces im-
portantes lors de l’avènement de Vespasien, compte tenu de leur
superficie réduite 82. Tandis que l’armée de Maurétanie Tingitane
était fortement dépendante des troupes issues de la péninsule ibéri-
que, la Maurétanie Césarienne l’était moins, puisqu’elle recevait
des forces d’origine et de provenance variées. 

L’inscription d’Oppidum Novum:
un soldat de péninsule ibérique

Parmi les inscriptions militaires de la province de Maurétanie Cé-
sarienne, un document d’Oppidum Novum mérite d’être repris et
intégré au dossier, même s’il n’a pas toujours eu la place qui lui
reviendrait. Il est vrai que l’établissement de ce texte fut progressif
et qu’il fut d’abord considéré comme une inscription se rapportant
à la vie municipale.

Cette inscription couvre deux faces d’une stèle portant un pre-
mier texte libyque 83. La disposition du texte latin est allongée, car le
support épigraphique se présentait sous forme d’un mince pilier. La
première publication, due à Eugène Albertini, se révélait peu satisfai-
sante 84: ce savant estimait qu’il fallait lire aux lignes 5-8 curator r(ei)
p(ublicae), aed(ilis) Op(pidi) No(vi). Le défunt, Condonius Coroni f(i-
lius), lui apparaissait comme un vétéran envoyé par Claude en Césa-
rienne, au moment où ce prince s’apprêtait à constituer la cité d’Op-
pidum Novum. Il aurait joué un rôle de responsable municipal, en
l’absence de duumvirs: «La ville qu’administre Condonius n’a pas en-
core pris forme – écrivait Albertini – la charte fondamentale des co-
lonies n’y est pas encore appliquée, de même que les colons qui s’y
installent ne se sont pas encore donnés les tria nomina».

82. Pour la Citérieure en 69, Suétone (Galba, X, 2) dénombre une légion, deux
ailes et trois cohortes, soit 8500 hommes; les deux Maurétanies réunies, dont la su-
perficie totale n’atteint pas celle de la Citérieure, comptent 12.000 auxiliaires à la mê-
me date.

83. Voir relevé dans J.-B. CHABOT, Recueil des inscriptions libyques, Paris 1940,
I, p. 870.

84. E. ALBERTINI, Inscription libyco-latine de Duperré (Algérie), «BCTH», 1925,
p. 211-6. D’où AE, 1926, 23 (voir aussi index p. 56, sur les institutions municipales).
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Cependant, peu après, l’auteur revenait sur sa lecture et apportait
un texte révisé avec soin, qui n’a plus été remis en question 85:

Condonius Coroni f(ilius), curator praesidi Op(pidi) No(vi), occisus
quom quinq(ue) milites. Hic eum sepelit Arius Ce[l]tius.

A la place de curator r(ei) p(ublicae) et d’aedilis, Albertini lisait dé-
sormais curator praesidi, ce dernier mot se trouvant sur les lignes 7
et 8 86. Cette nouvelle interprétation modifiait fortement le sens du
texte, qui entra alors dans le champ des inscriptions militaires.

Toutefois, comme les études relatives à la garnison de la pro-
vince se sont développées à partir de la nomenclature des unités,
l’absence d’indication précise à ce sujet dans le texte d’Oppidum
Novum n’a pas permis de l’utiliser au mieux. Dans le livre de Na-
céra Benseddik, l’inscription fait partie des textes relatifs aux trou-
pes de nom inconnu, sans qu’un commentaire particulier vienne
éclairer l’originalité de la fonction de curator praesidii 87. Quelques
années plus tôt, en publiant une nouvelle inscription d’Oppidum
Novum, Philippe Leveau avait fait une petite place à cette épitaphe
dans un bref exposé de la documentation de ce site, après avoir
analysé les inscriptions relatives à l’aile des Thraces et à la préfec-
ture de tribu 88. Cependant, il n’était pas allé au-delà des explica-
tions fournies précédemment par Albertini. A notre connaissance,
à part ces deux mentions, l’historiographie n’a pas livré d’autre
commentaire de ce texte 89.

En premier lieu, la date de cette épitaphe doit retenir l’atten-
tion. L’orthographe quom, le caractère développé du formulaire, le
remploi d’une stèle libyque datant sans doute du I

er siècle av. J.-C.
sont autant de marques d’ancienneté. Condonius a été tué avec cinq
de ses hommes à une date haute, sans doute dans les années 40 ou

85. E. ALBERTINI, Mosaı̈que romaine de Philippeville; épitaphe trouvée à Oppidum
Novum, «BCTH», 1927, p. 74-6. Le texte n’est pas passé dans l’Année épigraphique.

86. PRAESI/DI avec les lettres DI en ligature.
87. BENSEDDIK, Les troupes auxiliaires, cit., p. 244, no 217.
88. LEVEAU, L’aile II des Thraces, cit., p. 186-7, no 63 du corpus. Cette inscrip-

tion a permis d’identifier le site antique.
89. On ne trouve rien dans l’ouvrage de M. RACHET, Rome et les Berbères. Un

problème militaire d’Auguste à Dioclétien, Bruxelles, 1970, ni chez M. BÉNABOU, La
résistance africaine à la romanisation, Paris 1976 (2e éd., Paris 2005), même si ce der-
nier revient à plusieurs reprises sur Oppidum Novum.
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peu après 90. Oppidum Novum, établissement de vétérans fondé par
Claude 91, était alors protégé des menaces des peuples voisins par
un praesidium, un détachement de soldats dans un poste dépen-
dant du campement principal 92, que Condonius commandait. Un
praesidium est un poste de surveillance : la province de Césarienne
en fournit un autre exemple, un peu postérieur, avec le praesidium
Sufative, fort établi au début du règne d’Hadrien avec le concours
de la cohors I Flavia Musulamiorum 93 à l’initiative du gouverneur
L(ucius) Seius Avitus. Mais les rapprochements les plus nombreux
peuvent être effectués avec les fortins de garde en Egypte, le long

90. L’inscription fait partie des documents relatifs aux premiers temps d’Oppi-
dum Novum. E. Albertini en était convaincu dès sa publication, en dépit des difficul-
tés de lecture et de commentaire. Tous ceux qui ont repris ses travaux (notamment
N. Benseddik et Ph. Leveau) ont accepté avec raison cette datation précoce.

91. PLIN., nat., V, 20:[...] Caesarea[...], Iubae regia a divo Claudio coloniae iure do-
nata, eiusdem deductis veteranis Oppidum Novum [...]. Le commentaire de J. DESANGES,
Pline, Histoire naturelle, livre V, 1-46, Paris 1980, p. 164-5, est éclairant sur le statut
d’Oppidum Novum: en effet, Pline précise que cette communauté a reçu une déduction
de vétérans sur l’ordre de Claude, mais pas qu’Oppidum Novum est devenu une colonie
à cette occasion. Ph. Leveau, en reprenant les documents des premiers temps d’Oppi-
dum Novum et de la Respublica Oppidonovensium en conclut qu’une colonie n’a pu être
déduite à Aïn Defla sous Claude. Cependant, la solennité de Pline, qui souligne le rôle
du prince dans cette décision (eiusdem iussu), suggère qu’il ne s’agit pas d’un simple oc-
troi de terres. Il faudrait plutôt y voir une véritable création d’une communauté de ci-
toyens romains, plus à même d’être mentionnée dans la formula provinciae, source pro-
bable du Naturaliste pour ce passage. De toute façon, Oppidum Novum est une colonie
au plus tard sous Trajan (PTOL., IV, 2, 6) et une garnison a pu y stationner, quel que
fût son statut. Cet établissement venait compléter le réseau des colonies augustéennes de
l’intérieur, épaulant dans la vallée du Chélif la cité de Zucchabar qui contrôlait les routes
menant à la capitale Césarée et au port de Tipasa: voir BÉNABOU, La résistance africaine,
cit, p. 94, 129, 142.

92. Pour un autre ex. de soldat ayant servi dans un ces praesidia, voir l’inscrip-
tion de Simitthus: CIL VIII, 14603 = ILS, 2305: L(ucius) Flaminius D(ecimi) f(ilius)
Arn(ensi) / mil(es) leg(ionis) III (tertiae) Aug(ustae) / 7( = centuria) Iuli Longi, dilecto
/ lectus ab M(arco) Silano, mil(itauit) / annis XIX, in praesidio / ut esset in salto
Philomu/siano, ab hostem (sic) in pugna / occissus (sic), vixit pie / annis XL, h(ic) s(i-
tus) e(st).

93. AE, 1913, 157: praesidium Sufative per coh(ortem) (primam) Flavia(m) Musu-
lamiorum factum sub cura L(ucii) Sei Aviti, proc(uratoris) Aug(usti); cf. SALAMA, dans
Promenades d’antiquités africaines, cit., p. 104-7, qui rassemble des exemples de petits
établissements militaires. On ignore la première garnison de la cohorte des Musula-
mes, qui faisait partie du contingent de la province. Après la construction du fort,
elle s’établit en ce lieu, qui prit le nom d’Albulae ( = Aïn Temouchent): BENSEDDIK,
Les troupes auxiliaires, cit., p. 58-9.

Solidarité ou diversité des provinces africaines à l’avènement de Vespasien 2217



des routes qui conduisaient vers la Mer Rouge 94. Le mot de prae-
sidium peut aussi signifier la garnison elle-même. Le terme de cura-
tor est ici employé pour désigner le chef de ce praesidium, soit le
commandant d’une troupe relativement réduite, ce qu’était Condo-
nius 95. Ici, l’absence de tout grade (décurion, centurion) laisserait
supposer que le défunt n’avait pas gravi des étapes significatives de
la hiérarchie militaire, et donc que le praesidium établi dans ce lieu
n’avait pas une grande importance numérique 96.

Il est surprenant que l’on n’ait pas tenté de rapprocher ce sol-
dat d’une des unités envoyées en Maurétanie Césarienne. Une ins-
cription publiée par Ph. Leveau montre les liens entre l’ala II Thra-
cum et la communauté établie à Oppidum Novum, la Respublica
Oppidonovensium, puisque le texte indique que le préfet de l’unité
était le patron de la colonie 97. Ces liens pouvaient naître des rap-
ports de voisinage et des bonnes relations entretenues par les auto-
rités locales avec une unité militaire familière. Certes, le stationne-
ment principal de l’ala II Thracum n’était pas Oppidum Novum
mais Cherchel, où se trouvent les plus nombreux témoignages con-

94. Le titre de curator praesidi(i), en dehors de cette inscription, n’existe que
dans la documentation papyrologique et les ostraca égyptiens: voir la dizaine de té-
moignages dans J.-P. BRUN, A. BÜLOW-JACOBSEN, D. CARDON, J.-L. FOURNET, M. LE-

GUILLOUX, M.-A. MATELLY, M. REDDÉ, La route de Myos Hormos, l’armée romaine
dans le désert oriental d’Egypte: praesidia du désert de Bérénicé (Fouilles de l’IFAO,
48/2), éd. par H. CUVIGNY, Le Caire 2003, p. 313-20. Sur ces postes, voir aussi R.
BAGNALL, A. BÜLOW-JACOBSEN, H. CUVIGNY, Security and Watch in the Eastern De-
sert Roads: the prefect Julius Ursus and the construction of praesidia under Vespasian,
«JRA», 14, 2004, p. 325-33.

95. D. BREEZE, The Organisation for the Career: Structure of the immunes and
principales of the Roman Army, «BJ», 174, 1974, p. 245-92; ID., A Note on the Use of
the Titles optio and magister below the Centurionate during the Principate, dans D.
BREEZE, B. DOBSON, Roman Officers and Frontiers, Stuttgart, 1993, p. 71-7, où l’on
précise que le titre de curator, comparable à celui d’optio ou de magister, correspond
à un «junior administrative post of supervision or command». En revanche, le terme
voisin de praepositus semble peut-être mieux convenir à une plus grande responsabili-
té, car il peut impliquer le remplacement temporaire d’un commandant d’unité. On
rapprochera Condonius des curatores de la cohors I Flavia Cilicum en Egypte: M.
SPEIDEL, Roman Army Studies, II, Stuttgart 1992, p. 249-50; déjà J. F. GILLIAM, Os-
trakon Skeat 11, «TAPhA», 83, 1952, p. 51-5. 

96. Contrairement à l’inscription CIL III, 12067 (ILS, 2609) où un décurion, diri-
geant une troupe stationnée en Egypte, mentionne ainsi ses commilitones: omnes com-
militones qui sub cura eius sumus.

97. LEVEAU, L’aile II des Thraces, cit., p. 153-6.
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cernant les membres actifs de cette aile. Cependant, cette unité a
joué un rôle dans la vie militaire de la province entière: quelques-
uns de ses sous-officiers sont connus à Rapidum, à Altava, avec le
titre de praepositus 98. Il est logique que les procurateurs établis à
Césarée fassent appel aux cadres de l’aile la plus proche pour diri-
ger de petits contingents dans le reste de la province. Dans l’in-
scription publiée par Ph. Leveau et datée de la seconde moitié du
I
er siècle ou du début du II

e, donc proche dans le temps de l’épi-
taphe de Condonius, la ville d’Oppidum Novum rend hommage à
son patron, le préfet de l’ala II Thracum et de la gens Mazicum,
qui aurait été chargé de protéger la ville et de contrôler ses voi-
sins, les Mazices 99. Au vu de la date précoce de l’inscription d’Op-
pidum Novum il serait donc logique de penser que Condonius
commandait un détachement de cavaliers issu de cette II ala Thra-
cum 100 ou qu’il ait été détaché de cette unité pour diriger une pe-
tite garnison. Comme nous l’avons exposé plus haut, la seconde ai-
le des Thraces a, au I

er siècle, un recrutement en grande partie his-
panique; l’onomastique indique justement que Condonius, fils de
Coron(i)us 101 et Arius Ce[l]tius 102, qui réalise son épitaphe, se-

98. AE, 1929, 135; CIL VIII, 10949 et p. 975 = MARCILLET-JAUBERT, Les inscrip-
tions d’Altava, cit., p. 20, no 2, p. 21, no 3.

99. LEVEAU, L’aile II des Thraces, cit., p. 182, 189.
100. On peut cependant objecter qu’il est étrange de ne pas faire figurer le nom

prestigieux d’une aile sur l’épitaphe d’un de ses sous-officiers, d’ailleurs honoré assez
hâtivement sur une stèle remployée. Cependant, Condonius et ses hommes doivent
dépendre d’une unité, et l’ala II Thracum est la seule présente à Oppidum Novum. De
plus, il est possible que la garnison du praesidium soit composée de soldats détachés
temporairement d’une unité, ce qui expliquerait l’absence de nom d’aile ou de co-
horte dans l’inscription. Le caractère fruste du support et de l’inscription semblerait
témoigner à première vue du faible rang du défunt dans la hiérarchie militaire. Ce-
pendant, il faut sans doute imaginer que cette stèle a été réalisée avec peu de moyens
à proximité de l’endroit où Condonius et ses soldats ont trouvé la mort. La formule
Hic eum sepelit Arius Ce[l]tius, qui suit occisus quom quinq(ue) milites, semble en ef-
fet désigner un lieu d’inhumation inhabituel, imposé par les circonstances du décès.

101. Condonius est un hapax, mais la racine Cond- ou Cont- serait celtique; on
trouve une Condisa à Chaves (CIL II, 2845). Coronius ou Coronia sont typiquement
hispaniques: on compte quatre occurrences de ce nom en Lusitanie. Voir NAVARRO

CABALLERO, RAMIREZ SÁBADA (ed.), Atlas antroponímico, cit., p. 154-5, mapa 106.
102. Ar(r)ius et surtout Celtius sont des noms assez fréquents en Lusitanie no-

tamment: Ar(r)ius revient dix fois dans cette province, Celtius et ses dérivés 29. Ibid.,
p. 100-1 et p. 140.
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raient originaires d’Hispanie 103. On pourrait également envisager
que les soldats établis dans le praesidium auraient appartenu à une
unié liée à la péninsule ibérique: dans l’état actuel de la documen-
tation, seule la cohors IV Sygambrorum conviendrait, à condition
d’admettre une présence précoce dans la province.

Même si certaines unités de Césarienne ont été partiellement
levées en Hispanie, même si des milites hispaniques ont été actifs
dans cette province, la participation de troupes venues de péninsu-
le ibérique dans la constitution de la première armée de Mauréta-
nie Césarienne reste globalement modeste. Le recrutement des au-
xilia stationnés en Césarienne est hétérogène, au contraire de celui
de l’armée de Tingitane, qui provient en grande majorité de l’autre
rive de la Méditerranée. La péninsule ibérique ne constitue donc
pas un vivier essentiel de recrutement pour les forces de la Césa-
rienne, car cette province voit arriver des troupes aussi bien des
îles méditerranéennes que des régions danubiennes. En outre, la
Césarienne, dès Trajan, sert elle-même de province de recrutement
pour des unités servant en Bretagne ou en Mésie Inférieure 104.

Solidarité ou diversité?

Ainsi, à partir de la documentation épigraphique relative aux ar-
mées des Maurétanies, un tableau contrasté se dégage. L’armée de
Maurétanie Tingitane apparaît comme un prolongement de l’exerci-
tus de la péninsule ibérique, par la provenance de nombre d’unités
et par l’origine des effectifs qui s’y trouvaient enrôlés. La décrue
des effectifs de la garnison hispanique durant l’époque julio-
claudienne 105 s’est donc traduite, à partir d’un certain moment,
par des transferts substantiels d’unités auxiliaires vers cette provin-
ce voisine. Il faut alors constater, à l’époque envisagée, d’étroites
solidarités de part et d’autre du détroit de Gibraltar 106, qui s’ex-

103. Condonius pourrait aussi être gaulois: la racine celtique cond- ( = «tête»,
«raison») a donné une anthroponymie riche dans les Gaules (voir X. DELAMARRE,
Dictionnaire de la langue gauloise, Paris 2001, p. 103). Mais Coro/Coronis (de coros =
«main», ibid., p. 105) n’apparaît pas dans l’aire gauloise et Celtius est beaucoup plus
fréquent en péninsule ibérique qu’en Gaule. Il vaut mieux en rester à une origine
hispanique.

104. SPAUL, Cohors2, cit., p. 217-9.
105. LE ROUX, L’armée romaine, cit., p. 96-8.
106. Ibid., p. 136-8.
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priment d’ailleurs dans un contexte de proximité géographique 107.
En revanche, la première armée de Césarienne paraît plus compo-
site, de sorte que les traits de solidarité avec la puissante garnison
hispanique sont moins nettement dessinés. Ces dissemblances con-
duisent à s’interroger sur le sens à attribuer aux propos de Tacite
lorsqu’il regroupe en une seule expression les deux Mauréta-
nies 108, ou bien lorsqu’il additionne les forces des deux armées
placées pour un temps sous la même autorité 109, celle du procura-
teur Lucceius Albinus.

Les deux provinces de Maurétanie sont certes associées en 69
ap. J.-C. Mais sont-elles pour autant en symbiose? C’est la décision
occasionnelle de Galba de les rapprocher administrativement en les
plaçant sous la même autorité 110, qui les conduit à passer ensemble
dans le camp d’Othon. C’est moins leur proximité géographique,
d’ailleurs discutable 111, que le choix personnel de leur gouverneur
Lucceius Albinus qui les engage dans un sort commun. Cependant,
la proximité peut être un facteur décisif dans les choix stratégiques
des provinces, quand elle est liée à la puissance militaire. Selon le
schéma d’explication de Tacite, le voisinage d’une armée importante
facilite l’impulsion agrégative entre les provinces 112. Les provinces
ibériques, d’abord favorables à Othon, tombent dans le camp de
Vitellius lorsque le gouverneur de Citérieure Cluvius Rufus, chef des
principales forces militaires d’Hispanie, se rallie à ce dernier 113.
C’est ce même puissant personnage qui entraîne à son tour le bas-
culement des Maurétanies dans le camp de Vitellius, en rappro-

107. Voisinage déjà relevé par SALL., bell. Iug., 19: proxumi Hispanias Mauri sunt.
108. Duae Mauretaniae, dans TAC., hist., I, 11, 1, cf. utramque Mauretaniam,

dans TAC., hist., II, 58, 1.
109. TAC., hist., II, 58. Sur les rapports entre armées et cadres provinciaux, LE

ROUX, L’armée romaine, cit., p. 136.
110. Sur le rôle des autorités, TAC., hist., I, 76, 2.
111. Rappelons en effet que, si ces provinces sont administrativement voisines,

les zones de présence romaine effective en Tingitane et en Césarienne sont distantes
de plusieurs centaines de km. Voir notamment C. HAMDOUNE, Les relations entre la
Maurétanie occidentale et la Maurétanie orientale, dans L’Africa romana XIV, p.
1427-43.

112. Voir par exemple TAC., hist., I, 59, 2 sur les ralliements des Gaules à Vitel-
lius. L’auteur ajoute: nec in Raeticis copiis, quominus statim adiungerentur; ne in Bri-
tannia quidem dubitatum.

113. TAC., hist., I, 76, 1. Ce ralliement tiède et prudent de Cluvius Rufus est à
mettre en relation avec ceux de l’Aquitaine (metu ac necessitate) ou de la Narbonnai-
se (facili transitu ad proximos et validiores).
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chant ses troupes du littoral méditerranéen 114. Mais, fidèle à son
explication, Tacite ajoute une référence à l’arrière-plan constitué par
l’ébranlement impressionnant des légions germaniques 115. Lors de la
conquête politique de l’Ouest africain par les partisans de Vitellius,
la Maurétanie Césarienne jouerait un rôle clé: elle est le cadre de
l’élimination de responsables d’unités fidèles à Othon, afin de per-
mettre le ralliement des troupes provinciales. Cette manoeuvre, lan-
cée par Cluvius Rufus depuis l’Hispanie, aboutit au meurtre du plus
haut responsable provincial 116, le procurateur Lucceius Albinus,
alors qu’il tentait de regagner ses bases à Césarée pour faire échec à
la manœuvre. En évoquant le rôle du procurateur Lucceius Albinus,
Tacite envisage l’apparition d’une réalité politique nouvelle, née du
regroupement des Maurétanies et de la coalescence de leurs forces
militaires 117. Il laisse entendre qu’il s’agirait de l’Africa, dont l’accep-
tion ici entièrement géographique sert de substrat à la définition
d’un espace politique en gestation, qui légitime son existence par la
référence à l’ancien royaume de Juba et Ptolémée. Il établit dans la
suite de sa phrase un rapport étroit entre cette Africa constituée des
deux Maurétanies et les provinces hispaniques (Hispaniae immine-
bat). Ce bref passage ouvre ainsi des perspectives sur un jeu de
puissance inverse de celui initialement posé entre la péninsule ibéri-
que et les Maurétanies, les deux provinces équestres disposant dé-
sormais en 69 d’effectifs plus nombreux que ceux de la péninsule
ibérique. Toutefois, l’aventure de Lucceius Albinus dure peu: sa
montée en puissance est fragile et quasiment virtuelle. Aussi, les
rapports de force anciens se rétablissent-ils bien vite: Cluvius Rufus
oblige les Maurétanies à rejoindre le camp de Vitellius en agissant
en Césarienne, dans l’épicentre de ce pseudo-pouvoir provincial.

On doit relever également que dans le récit de ces opérations
en Maurétanie, Tacite ne fait jamais intervenir l’armée de la pro-
vince d’Africa Proconsularis, qui se trouvait alors dans le camp
d’Othon. Les forces militaires de Proconsulaire avaient leur centre
opérationnel à Ammaedara (Haïdra), où campait la légion III Augu-

114. Voir ci-dessus, p. 2202-03.
115. TAC., hist., II, 58, 2: magna per provincias Germanici exercitus fama; LE

ROUX, L’armée romaine, cit., p. 137-8. On ajoutera à ce propos TAC., hist., I, 26.
116. TAC., hist., II, 59, 1: in appulsu litoris trucidatur.
117. TAC., hist., II, 58, 1: Caeso Galba, in Othonem pronus nec Africa contentus,

Hispaniae angusto freto diremptae imminebat.
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sta. Mais, en 69, la discontinuité était réelle entre l’Afrique occi-
dentale et la Maurétanie Césarienne orientale, unies seulement par
une étroite bande littorale. L’époque julio-claudienne avait vu la
mainmise progressive sur la steppe tunisienne, ainsi que le contrôle
des voies d’accès à cette région 118. Les hautes plaines au sud du
Constantinois étaient encore à stabiliser. Dans la région de la con-
fédération cirtéenne, on atteignait rapidement les marges de la pré-
sence romaine 119. Du côté maurétanien, les massifs de Kabylie
s’interposaient entre la capitale provinciale et la zone de Sétif, en-
core faiblement intégrée 120.

Aussi les provinces africaines apparaissent-elles comme profon-
dément diverses à l’aube de l’époque flavienne, à travers le révéla-
teur que constitue la narration de Tacite. Elles offrent l’image de
la pluralité et de l’éclatement. Dans la géographie politique impé-
riale qu’esquisse l’historien, l’Africa présente une physionomie spé-
cifique, caractérisée par le rôle annonaire 121. Elle suit un destin
propre: elle est tournée vers Carthage, ville où siègent les autorités
et dont les élites ont un poids déterminant 122; elle est également

118. LE BOHEC, La troisième légion Auguste, cit., p. 339-47.
119. Ibid., p. 347-8.
120. SALAMA, Promenades d’antiquités africaines, cit., p. 304, 309.
121. Déjà, TAC., hist., I, 73, à propos des intrigues de Calvia Crispinilla, qui en

68 ap. J.-C. avait poussé Clodius Macer à tenter d’affamer Rome: famem populo Ro-
mano haud obscure molita. Le thème doit être rapproché de ce que l’on sait du rôle
de l’Egypte, tel que le définit Tacite lorsqu’il relate les instructions de Vespasien
adressées à Antonius Primus en vue de l’invasion de l’Italie (hist., III, 8): adiecebat
imperio consilium, quando Aegyptus, claustra annonae, vectigalia opulentissimarum pro-
vinciarum obtineretur, posse Vitellii egestate stipendii frumentique ad deditionem subi-
gi. Le plan de Vespasien pour hâter la fin de la guerre, au lendemain de la bataille
de Crémone, insiste sur la place des approvisionnements provenant d’Afrique Pro-
consulaire (hist., III, 48, 3): namque et Africam, eodem latere sitam, terra marique in-
vadere parabat, clausis annonae subsidiis inopiam ac discordiam hosti facturus. Sur la
place respective de l’Egypte et de l’Afrique dans les fournitures de blé pour l’appro-
visionnement de Rome, H. PAVIS D’ESCURAC, La préfecture de l’annone, service impé-
rial d’Auguste à Constantin, Rome 1976, p. 134-45, 170, 174-80.

122. La cité est le théâtre d’événements marquants de la vie politique, engageant
la totalité de la province d’Africa. Tacite évoque à ce propos le ralliement à Othon
(hist., I, 76, 3), quand la ville se laisse gagner par les manœuvres d’un affranchi im-
périal, qui prend de court par la même occasion le proconsul. Puis il évoque le juge-
ment des provinciaux sur Vitellius et Vespasien qui avaient été tous deux proconsuls
d’Afrique: TAC., hist., II, 97, 2 et IV, 49, 1; B. E. THOMASSON, Fasti africani. Senatori-
sche und ritterliche Amtsträger in den römischen Provinzen Nordafrikas von Augustus
bis Diokletian, Stockholm 1996, p. 39, no 39, p. 40-1, no 42.
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bien reliée à Rome et à l’Italie, et elle semble soumise comme un
satellite à l’attraction de ces dernières. L’armée qui stationne dans
la province et son chef y jouent aussi un rôle déterminant 123, sur-
tout dans le contexte des conflits de pouvoir qui constituent la tra-
me du récit des événements 124. Le légat doit à la fois tenir les
marges provinciales et regarder vers Carthage. Si la position de Va-
lerius Festus n’est pas aisée 125, il parvient à faire basculer au mo-
ment opportun la province et toutes ses forces dans le camp de
Vespasien. Lors des épisodes décisifs, qui conduisent progressive-
ment à la prise de possession par Vespasien de la totalité de l’Em-
pire, c’est l’armée d’Afrique qui, dans cette province, apparaît au
premier plan. Mais les choix de la Proconsulaire et de sa puissante
armée en 69 n’interviennent pas dans les décisions des Mauréta-
nies. Déjà lors de l’annexion de la Césarienne l’armée de Procon-
sulaire n’avait apparemment joué aucun rôle, et il en avait été de
même dans la constitution de la première garnison provinciale: on
a vu en effet qu’une seule unité sur les treize citées par le diplôme
de Césarée, la cohors I Flavia Musulamiorum, qui a été recrutée à
l’origine en Proconsulaire n’arriva probablement en Césarienne
qu’à la fin du règne de Domitien.

Les orientations de l’Africa, la province proconsulaire, n’in-
fluencent donc pas ses voisines maurétaniennes. Ces dernières
d’ailleurs, malgré leurs importants traits communs, ne sont pas aus-
si unies que le laisseraient croire les formules ramassées et les ef-
fets d’amplification de Tacite. L’étude des dossiers épigraphiques
relatifs aux armées provinciales nous a permis de montrer que la
Maurétanie Tingitane était davantage en symbiose avec la péninsule
ibérique qu’avec la province de même nom dont Cherchel était la
capitale. Mais cette dernière, moins liée par les affinités militaires à
la péninsule ibérique, n’était pas pour autant tournée vers la Pro-
consulaire ou attirée par elle. Les liens ne semblent s’être noués, et
encore modestement, que durant la période flavienne. Tacite peut

123. Comme le suggère l’excursus sur la réforme du commandement de la lé-
gion: le légat de la légion III Augusta est plus qu’un simple contrepoids au pouvoir
du proconsul. BENABOU, Proconsul et légat. Le témoignage de Tacite, «AntAfr», 4,
1972, p. 129-36; ID., La résistance africaine, cit., p. 85-9; voir aussi F. HURLET, Le
proconsul et le prince d’Auguste à Dioclétien, Bordeaux 2006, p. 308.

124. TAC., hist., I, 4 et 6, puis 8-11.
125. TAC., hist., IV, 48-50; sur le personnage, B. E. THOMASSON, Fasti Africani,

p. 134, no 3: C. Calpetanus Rantius Quirinalis Valerius Festus; PIR2 C, 184.
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donc procéder province par province. Quand, selon sa suggestion,
on recherche quelles sont les armées voisines (cuique exercitui vici-
nae), les forces supérieures (valentiores) qui seraient susceptibles de
déterminer l’attitude des provinces africaines, le récit de l’auteur
apporte des renseignements qui, même épars, conduisent à quel-
ques constats: la diversité des provinces africaines et l’absence de
solidarités interprovinciales. L’Africa, la province proconsulaire, et
les Maurétanies vivent dans des contextes différents. Et même les
Maurétanies, pourtant contraintes par des décisions politiques de
s’engager derrière Vitellius, ne sont pas façonnées de la même ma-
nière par l’empreinte de leur histoire militaire: si les relations avec
la péninsule ibérique sont fortes et évidentes en ce qui concerne la
Tingitane, il n’en va pas de même pour la Césarienne.
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Marco Milanese
Intervento conclusivo

In chiusura del XVIII Convegno internazionale de L’Africa romana
svilupperò alcune osservazioni sulla sessione dedicata in particolare
alle province africane.

Nella relazione introduttiva di questi Atti avevo sottolineato la
recente uscita di alcuni importanti volumi su temi che sono ampia-
mente ritornati nelle 56 relazioni sull’Africa: come l’opera di Slim,
Trousset ed altri sulle attività produttive costiere in Tunisia; sulla
ceramica, gli studi sistematici di Michel Bonifay, con i suoi Études
sur la céramique romaine tardive d’Afrique (2004) e quelli di Mon-
cef Ben Moussa, con La production de sigillées africaines (2007);
sulle produzioni agricole, olio e vino, i contributi di Jean-Pierre
Brun e quelli di Philippe Leveau sul problema della decodificazio-
ne delle tracce della produzione (appunto: olio o vino?).

Ed ancora, il tema dell’inserimento delle attività produttive al-
l’interno dei townscapes e del lungo processo di destrutturazione
della città tardoantica africana, che andò incontro ad un lungo
processo di ruralizzazione dei citati paesaggi urbani (penso ai tanti
lavori sul campo ed agli studi di Anna Leone sulle trasformazioni
intervenute con la tarda antichità e con l’invasione delle città da
parte delle attività produttive), dove molte aree pubbliche si tra-
sformarono in luoghi della produzione.

Con riferimento a questo scenario di storia recente degli studi,
il Convegno che oggi si chiude segna un significativo incremento –
quantitativo e qualitativo – delle conoscenze sul tema dei mestieri,
delle produzioni e delle tecnologie, con dati “freschi” da scavi e ri-
cerche ancora inedite o poco note.

A sintesi generali, come quella di Livio Zerbini sulle attività ed i
mestieri nell’epigrafia dell’Africa romana, sono seguite relazioni dedi-
cate a mestieri specifici, esaminati con una stretta integrazione tra le
fonti, scritte, epigrafiche, iconografiche (per esempio l’attenzione ai
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mosaici come fonti per i mestieri) ed archeologiche. Il tema degli
architetti, scultori e maestranze (anche i semplici muratori ebbero
dignità epigrafica) nelle fabbriche architettoniche della Cirenaica ro-
mana è stato illustrato da Lidio Gasperini.

I purpurarii, gli addetti dell’ars purpuraria, impegnati nella lavo-
razione dei murices purpureos – illustrati da Pilar Fernández Uriel
– sono supportati da scarse testimonianze archeologiche e da
un’assenza di dati epigrafici. Djerba fu un importante centro pro-
duttivo, così come Mogador (Marocco) e le Canarie. Il settore pre-
vedeva un’autorità di controllo del commercio: il funzionario (pro-
curator), i commercianti (negotiatores), gli specialisti della produzio-
ne (purpurarii) e del riconoscimento dei tipi di molluschi (murile-
guli).

Si è parlato anche di organizzazione del lavoro, a proposito
delle cave imperiali del granito egizio del Mons Claudianus: uno
spaccato di storia del lavoro e della fatica (evidente l’analogia con
Chemtou), in cui Silvia Bussi ha magistralmente intersecato l’ar-
cheozoologia (le ossa degli asini utilizzati per il trasporto del mate-
riale), la petrografia (la determinazione del prodotto estratto e la-
vorato), fino allo stretto controllo militare delle cave.

Altri interventi ci hanno accompagnati in un viaggio nelle pro-
duzioni urbane. Da Kerkouane, famosa per il calcare, i forni da ce-
ramica e metallurgici e il vetro (M. Fantar); Cartagine per la topo-
grafia delle attività produttive (L. M. Günther) e i mulini per la la-
vorazione del grano (G. Distefano); Timgad per le fulloniche (T.
Amraoui); Volubilis, Tolemaide e Thuburbo Maius per i frantoi;
fino a Cirene, di cui ricordo l’intervento di Serena Ensoli sulla fab-
brica del silfio, la miracolosa pianta di cui Cirene aveva il mono-
polio.

Ma anche negli ampi territori della costa occidentale della peni-
sola di Capo Bon, dove la bella relazione di Ouafa Ben Slimane ha
esaminato il rapporto tra i siti produttivi (cave: El Haouria e for-
naci ceramiche) e la rete portuale, luoghi di commercio e terminali
della produzione. Un tema studiato anche da Elisa Panero, quello
delle strutture produttive lungo le coste (dell’Africa Proconsolare),
dal garum, alla ceramica, alle cave.

Ci siamo poi spinti nell’aspra Kabylia, con J.-P. Laporte, a co-
noscere l’agricoltura di montagna, un tema illustrato anche da Sa-
mira Sehili, che ha illustrato i frantoi di montagna sulla dorsale tu-
nisina e i frantoi rupestri come testimonianze di una tormentata
olivicoltura che si spinge fino a 1400 m s.l.m. ed oltre.
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In questo giorni si è parlato molto – a margine degli impianti –
di una specifica ma importante produzione alimentare, l’olio, al
centro di una rilettura, stimolata da J.-P. Brun e da Ph. Leveau,
intesa a smorzare una visione eccessivamente monoculturale dell’a-
gricoltura africana, in favore di una riabilitazione policolturale del
paesaggio agrario africano.

Questo va posto in relazione con il ruolo dei coloni (ne ha par-
lato Febronia Elia nel suo intervento) e ha stimolato riflessioni sul
ruolo dei modelli economici a partire dai documenti archeologici
(intervento di J. Bermejo Tirado) e sul rapporto tra autoconsumo e
gestione delle eccedenze. È l’“Oceano dell’autoconsumo”, come lo
definì Andrea Carandini nel 1986.

Personalmente spingo per una demolizione degli steccati disci-
plinari e per una forte integrazione multi ed interdisciplinare. La
costruzione dei modelli storiografici dovrà passare nel prossimo fu-
turo anche attraverso un uso più sistematico dell’archeometria e
delle tecnologie. L’archeologia dispone oggi di una cassetta degli
attrezzi più varia e ricca rispetto al passato, ma lo sforzo deve es-
sere comune e sinergico da parte di tutte le scienze (storiche e
non). L’epigrafia dialoga con la modellistica dell’insediamento, lo
studio dei pollini con le fonti scritte (penso al ridimensionamento
dell’olivicoltura africana proposto da Philippe Leveau sulla base
dei carotaggi realizzati a Cartagine) ed anche un’applicazione siste-
matica della chimica organica all’archeologia potrebbe diventare nei
prossimi anni una chiave decisiva per l’interpretazione di ampi
comparti della storia economica del mondo antico.
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Attilio Mastino
Intervento conclusivo

Cari amici,
si conclude con questa solenne sessione finale il XVIII Convegno

internazionale de L’Africa romana dedicato al tema “I luoghi e le
forme dei mestieri e della produzione nelle province africane”. Mi
viene affidato un compito facile, quello di chiudere con parole
commosse questo momento finale del nostro incontro. Con tristez-
za debbo ricordare uno studioso a noi caro scomparso proprio in
questi giorni, Delfino Ambaglio, il che ci fa riportare la mente ai
tanti maestri che ci hanno lasciato. Voglio ricordare almeno Marcel
Le Glay, André Chastagnol, Ammar Mahjoubi e Giancarlo Susini,
uomini veri che sono entrati in sintonia col nostro mondo.

Dopo quattro giorni intensi di confronto e di dibattito, permet-
tetemi di concludere questo incontro con poche parole che vengo-
no dal cuore. Due anni fa ci eravamo lasciati a Siviglia con il ri-
cordo delle terribili parole di Cesare agli Hispalenses prima della
rifondazione della colonia Romula. Abbiamo ora ripercorso a ritro-
so la strada di Eracle, raffigurato con vivacità nel Museo di Olbia,
di nuovo in Sardegna, nella città che il mito vuole fondata da Io-
lao e dai figli di Eracle, i gemelli Hippeus ed Antileone. Nella città
di Quinto Cicerone, di Claudia Atte, del martire Simplicio.

Anche questo incontro è stato, come volevamo, un esempio di
collaborazione internazionale, un modo per mobilitare amicizie ed
intelligenze, per non rinunciare ad essere uomini di buona volontà,
impegnati per la pace, contro le guerre, il razzismo, l’integralismo,
l’intolleranza. Questa impresa internazionale è stata davvero
un’occasione di crescita, di maturazione e di impegno per le disci-
pline che studiano il mondo antico, per una nuova generazione di
studiosi più rispettosi degli altri, più consapevoli dei valori delle
diverse identità.

Da qui, da Olbia, partiremo tra due anni, speriamo per la Nu-
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midia Proconsolare. Si è svolta poco fa una riunione del Comitato
scientifico, allargato con la presenza di Nacéra Benseddik, Azedine
Beschaouch, Julián González, che ha fissato la sede del XIX Conve-
gno de L’Africa romana che si terrà, possibilmente, a Constantine
in Algeria o in uno dei paesi del Nord Africa.

L’appuntamento è a dicembre del 2010 ed il tema è stato così
definito: “Trasformazione dei paesaggi del potere nell’Africa setten-
trionale fino alla fine del mondo antico. Scontri, integrazioni, tran-
sizioni e dinamiche insediative. Nuove prospettive dalla ricerca”,
con sessioni tematiche specifiche. Il Comitato scientifico ha deciso
sui nomi dei curatori del volume XVIII, che dovranno rimettere or-
dine in quello che Marc Mayer ha chiamato “il minestrone” di
questi giorni e che Marco Milanese ha definito “la torre di Babele”
di Olbia.

Spero vorrete concedermi un minuto per i ringraziamenti per
quanti hanno collaborato per il successo dei nostri lavori: per la
concessione del suo alto patronato il Presidente della Repubblica
Italiana Giorgio Napolitano, l’Association Internationale d’Épigra-
phie Grecque et Latine rappresentata dalla Segretaria generale An-
gela Donati, il Presidente della Fondazione Banco di Sardegna,
avv. Antonello Arru, il Presidente dell’Istituto Italiano per l’Africa
e l’Oriente, prof. Gherardo Gnoli, l’Istituto di studi e programmi
per il Mediterraneo, i Rettori delle Università di Sassari e di Ca-
gliari ed i colleghi della Soprintendenza Archeologica con tutta la
loro squadra che ci hanno ospitato con tanta simpatia ed affetto. I
lavori si sono svolti anche presso l’Expolbia ed il Museo Archeolo-
gico grazie alla straordinaria generosità del Sindaco di Olbia, on.le
Gianni Giovannelli, del Presidente dell’Expo, Gianmario Giua, del-
l’amico Rubens D’Oriano, che ha promosso assieme agli insegnanti
del Liceo Classico “D. A. Azuni” di Sassari una performance (Ta-
cita Muta) che ci ha lasciato senza parole, ricordando tra l’altro
l’amore della liberta Claudia Atte per il giovane Nerone. Gli altri
spettacoli sono stati affidati al Coro di Bosa ed al Gruppo Folk
“Lungoni” di Santa Teresa Gallura che nel nome ricorda la base
siracusana collocata nel IV secolo a.C. di rimpetto al Portus Siracu-
sanus della Corsica meridionale, a controllo dello stretto di Ta-
phros. Le escursioni guidate da Angela Antona ci hanno portato da
Olbia ad Arzachena ed a Tempio Pausania, alla ricerca dei monu-
menti di una terra che amiamo, una Gallura ricca di storia e con
una forte identità.

Volevo poi ringraziare Giovanna Molinu della direzione del-
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l’Hotel Melià, l’Agenzia Turmotravel ed in particolare la sorpren-
dente Gill Heywood, la casa editrice Taphros di Dario Maiore, che
ha curato l’esposizione di libri; gli assegnisti, i dottorandi gli stu-
denti della Segreteria, tra i quali mi consentirete di citare almeno
Franco Campus, Nadia Canu, Emanuela Cicu, Fabrizio Delussu,
Beatrice De Rosa, Lavinia Foddai, Michele Guirguis, Valentina
Melchiorri, Elisa Pompianu, Antonella Unali, Alessandro Vecciu,
soprattutto Alberto Gavini e Maria Bastiana Cocco; i membri del
Comitato scientifico tra i quali voglio ricordare almeno Cinzia Vi-
smara e Paola Ruggeri, che forse sarebbero dovute essere qui al
mio posto.

Infine il Dipartimento di Storia dell’Università di Sassari, il
Centro di Studi Interdisciplinari sulle Province Romane, la Scuola
di dottorato “Storia, letterature, culture del Mediterraneo” rappre-
sentato dal coordinatore Piero Bartoloni, la Facoltà di Lettere e Fi-
losofia che ha concesso i transfer per i nostri studenti.

Voglio però oggi ringraziare soprattutto i nostri ospiti, i maestri
che amiamo, molti dei quali sono seduti a questo tavolo ed i tan-
tissimi giovani che hanno lavorato con noi: voglio ringraziarli per
un impegno scientifico severo sulla frontiera delle nuove conoscen-
ze, per l’amicizia e la fiducia che hanno riposto in noi. A conclu-
sione di questo convegno, dopo tre giorni di lavori intensi, possia-
mo dire di aver raccolto una significativa quantità di novità, di in-
formazioni e di dati, che ci consentono di affermare che questo in-
contro ha segnato un passo in avanti di grande rilievo, un momen-
to straordinario di riflessione, di aggiornamento e di studio ma so-
prattutto una storica occasione di incontro tra specialisti delle più
diverse discipline, tra persone di formazione diversa, ricercatori
animati da uguali entusiasmi e passioni, che ormai hanno costituito
una rete che resterà attiva anche in futuro. Osservando la massa di
comunicazioni delle quattro sessioni, i 30 posters, le 25 presenta-
zioni di libri, José María Blázquez ha parlato di un vero e proprio
trionfo (come quello raffigurato nella singolare matrice per il pane
presentata in questi giorni ad Olbia). Prendo tutte le cose positive
che sono state dette sul nostro incontro a merito dei nostri relato-
ri, che veramente hanno presentato novità straordinarie. Anzi ap-
profitto per esprimere sinceramente le scuse per tutto ciò che non
ha funzionato, per l’eccessiva enfasi della giornata inaugurale sul
ruolo dell’Università di Sassari. In realtà merito del successo di
questi giorni è tutto vostro: sono stato impressionato dalle comuni-
cazioni presentate, oltre 150, e desidero esprimere ammirazione per
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le imprese scientifiche internazionali in corso, che si sono riflesse
nelle vostre relazioni. L’archeologia è cambiata davvero e noi ab-
biamo assicurato solo una funzione di coordinamento e di servizio
e vi siamo grati per la fiducia che avete riposto in noi.

Hanno preso parte ai nostri lavori oltre 300 studiosi, prove-
nienti da 13 paesi: dagli Stati Uniti e dal Canada alla Romania,
dalla Finlandia al Marocco, all’Algeria, alla Tunisia; dal Regno Uni-
to, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Germania, dal Belgio. Sono
state rappresentate oltre 60 Università, di cui ben 23 Università
italiane: Torino, Milano, Padova, Pavia, Trieste, Genova, Bologna,
Ferrara, Firenze, Pisa, Siena, Macerata, Viterbo, L’Aquila, Roma
La Sapienza, Roma Tor Vergata, Lecce, Cosenza, Messina, Catania,
Palermo, Cagliari e Sassari. E poi i rappresentanti degli Enti di tu-
tela, delle Soprintendenze statali e comunali, degli Istituti per il
Patrimonio, del mondo dell’associazionismo e della stampa.

Marco Milanese ha illustrato i dati relativi alla prima sessione,
ma veramente significativi sono stati gli orizzonti aperti con le 40
comunicazioni della seconda sessione (I luoghi e le forme dei me-
stieri e della produzione nelle province africane), con le 12 comu-
nicazioni della terza sessione (Epigrafia) e con le 14 della quarta
sessione (Olbia).

I nuovi dati presentati a questo convegno e raccolti in questi
giorni troveranno puntuale ospitalità nella collana del Dipartimento
di Storia dell’Università di Sassari e nel volume degli Atti, che sarà
curato da Paola Ruggeri, Marco Milanese e Cinzia Vismara per le
edizioni Carocci di Roma. Come di consueto accoglieremo tutti i
contributi che ci perverranno entro il 28 febbraio 2007. Ci aspet-
tiamo articoli brevi ed originali.

Porterò nei prossimi giorni l’impressione di questo incontro in
occasione del mio prossimo viaggio nella terra martoriata di Pale-
stina, a Betlemme per il Natale: parteciperò ad un convegno sulla
pace e presenterò una comunicazione sul trionfo di Vespasiano e
di Tito dopo la distruzione del tempio di Gerusalemme. Chiudo
dunque con l’augurio per il prossimo Natale e per un anno nuovo
di pace e di serenità.

A Siviglia due anni fa è stata presentata una straordinaria iscri-
zione rinvenuta all’interno di una ghirlanda sul pavimento a mosai-
co di una villa di Turris Libisonis, la colonia Iulia, che si affaccia
sul Rio Mannu in Sardegna. Toglierò gli aspetti più imbarazzanti
ed un poco minacciosi: Quod benistis, contenti estote, tuti fecistis,
qui probissimi superbenistis. Il richiamo alla probitas è già nel Bel-
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lum Iugurthinum di Sallustio, con riferimento alle doti morali di
Gaio Mario (63,2 e 85,9) e ritorna nel discorso di Aderbale in Se-
nato (14,4) e nel prologo dell’opera (1,3; 4,7). Desidero testimonia-
re che voi tutti siete sopraggiunti con le migliori intenzioni, probis-
simi, dopo aver preparato relazioni rigorose ed originali, spero che
ve ne ripartiate contenti e auguro che possiate raggiungere tuti, in
piena sicurezza, le vostre sedi.

Con i più cari auguri per le prossime festività e per il nuovo
anno.
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