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L’Istituto Archeologico Germanico.
La riapertura nella sua sede provvisoria
sul campo cohortium praetorianorum
Dopo una chiusura di oltre tre anni l’Istituto Archeologico Germanico di
Roma, uno degli istituti di ricerca archeologica di più lunga tradizione, ha riaperto questo gennaio in una sede provvisoria in Via Curtatone 4D. Il nuovo
edificio, per gli anni della ristrutturazione della vecchia sede in Via Sardegna,
ha imposto alcuni cambiamenti nell’uso della Biblioteca e della Fototeca,
tuttavia la direzione e i collaboratori sono molto felici di avere finalmente
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riaperto al pubblico qui a Roma.
L’Istituto nasce dall’Instituto di Corrispondenza Archeologica, fondato il 21 aprile del
1829, e costituisce la cellula germinale dell’Istituto Archeologico Germanico (DAI), formato oggi dalla sede centrale di Berlino e 20 sedi e commissioni in Germania, nel bacino
Mediterraneo, nel Vicino Oriente e in Asia. Il DAI è un’istituzione nell’ambito del Ministero degli Esteri, a cui si deve anche il finanziamento di questa sede provvisoria. Il suo
compito principale per i fondatori stava nel raccogliere e pubblicare i numerosi scavi e le
scoperte archeologiche nell’ambito dell’antichità classica. In seguito il fulcro delle attività
scientifiche si è spostato. A partire dalla riapertura della sede romana dopo la seconda
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guerra mondiale, assunse un ruolo sempre più importante la ricerca sul campo. Tra i progetti sul campo, l’Africa settentrionale, con gli scavi di Chemtou e Cartagine, ha costituito
uno dei fulcri delle ricerche della sede di Roma a partire dagli anni sessanta, a cui si sono
aggiunte negli anni settanta le ricerche sulla Magna Grecia, come lo studio dell’antica
Selinunte.
Oggi all’Istituto Archeologico Germanico di Roma lavorano 43 collaboratori, a cui si aggiungono i borsisti e numerosi studiosi ospiti. L’interesse scientifico si concentra sull’Italia
e l’Africa settentrionale dall’età preistorica fino al medioevo. La sede di Roma ha in corso
oltre 20 progetti di scavo e di ricerca in Italia centrale e meridionale, in Sicilia, in Africa
settentrionale (Tunisia) e Albania, realizzati in collaborazione con le istituzioni locali e le
università. Oltre alle indagini in settori centrali della capitale dell’Impero Romano, come
il Foro Romano, il Campo Marzio o la Domus Aurea, vengono effettuati scavi e ricerche
archeologiche ad Apollonia (Albania), Albano, Castel Gandolfo, Fabrateria Nova, Metaponto, Minturno, Selinunte e Siracusa. Nel 2009 inoltre, dopo un’interruzione di oltre 10
anni, sono riprese le ricerche in Tunisia, con gli importanti scavi di Cartagine e Chemtou.
Le ricerche dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma sul campo sono articolate
in varie tematiche. Una di queste è costituita dalla trasformazione degli insediamenti in
relazione all’ambiente naturale circostante e alle strutture sociali, in particolare come gli
insediamenti fossero inseriti in reti più vaste e in strutture di potere o come le strutture si
trasformassero al mutare dei rapporti di forza. Questo interessa da un lato le aree politiche degli insediamenti, ad esempio i luoghi di riunione o anche i confini interni come
esterni, dall’altro anche i centri sacrali. All’interno di questa tematica vi sono diversi campi
di ricerca: 1. l’urbanistica greca con le indagini a Selinunte, Siracusa, Agrigento, Metaponto e Paestum, 2. gli insediamenti indigeni in Italia meridionale, Sicilia, Illiria e Africa
Settentrionale con indagini a Tripi, Apollonia, Byllis, Cartagine e Chemtou e 3. le città del
Lazio, con Fabrateria Nova, Minturno, Terracina.
La seconda grande tematica di ricerca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma è
dedicata all’analisi dei luoghi in cui era tangibile l’esercizio del potere imperiale. Si tratta
in questo caso di impianti molto diversi, ad esempio il Foro Romano con i suoi edifici,
il Campo Marzio con i luoghi del culto imperiale, le residenze come la Domus Aurea
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neroniana, la Villa di Domiziano a Castel Gandolfo o Villa Adriana a Tivoli e, ad Albano,
l’unico accampamento militare sul territorio italiano, situato sul terreno della villa di Domiziano. Gran parte dei progetti è inserita nei cosiddetti cluster di ricerca del DAI che hanno
lo scopo di legare le indagini delle varie sedi mediante interrogativi comuni. Poiché le sedi
e le commissioni dell’Istituto con i loro progetti nelle più diverse aree culturali del Vecchio
e del Nuovo Mondo spesso seguono interrogativi molto simili, era naturale analizzare
in maniera comparativa determinati fenomeni per ottenere in questo modo una visione
approfondita dei meccanismi dei processi culturali e degli sviluppi storici degli inizi della
storia dell’umanità.
Questi due grandi orientamenti tematici sono affiancati da diversi singoli studi, le cosiddette ›ricerche piccole‹.
Insieme ai progetti di ricerca i diversi apparati scientifici costituiscono un importante
strumento per la ricerca internazionale. Grazie alla sua lunga tradizione e a varie donazioni anche di privati, l’Istituto possiede una biblioteca di grandissima importanza, accanto ad una delle più grandi raccolte fotografiche specializzate sull’Italia, ampi archivi e alla
“Bibliografia Archeologica”, per il rapido accesso a pubblicazioni scientifiche. Gli strumenti
menzionati, numerose manifestazioni e pubblicazioni, fanno dell’Istituto uno centro del
dialogo scientifico internazionale, sostenendo i giovani ricercatori e rappresentando un
elemento fondamentale nello studio delle culture antiche. Con la ripresa della regolare
attività dell’Istituto sarà di nuovo possibile riprendere il costante dialogo tra ricercatori
tedeschi, italiani e di tutto il mondo, come prima della chiusura.
Biblioteca
La Biblioteca dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma, con i suoi oltre 210.000
volumi e 1895 riviste, è d’importanza internazionale per lo studio dell’archeologia e delle
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scienze dell’antichità. Circa la metà dell’intero patrimonio librario è depositato in un magazzino fuori Roma, ma gli utenti potranno ordinare i volumi qui conservati. Per il periodo
del restauro del palazzo del DAI in via Sardegna, la biblioteca è collocata nella sede
provvisoria dell’Istituto in via Curtatone 4d, 00185 Roma, dove si trovano le sale di lettura
con 64 posti e una parte della raccolta libraria. L’accesso alla biblioteca è consentito agli
studiosi che abbiano conseguito almeno una laurea specialistica o un esame equivalente
in una delle materie di cui la biblioteca si occupa. Sarà possibile l’ingresso anche ad altre
persone, su richiesta e previa valutazione da parte della biblioteca, per la consultazione
di materiale difficilmente reperibile in altre biblioteche.
Bibliografia Archeologica
Il catalogo online fa parte del catalogo centrale del DAI chiamato “Zentraler Online
Katalog (ZENON) DAI”. È accessibile all’indirizzo http://opac.dainst.org e contiene le monografie pubblicate dopo il 1995, ca. l’80 % delle monografie precedenti e tutte le riviste. La
catalogazione retrospettiva dei libri ancora mancati è in corso. Il catalogo ZENON contiene anche tutta la “Bibliografia Archeologica” (già DYABOLA), curata dal DAI a partire dal
1956, con la soggettazione e lo spoglio degli articoli. Per la consultazione del catalogo in
sala lettura sono disponibili alcuni PC. È Inoltre possibile collegarsi con il proprio computer portatile al wireless-lan dell’Istituto.
Archivio
Il materiale d’archivio documenta la storia della ricerca e dell’amministrazione dell’Istituto dalla sua fondazione nel 1829 fino ai tempi recenti. In particolare, contiene una ricca
raccolta di lettere di eruditi e membri corrispondenti dell’Istituto dell’800, i lasciti di alcuni
direttori e collaboratori e un cospicuo fondo di disegni, lucidi, acquarelli e piante di siti
archeologici e oggetti antichi, per lo più eseguiti in Italia. Una parte dei documenti è stata
pubblicata nella collana “Das Deutsche Archäologische Institut, Geschichte und Dokumente”. L’archivio si trova attualmente in un magazzino fuori Roma. L’accesso è possibile
previa autorizzazione da parte della direzione della biblioteca.
Fototeca
La Fototeca dall’Istituto Archeologico Germanico ospita una delle più grandi raccolte
fotografiche sull’Italia, specializzata in oggetti archeologici e topografia antica. L’archivio
comprende attualmente 290.000 fotografie e circa 200.000 negativi. Per motivi di spazio
la raccolta delle stampe è conservata in un magazzino fuori Roma. Il contenuto delle
varie scatole, che è ordinato secondo le principali classi di ricerca, sarà a breve consultabile online attraverso la banca dati iDAI.images-Arachne (http://www.arachne.uni-koeln.
de/drupal/). La banca dati contiene già circa un quarto del patrimonio della fototeca ed è
liberamente consultabile tramite internet. Nella prima metà del 2010, la versione tedesca
sarà affiancata da una versione inglese e italiana. Per la ricerca analogica si possono
consultare in Fototeca anche gli album dei negativi.
La Fototeca, diversamente da altre raccolte fotografiche dedicate a foto storiche o impegnate nella gestione di particolari lasciti, è uno strumento di lavoro in continua crescita.
Le campagne fotografiche sono condotte dal personale specializzato dell’Istituto e dal
suo laboratorio fotografico. Oltre alla documentazione di nuovi ritrovamenti e modificazioni nell’esposizione museale di opere artistiche note, il reparto fotografico contribuisce in
maniera determinante alla documentazione fotografica delle ricerche dell’Istituto, soprattutto per quanto riguarda gli scavi ed i rilievi dei monumenti architettonici. Fornisce inoltre
le immagini originali per le pubblicazioni dell’Istituto.
Le pubblicazioni
Fin dalla sua fondazione uno dei compiti centrali dell’Istituto è stata la pubblicazione
di ricerche antichistiche, per la quale sono state sviluppate diverse forme di edizione. Le
pubblicazioni della sede di Roma vengono curate dalla sua redazione scientifica. Ogni
anno vengono pubblicate le »Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts,
Römische Abteilung«, una rivista aperta agli studiosi di tutto il mondo che si occupano
– in lingua tedesca, italiana, inglese, francese – di discipline antichistiche, con particolare riguardo al mondo romano e alle culture antiche sul suolo italiano. L’Istituto pubblica
inoltre la serie »Ergänzungshefte«, monografie su singoli temi dell’archeologia dell’Italia
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e dell’Africa settentrionale in particolare in età greca e romana. Dal 1973 viene pubblicata
la rinomata serie »Sonderschriften des Deutschen Archäologischen Instituts Rom«, monografie su importanti ricerche in Italia e Africa settentrionale. I prossimi volumi tratteranno famosi edifici dell’antichità greco-romana, come il tempio di Poseidone a Paestum, le
fortificazioni dell’antica Siracusa o il Colosseo a Roma. La serie »Palilia« ospita monografie su ricerche archeologiche in Italia o che prendono le mosse dall’Italia ed è dedicata in
particolare a nuove tematiche, metodi di ricerca innovativi e settori finora trascurati.
Potete trovare ulteriori informazioni sulla homepage dell’Istituto Archeologico Germanico di Roma: http://www.dainst.org/rom

Alexandra W. Busch

Deutsches Archäologisches Institut Rom

Per i nostri soci e amici italiani:

DESTINARE IL 5 per mille all’AIAC
Anche quest’anno è possibile destinare il 5 per mille dell’Irpef a favore di Associazioni senza scopo di lucro.
Scegliere l’AIAC (Associazione Internazionale di Archeologia Classica) significa dare un contributo concreto alla
crescita di un’Istituzione composta da Archeologi che si
impegnano a sostenere gli studi sul mondo antico ed a diffonderne la cultura.
L’archeologia è una delle ricchezze maggiori del nostro
Paese, ma è sempre meno finanziata e sostenuta. Aiutiamola noi destinando il 5 per mille della nostra dichiarazione
dei redditi all’Associazione Internazionale di Archeologia
Classica (AIAC Onlus). Per sostenere l’AIAC è sufficiente
inserire nello spazio della dichiarazione dei redditi riservato alle Organizzazioni Non Lucrative (ONLUS) la propria
firma e indicare il C.F. 80241430588.
Farlo non ti costa nulla, non è una tassa in più ma sono
soldi che ti vengono già detratti.
Lasciare in bianco la voce del 5 per mille non serve a nessuno!
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Shops, Houses and Shop-Houses.
Looking at the room functions in the case of
insula IX, 3 in Pompeii
Dall’Incontro AIAC
del 15 dicembre 2008
“La percezione dello
spazio e dell’immagine
nel mondo romano”
moderato da
Elizabeth Fentress

Pompeii’s extraordinary degree of preservation has a startling impact on visitors and
scholars alike. Because the cityscape is composed of buildings which are still standing,
as well as paved streets, it is easy to imagine the bustle and hustle of city-life. However,
identifying what places served for which functions precisely is not always easy. This holds
true in the case of insula IX, 3, the focus of my study.
Insula IX, 3 was located at the centre of the city, along its main thoroughfare, the Via
Stabiana, and south of the half-finished Central Baths. Despite its central location, the
block has been overlooked in research. Today the block is being studied by a research
team entitled Expeditio Pompeiana Universitatis Helsingiensis (hence EPUH). The aim
of the team is to produce a corpus of re-documented structures and to understand the
general development of the insula (Castrén et al. 2008a and b). I have been involved in
the project since 2003, and I am currently preparing my DPhil dissertation on the infrastructure of this city block.
In Pompeian scholarship it has long been believed that the lay-out of a house directly
indicates its function. Traditionally, size, location and the presence of architectonic elements have been taken into account when distinguishing functions of spaces. However,
it is now becoming clear that the relationship between intended use and actual use of

Fig. 1. The house numbers of insula IX, 3 and fixtures found in houses, according to Fiorelli (1875)
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Fig. 2. Traditional interpretation on the functions of shop-houses (see e.g. Eschebach et al. 1993).

a given space may not always be straightforward. While architecture may reveal how a
space was primarily planned to be used, finds and fixtures tell more about its actual uses
(e.g. Allison 2004 and Berry 1997).
Furthermore, in recent years more work has been made to identify the functions of
commercial units, the role of these units in the cityscape, as well as the scale and form
of their operations. (E.g. Robinson 2005, Borgard et al. 2005, Flohr 2007.) Still, several
questions remain open, especially in the case of small shops and workshops.
Occasionally identification can only be determined in the excavation process. In other
cases finds are highly indicative. It is notable however, that commercial units in Pompeii
rarely had large stocks. In a pre-industrial society like Pompeii each individual shop would
have sold a variety of goods, and there were not many goods of the same type in stock
(compare Proto 2004). This makes it difficult to distinguish domestic goods from those for
sale.
In fact it is notable that find lists are not distinctively different between commercial and
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domestic properties. Furthermore, nearly every house in insula IX, 3 had a brazier or a
podium that can be interpreted as a hearth. Several properties contained so-called bed
recesses that are rather common in distinctively domestic spaces, and might indeed indicate the presence of beds but also of other furniture. This suggests that properties with
commercial characteristics also served domestic activities.
Altogether it seems that Pompeian spaces cannot be easily categorized. Nevertheless,
we can estimate whether the function of a room was more inclined to living or working
purposes. What seems to emerge is that insula IX, 3 for instance contained many small
commercial units where working places were also living spaces, or they were closely
connected. Typically workshops employed no more than a few persons that could also be
housed in them, while only in the biggest commercial premises was larger-scale man and
animal power needed to carry out specialized tasks with specialized equipment. In these
cases some of the workforce may have lived out.

Heini Ynnilä

University of Oxford/Institutum Romanum Finlandiae
Heini.ynnila@bnc.ox.ac.uk
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La presenza del canide
nelle produzioni etrusche:
espressione di un quadro culturale
complesso
Il contributo presentato in occasione dell’incontro del 30 marzo 2009 presso l’American
Academy in Rome costituisce parte di una più ampia ricerca che si propone lo studio del
corpus dei Realien relativi alla presenza di canidi nel mondo preromano della Penisola.
Si è inteso con il termine canide contenere la difficoltà di distinguere tra cane (Canis
familiaris) e lupo (Canis lupus), il primo ammesso all’umano consorzio e quindi talora espressione metaforica della stessa natura dell’uomo, il secondo espressione della
ferinità selvaggia in certo senso nemica della civiltà: ciò ha permesso di partire da una
valutazione fenomenologica di entrambe le figure nelle diverse situazioni, sviluppando
un percorso critico volto a tenere sotto osservazione anche i possibili confronti offerti da
culture limitrofe e coeve. Nell’ambito dell’ampio corpus testimoniale raccolto si è scelto
di presentare solo alcune suggestioni nate dalla valutazione delle presenze dell’animale
nel mondo etrusco, tenendo conto del rapporto dialettico esistente tra espressioni della
cultura materiale e background culturale nel senso più ampio del termine. L’indagine è
perciò stata condotta dal punto di vista non solo della figura del canide considerata in sé
e per sé, ma anche delle associazioni (di altre figure nelle rappresentazioni, di oggetti in-

Fig. 1: Specchio bronzeo con simulacro di canide su plinto da Palestrina (Cambridge, Corpus Christi College; da Nicholls 1993).
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Dall’Incontro AIAC
del 30 marzo 2009
“Aspetti simbolici e
rituali della cultura
etrusca”
moderato da
Maria Gilda Benedettini
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Fig. 2: Statuetta bronzea di probabile provenienza ceretana (Berlino, Staatliche Museen, Antikensammlung; da Franken 2007).

sieme ai ritrovamenti osteologici), cercando di evidenziare se talune ricorrenze all’interno
dei diversi contesti possano essere interpretate come un sistema di comunicazione per
immagini, decodificabile dai partecipanti del medesimo panorama culturale, superando in
tal modo le difficoltà che la perdita dell’intera letteratura antica relativa agli Etruschi e la
complessità di talune immagini, prive di agganci nel meglio conosciuto repertorio figurativo e mitologico greco, pongono sul cammino degli studiosi.
Ecco che dunque nell’immaginario etrusco il canide appare partecipare di una natura polivalente, che gli consente un continuo passaggio tra l’essenza di animale reale e
quella di rimando metaforico ad altre dimensioni, anche e soprattutto nell’ambito del rito.
Così è per le scene di caccia, che all’interno della imagérie aristocratica rappresenta un
fondamentale momento iniziatico nella vita dell’individuo (Camporeale 1984), rispetto
al quale la figura del cane che accompagna i venatores assume la valenza di guida e
guardiano; un ruolo che viene valorizzato dalla presenza del canide in altre iconografie, in
primis nelle scene con cavalieri o carri, che rimandano al principale momento di passaggio nell’esistenza dell’individuo, quello dalla vita alla morte, in cui il canide, per le sue
innate capacità di vedere nelle tenebre più fitte e di cogliere rumori e presenze impossibili
da individuare per le limitate capacità umane, assume una volta di più la veste di guida e
guardiano tra i pericoli del viaggio.
Questa valenza dell’animale è riconoscibile non solo nella diffusione, attraverso il mon-

11

AIACNews 3, 2009
do greco, della mostruosa figura di Cerbero, e dalla presenza di resti di canidi all’interno
di tombe, ma anche dall’esistenza, nell’immaginario rituale etrusco, di figure divinizzate
di canidi o di Mischwesen estranei alla meglio nota cultura greca. Si tratta di esseri del
mondo catactonio, inteso però non solo nella sua accezione di regno dei morti, ma anche
nel suo ruolo ancestrale di culla della vita, della rinascita e della fertilità – ragion per cui
il cane entra talora in connessione con strutture legate all’acqua (fonte di rigenerazione
e di vita, oltre che elemento liminale di confine) –: tra gli esempi che possiamo citare a
riprova di tali aspetti, la kelebe volterrana conservata a Orvieto (Cappelletti 1992, pp. 202
ss.) e uno specchio oggi a Cambridge su cui compare, al di sopra di una colonnina o di
un plinto, il simulacro di un canide (Nicholls 1993, n. 6; fig. 1). Il ritrovamento a Cortona di
due bronzetti votivi con dedica a Tinia e a Calu in forma di canide (d’Aversa 1986, pp. 79,
93) ci permettono in particolare di valutare l’esistenza di ipostasi divine, di ambito ctonio,
che per le caratteristiche comportamentali dell’animale (capacità di muoversi e vedere
nelle tenebre, grandi potenzialità sensoriali, forza, rapidità e ferocia che divengono letali
in caso di attacco, costanza nell’inseguimento della preda fino alla sua cattura) prendono forma fisica sotto l’aspetto di canidi o ne assumono le caratteristiche vestendone le
spoglie, come l’Haita della Tomba Golini I a Orvieto e quello della Tomba dell’Orco II a
Tarquinia.
Le scene riprodotte sulla celebre serie di urne cinerarie volterrane e perugine con mostro cinomorfo sorgente da un puteal (Körte 1916), il demone che su tre anfore del Gruppo della Tolfa assiste all’agguato portato da Achille a Troilo (Cerchiai 1995) e la piccola
statuetta conservata a Berlino recentemente ascritta alla bronzistica etrusca (Franken
2007; fig. 2), aprono soltanto degli squarci su un complesso mondo rituale e immaginifico
che, come sottolineano da più parti gli studiosi, denuncia chiaramente con tali caratteri la
sua origine non indoeuropea e soprattutto la sua ancestralità, ricollegantesi, attraverso la
figura del canide guardiano dell’Oltretomba, ai più antichi culti funerari dell’uomo, come
attestano da un lato le tombe neolitiche del Nord della Francia, dall’altro tanti aspetti
comuni alle mitologie europee e asiatiche.

Lucio Giuseppe Perego

Sapienza Università di Roma
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Itálicos e indígenas en el interior de la
Hispania Citerior hacia finales del siglo II a.E.
La documentación epigráfica de La Cabañeta
(El Burgo de Ebro, Zaragoza)
Dall’Incontro AIAC
del 18 maggio 2009
“La società antica nei
materiali iscritti”
moderato da
Gian Luca Gregori

Los siglos II y I a.E. fueron un periodo de profundos cambios en los territorios correspondientes a la Hispania Citerior. Como consecuencia de la conquista romana se iniciaron
una serie de importantes transformaciones que supusieron una ruptura radical respecto
de la tendencia evolutiva de las sociedades peninsulares en los siglos precedentes.
Una de las etapas fundamentales de este proceso es la que corresponde al último
tercio del siglo II a.E. y a las primeras décadas del siglo I a.E., un periodo en el que los
cambios se aceleran y sus repercusiones comienzan a hacerse evidentes. En este periodo por ejemplo se fundan un buen número de ciudades, todas ellas siguiendo patrones
urbanísticos itálicos, se incrementa exponencialmente la llegada de mercancías importadas y se empiezan a tener evidencias significativas de la llegada de inmigrantes.
El yacimiento de La Cabañeta (El Burgo de Ebro, Zaragoza), ofrece datos preciosos
para analizar los cambios que se producen en esta etapa. Se trata de un asentamiento
de carácter urbano, fundado hacia l del siglo II a.E. y destruido seguramente durante las
Guerras Sertorianas, ubicado junto al río Ebro, aproximadamente a medio camino entre
la ciudad de Saludie, la actual Zaragoza, y el yacimiento de La Corona de Fuentes de
Ebro, probablemente la ceca ibérica de Lakine.

1.- Terminus de Fuentes de Ebro. Museo de Zaragoza (foto B. Díaz).
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2.- Pavimento inscrito de La Cabañeta. El Burgo de Ebro (foto B. Díaz).

Desconocemos su nombre antiguo, aunque es posible que corresponda al oppidum
de Castra Aelia, mencionada por Livio en un pasaje en el que se relatan las campañas
de Sertorio en el valle del Ebro (frg. 91). También puede ponerse en relación con él el
famoso terminus republicano encontrado en Fuentes de Ebro (AE 2000, 776), que probablemente servía para indicar el límite entre los territorios dependientes de La Cabañeta y
los de la vecina ciudad de La Corona.
Las excavaciones realizadas desde el 1998 —dirigidas por J. A. Mínguez, A. Ferreruela y A. Mayayo— han permitido conocer mejor la estructura del yacimiento, evidenciando la existencia de un urbanismo de carácter ortogonal, con grandes edificios de claro
origen itálico entre los que destacan unas complejas termas con palestra y unos amplios
horrea.
Es precisamente en una de las salas de este último edificio donde se localizó un
pavimento de opus signinum inscrito, que es por el momento el documento epigráfico de
mayor interés recuperado en las excavaciones de La Cabañeta (AE 2001, 1237). En él
se menciona a dos magistreis, ambos libertos, que reformaron la habitación con objeto
de adaptarla a funciones religiosas. Todo apunta a que estos dos personajes eran los
responsables de un collegium semejante a los atestiguados en Tarraco y Carthago Noua
en esta misma cronología y que el edificio servía precisamente como sede de la asociación.
Teniendo en cuenta la escasez de inscripciones latinas en la zona en esta cronología,
la mera existencia del pavimento es ya un dato valioso para conocer la fase inicial de
la presencia itálica en el interior de la Citerior. Pero afortunadamente las excavaciones
de La Cabañeta han proporcionado otros documentos escritos que nos permiten perfilar
este panorama. Me refiero los grafitos sobre cerámica, que ofrecen información preciosa
sobre la identidad y la procedencia de las gentes que los realizaron.
Por el momento disponemos de medio centenar de grafitos, realizados tanto sobre
cerámicas locales, como sobre piezas importadas. Una docena de ellos son marcas o
signos de difícil interpretación. Por el contrario catorce piezas son sin duda ibéricas, en
general contienen textos muy breves de difícil interpretación. El más importante de ellos
es sin embargo un grafito en espiral realizado en el pie de una pieza de cerámica local
con nada menos que veintiséis letras, que por su contenido y particularidades plantea
distintas cuestiones de gran interés.
La presencia de grafitos ibéricos en La Cabañeta entra dentro de lo esperable. No
tanto, por el contrario, el hecho de que la mayoría de los grafitos recuperados en el yacimiento sean indudablemente latinos: nada menos que veintitrés ejemplares. Un hecho
excepcional que no cuenta con paralelos en ningún otro yacimiento del entorno, y que
remite a las grandes ciudades portuarias de la prouincia —Emporion, Tarraco y Carthago Noua— que son por el momento los únicos lugares que han proporcionado grafitos
latinos en un número significativo. Gran parte de los textos se han conservado de forma
muy fragmentaria, por lo que no siempre es fácil reconstruir su significado. Si bien en
varios casos resulta altamente probable que se trate de antropónimos abreviados.
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3.- Grafito ibérico de La Cabañeta. El Burgo de Ebro (foto B. Díaz).

En definitiva, a pesar de su humildad, el conjunto de documentos epigráficos recuperados en La Cabañeta aporta datos nuevos e interesantes para el mejor conocimiento de
la presencia de itálicos en el interior de la Hispania Citerior hacia finales del siglo II a.E.,
y confirma, sin dejar mucho margen a la duda, la convivencia de éstos con la población
indígena autóctona en este asentamiento.
Borja Díaz Ariño
FECYT - Universidad de Zaragoza
bdiaz@unizar.es
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