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Editoriale
E’ per me un grande piacere annunciare che con questo numero doppio di 

AIACNews riprende la pubblicazione della rivista su carta che si va ad affiancare alla 
versione on-line. Questa doppia proposta permetterà di continuare a far conoscere la 
nostra rivista a tutti i visitatori del sito Internet dell’AIAC (www.aiac.org) privilegiando 
però i soci dell’Associazione che riceveranno la rivista cartacea ad ogni sua uscita. 
Le due vesti editoriali non si equivalgono totalmente ma si differenziano per alcuni 
particolari in modo da completarsi a vicenda. A parte gli articoli di carattere più ge-
nerale e gli interventi legati a diffondere le notizie che coinvolgono le attività 
dell’AIAC, presentati sia su carta che on-line, largo spazio sarà dedicato alla pubbli-
cazione degli “Incontri AIAC”. Questa iniziativa, che dal 2000 organizza conferenze a 
tema per giovani studiosi (italiani o stranieri) che stanno svolgendo una ricerca in Ita-
lia, raccoglie infatti ormai numerosi consensi e una larga partecipazione di pubblico. 
Per completare la presentazione della propria ricerca i relatori degli Incontri possono 
pubblicare un estratto del loro lavoro su AIACNews. Saranno pubblicate (su carta) 
notizie di max. 1 o 1,5 pagine corredate da 1 o 2 illustrazioni. Le note dovranno es-
sere mantenute tra parentesi all’interno del testo e la bibliografia, abbreviata con co-
gnome e anno di pubblicazione, troverà il suo scioglimento in fondo al contributo. Chi 
volesse pubblicare la propria relazione per esteso o in una versione più approfondita 
può inviare anche un testo più lungo che troverà spazio sulla versione telematica. 

In questo numero troverete un aggiornamento di Helga Di Giuseppe sulla situa-
zione del “Progetto Fasti on-line”; un ricordo di Maria Floriani Squarciapino da parte 
di Manuel Espadas Burgos, Paola Finocchi, Xavier Duprè e Fernando Floriani in 
occasione della recente cerimonia di consegna della sua biblioteca alla Escuela 
Española de Historia y Arquelogía di Roma, e una mia recensione del convegno 
“Suburbium II”. Per quanto riguarda gli Incontri AIAC vengono pubblicati i contributi di 
Cristiana Cupitò (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”), presentato lo scorso 
13 ottobre in un Incontro dal titolo “Luoghi di culto a Roma e in Africa” moderato da 
Anna Leone (Università di Durham); e quelli di Sandrine Crouzet (Ecole Française 
de Rome) e Dorian Borbonus (University of Pennsylvania) esposti all’Incontro “Sep-
pellire in età repubblicana e imperiale” tenutosi l’8 novembre 2004 e moderato da 
Antongiulio Granelli (Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana).

Maria Teresa D’Alessio

Fasti on-line. Lavori in corso
A poco più di un anno dall’avvio del progetto Fasti on line e a qualche mese di di-

stanza dall’ultimo aggiornamento sui lavori in corso (AIACNews 38)1 molte cose sono 
cambiate sia sul piano tecnico che su quello della diffusione del web site. 

Ricordiamo per quanti non conoscessero ancora questa iniziativa che il progetto 
Fasti on line è nato con lo scopo di favorire la diffusione via web delle informazioni 
sugli scavi archeologici in corso in Italia, a partire dal 2000, attraverso una banca 
dati. Il progetto nato in seno all’AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia 
Classica), diretto da Elizabeth Fentress e Andrew Wallace Hadrill, coadiuvati da Pao-



AIACNews 39-40

2

lo Liverani (presidente dell’AIAC) e Olof Brandt (segretario generale), finanziato da 
David Packard e coordinato da chi scrive, si svolge in collaborazione con il Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali e più in particolare con l’ICCD (Istituto Centrale per 
il Catalogo e la Documentazione), con cui è stata attivata una convenzione, grazie 
all’aiuto del suo direttore Maria Rita Sanzi Di Mino. 

L’associazione, coerentemente con le finalità che persegue fin dalla sua fondazio-
ne avvenuta nel 1946, intende continuare la tradizione del bollettino Fasti Archaeo-
logici, uscito per la prima volta nel 1947 e non più pubblicato dal 1997 (il volume 
finale è del 1983-86), che a sua volta riprendeva la tradizione degli Annali dell’Istituto 
di Corrispondenza Archeologica, fondati a Roma nel 1829. Come i bollettini che han-
no preceduto i Fasti on line, anche il nuovo progetto è tagliato per fornire notizie brevi 
sulle attività in corso edite e inedite e aggiornamenti bibliografici. In aggiunta, però, 
grazie ai moderni supporti forniti dall’informatica, è possibile fare ricerche basilari 
interrogando la mappa d’Italia e i motori di ricerca costituiti da parole chiave, catego-
rie di evidenza, periodi, località e nome di sito. La struttura del progetto è stata svilup-
pata in concerto con Guy Hunt e Stuart Eve, archeologi specialisti del web design 
(società L-P Archaeology, con sede a Londra); è stato prodotto un GIS relazionato ad 
un database facilmente consultabile anche da quelli che hanno scarsa dimestichezza 
con i database. I software di base sono MYSQL, versione n. 4, e Microsoft Access, 
software generalmente disponibili e facilmente trattabili2.

Nel web site vengono presentate informazioni su tutte le attività archeologiche, 
includendo le attività di scavo di qualunque periodo storico dal Paleolitico fino all’età 
moderna. Si danno anche notizie di restauri, nuovi allestimenti museali e ricognizioni 
geofisiche. Solo le indagini topografiche su ampia scala sono escluse, poiché non 
possono essere rappresentate da un singolo punto determinato da una coppia di 
coordinate UTM (Universal Transverse Mercator Projection). Inizialmente l’obiettivo 
dell’iniziativa è limitato all’Italia, ma verrà esteso nei prossimi anni anche ad al-
tri paesi del Mediterraneo: Bulgaria, Malta, Marocco e Ucraina hanno già aderito 
all’iniziativa.

L’innovazione più interessante degli ultimi mesi è stata la creazione di una rivista 
on-line, direttamente legata al sito, denominata FOLD&R (Fasti On Line Documenti 
& Ricerche). Si tratta di una rivista anomala, che non ha scadenze periodiche per la 
sua uscita, ma che si arricchisce ogni qualvolta riceve un nuovo contributo approvato 
dal comitato di redazione. Il comitato di redazione è composto da specialisti di varie 
discipline e ambiti cronologici appartenenti ad Istituzioni italiane e non. I contributi 
costituiscono degli approfondimenti alle schede base, a cui vengono linkati, possono 
avere un carattere generico o tematico (rapporti preliminari, specialistici e altro) e 
possono essere illustrati con figure e foto, queste ultime sono ad una risoluzione suf-
ficientemente bassa da evitare la loro riedizione. Ad ogni scheda si possono linkare 
più contributi.

Con i FOLD&R si stanno raggiungendo alcuni degli obiettivi prefissati da questo 
progetto. Innanzitutto vengono resi disponibili in tempo reale relazioni su recenti e 
recentissime campagne di scavo, che, anche se non esauriscono, ma non è questo 
lo scopo, la completezza descrittiva e interpretativa di un sito, forniscono un’idea 
preliminare sull’importanza del rinvenimento e mettono a disposizione della comunità 
scientifica e di quanti sono interessati all’archeologia nuovi dati. La rivista permette 
quindi di pubblicare velocemente un patrimonio enorme di informazioni, a costi 
praticamente azzerati: si vedano ad esempio i FOLD&R dell’ultima campagna di 
scavo tenutasi nel 2004 nella Regio VI di Pompei a cura di Filippo Coarelli e Fabrizio 
Pesando3 o quello di Gabriella Scapaticci sulla tomba della fanciulla greca rinvenuta 
a Montalto di Castro4 o di Olof Brandt a San Lorenzo in Lucina a Roma5. In secondo 
luogo, tramite i FOLD&R sta emergendo quel patrimonio inestimabile rappresentato 
dalle relazioni di scavo che non solo offrono un’ampia panoramica di quanto si va 
scavando, cosa un tempo affidata a Notizie Scavi e ad altri bollettini, ma danno 
visibilità anche ai preziosi collaboratori delle soprintendenze e delle università, cui 
l’accesso alla pubblicazione di uno scavo non è sempre facile: si vedano ad esempio 
i contributi di Luca Bressanello6, Claudia Carlucci7, Sheila Cherubini8, Monica de Simone9, 
Ugo Fusco10, Roberto Manigrasso11, Lucia Suaria12. Certamente encomiabile l’impegno di 
molti funzionari di soprintendenza che, nonostante gli impegni sempre più pressanti di carat-
tere burocratico, riescono a far ricerca e a mettere a disposizione di tutti le loro acquisizioni: 
si vedano ad esempio i contributi di Alessandro Betori13, Angela Di Niro14, Alba Foschi 
Nieddu15), Sandra Gatti16, Zaccaria Mari17, Stefania Panella18, Simona Pannuzi19, Anna Maria 
Ramieri20.

Oltre ai FOLD&R non bisogna trascurare l’importante funzione delle schede Fasti, 
che hanno lo scopo, come più volte detto, di favorire la diffusione delle notizie in 
maniera semplice e razionale, dando visibilità alle Istituzioni, ai direttori dei lavori, ai 
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componenti delle équipe di ricerca, alla bibliografia edita o in corso di stampa e infine 
ai ritrovamenti attraverso un sommario di 300 parole.

Dopo una fase sperimentale che ha riguardato la Soprintendenza per i beni 
archeologici del Lazio, la prima ad andare in rete, l’iniziativa è stata estesa a tutto il 
resto d’Italia. Grazie all’intervento di Maria Rita Sanzi Di Mino (ICCD) che ha invitato 
tramite una circolare tutte le soprintendenze a partecipare all’iniziativa sono state 
organizzate una serie di riunioni presso le sedi di Soprintendenza, comprese quelle 
autonome della Sicilia, della Val d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano. Ne 
sono state visitate 36 su 37. Nonostante le voci dei Soprintendenti siano state varie, 
in alcuni casi entusiastiche in altre scettiche, alla fine siamo arrivati ad un’adesione 
pressoché unanime all’iniziativa. In particolare la regione Sicilia intende rendere ob-
bligatorio questo progetto in modo da poter raggiungere la massima visibilità di tutte 
le attività archeologiche che si svolgono nella regione da parte di istituzioni italiane 
e non. I Fasti on-line non vogliono porsi in competizione con i bollettini esistenti, ma 
semplicemente favorire la diffusione dell’informazione, anche riproducendo notizie 
già date altrove. Con il web site si vuole semplicemente dare visibilità alle importanti 
e innumerevoli attività svolte dalle Soprintendenze e dalle Università italiane e 
straniere per la tutela del nostro patrimonio archeologico e, nello stesso tempo, 
fornire una banca dati per ricerche basilari. Non sono mancate voci dissenzienti che 
ritengono questa un’iniziativa destinata al fallimento, in quanto fondata solo sulla 
buona volontà del singolo. Alcuni pensano che i notiziari non servano a nulla e che 
dovrebbero essere tutti aboliti; mi è stato persino detto di non farmi illusioni, perché 
nessuno avrebbe consegnato: “…conosco i miei polli” è stato aggiunto. Ma siamo 
fiduciosi nel fatto che ad una formula di questo genere bisogna essere educati e che 
con il tempo e fornendo tutta l’assistenza necessaria agli archeologi si possa arrivare 
a considerare un’abitudine l’emissione delle informazioni alla fine di ogni campagna 
di scavo. In questo modo si spera di raggiungere quella sistematicità necessaria a 
rendere un progetto come i Fasti veramente utile per l’intera comunità.

Non bisogna trascurare infine il fatto che uno dei vantaggi principali di partecipare 
ad un progetto come questo è quello di acquisire visibilità rispetto a tutto il mondo 
visto che ogni scheda viene tradotta in inglese da Sally Cann, cosa che ovviamente 
favorisce la consultazione anche all’estero. Nel grafico sottostante si presenta una 
stima dei paesi che ci consultano i Fasti con maggiore regolarità.

Fig. 1. Fasti on line. Diagramma delle prime dieci estensioni (totale 2.644). Totali visite al web site aggiornato al 17/12/2004: 
12.024, totali unici 2.533; ultimo mese 3.912, ultima settimana 1.154, ultimo giorno 98. Da sinistra: Italia, USA, Regno Unito, 
Spagna, Francia, Brasile, Germania, Australia, Cina, Canada.

Il database contiene al momento 164 siti, relativi a scavi di Soprintendenze del Lazio, 
Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia, Molise, Toscana, Lombardia e Sardegna. 
Aspettiamo nei prossimi mesi notizie dalle altre istituzioni, che concorreranno a 
completare la mappa d’Italia. La consultazione del web site cresce progressivamente 
ogni mese; siamo arrivati ad un totale di 12.024 visite nell’ultimo anno, di cui 3.773 
nell’ultimo mese, dato che ci incoraggia a proseguire la strada intrapresa.

Helga Di Giuseppe

Note:
1 http://www.aiac.org/Aiac_News/.
2 Per maggiori delucidazioni sulla struttura 
dei Fasti si vd. http://www.fastionline.org/php/content.
php?lang=it&item=26.
3 www.fastionline.org/docs/2004-26.pdf.
4 www.fastionline.org/docs/2004-5.pdf.
5 www.fastionline.org/docs/2004-25.pdf.
6 www.fastionline.org/docs/2004-12.pdf.
7 www.fastionline.org/docs/2004-17.pdf.
8 www.fastionline.org/docs/2004-27.pdf.
9 www.fastionline.org/docs/2004-8.pdf.
10 www.fastionline.org/docs/2004-21.pdf.
11 www.fastionline.org/docs/2004-9.pdf; 22.pdf e 23pdf.
12 www.fastionline.org/docs/2004-10.pdf.
13 www.fastionline.org/docs/2004-4.pdf e 15pdf.
14 www.fastionline.org/docs/2004-24.pdf.
15 www.fastionline.org/docs/2004-28.pdf e 29pdf. 
16 www.fastionline.org/docs/2004-3.pdf.
17 www.fastionline.org/docs/2004-1.pdf e 14pdf.
18 www.fastionline.org/docs/2004-2.pdf.
19 www.fastionline.org/docs/2004-16.pdf.
20 www.fastionline.org/docs/2004-11.pdf. 
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Il “Fondo bibliografico Maria Floriani Squarciapino”

Il 26 ottobre è stato presentato alla 
Escuela Española de Historia y 
Arquelogía a Roma il “Fondo biblio-
grafico Maria Floriani Squarciapino.” 
Pubblichiamo qui di seguito gli interventi 
di Manuel Espadas Burgos, Paola Fi-
nocchi, Xavier Dupré e Fernando Floria-
ni, per rendere così omaggio a questa 
studiosa e al suo grande impegno per 
l’AIAC: entrò nel comitato di redazione 
dei Fasti archaeologici nel 1950 ed 
era segretario generale dal 1974 al 
1994. Ricordare la vita di Maria Floriani 
Squarciapino significa anche ricordare 
la vita della nostra Associazione. 

Olof Brandt
(Segretario generale)

Maria Floriani
Squarciapino
in memoriam
Incrementare il patrimonio di 

un’istituzione è sempre stato considera-
to il risultato di una buona politica. Se 
tale incremento procede da una donazio-
ne, a quella valutazione positiva viene 
aggiunta, con tutte le ragioni, la gene-
rosità delle persone che così lo hanno deciso. Questo è il caso che oggi ci riunisce at-
torno alla memoria di Maria Floriani Squarciapino nel ricevere ufficialmente in questa 
sede dell’Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma il magnifico regalo della 
sua biblioteca.

Quindi, come Direttore dell’Escuela, un centro di ricerca il cui trascorso e presenza a 
Roma si avvicinano già al centenario, le mie prime parole,  molto sincere e cordiali, de-
vono essere di ringraziamento alla famiglia della Prof.ssa Squarciapino, e naturalmente, 
in primo luogo, a suo figlio, per la sua generosa decisione che ha permesso al nostro 
istituto aggiungere ai nostri fondi specializzati una raccolta bibliografica così ricca e cu-
rata, che in gran misura riflette l’attività accademica e scientifica della persona che lo ha 
curato attraverso gli anni della sua vita, senz’altro prolungata, la cui fine come sempre 
ci ha lasciato il cordoglio e un vuoto importante. In questo mio ringraziamento includo 
anche le persone del mondo accademico vicine alla professoressa Squarciapino che 
hanno contribuito così decisamente a fare realtà questo generoso omaggio. In partico-
lare vorrei citare qui la Prof.ssa Paola Finocchi, così vicina al lavoro e alla persona della 
professoressa che oggi vogliamo ricordare.

Il “fondo Floriani Squarciapino”, porterà proprio questo nome, conta già con un timbro 
che lo contraddistingue tra i nostri fondi bibliografici, ed è composto da un totale di 2400 
monografie- con ca. 3000 volumi-, 130 titoli di riviste specializzate, alcune sono serie 
complete e 1800 estratti. Il suo contenuto rivela, come già ho indicato, la propria traietto-
ria professionale e scientifica, che va dalle edizioni dei classici greci e latini dei suoi primi 
anni da ginnasiale agli anni di universitaria, i primi incontri con la ricerca fino agli anni 
della maturità e del magistero, quel magistero ed esperienza che solo la morte ha potuto 
troncare. Personalmente sempre ricorderò i suoi interventi nelle Assemblee generali 
dell’Unione o dell’AIAC. Fu precisamente nel luglio 2003, in un’assemblea dell’AIAC (in 
una riunione che versava sull’organizzazione di un congresso internazionale di Archeo-
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logia classica previsto per il 2008) quando la trovai lucida e vivace, come sempre, per 
l’ultima volta.

Ma la sua biblioteca - certamente molto specializzata - è anche la raccolta di 
un’umanista. Vorrei sottolineare questo dato molto significativo per quanto si contrap-
pone all’attuale corrente proliferante nel nostro mondo accademico, attestato di barbari 
della superspecializzazione, sapienti di tanto su così poco, analfabeti illustrati. Purtroppo 
questa tendenza sta prendendo un luogo di prima fila nelle nostre facoltà universitarie. 
Nella biblioteca di Maria Floriani Squarciapino si trova la scienza archeologica in molte 
specialità diverse, dalla topografia alla didattica, dalla metodologia alle tecniche a tutto 
quanto si riferisce alla tutela dei beni culturali e del patrimonio. Ma il suo mondo di inte-
ressi e di attenzione andava molto aldilà verso la storia, la storia dell’arte, dall’antichità al 
mondo contemporaneo, dalla storia delle civiltà del mondo protoeuropeo, dalla Britannia 
all’Anatolia.

Per la nostra biblioteca è stato molto importante coprire significative lacune con opere 
come quelle di Bianchi Bandinelli, Romanelli, Figlioli, Frova, Guarducci, Traversari, 
Mansuelli che sono protagonisti di un’epoca dell’archeologia italiana. L’elenco potrebbe 
dilungarsi, ma potremmo anche citare, opere come quella di Stpehane Gsell, Histoire 
ancienne de l’Afrique du Nord, con la dedica dell’autore al Prof. Romanelli e poi di esso 
a Maria Squarciapino; quelle di Morcelli, Fea e Visconti, La Villa Albani ora Torlonia de-
scritta, pubblicata nel 1869 oppure le monografie sulla Libia di Barroccini, in particolare Il 
porto romano di Leptis Magna.

Devo ricordare e ringraziare qui naturalmente il magnifico lavoro svolto dalla Dott.ssa 
Rosetti in una prima analisi e catalogazione di questo importante fondo con la serietà e 
professionalità, insieme al suo vasto bagaglio scientifico, che la caratterizzano insieme 
alla sua disponibilità verso la nostra Scuola e l’ammirazione per la persona e l’opera 
della Professoressa Squarciapino. Questo ringraziamento e augurio va anche alla bi-
bliotecaria, la Dott.ssa Blanca Domingo, che ha lavorato con grande dedicazione per far 
si che il fondo Squarciapino sia molto presto disponibile per chi, cominciando dai nostri 
propri borsisti, consultano questa biblioteca.

A tutti loro, grazie di cuore. Al Signore Fernando Floriani, vada di nuovo la nostra 
gratitudine e la certezza che il ricordo e la presenza di sua madre avranno sempre 
nell’Escuela Española un luogo molto importante. Nella misura in cui per uno studioso la 
sua biblioteca forma parte della sua vita e i libri portano ancora le impronte delle sue dita 
e il suo sguardo, Maria Floriani Squarciapino, seguirà presente e docente nella nostra 
Escuela.

 Roma, 26 Ottobre 2004
Manuel Espadas Burgos

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. CSIC

Una personalità forte e autentica
Prima di ricordare Maria Floriani Squarciapino, vorrei rivolgere un caloroso saluto 

all’Ambasciatore di Spagna, al Direttore (Manuel Espadas Burgos) della Scuola Spagno-
la di Storia ed Archeologia di Roma, al Vicedirettore (Xavier Duprè), alla Direttrice della 
Biblioteca (Blanca Domingo) e a tutti i presenti. Un particolare ed affettuoso ringrazia-
mento va al figlio di Maria Floriani Squarciapino per aver messo a disposizione degli 
studiosi di archeologia il prezioso patrimonio librario della madre, che conservato d’ora 
in poi in questa sede, sarà facilmente consultabile soprattutto da studenti universitari, ai 
quali non sempre è concesso l’ingresso nelle biblioteche specializzate di Roma, a meno 
che non siano  laureandi. 

Ho acconsentito, anche se con profonda tristezza, a prendere la parola in memoria 
di Maria Floriani Squarciapino, perchè desidero ricordarla in questa sede, oltre che per 
i suoi geniali scritti, per la sua paziente opera di docente universitaria e di archeologa 
scavatrice, soprattutto  per il rapporto che esisteva tra Lei e me, intenso ed affettuoso, 
durato fino alla sua scomparsa. E’ passato poco più di un anno da quando è scomparsa 
e il vuoto che ha lasciato tra coloro che la conoscevano bene (ex-allievi, collaboratori, 
colleghi) e che erano legati a Lei da un profondo affetto, è incolmabile e la misura di 
quanto Lei manchi a tutti noi è la frequenza con la quale ci accade di pensare a Lei.

Ancora oggi, come allora,  spesso mi trovo a pensare: “Ecco un argomento di cui par-
lare con la Squarciapino”. Prendere la cornetta e telefonarle è un gesto quasi automatico 
e poco dopo sono da Lei in via Gioberti. E’ così piacevole passare un pomeriggio in sua 
compagnia seduta sulla poltrona di velluto verde, accanto a Lei mentre fuma la sua pic-
cola e lunga sigaretta!. Ma il tempo vola ed è già ora di tornare a casa.
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Ed è con un attimo di stupore che mi rendo conto di non poterlo più fare: la mia inter-
locutrice di tanti anni è uscita di scena, in silenzio, senza clamore, e con quella discrezio-
ne che aveva caratterizzato la sua vita pubblica e privata. Ha lasciato così, tutti coloro 
che l’amavano e l’apprezzavano, sbigottiti all’annuncio della sua scomparsa.

E’ uscita di scena così repentinamente tanto da dare l’impressione di una scomparsa 
“prematura”,nonostante i suoi 86 anni, perché la sua vitalità e la sua intelligenza La 
rendevano ai nostri occhi sempre giovane ed in un certo senso “immortale”.

Quando penso al rapporto affettivo, che mi legava a Lei, prima come sua allieva, poi 
come collaboratrice e ricercatrice, e soprattutto quando penso al momento in cui aveva 
iniziato a darmi del tu ed a chiamarmi affettuosamente Paoletta, vengo assalita da una 
profonda tristezza perchè consapevole che oramai tutto ciò è solo un ricordo e non una 
realtà.

Il mio rapporto, quasi trentennale, con Lei iniziò nel novembre del 1969 quando 
seguii per la prima volta il corso di Archeologia delle Province Romane che quell’anno 
aveva come tema monografico la Scuola di Afrodisia, uno dei temi a Lei più cari, e che 
fu anche l’argomento della sua tesi di Laurea. A distanza di tempo mi rendo conto che 
quell’incontro universitario ha lasciato un segno indelebile nella mia vita: allora mi resi 
subito conto di aver incontrato una personalità forte e autentica, una studiosa rigorosa 
dedita al suo lavoro in modo profondo e totale, ma anche capace di tendere la mano ad 
una matricola disorientata ed introdurla nel mondo dell’archeologia.

La sua capacità didattica di chiarire e rendere semplici anche gli argomenti più 
complessi, la sua profonda cultura non solo in campo archeologico ( basti ricordare le 
digressioni che faceva durante le lezioni) è stata una delle prime virtù della Squarciapino 
che ho imparato ad apprezzare. Ma nondimeno mi è rimasta impressa nella mente e nel 
cuore, la sua capacità di valorizzare gli sforzi degli studenti e di trasformare, sia pure 
sussultando inorridita, errori madornali, in preziose esperienze di apprendimento. Ed in 
quell’anno tormentato dalle agitazioni studentesche, nei confronti delle quali, nonostante 
burocraticamente e sottolineo solo burocraticamente, fosse inquadrata nella categoria 
dei “baroni”, dimostrò una grande intelligenza parlando con gli studenti contestatori, ma 
sempre agendo secondo la sua coscienza e non scendendo mai a compromessi anche 
nei momenti più delicati.

   Con il passare del tempo mi sono laureata con Lei: ricordo come fosse ieri la cor-
rezione della tesi di laurea, capitolo per capitolo, impiegando gran parte del suo tempo 
nelle correzioni, perchè potessi trarre profitto dai miei errori. Ma la sua non era vuota 
pignoleria, ma una serietà e, una corretezza ed un rispetto nei miei confronti. E questo lo 
avrei capito successivamente! So per certo che molti di noi suoi collaboratori che hanno 
intrapreso la carriera universitaria ancor oggi in una università così cambiata, seguono il 
suo insegnamento dedicando gran parte del tempo accademico alla cura degli studenti, 
così come Lei ci aveva insegnato.

Il mio rapporto con Lei continuò dopo la Laurea, prima come borsista, poi come 
ricercatrice: ma da questo momento fra Lei e me si instaurò un rapporto diverso fatto 
non solo di contatti giornalieri di lavoro, ma di incontri “dietro le quinte”: qualunque lavoro 
stessi compiendo, sentivo sempre l’esigenza di avere la sua supervisione e il suo avallo, 
che non solo mi dava tranquillità e sicurezza, ma mi permetteva di “rubarle” un po’ della 
sua scienza e soprattutto mi permetteva di esserle vicino anche al di fuori del lavoro. Un 
rapporto così lungo ed intenso affettivamente non può cessare con la sua scomparsa: 
Lei è sempre presente nei miei pensieri e costituirà un ricordo perenne.

Ma prima di passare a ricordare brevemente la sua brillante carriera di archeologa 
e di docente universitaria vorrei sottolineare la sua grande umanità anche se in alcuni 
casi celata sotto un’apparente severità: umanità che si manifestava sempre in modo 
discreto e affettuoso, che nè il dolore per la perdita di persone care nè la difficoltà di 
conciliare il lavoro con gli affetti familiari avevano cancellato (basti ricordare che, quando 
era Soprintendente ad Ostia antica, il suo periodo di ferie lo trascorreva, portando con 
sè il figlio Nando, a Leptis Magna, scavando nella zona del Porto e del Foro severiano, e 
studiando le sculture provenienti da questo Foro, che in seguito pubblicò in un volume di 
Monografie di Archeologia libica).  

    Certo, è difficile tracciare un ritratto di Maria Floriani Squarciapino in così breve 
tempo, o dire qualcosa che non sia stato già detto, aggiungere note alla sua bibliografia 
del resto assai copiosa o mettere in rilievo aspetti della sua attività scientifica che non 
siano già stati trattati in modo esauriente da coloro che l’hanno ricordata in altre sedi.

Ricorderò pertanto solo le tappe archeologiche più importanti della sua vita, alcune 
delle quali del resto sono pubblicate nell’invito da voi ricevuto.

Maria Floriani Squarciapino era nata a Roma nel 1917 e si era laureata nel 1939 
nell’Università la Sapienza di Roma discutendo una tesi in Archeologia su “La scuola di 
Afrodisia”; aveva conseguito il diploma di perfezionamento della Scuola Nazionale di Ar-
cheologia, dopo aver frequentato la Scuola archeologica italiana di Atene, partecipando 
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26 ottobre 2004: Presentazione del “Fondo bibliografico Maria Floriani Squarciapino” alla Escuela Española de Historia y 
Arquelogía a Roma. Da sinistra: Xavier Dupré Raventós, Paola Finocchi, Fernando Floriani, Manuel Espadas Burgos.

agli scavi di Phaistos e Gortina. Fino al 1946/47 fu assistente volontaria alla Cattedra 
di Archeologia e Storia dell’Arte antica presso l’Università di Roma collaborando attiva-
mente con il professor Giglioli ed il professor Lugli, ma soprattutto con il Prof. Romanelli, 
al quale restò sempre legata, fino alla morte di quest’ultimo, da un’affettuosa devozione 
e amicizia, tramutatasi con il passare degli anni in rapporto filiale.

La sua carriera pubblica iniziò nel 1946 nella Soprintendenza alle Antichità di Ostia, 
dove nel 1963 le venne affidata la reggenza: durante 28 anni di attività archeologica 
svolti in codesta Soprintendenza diresse scavi e saggi ( tra i quali ricordiamo il rinveni-
mento della Sinagoga di Ostia antica, scoperta per la quale tenne numerose conferenze 
in Italia e all’estero; il recupero del sarcofago di S. Ippolito; gli scavi delle necropoli di 
Pianabella e di Decima; il riordinamento del Museo della Rocca nel Castello di Giulio II e 
del Museo Ostiense, in particolare delle sale dedicate alla documentazione degli scavi e 
degli oggetti minori). Prese parte ad importanti campagne di scavo in Albania ed in Siria 
a Tell Mardich, finchè nel 1952 iniziò il suo importante rapporto con la Libia, o meglio con 
la città di Leptis Magna, nella quale fu chiamata prima dal governo libico ed in seguito 
dal Ministero della cultura di Tripoli ( anni nei quali per gli Italiani era assai difficile lavo-
rare in Libia).

Nel 1958 iniziò la sua carriera universitaria nell’Università “La Sapienza” di Roma e 
nell’anno accademico 1967/68 ottenne l’incarico dell’insegnamento di Archeologia delle 
Province Romane sia per la Facoltà di Lettere che per la Scuola Nazionale di Archeo-
logia. Nel 1973 divenne Professore ordinario di ruolo. Nel 1975 ottenne dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei il premio “Feltrinelli” per la pubblicazione di importante materiale 
archeologico inedito.

 Maria Floriani Squarciapino ha partecipato a Congressi nazionali ed internazionali ed 
ha tenuto conferenze importanti in varie università. Non si possono dimenticare alcuni 
cicli di lezioni sull’archeologia delle province romane che tenne in America, in Giappone 
ed in Russia, profondamente convinta che fosse necessario elevare il livello degli studi e 
confrontarsi senza remore con i grandi temi della ricerca, divenendo ben presto un punto 
di riferimento per gli studiosi italiani e stranieri.

La partecipazione di Maria Floriani Squarciapino a iniziative ed associazioni scien-
tifiche fu sempre convinta ed attiva: basti ricordare il ruolo da lei svolto nell ‘Associazio-
ne Internazionale di Archeologia Classica, nei Fasti Archeologici,  nell’Istituto di Studi 
Romani, nella Pontificia Accademia Romana di Archeologia.

E’ impossibile condensare in poche righe i contributi da Lei offerti alla ricerca in cam-
po archeologico, per cui ricorderò in questa sede i suoi studi su Ostia, su Afrodisia e la 
Scuola di Afrodisia, sulla città di Merida e le officine scultoree rinvenute nella zona di Pan 
Caliente, ma soprattutto, come già accennato i suoi lavori su Leptis Magna. Fino agli 
ultimi mesi, infatti, della sua vita consacrò tutte le sue energie allo studio del materiale 
proveniente dai più importanti complessi monumentali di Leptis raccogliendo un “mare” 
di citazioni bibliografiche, annotate su pagine di quaderno o su fogli di carta velina: infatti 
il suo desiderio più grande era quello di pubblicare nel Corpus Signorum Imperii Romani 
il materiale leptitano, una parte del quale nella infinita sua generosità aveva affidato ai 
suoi più stretti collaboratori.

Un tratto caratteristico della sua attività scientifica era l’estrema cura delle ricerche 
bibliografiche condotte con scrupolo puntiglioso e continuamente aggiornate, la limpida 
semplicità delle segnalazioni e l’incisività delle opinioni espresse che costituiscono uno 
strumento prezioso non solo per orientarsi nella valutazione dei testi ma anche per rico-
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struire alcuni decenni di storia degli studi.
Si potrebbe continuare ancora a lungo, enumerando le qualità di Maria Floriani Squar-

ciapino ed i servigi da Lei resi all’archeologia ed in particolare all’archeologia delle Pro-
vince Romane, eppure nessuna parola riuscirà a spiegare l’essenza della sua persona-
lità umana e scientifica, a tratti spigolosa, ma molto spesso vivace e trascinante, piena di 
passione per gli studi e per il dibattito, ricca di umorismo e curiosità. Conoscerla è stato 
un dono e un privilegio non solo per me ma per tutti quelli che hanno avuto la fortuna di 
lavorare o collaborare con Lei e per tutti coloro che l’hanno vista aggirarsi attivamente 
per i corridoi dell’Istituto di Archeologia con i suoi luminosi occhi azzurri, sempre alla 
prese con qualche impegno urgente da sbrigare. E’ così che io personalmente La ricordo 
ogni volta che entro in aula e cerco di trasmettere ai miei studenti tutto ciò che ho ap-
preso da Lei.

Ringrazio tutti i presenti per la loro partecipazione e l’ attenzione prestatami nel ricor-
dare la straordinaria figura di Maria Floriani Squarciapino.      

Paola Finocchi

Ricordo di Maria Floriani Squarciapino
Siamo oggi riuniti per rendere omaggio alla figura di una grande studiosa 

dell’Antichità, una persona eccezionale, la cui biblioteca è stata generosamente donata 
alla nostra Escuela. A poco più di un anno dalla scomparsa, il ricco patrimonio bibliografi-
co raccolto dalla Prof.ssa Squarciapino attraverso una lunga e intensa carriera, diventa 
un pubblico strumento per lo studio e la ricerca. Una tale decisione, per la quale è giusto 
ringraziare suo figlio Fernando Floriani e la Prof.ssa Paola Finocchi, è pienamente in 
linea con la personalità della Prof.ssa Maria Floriani Squarciapino, i cui valori umani, 
il cui rigore scientifico e la straordinaria attività sono già stati sottolineati da chi mi ha 
preceduto. Da oggi, i suoi amati libri diventano, in questo modo, una sorta di proiezione 
verso il futuro, contribuendo alla formazione di nuovi allievi, di nuovi giovani archeologi 
per la conoscenza del passato.

Nel ricordare la Prof.ssa Squarciapino non si può non sottolineare, pur a rischio di 
essere ripetitivo, il profondo significato della visione complessiva che ella aveva del 
mondo antico, rendendo ampiamente onore alla cattedra di “Archeologia delle Province 
Romane”. I suoi lavori su Aphrodisias, Leptis Magna, e anche ad Augusta Emerita, la 
capitale provinciale più occidentale dell’Impero, ne sono un chiaro esempio. Un’attenta 
rilettura della sua produzione scientifica, raccolta da Paola Baldassarre nel volume 
dedicatole in omaggio dall’Università degli Studi di Roma nel 1997, permette di rendersi 
conto dell’entità e del valore dei suoi studi.

Ho conosciuto la Professoressa nel lontano 1980, all’Università. Io venivo da 
un’università spagnola, quella di Barcelona, profondamente scossa dagli avvenimenti 
degli anni di passaggio dal regime franchista alla democrazia. Erano anni di tanti cam-
biamenti, di molte speranze. Una volta a Roma rimasi colpito dal fatto di trovarmi in una 
università nella quale la cattedra era formalmente più distante dagli studenti. Ma questa 
distanza formale era largamente superata dalla qualità dell’insegnamento e dal livello 
intellettuale degli insegnanti, tra i quali, appunto, la Prof.ssa Squarciapino.

Ma il mio legame personale con lei si sviluppò, dalla fine degli anni ottanta, nell’ambito 
di uno dei suoi ruoli più significativi: l’attività all’interno dell’Associazione Internazionale 
di Archeologia Classica e, in modo privilegiato, il lavoro da lei svolto per i Fasti Archaeo-
logici. Per cercare di capire l’importanza dell’opera realizzata dalla Prof.ssa nell’ambito 
della collaborazione scientifica internazionale occorre, però, fare un salto indietro nel 
tempo. Oggi, una email spedita da Roma giunge a New York in pochi secondi, e ne 
possiamo inviare anche una copia in Giappone; per conoscere i programmi di studio 
di un’università finlandese basta entrare in Internet; le bozze dei libri si inviano tramite 
posta elettronica e con i nostri telefoni, sia fissi sia cellulari, non è per niente difficile 
raggiungere un collega ovunque, anche sullo scavo. Il fax, rivoluzionario tre decenni 
fa, sembra già qualcosa di superato. Esiste un convegno che non sia internazionale? 
Ormai, a livello scientifico, quasi tutto è internazionale.

Intorno alla metà del XX secolo le cose, a livello pratico - ma non solo -, erano molto 
diverse. Dopo i terribili avvenimenti che avevano sconvolto la società occidentale, alla 
fine degli anni quaranta lavorare per una scienza internazionale era qualcosa di molto 
impegnativo e, sicuramente, richiedeva grandi sforzi anche per chi, come Lei, credeva in 
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un futuro di collaborazione tra gli studiosi ovunque fossero nati. Permettetemi di citare, a 
questo riguardo, un suo ricordo di quei momenti:

Alcuni studiosi italiani e stranieri, che si trovavano a Roma nel 1944 (o che vi giunsero 
poco dopo la liberazione) fondarono l’Associazione Internazionale di Archeologia 
Classica allo scopo di riannodare i contatti tra studiosi, dopo gli anni terribili del con-
flitto mondiale, di aiutare a riprendere le ricerche di archeologia classica, di diffondere 
le notizie, di riallacciare e promuovere la collaborazione tra studiosi di tutto il mondo al 
di sopra di qualunque nazionalismo. Si trattava insomma in un certo senso di resusci-
tare lo spirito informatore che nel lontano 1829 aveva dato vita all’Instituto di Corri-
spondenza Archeologica.
 

Furono questi gli anni in cui la Professoressa Squarciapino, allora giovane e promet-
tente archeologa, iniziò la sua attività presso l’AIAC, fondata nel 1945, per l’iniziativa 
di personaggi di grande rilievo quali J. Heurgon, F. Magi, M. Pallotino, P. Romanelli, E. 
Sjöqvist, A. W. Van Buren e B. Ward-Perkins.

Nel 1994, subentrai alla Prof.ssa nella Segreteria Generale dell’AIAC, ruolo che essa 
aveva svolto per ben 20 anni (dal 1974 al 1994) e certamente non per voglia di protago-
nismo, tutt’altro: era un compito impegnativo e non molto gratificante ma il suo senso di 
responsabilità non le permetteva di abbandonare l’associazione. Con gli anni novanta 
arrivarono nella sede di via degli Astalli il primo computer, il primo fax, una segreteria 
telefonica..., l’AIAC ebbe un sito Internet e nacque l’Agenda Archeologica Romana. Il 
rinnovo dell’Associazione, iniziò sotto la presidenza di Javier Arce (con la Professoressa 
come Vicepresidente) e continuò con Rasmus Brandt e Paolo Liverani. Oggi l’AIAC è 
molto cambiata e sicuramente si è adeguata ai nostri tempi. Il lungo processo di tra-
sformazione non è stato facile, però ha sempre avuto l’appoggio implicito della Prof.
ssa Squarciapino che capiva che l’AIAC doveva adeguarsi ai tempi nuovi e comunque 
andare avanti.

Fino all’ultimo momento, con l’assidua partecipazione alle sedute del Consiglio 
Direttivo, lei è stata, non solo la memoria storica dell’Associazione ma anche colei che 
ricca di esperienza e desiderosa del meglio per l’AIAC, dava saggi consigli, ricordava 
quello che non bisognava dimenticare e forniva giusti suggerimenti per mandare avanti 
l’Associazione. Fondamentale è stato il suo ruolo nell’organizzazione dei congressi 
internazionali che, con periodicità quinquennale, l’AIAC organizza fin dal 1958. Inter-
venne decisamente nel seguire l’organizzazione - è compito dell’AIAC designare la 
sede e stabilire le linee fondamentali dei convegni - dei congressi celebrati dal 1958 fino 
al 1993. Ricordo la sua preoccupazione iniziale quando nel 1988 a Berlino, la candi-
datura di Tarragona fu presentata dal sindaco della città e non dal rappresentante di 
un’istituzione scientifica; preoccupazione che scomparse man mano che i rapporti tra il 
Comitato Organizzatore e l’AIAC si intensificarono, e non potrò mai dimenticare la sua 
soddisfazione quando fu certa che il convegno si era concluso con successo. Un motivo 
per lei di grande attenzione era il poter garantire la presenza in tali incontri dei colleghi 
dei paesi allora chiamati dell’Est, cercando il modo di poterne alleggerire le difficoltà sia 
economiche sia di permessi per loro spostamenti.

Ma l’opera scientifica, credo, più cara e alla quale sicuramente dedicò più convin-
zione, entusiasmo e professionalità furono i Fasti Archaeologici, ideati e progettati nei 
primi anni quaranta dall’allora giovane Massimo Pallottino. La Prof.ssa per decenni, 
tranne quando era fuori Roma in occasione di qualche convegno o viaggio di studio, 
si recava tutti i pomeriggi in via degli Astalli, nella sede dell’AIAC - che lei chiamava “I 
Fasti”, per mandare avanti, con i suoi collaboratori, l’edizione del Annual Bulletin of Clas-
sical Archaeology, nato nel 1948 e concluso con la pubblicazione del volume 38-41, nel 
1997. Credo che siano di nuovo le parole della Prof.ssa Squarciapino quelle che meglio 
possono rendere l’idea di cosa rappresentassero i Fasti:

Tra i mezzi per diffondere le notizie, si pensò prima di tutto ad una bibliografia inter-
nazionale che raccogliesse lo spoglio di pubblicazioni insieme a brevi notizie inedite 
cui fu dato il nome di Fasti Archaeologici. Ed è a Pallottino che si deve la concezione 
della struttura sistematica del volume, l’intelaiatura in cui inserire le note bibliografiche 
originali che giungevano da collaboratori sparsi in tutto il mondo. Sua fu anche l’idea 
di creare una fitta rete di richiami da sezione a sezione affinché in ciascuna di esse 
si offrisse allo studioso un quadro completo di quanto, riguardo ad un determinato 
argomento, fosse presente nella bibliografia dell’anno. E Massimo Pallottino fu 
anche dal 1945 al 1956 il redattore capo della pubblicazione. Furono quelli anni di 
incredibile entusiasmo e di lavoro pressante, ché la massa delle note bibliografiche, 
che giungevano dai collaboratori di tutte le nazioni, andava crescendo via via che gli 
stati, uscendo dallo sconvolgimento della guerra, riprendevano le attività di pace. E 
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la redazione dei Fasti non contava più di tre persone, compreso il direttore. Quando 
io entrai a farne parte nel 1950 eravamo sempre in tre: Pallottino, Forni ed io. Ma v’è 
da dire che l’incredibile capacità di lavoro di Massimo Pallottino si trasfondeva anche 
in noi e che si riusciva, sia pure lavorando spesso sino a tarda notte e per sei giorni 
alla settimana, a far fronte alla mole del lavoro. Sebbene ciascuno di noi avesse ov-
viamente particolari compiti, nei momenti della ... stretta finale tutti facevamo tutto e 
anche il direttore compilava gli indici o numerava con la matita blu le schede.

Nell’arco di cinquanta anni, le schede pubblicate nei 41 volumi dei Fasti Archaeologici 
sono state 289.720, compilate da centinaia di archeologi di tanti e diversi paesi, ma 
quasi tutte sotto la supervisione della Prof.ssa. Anche se la genialità della creazione 
del progetto va riconosciuta al Prof. Pallottino, l’averlo portato avanti per quasi mezzo 
secolo (prima come condirettrice e dal 1975 come direttrice) è merito fondamentale della 
Professoressa che, anche negli anni in cui l’AIAC aveva perso la spinta iniziale, seppe 
mantenere in vita una così pregevole iniziativa. La fitta ed estesa rete di collaboratori dei 
Fasti e i rapporti che manteneva con tutti loro, le permetteva di avere una conoscenza 
aggiornatissima, complessiva e direi unica dei progressi dell’Archeologia Classica. 
D’altra parte, per lunghi anni, la sede di via degli Astalli è stata un punto permanente 
d’incontro per gli archeologi, un punto di riferimento in Roma, particolarmente importante 
per i colleghi di paesi che non disponevano di accademie nazionali a Roma e che, “nei 
Fasti” e nella Prof.ssa, incontravano un approdo amico, un modo per essere anch’essi 
aggiornati su quello che accadeva negli ambienti archeologici della capitale. Molti col-
leghi stranieri, non inviavano le schede per posta ma approfittavano dei propri viaggi a 
Roma per consegnarle personalmente alla Prof.ssa e avere così modo di rinnovare la 
loro amicizia.

Il migliore riconoscimento all’impegno della Prof.ssa Squarciapino per i Fasti Archaeo-
logici arrivò, purtroppo, poco tempo dopo che lei ci aveva lasciati. Nel mese di dicembre 
del 2003 il Packard Humanities Institut decise di finanziare il progetto Fasti Online che, 
promosso dall’Associazione Internazionale di Archeologia Classica e sotto la direzione di 
A. Wallace-Hadrill, costituisce già una splendida realtà.

Quasi 25 anni fa, quando conobbi la Prof.ssa, la Escuela Española aveva sede in 
una palazzina di via di Villa Albani. All’epoca, il fatto che uno studioso italiano o straniero 
frequentasse la nostra biblioteca era qualcosa di eccezionale, che capitava ogni tanto. 
Oggi, la realtà è molto cambiata. Nel 2003, la biblioteca ha avuto, oltre ai nostri ricerca-
tori e borsisti, 1.200 lettori esterni.

La volontà della Professoressa Squarciapino di farci dono di un patrimonio biblio-
grafico così ricco, sia a livello qualitativo sia quantitativo, è per i membri della Escuela un 
motivo di orgoglio ma, allo stesso tempo, costituisce per noi un impegno. Un impegno 
pubblico che abbiamo assunto e manterremo per preservare la sua memoria attraverso 
l‘utilizzo e la tutela di questa preziosa eredità. Vorrei concludere il mio intervento 
rendendo un sincero omaggio alla figura di Maria Floriani Squarciapino ed esprimendo 
un sentito: Grazie Professoressa.

Roma, 26 ottobre 2004 
Xavier Dupré Raventós

Perché un fondo?
Eccellenza, Signore, Signori.
Quanto mi accingo ad esporre, vorrei che più che un discorso fosse inteso come 

una conversazione tra me e voi, mediante la quale cercherò di fare capire come io sia 
arrivato qui, dietro questa scrivania a parlarvi. In qualche momento avrete l’impressione 
che quanto racconto non c’entri con la cerimonia di stasera: abbiate un po’ di pazienza e 
vedrete che il cerchio alla fine si chiuderà. 

Certo di essere capito, consentitemi di dire che quando entro in un luogo ricolmo di 
libri, provo sempre una grande emozione perché così era la mia casa di bambino, la 
casa di mia madre. Mamma “divorava” i libri, io dal canto mio cercavo di imitarla. Da ra-
gazzo leggevo di tutto, complice anche il fatto che mia madre, saggiamente, non aveva 
fatto entrare la televisione in casa fino alla fine degli anni ’60. E’ così che ho imparato ad 
amare i libri, a tenerli in mano, a sfogliarli, a godere nel vederli allineati nelle loro librerie.

Per cui quando mia madre è scomparsa un problema mi si è posto quasi immediata-
mente: cosa fare dei suoi libri? Per tutti quelli non specialistici, non avevo dubbi: avrei 
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Torniamo al fondo: il tempo passava senza alcun risultato tangibile. Ho chiesto allora 
a Paola Finocchi, la persona esperta del settore, di aiutarmi ancora una volta e così 
infatti è avvenuto. Dopo alcune ricerche e valutazioni, mi ha detto che la Escuela Espa-
ñola de Historia y Arqueología en Roma era particolarmente interessata. Sin dal primo 
incontro presso la Escuela Española  ho capito che la strada era tracciata proprio nel 
modo che avevo immaginato e sperato: nessuna selezione preventiva, nessun (se non 
altamente improbabile) scambio con altri libri, collocazione certa evisibile, catalogo dedi-
cato, possibilità di consultazione per tutti coloro che lo avrebbero desiderato, certezza 
che il fondo sarebbe rimasto in Italia. Ma per me altrettanto, se non il più importante, è 
stato proprio il fatto che non si è voluto esaminare prima il “materiale”, perché gli amici 
spagnoli hanno valutato che quanto offrivo loro era stato creato, come io sapevo perfet-
tamente ed ho già detto, da anni di ricerca e selezione di mia madre, ed è questo che 
loro hanno considerato ed è su questa base che hanno deciso. Voglio insomma dire che 
hanno deciso avendo ben presente la sua storia professionale e di studiosa e di questo 
sono loro sinceramente riconoscente.

Mi si consenta poi un ulteriore, esplicito riconoscimento alla Escuela Española ed 
ai suoi dirigenti: il Direttore Professor Espadas Burgos ed il Vice Direttore Dr. Dupré, 
perché tra tutte le istituzione contattate o dalle quali sono stato contattato è stata non 
solo pronta e decisa nell’aderire alla mia offerta, condividendo con me lo spirito del 
fondo, ma soprattutto è stata l’unica che non ha subordinato la propria decisione ad un 
pregiudiziale interesse selettivo che, purtroppo, mi ha così sgradevolmente colpito in altri 
contatti.          

Avviandomi alla conclusione, credo che il fondo dedicato a mia madre resterà quale 
punto fermo per  ricordare una studiosa che ha lasciato un segno importante nella 
storia della archeologia, non lo dico io che sono troppo di parte, lo dicono molti dei suoi 
colleghi e mi sembra sia emerso con chiarezza dai precedenti interventi del Professor 
Espadas Burgos, del Dr. Dupré e della Professoressa Finocchi; una donna forte ma 
qualche volta troppo schiva, questo lo dico io, che forse ha raccolto meno di quanto 
avrebbe meritato, ma lei ha sempre privilegiato lo studio ed il lavoro rispetto all’apparire; 

scelto quali tenere e quali mettere temporaneamente in un deposito, ma il vero cruccio 
erano gli altri, quelli per l’appunto“specialistici”. Avrei potuto tenere anche quel tipo di 
volumi, ma detto francamente sarebbe stato uno spreco: non appartengono al mio per-
corso di studi né al mio lavoro, quindi sarebbe stato come mettere anche loro, seppure 
sugli scaffali di casa, in un deposito, quasi nascondendoli e sottraendo quindi una risorsa 
a chi, viceversa, avrebbe potuto fruirne. Sarebbero morti anch’essi con mia madre… 

Ricordo che qualche volta con mamma avevamo parlato del futuro della sua biblio-
teca, ma senza mai approfondire il discorso, forse per quel pudore che prende in questi 
casi. Ma alla sua scomparsa io avevo una certezza: dopo la morte di mio nonno lei ne 
aveva donato l’importante biblioteca. Da qui mi è nata quasi ovvia la volontà di  donare 
la sua biblioteca, con l’aggiunta di farne un fondo a suo nome.

Perché un fondo? Anche se non scritti da lei, era comunque lei che li aveva raccolti e 
via via selezionati  in più di 60 anni di attività. Li aveva letti, studiati, usati per il suo ap-
passionato lavoro di archeologa… li aveva vissuti intensamente. Ho pensato allora che 
un fondo a suo nome sarebbe stato il mattone definitivo ad un piccolo ma fertile monu-
mento alla sua memoria, memoria che non si sarebbe limitata ai soli ricordi di familiari, 
amici e colleghi, ma sarebbe rimasta nel tempo. Perché il fondo, con tutti i suoi libri, 
riviste, estratti avrebbe consentito a molti di condividerlo ed utilizzarlo, quasi rinnovando 
e proseguendo l’ultimo impegno di docente di mia madre.

Ma a chi affidarlo? Ho iniziato qualche sondaggio fidando esclusivamente su “ricordi” 
che mi aveva lasciato mia madre, ma poiché ben presto si è rivelato un modo di proce-
dere dispersivo ed improduttivo, ho deciso che era venuto il momento di cercare aiuto da 
persone qualificate. 

A questo punto del discorso è necessario un piccolo passo indietro: se nessuno fino a 
quel momento aveva mostrato particolare interesse per i libri, molti mi avevano chiesto, 
anche pressantemente, notizie degli appunti di mia madre e, soprattutto, di poterne 
venire in possesso. Non mi vergogno se dico che sono completamente caduto dalle 
nuvole: sapevo che mamma stava da tempo pensando ad un nuovo libro, ma se e dove 
avesse i suoi appunti non ne avevo idea. Li ho quindi cercati e fortunatamente trovati. 
Ecco quindi un nuovo problema: a chi affidarli perché venissero studiati, ordinati e valo-
rizzati, eventualmente con la loro pubblicazione? 

Mi è venuto in mente che mia madre parlava spesso con affetto e stima, continuando 
a frequentarla, della Professoressa Paola Finocchi. L’ho contattata, ci siamo incontrati, 
parlati ed ho deciso che sarebbe stata lei a svolgere il compito, gravoso ma penso anche 
gradito e stimolante, di studiare tutto il materiale ritrovato. Paola Finocchi ha accettato… 
mi fermo qui perché questa è un’altra storia, anche se spero avrà un suo lieto fine con la 
pubblicazione delle parti inedite che mi si dice siano anche molto importanti.
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una donna dal carattere talvolta spigoloso, come ha già detto nel suo intervento la 
Professoressa Finocchi, che le avrà portato qualche antipatia in più, ma che l’ha sempre 
resa genuina e sincera, con tutti.

A questo punto, visto che sono praticamente in dirittura d’arrivo, non devo fare altro 
che ringraziare? Avete presente, per esempio: l’atleta che vince una gara ringrazia 
allenatore, compagni di squadra, famiglia, sponsor; uno scrittore nelle prime o ultime 
pagine del libro ricorda e ringrazia editore, famiglia, amici o collaboratori che lo hanno 
aiutato; al termine di una rappresentazione il pubblico ringrazia tutti i protagonisti 
applaudendoli... Potrei portare ancora altri esempi dai quali si evince che sempre in 
certe precise circostanze si finisce con il ringraziare qualcuno o qualcosa: è una prassi 
consolidata, una abitudine, un rituale oserei dire scontato. Nel caso specifico, sono felice 
di concludere questa cerimonia seguendo pedissequamente la tradizione, e credo che 
sia inutile spiegarne il perché, alla luce di quanto ho già esposto… Grazie a sua eccel-
lenza l’Ambasciatore che ha voluto presiedere alla cerimonia di inaugurazione del fondo 
dedicato alla Professoressa Maria Floriani Squarciapino, imprimendole un carattere di 
solennità, per me particolarmente emozionante. Di nuovo un grazie sincero al Direttore 
Professor Espadas Burgos ed al Vice Direttore Dr. Dupré. Grazie di cuore alla Dotto-
ressa Domingo, Direttrice della Biblioteca, per il lavoro certosino svolto per elencare, as-
semblare, catalogare, disporre in perfetto ordine il materiale ricevuto. E mentre ringrazio 
tutti voi per avere partecipato a questo evento, permettetemi infine di dire con orgoglio 
filiale che stasera non solo abbiamo celebrato la creazione del fondo intitolato alla Pro-
fessoressa Maria Floriani Squarciapino ma l’abbiamo insieme ricordata a poco più di un 
anno dalla sua scomparsa in un modo che probabilmente le sarebbe piaciuto.

Grazie ancora a tutti e… HASTA LUEGO!

Fernando Floriani

SUBURBIUM II. 
Il suburbio di Roma dalla 
fine dell’età monarchica 
alla nascita del sistema 
delle ville (V-II sec. a.C.). 

Nelle giornate del 16 novembre e del 3 dicembre scorsi, si sono svolti presso la sede 
dell’Ecole française de Rome a Piazza Navona due seminari di studio sul suburbio di 
Roma in età repubblicana. L’iniziativa è stata organizzata da Vincent Jolivet  (École 
française de Rome), Carlo Pavolini (Università degli Studi della Tuscia), Maria Antonietta 
Tomei (Soprintendenza Archeologica di Roma) e Rita Volpe (Sovraintendenza Comunale 
BB.CC.). Il progetto si pone come prosecuzione di un primo e fortunato convegno tenu-
tosi nel 2000 (e recentemente pubblicato) che aveva come oggetto lo stesso suburbio di 
Roma in età tardo-antica e alto-medievale. L’interesse per l’organizzazione del territorio 
intorno a Roma nelle varie fasi e nei differenti modi della sua occupazione riveste infatti 
un ruolo essenziale nelle ricerche degli ultimi anni e si è sentita da più parti l’esigenza 
di un aggiornamento sulle recenti scoperte e di un confronto sullo stato generale delle 
conoscenze, che tenesse conto degli sviluppi successivi alla grande stagione di studi 
territoriali avutasi attorno agli anni ’80 del secolo scorso. Basti pensare alla recente pub-
blicazione dei primi due volumi del Lexicon Topographicum Urbis Romae – Suburbium a 
cura di Adriano La Regina e al convegno “Roman villas around the Urbs. Interaction with 
landscape and environment” tenutosi all’Istituto Svedese di Studi Classici a Roma il 17 
e il 18 settembre scorsi, per comprendere la quantità di interessi coinvolti e la rilevanza 
dell’argomento.

La giornata del 16 novembre ha riguardato i “Metodi di ricerca archeologica nel 
suburbio”. Proprio il moltiplicarsi di ricerche in corso ha prodotto infatti una proliferazio-
ne di informazioni di grande interesse scientifico, mettendo però in evidenza come i 
diversi gruppi abbiano sviluppato metodologie autonome non correlate l’una con l’altra. 
Non esiste ad esempio un unico metodo comunemente applicato dai gruppi impegna-
ti nelle ricognizioni di superficie (anche in territori simili o limitrofi) né nello studio del 
materiale ceramico raccolto. In alcuni casi le équipe si muovono in direzioni simili, come 
dimostrato dalle relazioni di Helen Patterson ed Helga Di Giuseppe per il progetto della 
British School nella media valle del Tevere e da quella di Paolo Carafa per le attività 
dell’Università “La Sapienza” in vari settori del suburbio romano. In altri casi si pro-
cede invece con approcci più puntuali, come nel caso delle ricerche di Patrizia Gioia 
(Sovraintendenza Comunale BB.CC.), focalizzate ai problemi riguardanti i periodi più 
antichi, o per le indagini di Daniela Rossi e Cinzia Iorio nel XVI° Municipio del Comune 
di Roma. Alla presentazione delle metodologie archeologiche più generali si è affiancata 
una rassegna riguardante la realizzazione di sistemi G.I.S. (Maria Rosaria Barbera, 
Soprintendenza Archeologica di Roma; Luca Sasso D’Elia, Sovraintendenza Comunale 
BB.CC.), e il contributo di alcune discipline ausiliarie quali la geoarcheologia (Renato 
Sebastiani e Renato Matteucci, Soprintendenza Archeologica di Roma) e l’antropologia 
(Paola Catalano, Soprintendenza Archeologica di Roma), la cui discussione è stata affi-
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data soprattutto a progetti sviluppati nell’ambito delle Istituzioni per la tutela, ben focaliz-
zati da Francesco Di Gennaro (Soprintendenza Archeologica di Roma).

Il tema affrontato il 3 dicembre ha coinvolto invece i “Criteri di datazione dei contesti 
repubblicani: ceramica, tecniche edilizie, monetazione”, argomento di grande interesse 
soprattutto per la ripetuta insufficienza - fino a questo momento - di dati disponibili per 
l’alta età repubblicana. La discussione maggiore si è sviluppata intorno alla necessità 
di creare una banca dati comune per la ceramica di questo periodo (sollevata da Gloria 
Olcese, Università di Roma “La Sapienza”) e sulla proposta di Enrico Stanco (Soprin-
tendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale) di seriazione cronologica della cerami-
ca a vernice nera. Gli studi sui contesti repubblicani provenienti dalla villa dell’Auditorium 
(Helga Di Giuseppe, AIAC) e dall’area del Tempio della Magna Mater sul Palatino 
(Federica Rossi e Alessandro D’Alessio, Università di Roma “La Sapienza”) hanno 
invece riconosciuto la ripetuta usanza di eseguire sacrifici di espiazione (piacula) per 
l’obliterazione di edifici o strutture nel corso del III secolo a.C., usanza individuata anche 
da Rita Volpe nel suburbio orientale della città. Nuovi dati sono emersi anche nelle 
relazioni di Alessandro Bedini e M. Buonfiglio (Soprintendenza Archeologica di Roma e 
Sovraintendenza Comunale BB.CC.) e di Stefano Musco (Soprintendenza Archeologica 
di Roma) per le recenti campagne di scavo condotte nel suburbio est e sud di Roma 
e da quella di Laura Ambrosini e Barbara Belelli Marchesini (Università di Roma “La 
Sapienza”) per le indagini nel territorio di Veio. 

A giudicare dalla partecipazione del pubblico e dall’interesse suscitato dagli argomen-
ti emersi durante la discussione, i due seminari hanno sicuramente ottenuto un risultato 
significativo il cui merito va attribuito agli organizzatori. Non resta a questo punto che 
aspettare il terzo ed ultimo appuntamento dell’iniziativa che si terrà nella stessa sede di 
Piazza Navona nei giorni 17 e 18 febbraio 2005. In questa occasione saranno discussi 
temi più ampi che inquadreranno l’evoluzione del suburbio in una prospettiva storica 
generale da considerare l’ideale conclusione di queste due prime giornate.

       
Maria Teresa D’Alessio

Il complesso dell’aula absidata 
nel santuario di Vesta: un’ipotesi 
di identificazione e di ricostruzione
I resti degli ambienti posti sul lato meridionale della Sacra via, tra la parte occiden-

tale della casa delle Vestali di età repubblicana e la cosiddetta domus Publica, furono 
scoperti durante gli scavi del 1872, ma riportati alla luce completamente da Giacomo 
Boni agli inizi del ‘9001. Una successiva indagine fu condotta da G. Carettoni tra il 1968 
e il 1970. Basandosi sul loro orientamento NE-SW, identico a quello della casa delle 
Vestali repubblicana, e sull’uso delle stesse tecniche edilizie, Carettoni interpretava 
questi ambienti come l’estrema parte orientale dell’abitazione delle sacerdotesse, men-
tre in tempi più recenti Coarelli li ha attribuiti alla domus del rex sacrorum2.

In realtà, l’analisi delle strutture ha rivelato che questi ambienti devono essere 
considerati come un edificio indipendente all’interno del santuario di Vesta3. Uno studio 
preliminare e i recenti scavi stratigrafici4 hanno rivelato la forma articolata di un monu-
mento costituito da una cella principale, una cella secondaria, un vestibolo con pene-
tralia e una corte/peristilio e hanno permesso di chiarire il suo sviluppo identificando 
cinque fasi edilizie inquadrabili tra il II sec. a.C. e il 64 d.C. La planimetria e la tipologia 
degli ambienti suggeriscono di riconoscere un edificio del tipo dei templi collegiali5. I 
risultati delle indagini hanno consentito anche di verificare la presenza di un edificio 
di età arcaica, e una frequentazione ancora più antica legata all’esistenza di focolari 
datati tra l’VIII e il  VII sec. a.C.6

I resti archeologici e il confronto con i dati desumibili dalle fonti letterarie ed epi-
grafiche7 permettono di avanzare un’ipotesi di identificazione  con l’ aedes Larum, 
posto “in summa Sacra via”8, in prossimità della casa di Anco Marcio9 e del sacello di 
Orbona10. 

Dal VI  secolo a.C. al 64 d.C.
Nella seconda metà del VI secolo a.C. viene costruito un ambiente coperto da un 

tetto11 e inserito in un’area di forma quasi trapezoidale, ancora scoperta, a cui, in se-
guito, sul finire dello stesso secolo, si affianca un pozzo o silos in lastre di tufo granu-

Note
1LANCIANI 1882, 226, tav. XV; VAN DEMAN 1909, 13–14, pl. A.
2 CARETTONI 1978 – 80, 325-355; COARELLI 1999, 104-105.
3 CARANDINI c.s.
4Lo scavo è stato  realizzato da chi scrive a partire dal 
2000,  sotto la direzione sul campo di Dunia Filippi e 
all’interno di un più ampio progetto di indagini stratigrafiche 
sulla pendice settentrionale del Palatino, diretto e coordi-
nato dal Prof. A. Carandini.
5 Si possono citare confronti di epoche più recenti, come la 
“scuola – collegio” di Velia, la cd. schola iuvenum di Ercola-
no, il sacello degli Augustali a Capo Miseno, il tempio con 
portico nel Foro di Cuma, i templi degli stuppatores (I, X, 
4,), dei fabri navales (III, II, 2) e dei fabri tignuarii (V, XI, 1) 
a Ostia. Vedi  BOLLMANN 1998.
6 CUPITO’ c.s.
7 Lungo la Sacra via,  nelle vicinanze dell’ edificio, è stato 
rinvenuto un altare dedicato ai Lares Augusti (CIL, VI 
30954),  mentre all’antico ingresso degli Orti Farnesiani, 
sulla pendice del Palatino, è stato ritrovato un altare con 
dedica ai Lares publici (CIL VI, 456).
8 RGDA 19, 2. lungo la Sacra via nelle vicinanze dell’ 
edificio, è stato rinvenuto un altare dedicato ai Lares Au-
gusti (CIL, VI 30954),  mentre all’antico ingresso degli Orti 
Farnesiani, sulla pendice del Palatino, è stato ritrovato un 
altare con dedica ai Lares publici (CIL VI, 456).
9 Sol. 1, 23.
10 Cic. De nat. deorum, III, XXV, 63;  Pl. N. H., II, 16.
11 E’ stata scoperta una fossa di grandi dimensioni al 
cui interno sono stati rinvenuti numerosi frammenti di 
tegole e materiale edilizio, che fa ipotizzare che questa 
fosse stata scavata per raccogliere i resti di una struttura 
distrutta, probabilmente posta dove poi insisteranno le 
celle dell’aedes.
12 Nel periodo compreso tra il V e il III secolo a.C., invece, 
non è possibile ricostruire l’assetto dell’area sacra, poiché 
il restauro augusteo dell’edificio ha eliminato la stratigrafia 
delle fasi più antiche fino alla costruzione dell’aedes 
tardorepubblicana.
13 TABELING 1932, 16-39.
14 OBSEQ. 41.
15 Confronta TORELLI 2000, 169–176.
16Il restauro potrebbe essere avvenuto nel 4 a.C. ( DE-
GRASSI, Isc. It. XIII, 2, 474). Vedi nota 20.
17 MIDDLETON 1886, 400.
18 Le pareti conservano tracce della preparazione per la 
decorazione parietale e lacerti del mosaico pavimentale a 
nido d’ape e racemi erano ancora in situ al momento della 
scoperta.
19 Per le modifiche augustee del culto dei Lari v. FRASCHETTI 
1990a e FRASCHETTI 1990b.

Dall’Incontro AIAC del 13 ottobre: 
“Luoghi di culto a Roma e in Africa” 
moderato da Anna Leone (Univer-
sità di Durham)
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lare grigio. Questa struttura riveste un ruolo cultuale, rituale o simbolico, fondamentale 
nell’area sacra, confermato dal fatto che verrà utilizzata fino all’età augustea.

 Solo nel II secolo a.C., in realtà, viene realizzato un edificio in opera quadrata 
di tufo di Grotta Oscura a cui si può accedere dal vicus Vestae e dalla casa delle Vestali 
(fig. 1)12. Le fauci consentono l’ingresso in una corte/peristilio. Da qui si entra in un vesti-
bolo che precede un’aula a pianta quasi rettangolare, in 
posizione centrale e assiale alle fauci, in cui si può ricono-
scere, per la sua posizione, la cella di culto. Si ipotizza, 
inoltre, la presenza di un ambiente affiancato,  forse sede 
di un culto di Mania, nella sua accezione di mater Larum13. 
Al di sotto della cella esiste un sistema di penetralia: at-
traverso un corridoio ipogeo, accessibile dal vestibolo, si 
può raggiungere il pozzo/silos di età arcaica, ora inglobato 
in un vano e affiancato da una mensa. 

Alcuni interventi di ristrutturazione vengono apportati 
dopo l’incendio del 106 a.C.14: Cambia la tecnica edilizia 
– cementizio nelle fondazioni e opera quadrata di tufo litoide 
negli alzati - e potrebbe essere stata modificata la plani-
metria della corte con la realizzazione di un  triportico con 
apertura assiale rispetto alla cella. 

Alla fine del I secolo a.C., invece, gli elevati dell’edificio 
vengono ricostruiti in opera reticolata o laterizia. Nella 
corte/peristilio viene eliminato il triportico e vengono inserite 
due fondazioni, forse una base per un altare. Sulla mensa 
dei penetralia vengono probabilmente allestite una edicola 
e una mensola per gli arredi sacri. Sul lato sinistro del 
corridoio ipogeo vengono realizzati due ambienti, identici 
per forma e dimensioni, forse un larario sotterraneo15. Il 
complesso viene ingrandito inglobando tre ambienti della 
confinante domus regis sacrorum. 

Dalle Res Gestae divi Augusti è noto che Augusto 
restaura l’ “aedes Larum in summa Sacra via” 16 (fig. 1). In 
questa fase l’edificio si presenta con corte circondata da 
un portico a colonne e semicolonne di travertino, rive-
stito in stucco policromo17. Una significativa modifica di 
quest’epoca è la distruzione del pozzo/silos e dei penetralia, 
legata verosimilmente alla riforma del culto dei Lari voluta 
dall’imperatore. La cella viene dotata di un abside sul lato di 
fondo, di un impianto di riscaldamento e ridecorata18. Il vano 
adiacente, viene ancora modificato e forse ora accoglie il 
culto del Genius di Augusto, la cui immagine era stata af-
fiancata ai Lari nei compita della città19. L’ ambiente retro-
stante assume la funzione di hortus con un piccolo impluvio 
marmoreo e scena di giardino sulle pareti.

In epoca giulio claudia vengono apportate le ultime 
modifiche all’aedes. Nella corte/peristilio viene inserita una 
vasca marmorea, che ostruisce l’ingresso alla cella e causa 
anche lo spostamento delle fauci e la perdita dell’assialità 
tra queste e la cella principale.

Infine, in età neroniana anche l’aedes Larum subisce 
la sorte comune a tutti gli edifici compresi nella parte del 
pendio tra l’arco di Tito e la Regia: dopo l’incendio del 64 
d.C. viene rasato e sopra le sue strutture viene costruito il 
portico lungo la Sacra via. 

Cristiana Cupitò
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Les sarcophages du prêtre de Tarquinia et 
Carthage, témoignage des relations entre 
Carthage et l’Étrurie au IVe siècle

Riassunto: A Tarquinia, nella necropoli di Monterozzi, e stato ritrovato un sarcofago in 
tutto simile a due sarcofagi provenienti da Cartagine, cosiddetti “sarcofagi del sacer-
dote”. Sul coperchio di questi sarcofagi c’è lo stesso personaggio, un uomo di faccia, 
con la mano destra alzata e una pisside nella mano sinistra. Questa rappresentazione 
è tipicamente punica, ma il marmo viene dalla Grecia e la figura è ellenistica. Questi 
sarcofagi devono essere l’opera di una officina greca di Cartagine. Le relazioni tra Car-
tagine e l’Etruria sono conosciute già da Aristotele; la presenza di un sarcofago di questo 
tipo a Tarquinia mette in luce altre relazioni, perché si può spiegare con la presenza di 
Etruschi, sia mercenari, sia volontari, nell’esercito di Cartagine alla fine del IV secolo 
a.C., durante la lotta contro Agatocles.

Sandrine Crouzet

Sarcophage de Tarquinia. Sarcophage du prêtre de Carthage.
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Columbarium monuments at Rome 

represent one of the most distinctive 
forms of early imperial mortuary 
behavior. The subterranean vaulted 
chambers featuring dozens, or even 
hundreds of cremation burial niches 
were typically used by slaves and ex 
slaves. My dissertation characterizes 
these tombs as a class of monuments: 
considering topographical situation, 
architectural form, find spectrum and 
funerary 
epitaphs in combination, the study 
follows the monuments’ development 
from the early Imperial period through 
the second century A.C. and parallels 
this with the social conditions of servile 
groups at Rome. 

The current interpretation of colum-
barium monuments is best exemplified 
in a model developed by Keith Hopkins 

Monumenta columbariorum: 
burying the nonelite in early imperial Rome

who interprets columbaria mainly as a response to the early imperial demographic situation. 
Rising population figures in the expanding capital led to the increased demand for funerary 
property and the real estate cost rose continually. Since it was impossible for the ‘poor masses’ to 
keep pace with this development, columbaria were developed as a funerary monument maximiz-
ing the amount of burials in a confined space. In response, one could hold it with Ian Morris that 
“disposing of the corpse is in one sense the main task of burial ritual, but (…) no one feature of 
burial customs can be privileged over the others in analysis” (1992: 32, italics not mine). 

As an alternative supplementing this economical interpretation, I would argue that columbaria 
respond to a servile need to communicate identity: Sandra Joshel showed that Roman slaves 
often lacked means of identification (1992 passim): deported far from their native territory they 
were deprived of social environments: names, families, origins, culture, property – virtually 
becoming non-identities. I argue that columbarium monuments balance this identity crisis: the 
closed architecture emphasizes a communal aspect creating a group identity for those buried. 
Numerous funerary epitaphs define the columbarium users individually, in terms of legal status, 
professions, and family relationships.

This commemorative behavior can range from individual to collective, in the sense that affilia-
tion to groups can be stressed, or separation thereof. Individuals are, for example, often elevated 
above groups: location, size and embellishment of burial niches, scale and decoration of funerary 
epitaphs, and associated paintings or sculpture can powerfully represent claims of superiority. 
Collective identities are more difficult to detect visually, essentially being reflected in the absence 
of distinguishing features. However, monuments of distinctly egalitarian character attest com-
munal ties, also found on funerary epitaphs that express affiliation with organizations of special 
importance to the nonelite population, such as familiae or collegia.

This negotiation between individual and group identities is exemplified in the following 
comparison between two monuments of diverse character (fig. 1). In the Monumentum Statilio-
rum about one third of the epitaphs mention the profession of the deceased, a feature lacking 
altogether in the Monumentum Abucciorum. In the latter, almost half of the epitaphs explicitly 
mention the commemorator and his/her relation to the deceased. The Statilii seem to focus more 
on individual aspects, whereas the Abuccii apparently place a higher importance on social 
relationships within the familia. This observation can be correlated with another conspicuous 
difference: the proportion of commemorations with full tria nomina reflects a higher percentage of 
free and freed individuals in the monument of the Abuccii. Thus, a possible explanation for this 
pattern is that individuals and groups of free legal status concentrate on collective identities in 
their commemorative behavior.

Dorian Borbonus
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Fig. 1: Columbarium Monuments in comparison: Monumentum Abucciorum versus Monumentum Statiliorum.
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