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Sommario
Apriamo questo numero di AIACNews con un breve contributo di Giulia Del
Fabbro che introduce una delle attività di maggiore interesse e impegno per
la vita dell’Associazione in questo periodo e cioè le prime fasi organizzative
del XVII Congresso Internazionale di Archeologia Classica che si svolgerà a
Roma a settembre del 2008.
Vengono inoltre portate avanti in questo secondo numero della rivista
alcune iniziative già proposte in precedenza. La presentazione degli Istituti
stranieri con sede a Roma che partecipano e sostengono le attività dell’AIAC
prosegue con l’Accademia Polacca delle Scienze, presentata dalla sua
Direttrice Elżbieta Jastrzębowska. Nella sezione dedicata alle interviste rivolte ai protagonisti più eminenti nel panorama archeologico internazionale conosceremo un altro personaggio che ha contribuito in maniera determinante
allo sviluppo della ricerca archeologica in Italia e all’acquisizione di nuove
conoscenze: Filippo Coarelli, rivelato attraverso le domande e le curiosità di
Olof Brandt.
Nella sezione dedicata agli “Incontri AIAC” pubblichiamo in questo numero il contributo di Nikos Arvanitis (Università degli Studi della Basilicata)
presentato il 15 giugno 2005 all’Università di Roma “La Sapienza” in occasione dell’incontro intitolato “La Roma del Velabro e del Palatino: dalle origini
all’età repubblicana” moderato da Domenico Palombi (Università di Roma
“La Sapienza”) e l’intervento di Hendrik Dey (American Academy in Rome)
tenutosi all’École Française de Rome il 3 ottobre 2005 alla giornata dal titolo
“Difendendo Roma” moderata da Robert Coates-Stephens (British School at
Rome).

Maria Teresa D’Alessio

The 17th international congress
of Classical archaeology in Rome in 2008
For over ﬁfty years, the AIAC’s International Congresses have provided the
archaeological community worldwide with a unique opportunity for sharing
knowledge and building bridges. These conferences have in fact been international not only for their participants, but also because a consistent effort
has been made to hold each Congress in a different part of the world. In fact,
the 1993 edition was held in Tarragona; in 1998 it was Amsterdam’s turn
and, ﬁnally, the last Congress was hosted in Boston in 2003. The fortcoming
and seventeenth edition of the Congress, which is to be held in Rome in
September 2008, will then have many reasons to celebrate: it is not only
AIAC’s hometown but also where the 1958 Congress was held ﬁfty years
before. The current AIAC Council, almost at the end of its mandate, has
already set about to organise a successful and scientiﬁcally relevant conference. They have found a deeply symbolic theme for this Congress: Cultural
exchanges across the Mediterranean.

Giulia Del Fabbro
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L’Accademia Polacca delle Scienze
Le origini dell’Accademia Polacca a Roma risalgono alle ricerche negli Archivi Vaticani
intraprese dall’Expeditio Romana inviata dall’Accademia di Scienze e Lettere di Cracovia
per la prima volta nel 1886. Fu Stanislaw Smolka, storico, che nel 1898, sull’esempio
delle altre nazioni, avanzò il progetto di creare a Roma una “Stazione scientiﬁca polacca”. Il suo nobile progetto però, scontratosi con le numerose difﬁcoltà politiche, non poté
all’epoca della spartizione della Polonia tra la Russia, la Prussia e l’Austria trovare la sua
realizzazione. Solo dopo alcuni anni, nel 1912, il conte Józef Michałowski, studioso di
diritto, propose di donare all’Accademia di Cracovia la sua biblioteca quale fondo iniziale
e base della futura Stazione scientiﬁca a Roma. L’atto solenne della consegna di questa
biblioteca, che allora contava 4500 volumi, alle Legazioni Polacche avvenne il 17 giugno
1921 all’Ospizio presso la Chiesa Polacca di San Stanislao in via delle Botteghe Oscure.
L’Ospizio, fondato nel ’500, aveva, infatti, svolto per secoli un ruolo non soltanto religioso, ma anche culturale e vi soggiornarono eminenti uomini della cultura e della scienza
polacchi venuti per studiare a Roma.
Successivamente la Biblioteca Polacca si trasferì in Vicolo Doria, allestendo una nuova sede nel Palazzo Doria. Il 9 gennaio 1939 avvenne l’inaugurazione di questa sede che
ancora oggi ospita l’Accademia. Venne intanto arricchito il fondo librario: nel 1930 il conte
Karol Lanckoroński offrì all’Accademia la sua collezione di ca. 60.000 fotograﬁe dell’arte
europea e specialmente italiana; questo dono eccezionale fu completato dalla generosità
del conte Stanisław Badeni, che acquistò dal lascito del noto storico d’arte Max Dvořak
ca. 2000 volumi riguardanti la storia dell’arte. Ciò permise di creare una sezione di storia
dell’arte che nei rapporti polacco-italiani ebbe un posto sempre rilevante. In seguito, negli
anni 1934-1936 la famiglia Gubrynowicz, eseguendo il testamento di Bronisław Gubrynowicz, professore di letteratura polacca di Lwów (Leopoli), offriva all’Accademia la sua
biblioteca: 3500 volumi di testi letterari, monograﬁe su diversi autori ed alcuni preziosi
periodici. Con questa donazione fu creata la base per le fruttuose ricerche sui rapporti
letterari polacco-italiani.
Lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale interruppe l’attività ufﬁciale dell’Accademia.
Michałowski, grazie alle sue conoscenze negli ambienti vaticani, riuscì a far trasferire
una consistente parte della biblioteca al Vaticano. Inizialmente l’Accademia divenne un
vero rifugio per i Polacchi dispersi in tutta l’Europa dopo la sconﬁtta del 1939. In seguito
la situazione peggiorò e con l’inizio dei controlli di carattere politico nell’agosto del 1942
l’Accademia fu deﬁnitivamente chiusa, mentre la Biblioteca dal 3 novembre 1943 beneﬁciava della protezione di Santa Sede.
Dopo la guerra la Biblioteca divenne un centro d’incontri polacco-italo-francesi allo
scopo di riattivarne il funzionamento. A queste riunioni si aggiunsero anche altri istituti
stranieri; l’Accademia Polacca divenne così il centro di incontri della nuova vita scientiﬁca
internazionale a Roma. Il primo direttore dopo la guerra fu il prof. Kazimierz Bulas (19461951), archeologo classico e storico dell’arte antica, autore di alcuni volumi del Corpus
Vasorum Antiquorum dalle collezioni polacche. Soltanto alla ﬁne del periodo della guerra fredda, nel 1956, si crearono le condizioni favorevoli al ripristino di una vera e piena
attività della Biblioteca che divenne la protagonista del nuovo dialogo scientiﬁco e culturale polacco-italiano, dando vita alle numerose attività e manifestazioni, soprattutto con
la presa della carica di direttore da parte del prof. Bronisław Biliński (1956-1983), ﬁlologo
classico e storico della cultura antica. Le conferenze furono il mezzo più efﬁcace per
presentare in Italia i più illustri studiosi polacchi ed intavolare discussioni inerenti gli argomenti più interessanti. La pubblicazione delle «Conferenze» (prima a Roma, poi a Breslavia e Varsavia), iniziata nel 1959, ha dato vita ad una collana di 118 fascicoli. Fino ad oggi
sono stati pubblicati fra l’altro: B. Biliński, Accio ed i Gracchi. Contributo alla storia della
plebe e della tragedia romana (1958); Id., L’antico oplite-corridore di Maratona. Leggenda
o realtà?(1959); Id., L’agonistica sportiva nella Grecia antica. Aspetti sociali e ispirazioni letterarie (1961); W. Antoniewicz, Recenti scoperte d’arte preromanica e romanica a
Wiślica in Polonia (1961); B. Biliński, Contrastanti ideali di cultura sulla scena di Pacuvio
(1962); Id., Agoni ginnici. Componenti intellettuali ed artistiche nell’antica agonistica greca
(1979); W. Hensel, S. Tabaczyński, Archeologia medioevale polacca in Italia (1981); G.
Bonfante, La protopatria degli Slavi (1985).

2

AIACNews
Direttore responsabile:
Maria Teresa D’Alessio
(tessa@inwind.it).
Editore: Associazione
Internazionale di Archeologia
Classica onlus (AIAC).
Piazza San Marco, 49
I-00186 Roma.
Tel. / fax ++39 06 6798798.
E-mail: info@aiac.org
Homepage:
http://www.aiac.org
Redazione:
Olof Brandt, Nathalie de Haan,
Helga Di Giuseppe, Allan
Klynne.
Registrazione
Tribunale di Roma:
n. 333/2005
del 12 agosto 2005.
Stampatore: Spedalgraf S.r.l.
Via dello Scalo Tiburtino s.n.c.
00159 Roma
Chiuso in tipograﬁa:
il 14 febbraio 2006.

AIACNews 2, 2005

L’Accademia Polacca delle Scienze

L’Accademia Polacca delle Scienze: la biblioteca

Negli anni ‘70 e ‘80 del secolo scorso il prof. Stanisław Tabaczyński presentò più volte
all’Accademia i risultati dei suoi scavi a Castelseprio, Torcello e Paestum. Nel 1984 fu nominato il nuovo direttore il prof. Tadeusz Rosłanowski (1984-1988), storico ed archeologo
dell’urbanistica medioevale. Dopo 17 anni di direzione da parte di studiosi di altre specializzazioni: il prof. Tadeusz Kaczorek (1988-1991), specialista in matematica applicata e
teoria dei sistemi, e il prof. Krzysztof Żaboklicki (1991-2004), ﬁlologo della lingua italiana
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e storico della letteratura italiana, nel 2005 la direzione dell’Accademia è stata afﬁdata
alla prof. Elżbieta Jastrzębowska, archeologa classica e paleocristana.
In questo ultimo anno, nella Biblioteca dell’Accademia sono stati presentati i risultati
delle ricerche e degli scavi romani dal mondo mediterraneo: dott.ssa Anna Zawacka, Il
mito etnogenetico come la fonte negli studi sullo stereotipo. Caso gallico; dr. Magdalena
Łaptaś, Le pitture della Chiesa Superiore a Banganarti (Sudan); dr. Grzegorz Majcherek,
The Lecture Halls of Ancient Alexandria Unearthed; prof. Michał Gawlikowski, Mitra
nell’inferno. Grotta mitriaca in Siria e prof. Adam Łukaszewicz, Le nuove ricerche polacche ad Alessandria in Egitto e le pagine difﬁcili di storia antica.
I compiti principali dell’Accademia Polacca sono attualmente:
1. presentare e diffondere in Italia i risultati di rilievo della scienza polacca;
2. collaborare all’attuazione dell’Accordo stipulato fra l’Accademia Polacca delle Scienze, l’Accademia dei Lincei e il C.N.R.;
3. allacciare i rapporti di scambio con le organizzazioni scientiﬁche italiane ed internazionali con sede in Italia;
4. collaborare con i centri universitari di polonistica e slavistica in Italia;
5. curare la biblioteca storica e svolgere il servizio di consultazione bibliograﬁca e
scientiﬁca;
6. condurre ricerche nell’ambito delle discipline umanistiche, tra cui quelle nel campo
della storia antica e dell’archeologia classica.

Elżbieta Jastrzębowska

ACCADEMIA POLACCA DELLE SCIENZE
BIBLIOTECA E CENTRO DI STUDI A ROMA
2, VICOLO DORIA, PALAZZO DORIA, 00187 ROMA
tel. 06/6792170
fax 06/6794087
e-mail: accadpol@tin.it
www.accademiapolacca.it
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Filippo Coarelli: “Soprattutto bisogna avere
chiari i problemi”
Filippo Coarelli (Roma, 1936) è professore di Antichità romane
e Religioni del mondo antico all’Università di Perugia.

- Quando ha capito di voler diventare archeologo?
Abbastanza precocemente. Tutto comincia esattamente tra la tarda estate e il primo
autunno del 1943, quando avevo 7 anni. Durante la guerra la mia famiglia si trovava in
un paese che si chiama Roccasecca (in provincia di Frosinone). Io sono originario di lì,
anzi ho ancora la casa di famiglia in questo paese. Naturalmente stava nel luogo sbagliato, nel senso che si trovava sul fronte di Cassino, dalla parte tedesca, uno dei luoghi più
bombardati del mondo durante la seconda guerra mondiale. Mio padre, che fu arruolato
e andò come ufﬁciale medico in Africa, dove poi fu fatto prigioniero, aveva pensato che
fosse meglio non lasciare la famiglia in una grande città, ma in un posto tranquillo, a metà
strada tra Roma e Napoli, che verosimilmente sarebbe rimasto fuori dalle operazioni. Da
lì ce ne siamo poi dovuti andare. Nella nostra casa si era installato un comando tedesco
di paracadutisti. Per un po’ ci lasciarono un piano della casa. Devo dire che non avemmo
neanche una cattiva esperienza dei tedeschi, tranne che delle SS, che ogni tanto venivano a prendere gli uomini per lavorare alle fortiﬁcazioni, poco prima che il fronte arrivasse
a Cassino. Siamo dopo l’8 settembre, ma già in agosto c’erano stati dei bombardamenti.
Dovemmo abbandonare la casa e rifugiarci in montagna, dove c’era una caprareccia, un
rifugio di pastori che ci apparteneva. Era a due piani. Al piano di sotto c’era un gigantesco
stanzone dove si era installato mezzo paese, era un paese piccolissimo, una frazione di
Roccasecca, chiamata Caprile. Al piano di sopra c’eravamo noi, teoricamente al piano
nobile ma in pratica anche questo fu un errore, perché quelli di sotto accendevano il fuoco e ci affumicavano.
Stando lì e non avendo niente da fare giracchiavo qua e là, guardavo un po’ i bombardamenti di Cassino. Tutta questa zona è ai piedi del castello dei conti di Aquino, diruto e
in rovina, ai piedi del quale c’è un villaggio medievale abbandonato. Andando in giro ed
entrando in questi ediﬁci facevo dei buchi e trovavo dei cocci. Questa esperienza piuttosto precoce evidentemente scavò a fondo dentro di me, ma emerse molto più tardi,
perché al momento non ci pensai più. Avevo sempre interesse per le cose antiche e la
storia, però all’università mi iscrissi a Legge, pensando che fosse più facile e più utile. In
realtà non avevo un’idea molto chiara e vidi presto che non era cosa per me. Mio padre,
che era una persona molto rigida, mi aveva lasciato libero di scegliere ma mi aveva anche detto: una volta che hai scelto, vai ﬁno in fondo. Io invece mi fermai, perché dopo tre
anni e 12-13 esami mi accorsi che proprio non andava; aspettai la maggiore età, 21 anni
allora, e mi iscrissi a Lettere. Mio padre mi cacciò di casa, poi mi riaccolse, ma praticamente non avemmo più rapporti, ﬁn quando, nel 1959, lui morì precocemente di cancro.
Così passai all’archeologia. Nel 1957 Bianchi Bandinelli venne all’Università di Roma: fui
subito affascinato dalla sua personalità, seguii i suoi corsi, poi mi laureai e divenni suo
assistente.
- Ci parli dei Suoi rapporti con Bianchi Bandinelli.
Come ho detto cambiai facoltà nel 1957, quando avevo 21 anni. Ma già dall’anno prima,
nel 1956, andavo a sentire le lezioni di archeologia, che erano tenute da Giglioli, ormai
vecchissimo e abbastanza noioso. Però c’erano altri professori. Allora l’Università di
Roma era veramente un centro di studi molto notevole a tutti i livelli. Oltre Bianchi Bandinelli c’erano professori come Pallottino, Degrassi per l’epigraﬁa latina, la Guarducci per
l’epigraﬁa greca, Brelich per la storia delle religioni, insomma un livello molto alto. Andavo
a sentire le lezioni di Bianchi Bandinelli, poi gli chiesi una tesi. L’argomento scelto fu “I
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vetri dipinti di Begram”.
Avevo già partecipato a scavi. Il primo, nel 1957, era un saggio alle mura poligonali
di Alatri. L’anno dopo scavai con La Regina a Monteleone Sabino. Nel frattempo mi era
stato chiesto da un mio amico, Maurizio Taddei, orientalista e archeologo, se volevo
partecipare ad uno scavo in Afghanistan. Di conseguenza chiesi una tesi di argomento
orientalistico. Bianchi Bandinelli si ricordò che, studiando le miniature dell’Iliade Ambrosiana, si era imbattuto in un gruppo di bicchieri dipinti - poi scoprimmo che erano di
provenienza alessandrina - trovati in uno scavo in Afghanistan, a Begram (che oggi è un
posto tristissimo). Quindi andai in Afghanistan (allora era possibile) e vidi questi oggetti
che erano conservati in parte al museo di Kabul, mentre un’altra parte era a Parigi, al Musée Guimet. Io già allora parlavo bene il francese e quindi me ne andai a Parigi, dove non
ero mai stato. E così mi laureai con Bianchi Bandinelli. Per un caso si liberò un posto di
assistente straordinario, subito dopo la mia laurea, cioè dopo il febbraio del 1961. Dall’ottobre successivo entrai all’università come assistente, e quindi ebbi con lui un rapporto di
lavoro e anche di conoscenza sempre più approfondita. Cominciai a frequentare la casa
di Bianchi Bandinelli, insieme ad altri amici.
Poi con un gruppo di altre persone fondammo la rivista “Dialoghi di Archeologia”. Era
una strana rivista, in quanto era nata dal rapporto di Bianchi Bandinelli con un gruppo di
studenti o laureati da poco, tra cui c’erano molti tra quelli che in seguito hanno avuto una
qualche importanza nell’archeologia italiana. Io ero nella redazione, e poi ero forse la persona più vicina a Bianchi Bandinelli, insieme a Carandini e a Torelli. Andammo a parlare
con Bianchi Bandinelli, il quale disse che anche lui aveva intenzione di fare una rivista. Si
parlava allora di “Panorama”, una rivista di Longhi, che aveva una parte di storia dell’arte
e una di letteratura. Se ne voleva fare un’altra di archeologia, ma poi la cosa non funzionò e “Dialoghi di Archeologia” uscì come rivista autonoma. In pratica la parte scientiﬁca,
articoli e recensioni, era gestita da noi e da Bianchi Bandinelli, che era direttore e anche
direttore responsabile.
C’era inoltre una parte politica, risultato delle discussioni e delle proposte politiche di
questo gruppo, da cui Bianchi Bandinelli si teneva fuori anche per nostra richiesta e che
gestivamo totalmente noi, il ché provocò ovviamente anche delle frizioni, in quanto per
giovanile settarismo a volte noi esageravamo. Bianchi Bandinelli si trovò talvolta in qualche difﬁcoltà. Avevamo in qualche modo anticipato i movimenti del ‘68 e degli anni ‘70.
Il nostro era un gruppo di sinistra, in cui c’era di tutto. A quell’epoca l’archeologia italiana
non era soltanto accademica, ma quasi un relitto della destra fascista. Noi eravamo in
posizioni neanche poi tanto estremiste, ma certamente di opposizione. Ci furono lunghe
discussioni con gli archeologi più anziani, che spesso assunsero l’aspetto di uno scontro
frontale. Loro un po’ ci emarginarono e ci furono per noi anche alcune difﬁcoltà di lavoro,
però poi alla ﬁne la nostra carriera l’abbiamo fatta tutti, magari con qualche anno di ritardo, perché ovviamente non eravamo molto amati. D’altra parte il nostro gruppo costitutiva
una parte notevole dei giovani archeologi validi in Italia. Quindi era inevitabile che qualcuno poi alla ﬁne passasse. Siamo diventati quasi tutti professori universitari o soprintendenti, o tutt’e due nel caso di Zevi o di Adriano La Regina.
Il rapporto con Bianchi Bandinelli era un rapporto di amicizia, ovviamente molto rispettosa da parte mia. Mi ha insegnato tutto. Io ero un ragazzo di provincia, ero nato a Roma
ma mio padre era un medico di paese, ero un autodidatta sotto molti aspetti. Quindi culturalmente gli debbo tutto, e non solo in archeologia.
- Lei fa parte di una generazione di allievi di Bianchi Bandinelli. Gli archeologi giovani in
Italia oggi sono in qualche modo i nipoti di Bianchi Bandinelli, allievi dei suoi allievi.
Sì, o allievi di allievi di allievi, perché siamo ormai alla quarta generazione.
- Ma i suoi allievi diretti ormai stanno per andare in pensione. Cosa succederà adesso, si
perderà il riferimento a Bianchi Bandinelli?
È una generazione di persone che sono tutte nate intorno allo stesso anno: 1936 o 1937.
Io sono del 1936, D’Agostino del 1936, La Regina del 1937, Mario Torelli del 1937, Taddei
era del 1936, il più giovane è Fausto Zevi che è del 1938. Una generazione nata immediatamente prima della guerra e maturata negli anni immediatamente postbellici. Sono
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Filippo Coarelli nella sua abitazione a Roma, in uno dei pochi angoli senza libri.

casi strani, ogni tanto c’è una generazione che viene fuori così. Noi abbiamo fatto le elementari sotto il fascismo, o addirittura non le abbiamo proprio fatte. Io ho frequentato la
prima elementare nel 1942-43, poi ho seguito per qualche mese la seconda elementare,
poi è successo quel che è successo e ﬁno al 1945 non sono andato a scuola. Ho cercato
di evitare le bombe, essenzialmente. Poi nel 1946 ho sostenuto privatamente l’esame di
licenza elementare.
Come dicevo, l’archeologia romana negli anni ‘30 e ‘40 è stata uno dei pilastri dell’ideologia fascista, e molti archeologi erano direttamente implicati politicamente con il
fascismo. Che lo facessero per convinzione, per interesse o per ambedue i motivi non
è qui rilevante. All’epoca non c’era neanche molta scelta, perché ad esempio i professori dovevano prestare giuramento di fedeltà al fascismo. Ci furono pochissimi che non
giurarono, mentre tutti gli altri lo fecero, perché si trattava della pagnotta - dovevi vivere.
Comunque molti erano impegnati direttamente in attività politiche e culturali fasciste.
Era quella la generazione che noi ci siamo trovati di fronte, ed è chiaro che c’è stato uno
scontro. L’unico che aveva già precocemente assunto posizioni politiche antifasciste e di
sinistra e che quindi si presentava accettabile per noi era Bianchi Bandinelli. Per caso era
anche il più bravo, e poi venne a Roma. Fu un caso anche questa volta.
Qui c’erano professori bravi come Pallottino, ma anche Pallottino era fortemente implicato con il fascismo. Bianchi Bandinelli invece si presentava come un professore progressista e aperto. Tutto questo non era soltanto un dato politico, era un modo diverso di
porsi anche nei rapporti personali. Gli altri erano estremamente autoritari, mentre Bianchi
Bandinelli era una persona democratica e disponibile. Anche questo facilitava le cose. E
poi onestamente era di gran lunga il più bravo, direi anche in Europa. Fu una specie di
cometa, una rivelazione, visto quello che c’era prima. Quindi si spiega che molti giovani
lo seguissero. Era l’epoca in cui quasi tutti i giovani erano più o meno di sinistra. Non credevamo che gli studi universitari fossero solo accademia ma che investissero un po’ tutta
la personalità - come continuo a credere anche adesso - e quindi è ovvio che ci fossero
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afﬁnità culturali e anche politiche.
-Come studioso, Lei è legato allo studio di Roma ma si è dedicato a molti argomenti
diversi.
Io ho cominciato come storico dell’arte, perché in fondo Bianchi Bandinelli era essenzialmente uno storico dell’arte. Lui diceva spesso che era una specie di dinosauro, che
ormai apparteneva ad una specie in via di estinzione. Anche quando iniziò la prevalenza
dell’archeologia sul terreno, lui, pur non respingendo la novità, rimase comunque uno storico dell’arte, convinto della validità della sua disciplina. Noi quindi abbiamo avuto un’educazione di tipo storico-artistico, sia pure non nelle forme sclerotizzate e accademiche che
erano quelle ottocentesche del “miracolo greco” e cose di questo genere. Era una storia
dell’arte estremamente attuale, moderna, ma era storia dell’arte. Bianchi Bandinelli del resto non era uno storico dell’arte puro, teneva conto degli aspetti storici, sociali ed economici: per questo era comunque aperto verso le forme nuove dell’archeologia.
Avevo frequentato anche i corsi di Lugli, e piano piano, stando a Roma, ﬁnii per interessarmi alla topograﬁa di Roma. Dopo il pensionamento di Bianchi Bandinelli, nel 1965,
sono stato ancora un paio di anni assistente del suo successore, Becatti, però non era
la stessa cosa, anche se Becatti era un buon professore. Si presentò l’occasione di un
concorso da ispettore archeologo al Comune di Roma, per cui mi ritrovai ad occupare
quasi contemporaneamente tre posti di ruolo. Lo stipendio di assistente straordinario era
ridicolo, mi pare 50.000 lire. Ero sposato, avevo tre ﬁgli, e dovetti cercare qualcos’altro
per vivere: insegnavo alle scuole medie inferiori del Quarticciolo, un’esperienza durissima
ma molto formativa. La mattina insegnavo lettere, il pomeriggio studiavo e la sera facevo
traduzioni. E’ stata una vita abbastanza dura. Poi, come ho detto, andai a fare l’ispettore
archeologo al Comune di Roma, tra il 1968 e il 1972-73. Sono questi gli anni fra il 1968 e
il 1972-1973 in cui feci l’archeologo sul campo.
Poi aprirono la facoltà di Lettere a Siena, di cui Bianchi Bandinelli fu uno dei patroni.
Il primo anno chiamarono Carandini, e poi me l’anno dopo. Quindi lasciai il Comune e
poi feci l’assistente. Diedi le dimissioni dal posto del Comune e andai a fare l’incaricato
triennale a Siena. Per molti anni sono stato quindi precario, perché il concorso da ordinario l’ho vinto molto tardi, nell’80. Sono stato prima a Siena, poi a Perugia, e poi ho vinto
il concorso. Ma prima ero stato bocciato in cinque concorsi consecutivi, e penso che
questo sia un retaggio della mia attività politico-culturale ai “Dialoghi di Archeologia”. Il sesto l’ho vinto per un pelo, perché il posto non era destinato a me ma ad un altro: uno dei
cinque professori nella commissione mi votò, per cui si trovarono tre commissari contro
due. Se anche lui avesse votato per l’altro candidato forse sarei ancora precario.
- Ora Lei è professore di Antichità Romane. Ma Lei che cosa si sente? Archeologo, ﬁlologo, storico dell’arte?
Il mio prima era un dipartimento storico-artistico, adesso è un dipartimento molto misto,
di “scienze della terra”, in cui c’è un po’ di tutto. Io all’università ho sempre insegnato “Antichità greche e romane”, che corrisponde abbastanza alle mie tendenze. Poi mi hanno
decurtato le antichità greche, che divennero proprietà degli storici greci. Fra l’altro io non
sono nel gruppo degli archeologi, quindi non posso essere commissario nei concorsi di
archeologia e non posso neanche difendere i miei allievi. Io sono nel gruppo degli storici.
Insegno Antichità Romane, e adesso anche Religioni del mondo classico. So che è un
modo di essere non attuale, perché viviamo nel mondo delle tecniche e delle specializzazioni.
Io una specializzazione ce l’avrei, sostanzialmente mi occupo di topograﬁa di Roma e
dell’Italia antica, e in questo mi sento abbastanza competente. Però non ho mai pensato
che una specializzazione signiﬁchi per forza eliminare tutto il resto. Anche come topografo di Roma sono un po’ particolare, per cui cerco di introdurre anche metodologie e
discipline forse più attuali, come l’antropologia culturale e cose del genere, che secondo
me sono molto utili per capire certi fatti, come ad esempio i fenomeni religiosi. C’è uno
studioso polacco, ﬁlologicamente bravo, che ha scritto un libro sui templi della Roma
medio-repubblicana. Nella prefazione dice che si è occupato di tutti gli aspetti dei templi
medio-repubblicani di Roma tranne che dell’aspetto religioso. Sarebbe come fare la storia
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delle banche senza occuparsi di economia. Mi pare curioso studiare i templi solo sul
piano ﬁlologico o di storia delle istituzioni, come certi architetti ne studiano le forme senza
tener conto della loro funzione.
-Lei rimprovera agli archeologi moderni di essere troppo specializzati?
La specializzazione è perfettamente legittima, anzi necessaria, ma io mi sento vicino
a Giorgio Pasquali, nel senso che secondo me sono i problemi che dettano le scelte
disciplinari e non viceversa. Se devo risolvere un problema storico, magari la chimica
non serve. L’idea che esista una tecnica che da sola risolve è sbagliata, perché per un
problema serve la numismatica, per un altro magari serve la storia dell’arte. Naturalmente
non siamo tuttologi, per cui credo che l’unica soluzione sia quella del lavoro d’équipe.
Anche gli archeologi più bravi non possono essere, ad esempio, bravi palinologi. Però
c’è la tendenza a rinchiudersi in settori sempre più limitati, sempre più ristretti, che alla
ﬁne o non permettono di risolvere i problemi o ne risolvono solo parti relativamente poco
interessanti o addirittura non risolvono nulla.
Soprattutto bisogna avere chiari i problemi. La scienza è una cosa, la tecnologia un’altra. La gente si è dimenticata che la tecnologia non è la scienza, è un’applicazione della
scienza. Noi siamo casomai degli scienziati che applicano delle tecniche. Ma lo scienziato si pone anzitutto dei problemi: sono questi che dettano i metodi e le vie della ricerca.
Molti archeologi dicono: “la vecchia archeologia che è storia dell’arte, che si occupava
di statue e pitture, è morta”. Morta perché? Prima si cercavano le statue e si buttavano
via i cocci, adesso cosa facciamo, teniamo i cocci e buttiamo via le statue? E’ un falso
problema: dipende da cosa ci interessa. Se oggi usiamo metodi diversi, è perché i nostri
problemi sono diversi da quelli dei nostri predecessori. Per esempio, ci interessano di
più i problemi sociali, i problemi economici, che ovviamente non si possono quasi mai
risolvere tramite i testi letterari o gli studi storico-artistici. Di conseguenza, l’archeologia di
scavo diventa fondamentale, perché non esistono manuali di economia antica, e quindi
i dati storico-economici e sociali li devo indagare con l’archeologia. Ma questo era vero
anche nell’Ottocento, solo che allora questo tipo di approccio era meno importante: gli
archeologi allora si interessavano prevalentemente di storia dell’arte e quindi usavano
altri metodi. Ma perché è legittimo fare storia dell’arte medievale, storia dell’arte moderna,
e non storia dell’arte antica? La storia dell’arte è importantissima. Se io sono uno storico
dell’arte, a me, tutto compreso, l’archeologia di scavo serve abbastanza poco. Mi servirà
per datare dei monumenti, delle statue, ma l’approccio essenziale, il punto di partenza è
storico-artistico, non archeologico.
Quindi la mia impressione è che si vedono i mezzi ma si sono dimenticati i ﬁni. Ci sono
delle pubblicazioni con montagne di elenchi di cocci che nessuno leggerà mai, tranne
forse due o tre specialisti. In uno strato i cocci signiﬁcativi, quelli che datano lo strato,
sono pochi. E’ chiaro che la tipologia della ceramica si fa in quel modo, ma c’è bisogno
di pubblicare libri di 500 pagine con disegni di cocci? Si potrebbe ridurre il costo della
pubblicazione per esempio allegando un dischetto. Ma io ho l’impressione che questo
tipo pletorico di edizione dello scavo sia ormai un fatto di conformismo, la risposta a una
pressione dell’ambiente disciplinare, e quindi anche un’assicurazione per la carriera.
- Bisogna riscoprire l’arte di porsi le domande?
Bisogna porsi le domande! Altrimenti è chiaro che le soluzioni saranno comunque fuori
portata. Questo non vale solo per gli archeologi, vale per qualsiasi scienza. La tecnologia
alla ﬁne risolve i problemi pratici, ma non quelli teorici. Risolve problemi teorici solo se
esiste una domanda.
In fondo, continuo a credere, con Bianchi Bandinelli, che il metodo più alto di comprensione delle realtà umane sia il metodo storico. In questo forse noi vecchi archeologi
abbiamo un’arma in più: siamo in grado di giudicare una situazione con un ragionamento
storico che è valido sia per giudicare il mondo antico, sia per giudicare il mondo moderno. Non che siano uguali i mondi – è uguale il metodo. Questo mi sembra che si stia
perdendo. Io non disprezzo nulla: mi interessa moltissimo la ceramica a vernice nera, mi
interessano le monete, mi interessano i testi letterari, sono fatti che possono essere usati
in funzione del problema che uno deve risolvere. Se io devo risolvere un problema di
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topograﬁa romana probabilmente tutto questo non mi serve quasi a nulla. Sono anni che
cerco inutilmente di far capire che per trovare la Via Sacra l’archeologia serve a poco, a
meno che io non trovi un cartello con scritto “Via Sacra” in situ. Ma succede raramente.
Infatti se vado a Pompei, dove non abbiamo le fonti letterarie, io non conosco i nomi delle
strade, le devo chiamare “Via dell’Abbondanza”, “Via dei Teatri”, ecc.. A Roma so che
esiste la Via Sacra perché ci sono i testi letterari o eventualmente epigraﬁci che me lo
dicono. Nessuno scavo potrà mai dirmi qual’è la Via Sacra. Quindi se il mio problema è
questo, io userò le fonti letterarie e, accessoriamente, l’archeologia.
Se vado a Pompei userò l’archeologia e, accessoriamente, le fonti letterarie che per
Pompei sono pochissime. Se adopero l’archeologia a Roma per risolvere problemi topograﬁci e le fonti letterarie a Pompei sbaglio in ambedue i casi. Per me tutte le tecniche
hanno pari dignità, in astratto. In concreto, la scelta dipende dal problema che mi pongo.
Quindi l’archeologia è utile certe volte, certe volte assolutamente inutile. Se si scava a
Pompei o a Fregellae, si conosce la data di distruzione o di fondazione, quindi incrociando i dati alla ﬁne arriva una cronologia dei materiali scoperti, ma solo perché a monte c’è
una base storica nota. Se si va a Machu Pichu e trovo ceramica Inca, sono in grado di
datarla in base a scavi stratigraﬁci? Assolutamente no. Perché ignoro i contesti storici. E’
un’illusione che l’archeologia sia autosufﬁciente.
- Come vede il rapporto tra l’archeologia italiana e quella non-italiana?
Quando ero giovane, gli studiosi di topograﬁa romana erano una dozzina, si conoscevano
tutti, si amavano, si detestavano, comunque erano quattro gatti. Era una disciplina molto
limitata. Era anche molto comodo, perché con poca fatica si leggeva tutto quello che era
stato scritto. Oggi non ce la si fa, neanche con il Realkatalog. Io non ho mai ragionato in
termini “italiano” o “straniero” perché non ne vedo l’utilità. Io poi mi sento italiano ﬁno a un
certo punto, mi sento europeo. Come Bianchi Bandinelli, mi sono sempre sentito europeo. Sono a mio agio in qualsiasi posto in Europa. Mi piace l’Europa. Quindi mi riesce
difﬁcile rispondere ad una domanda così, perché casomai esistono alcuni aspetti di provincialismo italiano ancora resistenti, anche se l’Italia si è molto sprovincializzata, per cui
abbiamo tutto da guadagnare nel dialogo. Del resto la nostra rivista si chiamava “Dialoghi
di archeologia”.
- C’è posto in Italia per attività archeologiche straniere? A chi appartiene il passato dell’Italia nell’archeologia?
A tutti. Io ne faccio un discorso di qualità. Dipende dalle capacità. Se c’è un’università
straniera che ha interesse a fare uno scavo in Italia e dà le garanzie scientiﬁche, non c’è
problema. L’unico problema è che ovviamente essa deve porsi su un piano di reciprocità,
deve rendere accessibili i suoi dati, deve pubblicarli, deve dare delle garanzie di scientiﬁcità, dopodiché più siamo meglio è. Lo diceva il presidente Mao: “che mille ﬁori ﬁoriscano”. Che vuole che mi interessi la nazionalità? Casomai il problema è diverso, perché
esistono anche atteggiamenti di colonialismo culturale, spesso inconscio. Per esempio, le
citazioni in un libro anglosassone sono ormai quasi esclusivamente di testi in inglese. Addirittura le recensioni sono quasi tutte di libri in inglese, cosa che io trovo stupida, perché
proprio i libri in altre lingue andrebbero recensiti per far sapere che esistono. Penso che
di qui a pochi anni, come del resto già fanno da tempo i medici e i chimici, scriveranno
tutti in inglese. Le piccole nazioni lo fanno già. Chi va a leggere una rivista in ﬁnlandese,
se non è un ﬁnnico?
- Anche gli archeologi italiani dovrebbero scrivere in inglese ogni tanto?
Io ho cominciato a farlo, almeno testi sintetici, che diano un’informazione su quello che si
sta facendo in Italia. Resistono ormai quasi solo lo spagnolo, il francese e l’italiano, perché hanno un pubblico sufﬁcientemente ampio. Ma posti come l’Olanda, la Danimarca, la
Finlandia e anche la Svezia non possono farlo. Il processo ormai è irreversibile, a meno
che non succedano cose che non abbiamo previsto. Però questo non signiﬁca che oggi
chi scrive in inglese non debba leggere altre lingue.
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- C’è qualche ambito di studio, qualche contesto a cui è rimasto particolarmente legato?
Uno è la topograﬁa di Roma.
- Ma qualcosa di particolare, o Roma è tutt’una per lei?
Un po’ sì. Da tempo ho iniziato una collana di libri di topograﬁa, come quelli
sul Foro Romano, sul Foro Boario, ecc., con l’intenzione di trattare tutta la
città antica. Oggi so che non ce la farò, che morirò prima, il che è un bene
per le foreste ﬁnlandesi. Però naturalmente ci sono posti a cui sono molto
legato. Direi che forse quello a cui sono più legato è il Campo Marzio, anche
perché ci ho abitato per anni, per cui era come camminare sulla propria storia. Ho un amico che si chiama Carlo Buzzetti, che non ha fatto carriera ma
è un notevolissimo topografo romano, quello che ha curato i primi tre volumi
della Carta archeologica di Roma. E’ un mostro, sa veramente tutto di tutto.
Quando lui cammina per Roma, si diverte a esprimersi così: vedi, adesso sto
camminando sul Vicus Patricius, fra poco svoltiamo sulle Carinae. E’ come
se uno radiografasse i posti camminandoci sopra.
- Quindi la topograﬁa della città antica si fa anche con i piedi?
Si fa soprattutto con i piedi, in senso non metaforico naturalmente.
Anche noi siamo un po’ dei dinosauri in via di estinzione, poco male; però
temo che oltre gli aspetti negativi si perda anche qualche aspetto positivo:
quello di ragionare storicamente. E’ la prima cosa che si perde, perché è la
più difﬁcile. Queste belle cose concrete, lo strato e il coccio, sembrano più
solide, ma è il risultato di un positivismo inconscio, l’idea della “cosa in sé”,
che era già stata risolta da Kant, negativamente. Citerei il compagno Lenin,
che diceva più o meno: la teoria senza la prassi è cieca, la ma prassi senza
la teoria è muta. Vanno insieme. Adesso il paese che una volta era il più
empirico del mondo, l’Inghilterra, di colpo ha scoperto la teoria (tutte queste
storie sulla romanizzazione!), per cui adesso esistono solo i modelli teorici.
- Che però possono essere molto legati a problematiche attuali.
Come la decolonizzazione: sono problemi loro. Se hanno un problema
con il loro colonialismo, se lo risolvano a livello di storia moderna. I romani
erano colonialisti anche loro, lo erano in modo diverso, ma lo erano. C’è
l’idea che la romanizzazione sia un concetto superato, sbagliato, perché
l’”acculturazione” ha un senso colonialista. Ma non si fa la guerra alle parole.
Se acculturazione non va bene, troviamo un altro termine, ma il fatto che i
romani avessero un impero e fossero colonialisti non c’è bisogno di dimostrarlo. L’inglese, come il latino, è una lingua colonialista, in senso buono
magari, però è indubbio che è il risultato di una egemonia politica, economica e quindi anche culturale. I romani hanno fatto lo stesso. Nessuno pensa
che la gente si romanizzasse per decreto, ma la gente voleva romanizzarsi
(come spiega benissimo Tacito nell’Agricola, proprio a proposito dei Britanni!), perché ciò signiﬁca partecipare ai vantaggi del potere. Se no, perché gli
spagnoli parlano una lingua neolatina? Questo non ha a che fare qualcosa
con la conquista romana?
Claudio Magris, celebre storico triestino dell’impero austro-ungarico, racconta in un’intervista recente una storia bellissima: una volta era in Perù, e
in un posto andino fuori dal mondo incontra una contadina analfabeta quasi
centenaria. Si ferma a lungo a discutere con lei di vari problemi. “A quel punto”, dice, “ho ringraziato l’impero romano”: evidentemente, perché parlavano
in spagnolo: un europeo che comunica tranquillamente con una contadina
peruviana, senza nessun problema. Questa secondo me è la risposta a chi
dice che la romanizzazione è un concetto inutilizzabile. Anche l’idea che la
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parola “romanizzazione” vada cambiata è singolare. E con quale parola? Intanto usiamo
questa! Non facciamo un processo alle parole.
L’idea del modello, di questi modelli teorici, è diventata una piaga. Uno si sveglia la
mattina con un bel modello teorico, e poi comincia ad applicarlo sistematicamente. Se
poi il modello non è rispondente alla realtà, tanto peggio per la realtà. Ma i modelli sono
anch’essi costruiti su fatti empirici: se non funzionano si cambia modello, non la realtà.
Naturalmente, se uno è uno specialista, tende a integrare le lacune per ricostruire un
quadro completo, ma non avendo le conoscenze indispensabili, per colmare le lacune
proietta la modernità e quindi inevitabilmente proietta se stesso.
Ai miei studenti, la prima cosa che dico è che il mondo antico ci interessa perché è
diverso: esattamente il contrario di quello che fa la guida turistica a Pompei, che appiattisce tutto sull’attualità e dice: un thermopolium è un bar: ma proprio perché si chiama thermopolium è un’altra cosa. Un bar in cui non si serve caffè, the, cioccolato, niente di quello
che noi usiamo, è un bar un po’ sui generis. Quello che interessa è proprio la differenza,
perché attraverso la differenza noi misuriamo la distanza, il tempo e quindi la storia. Noi
ci rivolgiamo ad un mondo che è completamente diverso dal nostro. E per capire un mondo così ci vuole una grande fatica, e soprattutto bisogna uscire dai propri cliché culturali
ed essere capaci di una notevole elasticità.
Noi vecchi abbiamo esperienze di un paese pre-capitalista, l’Italia centro-meridionale, dove il mondo antico si conservava in gran parte intatto, si arava ancora con l’aratro
a chiodo tirato dai buoi. Adesso se vedo un fuso so cos’è, come funziona, perché l’ho
visto funzionare. Se lo trova un ragazzo, deve fare grandi sforzi per capire cos’è questo
oggetto. Magari pensa che sia un ex voto, perché non ha più l’esperienza di questo tipo
di mondo, e quindi deve fare un’enorme fatica per ricostruire una cosa che invece era
banale anche solo 50 anni fa. Non c’è più la prudenza che deriva da una certa profondità
di sguardo storico, dal sapere quanto il mondo cambia e quanto cambia rapidamente. Per
un archeologo è affascinante vedere sotto i propri occhi le tecniche e gli oggetti che si
modiﬁcano e cambiano. Questo fornisce strumenti per capire un mondo molto diverso dal
nostro, anche se poi ovviamente gli errori sono quasi inevitabili. Ma se uno sa che può
sbagliare è meglio.
Un altro genere letterario scomparso è la palinodia. Bianchi Bandinelli ha scritto, in
Storicità dell’arte classica, un capitolo che si chiama “Palinodia”, in cui dice: Io ho scritto
sull’arte italica cose completamente sbagliate, e adesso penso il contrario. Conosce molte persone che fanno palinodie? Secondo me, la qualità dello studioso si desume anche
dalla sua capacità di autocritica, di avere il coraggio di dire: scusate, mi sono sbagliato. Io
adesso scriverò un articolo in cui dirò che molto di quello che ho detto sull’Ara di Domizio Enobarbo in un vecchio scritto è sbagliato. C’erano alcune cose che funzionavano
molto bene, però avevo anche forzato un po’ la documentazione. Adesso ho visto che,
se alcune cose funzionano ancora, altre sono sbagliate. Credo che la modestia e l’autocritica siano una condizione fondamentale di ogni scienza. Mi critico, prima che lo faccia
un altro. Se poi un altro dimostra che ho detto una sciocchezza, benissimo. Lì per lì è
seccante, non arrivo a dire che mi faccia piacere. Però credo di avere ancora abbastanza
elasticità da dire: scusate, mi sono sbagliato.

Olof Brandt
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Dall’Incontro AIAC
del 15 giugno:
“La Roma del Velabro
e del Palatino: dalle
origini all’età repubblicana” moderato da
Domenico Palombi

Indagini stratigraﬁche nell’area della casa
delle vestali: le campagne 2002-2005
Nuove ricerche in estensione a Roma, nell’area della Casa delle vestali di età repubblicana e nel vicus che corre tra questa e la Regia di Brown hanno rivelato l’esistenza di un
deposito stratigraﬁco complesso e articolato (ﬁg. 1), di alta potenzialità euristica per quanto riguarda la storia del santuario.
Periodo preurbano. Nell’area tra la Casa delle vestali e la Regia di Brown (il futuro
vicus), sono state scoperte una serie di fosse di forma ovoidale, scavate direttamente
nel suolo vergine, di cui una ha restituito materiale del Bronzo Recente. Non è possibile
stabilire l’esatta funzionalità di questa evidenza che comunque testimonia la presenza
di frequentazioni in tale epoca. Tali strutture sono a loro volta obliterate da un focolare a
cielo aperto, con resti di pasto, risalente alla fase laziale IIA: non escludiamo un carattere rituale di tale elemento, considerando che nelle immediate vicinanze sono attestate
sepolture del medesimo periodo.
750-675 a.C. ca. Sempre nell’area del vicus, su un livello di paleo-suolo in situ, che
obliterava le suddette testimonianze, è stato scoperto un tratto di un muro di terra orientato E-W (dim.: m. 3,30 per 0,90 ca.) e parallelo al muro di limite più tardo della Casa delle
vestali di età tardo-repubblicana. Questo muro è associato a due massi di tufo di grandi
dimensioni, pertinenti con ogni verosimiglianza ad un ingresso dell’area sacra di Vesta.
Signiﬁcativo è il fatto che il paleo-suolo su cui si imposta questa struttura conserva dei
segni rettilinei tra loro paralleli e intersecanti di color grigio scuro, forse relativi ai lavori di
livellamento dell’area. Parallela a tale muro di limite corre anche la prima strada attestata,
costituita da un manto stradale in ciottoli. I materiali associati e la posizione stratigraﬁca
permettono di inquadrare tali interventi nel terzo quarto dell’VIII sec. a.C. Importanti rifacimenti e ristrutturazioni della medesima struttura sono attestati per l’ultimo quarto dell’VIII
sec. e per il primo quarto del VII sec. a.C.
A S di questo muro è stata documentata parte di una capanna infossata di forma ovoide con annesso piano ribassato (parte indagata: lungh. ca. m. 2,08; largh. ca. m. 1,45;
prof. ca. m. 1,35) funzionale ad una serie di focolari e ricettacoli, incavati a livello del
piano di calpestio, forse per cereali. Sono stati inoltre documentati due buchi di palo (distanti ca. m. 1,40 dal piano infossato) pertinenti forse al muro perimetrale della struttura.
I materiali ceramici datanti presenti negli strati all’interno della capanna (da articolare in
7 sottofasi di complessa stratigraﬁa) permettono di circoscriverne la vita nell’arco cronologico della fase laziale IIIB2: da una delle fosse-ricettacoli è stato recuperato anche un
frammento del Tardo Geometrico I pertinente ad un vaso di forma chiusa (oinochoe?).
L’assenza di strutture precedenti questa capanna e la sua posizione davanti all’ingresso dell’aedes Vestae più recente, insieme al muro sopra descritto che costituisce probabilmente il limite dell’intera area del Santuario di Vesta, legittima la sua identiﬁcazione
come la prima Casa delle vestali. A differenza di quanto si riscontra per la coeva domus
Regia, sempre all’interno del santuario, dove viene adottata una nuova forma architettonica, la domus a corte (vd. D. Filippi, La domus Regia, in “WAC”, I, 2004, pp. 101-121), per
la Casa delle vestali si rimane nell’ambito della tradizionale capanna ovale. Una scelta
che ben si spiega in un contesto sacerdotale e sacrale.
675/50-530/20 a.C. ca. Un nuovo muro, in scheggioni di tufo rosso e tufo grigio allettati in un legante di limo argilloso (dimensioni: m. 3 per 0.60), delimitanti a loro volta un
ingresso, viene impostato immediatamente a sud di quello sopraindicato, datato intorno
alla metà del VII sec. a.C. Di tale epoca anche la seconda strada in ciottoli associata a
questo muro. Dagli strati di distruzione, forse violenta, di tale struttura costituiti da livelli
di carbone e strati di concotto è possibile ipotizzare un alzato in pisè. Non possediamo
che disiecta membra dell’ediﬁcio alle spalle di questo muro di limite, costituiti da piani di
calpestio in argilla cotta e semplici battuti di terra.
Una fase di epoca alto-arcaica è testimoniata, inoltre, da un tratto di fondazione in
peperino di ﬁne VII sec. a.C. e strati connessi, non sufﬁcienti a restituirci la pianta dell’ediﬁcio in tale epoca, forse meno monumentale ed esteso di quelli più tardo. Non è escluso
che il materiale edilizio e di corredo mobile proveniente dal c.d. pozzo B (640/30-580/70
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a.C. ca.) provenga proprio da tale ediﬁcio (vd. P. Carafa, L’aedes e il vicus di Vesta. I
reperti, in “WAC”, I, 2004, pp. 135-143). Un pozzo da noi scoperto (pozzo C), inﬁne, ha
restituito un contesto analogo al pozzo B, e da datare negli anni centrali del VI sec. a.C.
(580/70-530/20 a.C. ca.), rimandando a sua volta ad un’ulteriore fase edilizia non recuperabile sul terreno.
Età tardo-arcaica e repubblicana. È nell’ultimo quarto del VI sec. la fase di maggiore
monumentalizzazione dell’area di Vesta con l’impostazione di un ediﬁcio in blocchi di tufo
granulare grigio costituito da una serie di ambienti allineati e disposti su almeno tre lati
intorno ad un cortile centrale all’aperto. Le ipotesi fondate sui pochi indizi posseduti per
l’età arcaica (ed un relativo restauro della prima metà del V sec. a.C.) sono maggiormente corroborate da quelli dell’ediﬁcio di tarda età repubblicana (ﬁg. 2), meglio conservato,
erede del precedente e di cui ripropone in parte la forma (per tali fasi: N. Arvanitis, La
casa delle Vestali d’età arcaica, in “WAC, I, 2004, pp. 145-153, con tutta la bibliograﬁa
precedente).

Nikos Arvanitis (Università degli Studi della Basilicata)
nikolasar@hotmail.com
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Le mura aureliane ed il rifacimento della
Roma imperiale, A.D. 271-855
Dall’Incontro AIAC
del 3 ottobre:
“Difendendo Roma”
moderato da Robert
Coates-Stephens

È assai curioso che nessuno studioso si sia ﬁnora spinto a considerare in modo approfondito il ruolo svolto dalle mura aureliane in quell’insieme organico che furono la città di
Roma ed i suoi hinterland geograﬁci ed ideologici. È giunto il momento di colmare questa
lacuna. Per questo sto tentando un’analisi della relazione tra ‘Roma’ e le sue mura nel
periodo compreso tra la costruzione del circuito negli anni settanta del terzo secolo ed il
restauro compiuto da Leone IV (847-55), dopo il cui pontiﬁcato le mura scompariranno
dalla scena romana per quasi tre secoli. Benché questo mio lavoro tratti in parte anche
della storia architettonica di questo monumento troppo poco studiato (ma vedi e.g. Richmond 1930; Cozza 1987; Coates-Stevens 1995; Mancini 2001), esso è però dedicato
soprattutto alla storia sociale delle mura, al loro impatto sul tessuto urbano di Roma e
ai modi in cui la città venne descritta, percepita e vissuta da parte di Romani e stranieri,
durante e dopo la dissoluzione dell’impero occidentale.
Dato che ho l’impressione che le Mura Aureliane abbiano sia creato sia rispecchiato
le priorità, le percezioni e le attività della gente residente entro i loro conﬁni, nonchè di
quella situata al di fuori di essi (dalla periferia immediata ﬁno ai paesi transalpini), credo ci
rimangano varie storie delle mura ancora da scrivere, che nel loro insieme avranno molto
da rivelare sulla storia di Roma nei tumultuosi secoli tra la ﬁne dell’antichità e l’esordio del
medioevo. Oltre ad indagini mirate alla topograﬁa e all’urbanistica stricto sensu, bisogna anche raccontare quali siano state le diverse reazioni alle mura, la storia di gente
che, davanti alla realtà ﬁsica e alla crescente carica simbolica del circuito murario, fu
costretta ad agire e pensare in nuovi ed insoliti modi. Ma c’è anche la storia delle mura
come agente, una presenza imponente che veniva a dar forma e signiﬁcato al paesaggio
circostante. Le mura hanno esercitato un’inﬂuenza fondamentale sulla topograﬁa sacra,
pagana e cristiana; sull’evoluzione dell’infrastruttura urbana e sui meccanismi di scambio,
di comunicazione e di insediamento in essa coinvolti; inﬁne sui programmi politici, militari
e ideologici sostenuti dal ceto dirigente romano, per citare solo alcuni tra gli argomenti da
trattare.
In vari momenti della loro estesa traiettoria storica, le mura hanno indubbiamente
signiﬁcato tante cose diverse per popoli diversi. Ciò detto, se c’è un ﬁlo narrativo in grado
di legare i sei secoli qui presi in considerazione, esso si trova nell’osservazione che la
presenza sia corporale che ideologica delle Mura Aureliane è cresciuta man mano che le
prospettive politiche, economiche, sociali e topograﬁche della vecchia capitale diminuirono. Mentre nel tardoimpero c’era stato un recinto della città, nell’altomedioevo nacque
una città del recinto. Il circuito murario veniva col passare del tempo ad incarnare la città
stessa, diventando il simbolo per eccellenza del fastoso capoluogo imperiale, nonchè
il monumento più imponente della Roma dell’altomedioevo. Anche dopo che il crollo
demograﬁco del V-VI secolo aveva reso difﬁcile difendere la città e mantenere in funzione le mura, il circuito fu preservato per secoli per l’immagine che presentava al mondo e
perché continuava a rappresentare la durevole vitalità dei Romani e delle loro istituzioni,
tra le quali spiccava soprattutto la Chiesa. Le mura venivano a tesaurizzare per un’età
posteriore le ricchezze dell’ex caput mundi; ﬁno al nono secolo avanzato, garantirono la
coesione della comunità romana sia in senso pratico sia concettuale, tanto rappresentando ‘Roma’ quanto proteggendola. Non è un caso che Roma sia stata incastellata solo
quando le mura andarono in rovina: la comunità si spezzò, idealmente e ﬁsicamente, di
pari passo col recinto di Aureliano.

Hendrik Dey (American Academy in Rome)
hdey@umich.edu
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