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Saluto del Presidente
Nell’assumere la presidenza dell’AIAC
desidero esprimere a tutti i membri
dell’Associazione i miei più sentiti ringraziamenti per la ﬁducia concessami.
Desidero anche ringraziare coloro che
mi hanno preceduto nella carica, e in
particolare il Prof. Paolo Liverani. La
Prof.ssa Elizabeth Fentress, Vice Presidente ed il Dott. Olof Brandt, Segretario
Generale, manterranno le loro funzioni
con i bravissimi ed insostituibili collaboratori: la Dott.ssa Helga Di Giuseppe,
Project manager di Fasti Online; la Dott.ssa Maria Teresa D’Alessio,
direttore di AIACNews; la Dott.ssa Silvia De Vitis, che gestisce contabilità e il sito internet; la Dott.ssa Eleonora Moro, webmaster; la Sig.ra
Luisa Toscano e la Dott.ssa Agostina Appetecchia per la segreteria; le
Dott.sse Valentina Da Pozzo e Elisabetta Coccìa per la preparazione
del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica.
I risultati ﬁnora raggiunti sono importanti, ed hanno dimostrato una
rinnovata vitalità dell’Associazione con la pubblicazione di questa Rivista e con il Progetto dei Fasti Online. Un compito certamente oneroso,
che richiederà un impegno straordinario, è quello dell’organizzazione
del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica che si terrà
a Roma nel 2008. Un contributo originale dell´Associazione è costituito dal progetto sulle ville imperiali che si spera di poter presentare in
occasione del Congresso; se ne sta occupando un comitato composto
dalla Prof.ssa Elizabeth Fentress, la Dott.ssa Sandra Gatti e il Dott.
Marco Maiuro.
In tale prospettiva assicuro l’impegno di adoperarmi per contribuire
al successo delle belle iniziative avviate e di quelle che l’Associazione
vorrà intraprendere nell’immediato futuro.
Un saluto affettuoso a tutti.

Adriano La Regina
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Novità sui FastiOnline 2006
Il progetto FastiOnline compie proprio in questo periodo il suo terzo anno di vita. Per chi
non lo conoscesse si ricorda che si tratta di un progetto dell’AIAC coordinato da chi scrive, diretto da Elizabeth Fentress, coadiuvata da Andrew Wallace Hadrill (British School
at Rome), Olof Brandt (Istituto Svedese) e ora anche dal nuovo presidente dell’associazione, Adriano La Regina e ﬁnanziato dal Packard Humanities Institute. L’iniziativa si
svolge in stretta collaborazione, per la parte italiana, con l’Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione e il Ministero dei BBAACC, sotto il patrocinio di Anna Maria Reggiani e ha lo scopo di favorire la diffusione delle informazioni sugli scavi archeologici in
corso in Italia, tramite un GIS/database facilmente fruibile sul web (www.fastionline.org).
La pubblicazione delle notizie avviene compilando una semplice scheda, cui si possono
aggiungere contributi più ampi (relazioni scientiﬁche, preliminari di scavo, sintesi di lavori
in corso di stampa ecc.) che vengono impaginati e pubblicati nella rivista on-line denominata FOLD&R (Fasti Online Documenti & Ricerche), consultabile dal sito stesso.
Il progetto è perfettamente in linea con gli attuali obiettivi del Ministero volti al “miglioramento della conoscenza” e alla “creazione di banche dati per la consultazione pubblica”.
I protagonisti di questa iniziativa sono gli archeologi, direttori di scavo e i loro collaboratori che sono invitati a fornire un’informativa aggiornata sugli scavi da loro seguiti. Le
schede sono aggiornabili di anno in anno in modo da mostrare l’evoluzione della ricerca.
Attualmente il database per l’Italia, la cui consultazione cresce di mese in mese, conta
circa 600 schede, mentre in FOLD&R sono stati pubblicati 68 contributi riguardanti varie
tematiche sollevate dalle indagini archeologiche per ogni periodo storico.
Le novità di quest’anno sono fondamentalmente tre. In primo luogo, la versione n. 2
del sito web, che si arricchisce di nuove funzioni di ricerca e navigazioni aggiornate, sarà
disponibile per il 15 novembre.
In secondo luogo, la rivista FOLD&R è stata legalmente riconosciuta come pubblicazione. La Biblioteca Centrale “G. Marconi” del CNR ha infatti creato una banca dati
denominata SOLAR che permette la pubblicazione on-line regolamentata in attesa che la
legge in materia sia deﬁnitiva. Il deposito legale dei FOLD&R in SOLAR viene effettuato
dall’AIAC a beneﬁcio degli autori che “intendano rendere pubblici documenti scientiﬁci
digitalizzati ed utilizzabili dal lettore a ﬁni di mera lettura e di citazione per motivi di studio
e di ricerca”. Quindi, oltre alla ‘peer review’ assicurata dal nostro comitato di redazione,
possiamo ora garantire i diritti d’autore e la conservazione nel tempo dell’opera.
Inﬁne, ma non meno importante, stiamo estendendo il database ad altri paesi d’Europa, in particolare stiamo lavorando in stretta collaborazione, per la Romania con l’Istituto
di Memoria Culturale di Bucurest (CIMEC), per la Bulgaria, con il Dipartimento di Archeologia dell’Università di Soﬁa “St. Kliment Ohridski”, per Malta, con il Ministero e la Soprintendenza archeologica, per la Macedonia, con l’Istituto di Archeologia dell’Università
di Skopje. La Bulgaria, sotto la cura di Nikola Theodossiev, ha oltre 50 scavi on line. Ci
auguriamo che nei prossimi anni, con l’aiuto di tutti, questa iniziativa possa consolidarsi
nei paesi già membri e in altri che vorranno farvi parte.

Helga Di Giuseppe, Elizabeth Fentress
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Dieter Mertens: “La razionalità dell’architettura greca e il forte idealismo che la muove”
Dieter Mertens (Brandenburg 1941) è stato primo direttore dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma 2002-2006. Ha studiato ﬁlologia classica e storia dell’arte a Colonia e poi
si è laureato in architettura a Monaco nel 1966.

Dieter Mertens [Foto: Istituto Archeologico Germanico]

-Quando ha capito di volersi dedicare all’archeologia, o piuttosto all’architettura antica?
In fondo già nel 1969 ho preso questa decisione. Inizialmente avevo una certa predilezione per l’architettura gotica essendo cresciuto a Colonia e ho fatto anche dei lavori nella
cattedrale di Colonia. Ho disegnato per incarico della bottega del Duomo una grande
sezione attraverso l’alto coro del Duomo di Colonia. Sì, ero molto tentato da questo altro
ramo dell’architettura storica, anche perché a Colonia c’era un dibattito molto vivo sulla
ricostruzione delle chiese tardo-romaniche, sugli interventi di restauro nel Duomo e così
via. C’era un forte interesse. Poi però, anche trascinato dal mio maestro di storia dell’architettura a Monaco, Friedrich Kraus, mi sono avvicinato al mondo antico attraverso
i templi di Paestum. Anche prima avevo già collaborato per guadagnare un po’ di soldi
alla Glyptothek nei lavori di ricostruzione dei frontoni di Egina, dove Dieter Ohly mi aveva
ingaggiato per la ricostruzione dei geisa dei templi e così ho cominciato a disegnare pezzi
architettonici classici anche ad Egina avvicinandomi precocemente al mondo antico.
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-Ma ora cosa si sente di essere: archeologo, storico dell’arte, architetto? Quale è il metodo e la disciplina con cui si sente a casa?
E’ un misto. In fondo siamo storici. Mi sento ormai più studioso in un campo storico che
altro. Questo mi pare che sia l’indirizzo più importante. Poi in quale ramo si approfondisce lo studio, in quello archeologico o architettonico, questa in fondo è una questione di
dettagli.
-Però spesso c’è una particolare familiarità con un certo tipo di materiale, un certo metodo, con cui uno è abituato a lavorare nel quotidiano.
Naturalmente rimango sempre architetto. La mia formazione è quella dell’architetto, però
un architetto con una profonda inclinazione e conoscenza della storia, e certamente l’archeologia è un campo estremamente vicino. Credo che questi campi siano così ampi che
sia difﬁcile tracciare dei limiti chiari.
-Però l’immagine-tipo di Dieter Mertens è quindi un uomo che misura dimensioni e proporzioni di un ediﬁcio?
Sì, naturalmente. La vocazione architettonica è forse quella ancora più importante.
-All’inizio della Sua carriera, ci sono stati professori o altri studiosi che hanno inﬂuenzato
le Sue scelte scientiﬁche in maniera particolarmente importante?
Certo. Sono stati Friedrich Kraus e Gottfried Gruben, i cattedratici di Monaco. Anche il
vecchio von Gerkan è stato un grande esempio. Quindi la grande scuola di studiosi di
architettura antica tedesca, della quale mi sento come uno dei membri. Come archeologi
chi potrei nominare? Mia moglie, che è archeologa e ha molto contribuito a formare le
mie conoscenze e il mio sentirmi archeologo.
-Altri compagni di studio o coetanei?
Wolf Koenigs in particolare, vecchio amico, e con lui ho anche cominciato a lavorare nella
Glyptothek. Lui è stato molto importante per me, come compagno di studi e come amico
ﬁno ad oggi. E’ lui che ha avuto la cattedra in successione di Gruben ﬁno a un anno fa;
quella cattedra alla quale ero stato chiamato io e che poi dopo lunghi tentennamenti ho
riﬁutato. Lui è poi subentrato al mio posto.
-Cosa ha caratterizzato la Sua generazione di studenti e studiosi in Germania? La divisione della Germania e di Berlino, il movimento del ’68?
Certamente la divisione della nostra patria ci ha segnato e anche il nostro passato.
Quindi forse una certa sensibilità per gli aspetti storici sarà anche nata da questo essere
giovani tedeschi nel dopoguerra, questo senz’altro. Al movimento del ’68 ho partecipato
anch’io, ma non molto attivamente devo dire. Credo che già la stessa formazione scolastica abbia contribuito molto a farci vedere criticamente il nostro passato e a renderci
conto dell’importanza della storia. Ero già maturo quando è avvenuto il grande fatto del
1991 che in fondo nessuno si aspettava, o dell’89 con la caduta del muro.
-Lei si è occupato molto di architettura greca, che si può dire è un argomento estremamente centrale in tutta la civiltà classica. Cosa signiﬁca per Lei questa architettura?
E’ l’architettura modello in qualche modo, con le idee più pure che si possano immaginare nella realizzazione e nella progettazione architettonica. Credo che sia in fondo anche
questo il motivo per cui alla ﬁne dopo alcuni tentennamenti e seduzioni per il nostro
medioevo ho scelto il mondo antico come campo di studi, e nel mondo antico quello
greco, proprio per la purezza e per l’essere paradigmatico dell’architettura greca per tutta
l’architettura. Perciò mi sono anche molto interessato, in tempi abbastanza remoti ormai,
di problemi di progettazione e di proporzioni, questo mi ha interessato moltissimo inizial-
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mente, soprattutto quando ho studiato i templi di epoca classica. Da un lato la razionalità
dell’architettura greca e dall’altro anche il forte idealismo che la muove. Credo che questi
siano sempre stati gli stimoli. Poi però approfondendo sempre di più gli studi nella Grecità
d’occidente, mi ha affascinato naturalmente anche ciò che è diverso e forse anche più
vivo del puro classicismo attico. Credo di essere partito con un ideale attico e di essere
arrivato poi, sempre approfondendo studi di architettura e di archeologia greca, a una più
profonda consapevolezza storica e di culture che nell’ambito della stessa cultura greca
possono essere anche molto differenti.
-Come è nato il rapporto con la Magna Grecia?
E’ nato in fondo in modo molto pratico. Friedrich Kraus, il mio maestro, vecchio studioso
dei templi di Paestum, mi ha mandato lì e sono stato molto colpito anch’io dal fenomeno di questi templi. Questa è stata la vera iniziazione, questo confronto con i templi di
Paestum che mi hanno affascinato per tutta la mia vita e ﬁno a oggi. Parecchio tempo fa
abbiamo anche ripreso gli studi del tempio di Nettuno a Paestum in occasione dei restauri quando il tempio era completamente coperto da un’impalcatura, il ché permise poi
un rilievo a mano - che è l’unico modo per confrontarsi con l’architettura greca classica
- dell’alzato del tempio, che ha portato delle enormi sorprese, che saranno oggetto di un
approfondimento. Devo studiare e pubblicare questo lavoro, dal quale mi aspettavo una
specie di canone dell’architettura e dello stile severo, una specie di tempio di Zeus di
Olimpia in piedi, quindi che rispondesse meglio del distrutto tempio di Olimpia ai canoni
dell’epoca di stile severo, mentre invece abbiamo notato delle estreme irregolarità volute,
progettate nell’alzato del tempio, quindi qualcosa come una messa in discussione di ciò
che noi riteniamo i canoni classici. Questo è un grande enigma, un grande problema, che
mi occuperà nei prossimi tempi.
-Ha detto che “un rilievo a mano è l’unico modo per confrontarsi con l’architettura greca classica.” Come vede il rapporto tra metodi tradizionali di rilievo e quello che offre la
tecnologia moderna?
Bisogna utilizzare tutte le metodologie. Dicevo rilievo a mano per i monumenti di così alta
precisione come i templi classici greci, però anche lì si parte da un sistema di punti ﬁssi
presi poi con i mezzi moderni. Io stesso sono stato il primo ad applicare una metodologia allora molto moderna, cioè la fotogrammetria, ai templi di Segesta, dato che non si
poteva raggiungere l’elevato del tempio senza impalcature. Proprio allora mi sono reso
conto della potenzialità di questo mezzo nuovo e moderno, ma anche dei suoi svantaggi
e delle sue mancanze. Poi abbiamo integrato fortemente a mano, e le misure sulle quali
si sono poi concentrate e basate le considerazioni circa la progettazione, proporzioni e
così via sono state prese a mano. Quando ho lavorato adesso alla pianta di Selinunte
abbiamo fatto naturalmente l’indagine sulla pianta urbana attraverso la fotogrammetria
aerea. L’abbiamo fatta con delle perlustrazioni geomagnetiche, però bisogna integrare le
metodologie e applicarle dove sono utili.
-Quali sono state le sﬁde più importanti che l’Istituto Archeologico Germanico ha dovuto
affrontare durante il periodo della Sua direzione?
Il problema di coniugare la nostra prima vocazione per la quale veniamo anche mandati
all’estero, cioè lo studio assieme ai colleghi italiani dei monumenti sul suolo italiano, con
i compiti tradizionali del mio istituto, che sono vecchie tradizioni dell’istituto, incarichi che
l’Istituto si è assunto volontariamente da secoli, ormai a servizio del mondo scientiﬁco intero. Questo è stato da un lato un problema per l’enorme frequentazione di grandi masse
di lettori, ma dall’altro lato proprio questo continuo confronto tra tanti studiosi e colleghi
è stato anche stimolante e uno dei lati positivi del lavorare nel nostro istituto. Però non è
sempre facile coniugare questi due aspetti. E poi anche il tentativo di aprire ancora di più
l’istituto a discussioni, dibattiti, incontri scientiﬁci. E l’ultimo è naturalmente quello della
preparazione dei lavori di risistemazione e di restauro dell’istituto che stiamo affrontando adesso e che ho dovuto progettare io. Nel contesto di questi lavori ho voluto anche
inserire un ampliamento della biblioteca. Questa è stata forse la sﬁda più grande, perché
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di fronte ai nostri politici e ﬁnanziatori che volevano soltanto ﬁnanziare il risanamento di
norma dell’istituto, io ho dovuto insistere molto per creare le condizioni che permettessero
di adattare l’istituto alle esigenze future almeno per i prossimi decenni. Certo mi rendo
conto che con l’ampliamento della biblioteca potremo soddisfare le esigenze per altre due
decenni, 25 anni al massimo.
-Torniamo alla tensione fra nazionale e internazionale cui accennava. E’ una domanda
che devo fare anche dal punto di vista dell’AIAC. Il Germanico nasce da un “Instituto di
corrispondenza archeologica” che doveva essere internazionale ma che poi è diventato
nazionale e Germanico. Se l’Istituto nell’800 si fosse sviluppato diversamente, se non
fosse diventato nazionale, forse la sua biblioteca non sarebbe stata portata in Germania
nel 1944. Sia l’AIAC che l’Unione degli istituti sono nate in parte per risolvere il problema
di riportare a Roma la vostra biblioteca. Come vede la tensione tra nazionale e internazionale in un istituto come il vostro e nell’archeologia? In cosa è un vantaggio essere
“nazionale”, in cosa uno svantaggio?
Il problema è stato dimostrato attraverso questa lunga vicenda. Il vantaggio di essere
nazionali, di essere gestiti da una nazione, è sicuramente una gestione più facile. Come
si è visto, l’organizzazione ha funzionato meglio così che sotto l’egida di un’istituzione internazionale che non aveva un forte appoggio, che non aveva un bilancio, che non aveva
ﬁnanziamenti. Questa in fondo è la storia dell’istituto ﬁn dall’inizio, anche dell’”Instituto di
corrispondenza archeologica”. Si è dovuto appoggiare quasi subito a una nazione, ed è
stata la Prussia, non bisogna dimenticarlo, anche prima del 1874 quando l’istituto venne
deﬁnitivamente trasformato in istituto imperiale. L’istituzione dipendeva soprattutto da
Federico Guglielmo IV, il successore al trono in persona. Lo svantaggio è naturalmente
che la vocazione di un’istituzione come questa deve essere internazionale, aperta, e
perciò portare via la biblioteca è stato un delitto. Non soltanto durante la seconda ma
già durante la prima guerra mondiale l’istituto ha avuto questi problemi. Quindi è giusto
che sia un’istituzione aperta e internazionale, ma per il momento credo che il legame ad
una nazione che si sente responsabile sotto il proﬁlo ﬁnanziario ﬁno ad adesso è stata la
formula vincente. Certamente stiamo contattando anche gli organi europei per mantenere
la biblioteca, però la risposta ﬁno ad ora non è stata un granché.
-Quindi nonostante la tendenza alla globalizzazione e la volontà di uniﬁcazione ancora
oggi bisogna appoggiarsi al bilancio nazionale di uno stato?
Fino ad adesso ha funzionato così. Da noi, vista la nostra costituzione federale è stato il
ministero per gli affari esteri che si è assunto questo incarico, spesso anche malvolentieri.
E’ quasi un rituale che quando passano dei politici da noi, la prima domanda è sempre:
ma come vi viene in mente di far ﬁnanziare dalla Germania un istituto che serve al 90%
ai lettori italiani? Poi dobbiamo spiegare cosa facciamo e perché, e che stiamo studiando
monumenti per noi, per la Germania e così via per giustiﬁcare questa spesa. Forse in
futuro quando la globalizzazione sarà un po’ progredita e l’Europa avrà delle strutture più
concrete per reggere un’istituzione di questo genere, ci si potrà anche ripensare. Certamente molti dei nostri politici sarebbero contenti di disfarsene.
-A quale progetto si dedicherà adesso che è un po’ più libero?
Sto portando avanti lo scavo di Selinunte, di cui ho ancora ufﬁcialmente la direzione per
un po’ di anni. E’ un grosso progetto assieme alla Soprintendenza di Trapani e alla Regione siciliana, sia per lo studio che per l’apertura al pubblico. Selinunte è una grande sﬁda.
Poi però devo anche portare a termine altri lavori, pagare vecchi debiti, a Paestum, a
Metaponto e a Siracusa, dove abbiamo fatto il rilievo delle mura dionigiane che è pronto e
che va pubblicato. Non ho veramente un nuovo sogno o un nuovo progetto. Sono ancora
talmente coinvolto dal mio lavoro, che la data anagraﬁca dei 65 anni compiuti per me è
un dato tecnico. Certamente essere sollevato da un po’ di incarichi ufﬁciali e amministrativi non mi dispiace, ma per il resto continua la vita da studioso.

Olof Brandt
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“Sepolti tra i vivi”
Dal 26 al 29 aprile di quest’anno si è svolto a Roma il convegno internazionale “Sepolti tra i
vivi. Evidenza ed interpretazione di contesti funerari in abitato”, organizzato dal dipartimento
di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità dell’Università di Roma
“La Sapienza”. L’iniziativa ha coinvolto 58 relatori appartenenti a diversi ambiti degli studi
archeologici e antropologici e 10 studiosi con il compito di condurre una tavola rotonda
ﬁnale.
Il convegno ha avuto l’obiettivo di indagare il complesso fenomeno rappresentato dalle
sepolture entro abitato, ovvero quelle sepolture che, in epoche diverse, vengono collocate negli spazi riservati ai vivi piuttosto che nei luoghi generalmente deputati ai morti. Si
tratta di anomalie che richiedono spiegazioni speciﬁche a seconda del periodo, del luogo
e del contesto culturale di rinvenimento e per le quali sono state fornite alcune coordinate
metodologiche e interpretative.
Il simposio è stato diviso in sessioni, in modo da coprire molte aree geograﬁche e temporali: in occasione della prima sessione – intitolata Preistoria e Protostoria – sono state
analizzate le ragioni ideologiche delle sepolture in abitato dal Paleolitico all’età del Bronzo
in diverse aree dell’Italia antica e della Penisola Iberica; la seconda è stata dedicata alle
tombe reali e comuni negli abitati dell’Oriente antico; la terza principalmente al culto degli
eroi nel mondo greco; la quarta e la quinta all’Italia pre-romana e all’Europa continentale
con particolare riguardo a Roma e al Lazio, aree che pongono in modo serio il problema
delle inumazioni in abitato. Sono stati analizzati nel dettaglio i casi di sepolture eccezionali a Tarquinia, Veio, Roma (carcere Mamertino e pendici settentrionali del Palatino), per
i quali sono stati postulati sacriﬁci umani con funzione di fondazione e obliterazione di
ediﬁci di carattere pubblico e rituale insieme. Alcune delle questioni toccate erano state
già sviluppate in un precedente convegno dal tema “Il Mostro e il Sacro. Coordinate mitiche e rituali della difformità fra emarginazione e integrazione”, organizzato dalla Soprintendenza archeologica di Roma e dall’Università di Roma “La Sapienza”. Partendo da un
altro punto di vista – la deformità nell’antichità – erano stati analizzati alcuni degli aspetti
ideologici che regolavano la sepoltura degli individui – adulti o bambini – negli abitati.
Le situazioni descritte in entrambi i convegni per l’area romana e laziale sono caratterizzate da sepolture multiple - un uomo, una donna e un bambino - o singole - bambini
e adulti -, sepolti sulla nuda terra, privi di corredo e in alcuni casi affetti da forti anomalie
ﬁsiche e malattie cerebrali. Se in tutti i casi è stato riconosciuto l’aspetto rituale delle
sepolture per posizione topograﬁca, per assenza di corredi e per modalità di morte o di
uccisione, non tutti sono stati d’accordo sui parametri interpretativi. Il riconoscimento del
sacriﬁcio umano, ad esempio dal record archeologico è stato accettato in diversi casi con
difﬁcoltà, nonostante tutti gli studiosi siano concordi nell’ammettere l’esistenza di questa
orrida pratica, su cui le fonti antiche ci informano ampiamente in ogni periodo storico.
Uno degli aspetti più interessanti del convegno è stato l’approccio comparativo che ha
previsto l’apertura del dialogo con le discipline giuridiche e etno-antropologiche (sesta
sessione) non tanto per cercare risposte alle problematiche archeologiche non ancora
risolte, quanto per prospettare nuove possibilità interpretative di fronte alla molteplicità
degli atteggiamenti umani nei confronti delle sepolture tra i vivi.

Helga Di Giuseppe
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Ceramica e santuari urbani. Produzione,
distribuzione e consumo di manufatti
ceramici a Roma tra IV e III sec. a.C.:
il contributo dei depositi votivi
Si presenta in questa sede una sintesi dell’impostazione metodologica e dei primi risultati
relativi alla ricerca condotta da chi scrive sul tema “Circolazione ceramica a Roma tra IV
e III secolo a.C. Produzione. Distribuzione. Consumo.”1 Il progetto intende realizzare una
revisione delle produzioni ceramiche attestate a Roma in età medio-repubblicana per
giungere ad un inquadramento della città e delle problematiche legate alla produzione e
allo scambio di merci nel più generale ambito dell’economia antica.
Il periodo in esame è quello compreso tra la caduta di Veio (396 a.C.) e la deduzione della colonia di Pozzuoli (194 a.C.), ovvero il lasso di tempo in cui Roma si espande
sistematicamente sul territorio peninsulare e giunge allo scontro diretto con Cartagine. In
ambito commerciale la produzione e l’acquisizione di beni in area mediterranea mutano sensibilmente nel corso dei due secoli in esame. Nel corso del IV secolo esistono
ovunque centri di produzione, mentre lo smercio riguarda i mercati locali o regionali
con volumi di scambio contenuti. Alla ﬁne del III secolo si assiste all’affermazione delle
grandi produzioni di massa che presuppongono una concentrazione delle ofﬁcine ed una
standardizzazione delle forme, tipiche dell’età tardo-repubblicana; la circolazione diventa
mediterranea.
Il materiale utilizzato per lo sviluppo della ricerca è costituito innanzitutto da alcuni contesti provenienti da recenti scavi stratigraﬁci e, in seconda battuta, da nuclei di materiale
rinvenuti tra la ﬁne dell’Ottocento e gli anni ’70 del XX secolo, in parte editi ed attualmente conservati presso le principali collezioni museali della città. Un ruolo fondamentale è
svolto dai contesti votivi - gli unici citati in questo breve intervento, visto l’argomento della
comunicazione - che spesso per la ricchezza e varietà delle merci attestate e per lo stato
di conservazione dei materiali costituiscono un osservatorio privilegiato per chiarire molte
delle problematiche affrontate in questo studio.
Tra i materiali che è stato possibile analizzare direttamente si segnalano alcuni contesti rinvenuti nelle aree di scavo della Meta Sudans e delle Pendici nord-orientali del
Palatino. Questi due cantieri hanno restituito diversi nuclei di manufatti provenienti da
stratigraﬁe databili nel periodo indicato; buona parte del materiale proviene dalla strada
che divide il Palatino dalla Velia prima delle radicali ristrutturazioni di età neroniana e che
costituisce la principale via di collegamento tra la valle che sarà dell’Anﬁteatro e il Foro.
Sui versanti opposti di questo tracciato sono stati rinvenuti due contesti votivi:
a. un primo deposito votivo (ﬁg. 1), rinvenuto in giacitura secondaria negli interri
neroniani della Valle e nella fossa di fondazione dell’Arco di Costantino, e riferibile ad un
culto delle pendici nord-orientali del Palatino (ZEGGIO 1996). Esso si segnala per la varietà
tipologica dei materiali restituiti, per la ricchezza quantitativa del deposito e per lo stato di
conservazione del materiale, spesso integro.
b. un secondo deposito votivo, in questo caso in giacitura originaria, proveniente
dalle pendici meridionali della Velia (ZEGGIO 2004). Il materiale è stato rinvenuto all’interno di una struttura in blocchi di cappellaccio almeno in parte ipogea messa in opera nel
corso del V secolo e progressivamente colmata con materiale votivo nel V, IV ed inﬁne III
secolo a.C.
La ricerca in corso intende quindi confrontarsi col materiale proveniente da scavi
effettuati prima del 1980. Nonostante la documentazione esistente sulle ricerche effettuate in quest’ampio arco di tempo sia di qualità alterna, un riesame di tali contesti - che
in molti casi si limita purtroppo ad un riesame dei dati editi - è tanto più importante se
consideriamo da una parte la relativa rarità delle stratigraﬁe medio-repubblicane e dall’altra che solo questo tipo di analisi può restituirci almeno un’immagine di alcuni documenti
eccezionali, come la quasi totalità dei contesti votivi di Roma (cfr. l’elenco riportato per
Roma in BOUMA 1996).
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ﬁg. 1 - Alcuni materiali relativi al deposito votivo individuato presso la pendice nord-orientale del Palatino.

RIFLESSIONI PRELIMINARI.
Il quadro relativo ai circuiti commerciali in cui Roma risulta inserita in età mediorepubblicana è complesso e varia sensibilmente nel tempo.
I dati relativi alla prima metà del IV secolo sono esigui ed all’interno del territorio urbano non è al momento documentato alcun contesto riferibile a questo periodo. Il quadro
che è possibile comporre a partire dal materiale rinvenuto in giacitura secondaria rimanda
a contatti commerciali discontinui e limitati a pochi beni di lusso. Già da questo momento
Roma risulta legata al mondo falisco (cfr. i prodotti del pittore del Diespater), mentre sporadiche risultano le importazioni di ceramica a vernice nera di tradizione egea.
A partire dalla metà del IV secolo a.C. la documentazione diventa più cospicua. Le
produzioni ceramiche maggiormente attestate per questo periodo (Gruppo delle Kylikes
Falische; Gruppo Sokra; Gruppo delle Glaukes etrusche; Piattelli di Genucilia del ramo
falisco-ceretano) permettono di delineare un consolidamento dei rapporti tra Roma ed il
territorio falisco.
Sullo scorcio del IV secolo intervengono importanti cambiamenti: viene ora meno il
legame privilegiato che Roma aveva intrattenuto col territorio falisco, i cui prodotti sono
gradualmente sostituiti da quelli realizzati in ambito ceretano (Piattelli di Genucilia dapprima con proﬁlo, quindi con decorazione geometrica; Gruppo Torcop; Gruppo ceretano
ﬁgurato). Le produzioni falische non spariscono tuttavia dalle stratigraﬁe urbane (Gruppo
di Barbarano; sottogruppo A del Fantasma; produzione tarda dei piattelli di Genucilia), ma
gli indici di attestazione sono quantitativamente esigui rispetto alle importazioni ceretane.
Sono inoltre presenti materiali prodotti a Tarquinia (vasi imitanti lo stile di Gnathia; sottogruppo B del Foro). Riguardo ai prodotti realizzati in ambito urbano è possibile che come
molti centri dell’area etrusco-laziale, anche Roma abbia realizzato già in questa fase
ceramica a vernice nera stampigliata. Sempre ad ambito urbano sembra inoltre possibile
riferire almeno una parte delle coppe “a vernice rossa opaca”. Sul piano più generale
degli scambi in ambito tirrenico va sottolineato come nei decenni ﬁnali del IV secolo è
possibile notare una serie di importanti cambiamenti, tra cui la tendenza spiccata verso
una “primitiva standardizzazione” ed un aumento costante dei volumi di merce prodotta,
che segneranno un signiﬁcativo punto di svolta anche rispetto al passato più immediato.
Il contatto con alcune maestranze magno-greche e più speciﬁcatamente tarantine,
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probabilmente a seguito delle operazioni militari contro l’esercito di Pirro nel secondo
venticinquennio del III secolo, sembra segnare a fondo gli assetti della produzione ceramica in ambito urbano. Le ofﬁcine che avevano prodotto ceramica stampigliata ﬁn dalla
ﬁne del IV secolo sembrano ora apportare una serie di innovazioni relative agli aspetti
tecnologici, morfologici e decorativi: è in questo momento che si avvia la produzione classica dei Petites Estampilles (cui è legata la produzione dei Pocola deorum e di una parte
consistente dei vasi imitanti lo stile di Gnathia), i cui prodotti sembrano essere gli unici ad
essere distribuiti su scala mediterranea, testimoniando un ulteriore aumento dei volumi di
merce prodotta e smerciata su largo raggio.
L’impegno militare della I guerra punica segna un punto di svolta nel sistema produttivo che fa capo a Roma. Oltre questa data i prodotti romani saranno deﬁnitivamente
sostituiti in ambito mediterraneo, dopo un periodo di possibile convivenza, dal vasellame
prodotto nel golfo di Neapolis. La scomparsa di Roma dai trafﬁci interregionali non implica
tuttavia la ﬁne della produzione urbana, ma un suo signiﬁcativo ridimensionamento, con
una diffusione che da questo momento supererà raramente livelli regionali. Il ventennio
in cui si consuma il primo confronto militare tra Roma e Cartagine costituisce un punto di
svolta anche per i prodotti ﬁgurati etrusco-laziali: essi non sono mai attestati nei corredi
funerari posteriori alla metà del secolo.
Il periodo compreso tra la ﬁne della prima e della seconda guerra punica (240 – 210
a.C.) segna un ultimo momento di vitalità per le ofﬁcine romane (Heraklesschalen, vasi
con H suddipinta): la produzione di ceramica a vernice nera stampigliata sembra esaurirsi
proprio sullo scorcio del secolo. Dopo la scomparsa delle principali produzioni ﬁgurate di
area etrusco-laziale, intorno alla metà del secolo, diventa piuttosto difﬁcile ricostruire la
rete delle importazioni urbane; le (poche) anfore documentate sembrano tuttavia indicare
un’intensiﬁcazione dei rapporti tra Roma, il mondo egeo, punico e massaliota.

Antonio Francesco Ferrandes

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
antonio.ferrandes@uniroma1.it
1
L’argomento costituisce il tema del dottorato di ricerca in Archeologia classica attualmente in corso di svolgimento presso l’Università di Roma “La
Sapienza” (XX ciclo). Tutor della ricerca è Clementina Panella, che ringrazio per l’attenzione con cui segue gli sviluppi di questo studio e per i consigli
forniti in tutte le fasi del lavoro.
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Pompei. La cinta muraria nell’insula
occidentalis
Nell’ambito dello studio delle casa di Ma. Castricio e di M. Fabio Rufo, situate nell’insula 16 della Regio VII (insula occidentalis) di Pompei (Dottorato in Scienze dell’Antichità
presso l’Università di Trieste), si sono voluti approfondire alcuni aspetti relativi alla cinta
muraria di Pompei, pressoché inedita nel percorso pertinente alla parte occidentale della
città (soltanto alcuni accenni in MAIURI 1960, pp. 166-179).
Una serie di ambienti dei piani bassi delle due domus sfrutta come muro perimetrale
ovest la cortina esterna delle mura cittadine, qui nel complesso ben conservata e rea-
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Fig. 1: Muro di fortiﬁcazione con semicolonne e ﬁnestrella d’avvistamento.

Fig. 2: Piano inferiore delle case di Fabio Rufo e di Castricio con in evidenza la cortina di fortiﬁcazione esterna e interna
(ipotesi di ricostruzione).

lizzata con una varietà di tecniche edilizie e di materiale impiegato che rispecchia i tipi
utilizzati per gli altri tratti di mura della città (cd. prima, seconda e terza fase sannitica).
Un brusco cambiamento di direzione caratterizza il percorso della fortiﬁcazione in corrispondenza dello spigolo meridionale della casa di Castricio (VII 16, 17): dopo un lungo
tratto rettilineo in senso nord-sud, la cinta infatti compie un angolo ottuso e su di essa va
ad allinearsi, alla quota del piano terra della Casa di Castricio, il Vicolo dei Soprastanti.
La via è delimitata verso nord da un muro realizzato in opera incerta, con caementa
prevalentemente di calcare che si imposta direttamente al di sopra delle mura in lava;
esso è scandito da sei semicolonne a tamburi di calcare con capitelli dorici di tufo,
chiaramente in fase con la muratura; i capitelli permettono di datare le colonne e di
conseguenza il muro nell’ambito del II sec. a.C. Vicolo dei Soprastanti, almeno per la
lunghezza del colonnato, ha la funzione, quindi, di camminamento di ronda e il muro
che lo cinge non è altro che la sommità delle mura, ovvero uno degli spalti di ﬁne II sec.
a.C.. Tra la terza e la quarta semicolonna da est, si apre nel muro una ﬁnestra triangolare, una sorta di punto di avvistamento, rivolto verso il tratto rettilineo della fortiﬁcazione
(ﬁg. 1).
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Lo studio delle strutture murarie delle due grandi domus ha inoltre permesso di individuare l’esistenza, al pari di altri punti della cinta muraria, di una cortina interna realizzata
in blocchi di tufo, dotata di pilastri di rinforzo e posta ad una distanza variabile tra m 4,70
e m 5,40 dalla cortina esterna; sono complessivamente 10 i segmenti accertati, per lo più
brevi, inglobati nelle murature successive delle due abitazioni.
In conclusione, dunque, le case dell’insula occidentalis sono andate ad occupare la linea di fortiﬁcazione, costituita da due cortine parallele (ﬁg. 2). Resta da chiedersi quando
è iniziata tale occupazione e se questo processo è stato graduale o unitario. Generalmente si sostiene che la funzione difensiva delle mura urbiche inizi a non essere preminente con la costituzione della colonia sillana (80 a.C.), cioè nel momento in cui non si
aveva più paura di nemici esterni; tuttavia un documento epigraﬁco alquanto signiﬁcativo,
l’iscrizione Vetter 25, ci permette di retrodatare tale processo.
Al pari delle altre cinque iscrizioni catalogate come eituns, anche la Vetter 25 era dipinta a lettere rubricate sulla facciata in tufo di una domus, situata nella Regio VII (identiﬁcabile grazie a SGOBBO 1942, ﬁg. 5). Verso quale strada (amvianud) dovessero dirigersi
i coscritti (eituns) per arrivare a difendere il tratto delle mura tra le case di Ma. Castricio e
Mara Spurnio, lo aveva già dedotto Sgobbo (op. cit., p. 11): i soldati, provenienti con tutta
probabilità dal foro, si trovavano davanti a un incrocio in cui l’unica strada diretta verso la
fortiﬁcazione risultava essere Vicolo dei Soprastanti, dove, come abbiamo visto, è tuttora
visibile un tratto degli spalti delle mura di ﬁne II sec. a.C.
Una caratteristica fondamentale differenzia la Vetter 25 dalle altre iscrizioni eituns:
essa è l’unica in cui i limiti del tratto di mura da difendere sono indicati non tramite due
ediﬁci pubblici ma tramite due case private (triibu). La ragione di questa anomalia dipende dal fatto che nel settore indicato non esistevano ediﬁci pubblici da poter utilizzare
per fornire precise indicazioni topograﬁche, dunque si era costretti a dare come punti di
riferimento due abitazioni. La conseguenza è che nell’89 a.C., anno dell’assedio di Silla,
esistevano case addossate a questo settore delle mura, il che equivale a dire che l’occupazione della fortiﬁcazione inizia prima della colonia sillana.
L’ipotesi di Sgobbo (op. cit., pp. 10-11) per l’identiﬁcazione delle due domus menzionate con la casa VII 16, 17 (Ma. Castricio) e con la VII 16, 12 (Maras Spurnio) appare ancora oggi sostenibile; il settore libero di mura tra le due domus sarà in seguito occupato dalla abitazione VII 16, 15 (casa di A. Umbricio Scauro). Alla luce di queste considerazioni,
risulta chiaro che le due domus sopra menzionate devono possedere elementi attribuibili
ad una fase costruttiva precedente la colonia. Per quanto riguarda la domus VII 16, 17,
si menzionano tra gli altri: l’ingresso sormontato da capitelli cubici in tufo (oggi scomparsi ma visibili in foto d’archivio), il pavimento dell’ambiente (14) (cocciopesto con motivo
geometrico), un frammento di pittura di I stile inedito (fascia viola con cornice aggettante
bianca) conservato nell’ambiente (7) (un originario cubicolo della domus); i capitelli ionici
a quattro facce che sormontano le colonne del peristilio (2). A questi elementi decorativi
sono associate murature realizzate in opera incerta di calcare e con elementi angolari a
blocchi dello stesso materiale.

Roberto Cassetta

Università degli Studi di Trieste
r.cassetta@hotmail.it
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Domus VII 16, 12-14, visione da Porta Marina.

L’insula VII 16 è situata all’estremità W della città, delimitata da Via Marina a S, da Vico
dei Soprastanti-Vico del Gigante a E, e dalla cinta muraria, in parte reimpiegata come sostruzione, a W, mentre a N tange la Casa di Castricio. La zona N, più isolata, comprende
due grandi domus su più piani terrazzati (civici nn.12-14 e 15-16), mentre a S si trovano
tre piccole abitazioni con tabernae annesse (nn. 1-2, 3-4, 10-11), e tre complessi produttivi, un mulino (n. 6), un forno (n. 9), e un thermopolium (nn. 7-8), gravitanti su Via Marina.
In questa sede si presentano i risultati dell’analisi della VII 16, 12-14, nota anche come
Casa di Umbricio Scauro, perché considerata erroneamente parte della VII 16, 15-16,
identiﬁcata con la domus di Umbricio Scauro, produttore di garum, in base al noto mosaico dell’atrio, rafﬁgurante quattro urcei.
La domus, a doppio atrio, ha la facciata e le strutture dell’atrio principale in opera incerta di lava e calcare, con stipiti in blocchi di calcare e tufo. Le fauci e l’atrio sono decorate
in II stile e il pavimento è composto da soglia a mosaico bianco e nero con complessa
decorazione ﬂoreale, che si lega a un tessellato nero ornato da tessere bianche e scaglie
di marmi colorati, molto diffuso a Pompei e altrove in contesti databili all’età augustea.
Sull’atrio si aprono tre ambienti simmetrici su ciascun lato, alcuni dei quali recano tracce
di decorazione parietale in I stile: i lati lunghi N e S sono occupati da piccoli ambienti e da
due ali centrali, sul lato E si affacciano l’ingresso secondario, le fauci e una cella ostiarii,
che comunicava con l’atrio secondario. Il lato W era scandito da tre aperture, due verso i
triclini laterali (poi tamponate, ma conservando la forma delle porte) e una centrale verso
il tablino, inquadrata da colonne in tufo con capitelli corinzio-italici, databili al 130-120
a.C. (LAUTER-BUFE 1987, pp. 43-44). Dal tablino si accede al peristilio, di quattro lati con
colonne in tufo e capitelli ionici a quattro facce, databili tra ﬁne II e ﬁne del periodo repubblicano (NAPOLI 1950, pp. 230-265).
Le dimensioni maestose, l’omogeneità delle strutture, la simmetria degli ambienti (da
notare in particolare le ali al centro dei lati lunghi dell’atrio, che assumono l’aspetto di
esedra monumentale “alla greca”), sono caratteri tipici delle domus tardo-sannitiche,
come anche il doppio atrio, qui chiaramente un quartiere servile (dimensioni ridotte, assenza di fauci e ambienti laterali, assenza di decorazione, corridoio di comunicazione con
tutti gli altri settori della casa).
Una conferma dell’esistenza della casa in età preromana è apportata anche dalla Ve
25, che indicherebbe alle truppe impiegate nella difesa della città durante la Guerra Sociale di dirigersi verso un punto della cinta compreso fra la Casa di Castricio (VII 16, 22)
e quella di Mara Spurio, secondo Sgobbo da identiﬁcare con la VII 16, 12-14. Tra l’una
e l’altra abitazione infatti si trova ora la VII 16, 15-16, aggiunta in un momento successivo (SGOBBO 1942, pp. 15-41). La Ve 25 quindi, unita all’analisi delle strutture, permette

13

AIACNews 2, 2006
di retrodatare l’occupazione della fascia muraria ad un periodo precedente l’età sillana,
normalmente proposta per questo fenomeno (ZANKER 1993, pp. 84-87); tale cronologia
va ﬁssata alla seconda metà del II sec. a.C., contemporaneamente all’ediﬁcazione delle
domus dell’insula VIII 2, anch’esse costruite a ridosso della cinta, proprio quando in altre
zone veniva potenziata, forse ritenendo che in questi settori fosse difesa naturalmente
Nella prima metà del I sec. a.C. (fra la decorazione in I stile e quella in II stile) l’impianto della casa subì rifacimenti, legati a una variazione dei collegamenti fra atrio principale
e secondario, per stabilire una più diretta comunicazione fra peristilio, quartiere servile e
piano inferiore; anche i due triclini a lato del tablino in questa fase mutano di 180° il loro
orientamento, aprendosi solo verso il peristilio. Tali mutamenti rientrano anche cronologicamente nelle trasformazioni riscontrate nelle domus pompeiane in età sillana, volti a
privilegiare l’area del peristilio a scapito dell’atrio (PESANDO 1997, pp. 61-62).
Al piano inferiore non si è rintracciata con certezza la fase tardo-sannitica; vi si trovano
ambienti di servizio e di soggiorno decorati in II e III stile, pertanto non si può proporre per
il piano inferiore una datazione anteriore agli inizi del I sec. a.C., insieme al rinnovo dell’apparato decorativo dell’atrio e al nuovo sistema di corridoi. La fase augustea al piano
inferiore è testimoniata dalla decorazione degli ambienti (30), (31), (35) e (36) e dal mutamento nelle comunicazioni fra alcuni vani, in cui le porte secondarie furono tamponate e/o
spostate, in relazione con lo smantellamento di alcuni ambienti, o di un unico corridoio,
orientati N-S e situati nella fascia interna.
Nel corso del I sec. d. C. si data l’annessione del piano ammezzato, costituito da un
cortile, ambienti di servizio e un vano scala verso il piano superiore, al livello dell’atrio,
dove si trova un altro peristilio e un piccolo settore termale composto da tre ambienti.
L’assetto ﬁssatosi in questa fase rimase stabile: non vi sono tracce di decorazione in IV
stile né di mutamenti strutturali, e databili all’età post-sismica sembrerebbero solo limitati
interventi di restauro.
Anche se per il piano inferiore non si può proporre una datazione anteriore agli inizi del
I sec. a.C., la sola ediﬁcazione del settore dell’atrio testimonia l’occupazione almeno della
linea pomeriale ﬁn dalla seconda metà del II sec. a.C., in una zona evidentemente prestigiosa, per la posizione centrale ma isolata e per la possibilità di costruire su più livelli con
vista sul mare, tanto da poter occupare una zona che, al di là del valore sacrale, aveva
anche notevole importanza strategica.
La communis opinio vede le domus dell’insula occidentalis e della VIII 2 ediﬁcate dopo
la guerra sociale, e con notevoli innovazioni architettoniche, forse a causa della generalizzazione del modello della Casa di Fabio Rufo (VII 16, 22), certamente fra le più planimetricamente ardite, ma da considerare piuttosto un unicum, nonché una delle poche
domus davvero databili all’età sillana, e inserita in un contesto preesistente, in cui la
sistemazione a terrazzi è già nota e da tempo coesiste con elementi tradizionali.

Claudia Costantino

Università degli Studi di Trieste
claudiacostantino@libero.it
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Un’ofﬁcina del bronzo a Petra/Giordania
Dall’Incontro AIAC
dell’8 maggio:
“Homo faber:
approcci all’archeologia della produzione”
moderato da
Enrico Giannichedda

Dal 1988 un gruppo di archeologi dell’Università di Basilea esamina le abitazioni dei
Nabatei nella città di Petra in Giordania. Nel 1993/94, scavando accanto a una grande
casa nabatea del I secolo d.C., sono stati scoperti per caso i resti di un’ofﬁcina dove si
lavorava il bronzo.
L’ottimo stato di conservazione, dovuto a un’improvvisa distruzione dell’ediﬁcio nei
primi anni del II secolo d.C., permette di ricavare informazioni altrimenti molto rare sulla
tecnica applicata e l’organizzazione spaziale del lavoro.
La parte della struttura dove avveniva la fusione non è stata trovata, mentre la stanza
dove l’artigiano preparava il modello di cera per la fusione “a cera persa” è stata interamente scavata (ﬁg. 1). Fino ad oggi la nostra conoscenza dei processi preparativi per la
fusione si basa prevalentemente sull’analisi degli oggetti di bronzo ﬁniti. Grazie ai ritrovamenti effettuati a Petra è invece possibile studiare questi processi mediante gli utensili
impiegati nella produzione e gli oggetti semilavorati.
L’artigiano disponeva di una trentina di forme di gesso (ﬁg. 2) con le quali preparava i
modelli di cera. Egli vi colava all’interno la cera liquida e, dopo aver lasciato raffreddare
brevemente soltanto le pareti, svuotava l’interno con la cera ancora liquida in modo che
aderisse una sottile membrana di cera sulla superﬁcie del gesso. L’artigiano riempiva
poi l’interno svuotato con un’anima di gesso o d’argilla e rimuoveva le forme esterne di
gesso, successivamente inseriva i chiodi di ferro che servivano per ﬁssare l’anima interna
con la copertura d’argilla che applicava come strato esterno. Dopo averla fatta seccare,
riscaldava la matrice d’argilla per sciogliere la cera e sostituirla con una colata di bronzo.
Oltre alle forme di gesso, anche alcune matrici di questo tipo sono state ritrovate durante
lo scavo.
Per quanto riguarda l’uso dello spazio si può notare una netta distribuzione dei differenti oggetti all’interno dell’ofﬁcina. Lungo la parete, nella parte più luminosa della stanza,
erano accatastati l’uno sull’altro i recipienti che contenevano i materiali base per il lavoro. Sullo stesso muro l’artigiano aveva anche installato un deposito per le varie forme di
gesso e per tutto l’assortimento di ciotole, coppe, coppette e brocche di cui aveva bisogno per la produzione. C’erano due postazioni di lavoro, entrambe collocate direttamente
sul pavimento: una per lavorare la cera e il gesso e l’altra per effettuare l’ultima ﬁnitura
degli oggetti in bronzo e modellare l’argilla. La loro disposizione dipendeva in primo luogo
dalla disponibilità della luce. Negli angoli più oscuri della stanza c’era invece lo spazio
predisposto per i momenti di riposo e il luogo di raccolta dei riﬁuti. Oltre a questa stanza,
l’ofﬁcina era provvista anche di una bottega dove l’artigiano vendeva i prodotti ﬁniti e
trattava le commissioni dei clienti.
Si ipotizza per varie ragioni che le forme di gesso di Petra siano state prodotte in Egitto
e che in antichità fosse possibile uno scambio delle forme fra le diverse ofﬁcine. Nella
produzione dell’ofﬁcina manca quindi ogni traccia di uno stile locale riconoscibile come
nabateo. Da un punto di vista stilistico spesso non è possibile stabilire in quale parte
orientale del mediterraneo siano stati prodotti i vari oggetti di bronzo. Una migliore conoscenza di questi processi ci porta anche ad una migliore comprensione dei meccanismi
della diffusione dei motivi e degli elementi stilistici.

Matthias Grawehr

(Istituto Svizzero di Roma)
Matthias.Grawehr@unibas.ch
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Diventare soci dell’AIAC
Studiosi e istituzioni possono diventare membri dell’AIAC e ricevere la newsletter quadrimestrale
AIACNews. I soci individuali possono richiedere la tessera di libero ingresso nei musei, gallerie e
scavi dello stato italiano, e hanno sconti su libri presso diverse librerie e case editrici. Per i dettagli
si veda il sito www.aiac.org (sezione “Soci”). Per diventare soci dell’AIAC basta inviare una e-mail
a segreteria@aiac.org. La richiesta può anche essere inviata via posta a: AIAC, Piazza San Marco
49, I-00193 Roma, oppure via fax allo 06 6798798. La maggior parte dei soci paga via e-mail con la
carta di credito, indicando tipo di carta, nome su carta, numero e scadenza.
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Becoming an AIAC member
Scholars and institutions can become AIAC members and receive the newsletter AIACNews three
times a year. Individual members can also ask for a “tessera” for free entrance in Italian national
archeological sites and museums, and have discounts on books from many editors. For further details, see the web site www.aiac.org (the section “Soci”, which has an English version). To become
a member you only need to send an e-mail to segreteria@aiac.org. The request can also be sent
by mail to AIAC, Piazza San Marco 49, I-00193 Rome, Italy, or by fax to +39 06 6798798. Most
members pay by e-mail and credit card, indicating type of card, card holders name, number and
expiry date.
The membership fees for 2006: Persons 35 euro, or 60 euro for two years; institutions 70 euro.
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