
RECENSIONI E SEGNALAZIONI 

FEDORA FILIPPI (a cura di) , Campo Marzio. Nuove Ricerche, Atti del Seminario di Studi 
sul Campo Marzio, Roma, Museo Nazionale Romano a Palazzo Altemps, 18- 19 mar
zo 2013, Roma (Edizioni Quasar), 2015, pp. 472 , num. ili. in b/n e a colori Il.I., tavv. 
1-11 (pieghevoli con planimetrie). 

Frutto di una collaborazione tra istituzioni di ricerca e di tutela 1, il volume presenta 
gli atti di un seminario tenutosi nel 2013 con i risultati di indagini differenti per occasio
ne e circostanze (cantieri di scavo, ricognizioni seminariali, studi accademici) che sono 
però accostati, viene precisato , da un comune intento metodologico. Per quasi ogni punto 
nevralgico de ll a pianura ci sono importanti nuovi elementi, a volte tali da rimettere in 
discussione conoscenze date per acquisite. Alcuni contributi hanno dimensioni monogra
fiche, ma anche i saggi più contenuti presentano novità rilevanti o ridiscutono vecchi dati 
con importanti precisazioni o con nuove proposte interlocutorie o preliminari2 . 

In studi condotti con tale rigore , può sembrare un paradosso trovare i principali motivi di 
dissenso e perplessità nella lunga premessa metodologica a più fume che precede i contributi. 

Naturalmente è impossibile non concordare con l'ammonimento di base: considerare 
le fonti secondo i loro specifici metodi interpretativi, senza collegare ad ogni costo il resto 
archeologico ad un ' interpretazione preconcetta . Assolutamente condivisibile è ancora la 
necessità di una sistematica verifica - una decostruzione dove necessario - del dato arche
ologico e l'esigenza di riportare tutto ad uno strumento grafico che sia utile per la ricerca e 
per la tutela: nelle due tavole che accompagnano il volume, su una base cartografica unitaria 
e attendibile i dati sono separati dalle ricostruzioni e ancora un'altra distinzione nel colore 
differenzia una selezione di resti archeologici collocati "su base bibliografica tradizionale". 

La prima impress ione è che il processo di decostruzione chiamato in causa come 
necessario sia drastico al punto che il dato archeologico pare avere quasi un 'accezione 
filosofica, di 'fatto' inteso come dato positivo dell'esperienza . La questione è naturalmen
te più complessa e le note relative alla pianta (pp. 25-29) danno conto di oggettivi pro
blemi di posizionamento su base univoca ma l'impatto con l'asciuttezza del documento 
grafico è forte e certamente intenzionale: limmagine è quella di una pianura vuota. 

Il senso di soffocamento , di " sopraffazione" (FILIPPI, p. 14) del dato archeologico e 
della sua perdita di identità oggettiva spiega forse anche la reazione estrema di afferma
zione di un primato, come quella per cui «la composizione dell'immagine di un contesto 
per comprendere l ' insieme culturale, tuttavia, non si recupera tanto dalla tradizione scritta 
ma soprattutto dai reperti archeologici» (YON HESBERG, p. 18). 

1 Protagonisti la (allora) Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma , l' Istituto Archeologico 
Germanico ed il Dipartimento di Scienze dell ' Antichità dell'Università di Roma. 

2 In assenza di ulteriori riferimenti, per i singoli monumenti citati a seguire si consultino le relative voci in 
E.M. STEINBY (a c ura di), Lexicon Topographicum Urbis Romae, I-VI, Roma 1993-2000. 
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Nella stessa pag ina , l 'affermazione che il panorama di studi su l Campo Marzio si 
ferma con Rodolfo Lanciani, cui si rifanno, criticamente o meno, tutti i lavori successivi3 

è forse ugualmente provocatoria ma è insidiosa, perché entra di fatto nella questione della 
disciplina topografica e quasi ne conferma il problema identitario cui accenna nella stessa 
premessa Cairoti Giuliani (p. 16) . 

Confutare questa affermazione senza cadere nella retorica dei padri nobili è difficile , 
ma a costo di dire banalità va ribadito che le categorie interpretative che si affiancano al 
lavoro immenso di Rodolfo Lanciani sono oggi molto più complesse e diversificate. 

Questo vale soprattutto per il Campo Marzio , dove la storia è storia delle istituzioni 
romane e la stratigrafia delle informazioni anche solo letterarie è inferiore per complessità 
solo a quella del Foro Romano . Oggi si conosce (o si è cercato di conoscere) il tessuto con
nettivo: gli assi di orientamento della pianura, quello nord-sud, determinato dal carattere 
auspicato dei Saepta; l'asse di porta Carmentale e poi del Circo Flaminio - strutturatosi 
neg li ultimi decenni del III secolo ma verosimilmente più antico - e poi il più tardo , quello 
dell a via Flaminia . Con i limiti di una documentazione allora ancora più incerta di oggi, 
quella di Ferdinando Castagnoli4 è stata una lettura storica della struttura urbanistica del 
Campo, fondata su persistenze, preesistenze, viabilità , orientamenti e testimonianze let
terarie: nessun ' dato oggettivo' nel senso inteso in questo volume, ma non differente nel 
metodo e nelle modalità dall'interpretazione di tracce di territorio centuriato. 

Il 'sistema Campo Marzio' si può ancora discutere o correggere o affinare ma non se ne può 
prescindere5, dal momento che la chiave per comprendere la pianura monumentale di età impe
riale è nella sua struttura originaria, per quanto complicato o disperante possa essere ricostruirla. 

Altra questione è il vuoto: l'estensione degli spazi vuoti è meno disarmante6, se conside
riamo che la storia della pianura è la storia di un vuoto e del suo progressivo ridursi . Lo status 
giuridico del Campo Marzio nelle sue differenti accezioni (tema anche questo affrontato da 
Ferdinando Castagnoli), il formarsi delle proprietà private e il loro passaggio di mano è uno 
di quegli aspetti di studio multidisciplinare che non prescindono dalla topografia, senza i quali 
non è poss~bile co~prendere lo .svilurpo della pianura7 e per i quali il dato materiale non è 
sempre cosi oggettivo come spenamo . 

3 VON HESBERG, Introduzione, p. 18: «I ricercatori dopo di lui (= Lanciani ), più o meno consapevolmente, 
dipendono dai suoi ri sultati , anche se li usano in modo critico». 

4 F. CASTAGNOLI, Il Campo Marzio nell'antichità, MemLinc , s. VIII , I , 1947, pp. 148- 151. Un tentativo di 
lettura globale ma con oggettivi limiti documentari e scientifici era già in G. MARCHETTI LONG HI , «Evoluzio
ne e Sviluppo storico e topografico de l Campo Marzio», in Bericht iiber den VI. lnternationalen Kongressfiir 
Archiiologie, Berlin 21 .-26 . August 1939, Berlin I 940, pp. 465-472. 

5 Per limitarsi alle monografie: F. COARELLI , Il Campo Marzio. Dalle orig ini alla fine della repubblica, 
Roma 1997, pp. 14- 15 ; pp. 155- l 57; J. ALBERS, Campus Martius. Die urbane Entwicklung des Marsfeldes von 
der Republik bis zur mittleren Kaiserzeit , Studien zur antiken Stadt, I I, Wiesbaden 2013 , pp. 189-194. 

6 Cito la bella espressione di Fedora Fi lippi, p. 14. 
7 Un pioniere di questi studi è stato, come è noto, Pi erre Grimal (P. GRIMAL, «Agrippa et le Champ de Mars», in 

RA , 1942-43, pp. 24-30; ID., I giardini di Roma antica, Milano 1990 (trad . it. della seconda edizione francese: L.esjar
di11s romains , Paris 19842). Riflessioni ed ipotesi al ri guardo sono presenti in molti lavori non solo recenti , ma un 'utile 
messa a punto è in M.P. MUZZIOLI . «Proprietà private nel Campo Marzio di Roma», in M. FARAGUNA, V. VEDALDI 
IASBEZ (a cura di) , ò-UvammoLoaoxELV. Studi in onore di Filippo Càssola , Trieste 2006, pp. 333-342 e EAD., «Con
fische ed espropri nel Campo Marzio», in CL. CHILLET, M.-C. FERRIÈS, Y. RIVIÈRE, Les confiscations, le pouvoir et 
Rame de la fin de la République à la mort de Néron , Scripta Antigua 92 , Bordeaux 2016, pp. 291-297. In particolare 
per il Campo Marzio occidentale è fondamenta le la revisione critica di M. PENTIRICCI, «li settore occidentale del 
Campo Marzio tra l'età antica e l'altomedioevo», in CH. FROMMEL, M. PENTIRICCI (a cura di), L'antica basilica di 
San Lorenza in Damaso. Indagini archeologiche nel Palazzo della Cancelleria ( 1988- 1993), Roma 2009, pp. 15-75. 

8 MUZZIOLI 2016. pp . 291 -297: a proposito di CIL, VI 874, il cippo che è stato un punto di riferimento 
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Ci separa ancora da Lanciani, in particolare per il Campo Marzio , la pianta marmorea 
severiana e gli studi che a partire dagli anni ' 50 del secolo scorso hanno cambiato radi
calmente la nostra percezione della pianura, soprattutto il Campo Marzio centrale e l'area 
meridionale impostata sul Circo Flaminio9 . 

Sulla pianta severiana si dovrà brevemente tornare, dal momento che è forse il più 
eccellente tra i dati di topografia non verificabili e quindi esclusi dalla rappresentazione 
grafica. Questa assenza è in certo modo sintomatica della perplessità cui si accennava al 
principio: vale a dire che le tavole - che materializzano le questioni metodologiche - pre
sentano la topografia del tangibile e del verificato, ma la separano di fatto da tutto quanto 
è intangibile e complicato, ma non meno reale . 

Questo isolamento del dato archeologico pesa anche, a mio avviso, su alcuni con
tributi del volume, dove pure in generale è presente il complicato stratificarsi delle fonti 
e il patrimonio di studi precedenti , in modo diverso - perché gli autori sono diversi per 
esperienza e interessi e a volte con differenti opinioni 10 . 

Fin qui sono le ragioni di un dissenso in certo modo strutturale; seguono invece senza 
pretesa di completezza alcuni spunti di riflessione su temi più specificamente topografici 
(nel senso degli studi ora menzionati) , legati alle importanti novità di questo volume. 

Per il Campo Marzio settentrionale è di notevole significato la presentazione di un 
sepolcro di età tardo-repubblicana (PORCARI, pp. 455-472), che per la poca distanza dal 
Mausoleo di Augusto 11 potrebbe aggiungere qualche dato sui limiti del Campo Marzio e 
sulla questione della natura del terreno su cui il Mausoleo fu edificato 12 . Si tratterebbe di 
monumento a recinto , allineato sulla Flaminia ma troppo distante per essere affacciato su 
questa e quindi aperto - si propone (p . 460, p. 463 , fig. 14) - sul lato meridionale. Non 
credo che la lontananza dalla via Flaminia sia argomento conclusivo, dal momento che il 
rapporto di distanza è lo stesso dell 'Ara Pacis, ed è possibile , come è noto , che vi fosse 

per molte ipotesi di identificazione dell' a rea resa pubblica da Augusto e la cui provenienza dal luogo in cui era 
conservata, Palazzo Serlupi, è ora fortemente revocata in dubbio. 

9 Limitatamente al Campo Marzio centrale: oltre i lavori di Guglielmo Gatti e Lucos Cozza (G. CARETIO
NI, A.M. COLINI, L. COZZA , G. GATII, La pianta marmorea di Roma antica. Forma Urbis Romae, 1-11 , Roma 
1960, cui si aggi ungono i lavori successivi: G. GATII , «Dove erano situati il Teatro di Balbo e il Circo Flami
nio?», in Capitolium, 7, 1960, pp. 10-11 , anche in G. GATII , Topografia ed edilizia di Roma antica. Ristampa 
anastatica di tutti gli articoli di Guglielmo Galli pubblicati dal 1934 al 1979 , Roma 1989, pp. 169-178 e L. 
COZZA, «Pianta severiana: nuove ricomposizioni di frammenti », in Quaderni dell 'Istituto di Topografia antica, 
V, 1968, pp. 9-22). Cfr. F. CASTAGNOLI, «La pianta marmorea di Roma antica» , in Gnomon XXXllI, 1961 , 
pp. 604-610; anche ID., Topografia antica. Un metodo di studio, I-II, Roma 1993, pp. 115-121. Diverse nuove 
proposte (interlocutorie) di integrazione in E. RODRfGUEZ ALMEIDA, Forma Urbis Marmorea. Aggiornamento 
Generale 1980, Roma 1981 , pp. 122-126 (lastra 35), pp. 127-129 (lastra 36). 

IO Per il tempio di Matidia si vedano ad es. le considerazioni più caute di Alessandro Velia (p. 184, nota 45). 
Per la data della dedica dell 'Adri aneo: p. 290 (BESTE, VON HESBERG) e p. 184 (V ELLA) . 

11 Emblematica del corto circuito tra dato archeologico e tradizione antiquaria è la mancata menzione 
dell ' area di cremazione e sepol tura di membri ' minori ' della famiglia imperiale (CIL , VI 888-893): per i dubbi 
sulla resti tuzione dell' "Ustri no" nella tavola 8 del Lanciani è fondamentale la revisione recente di E. TORTORICI, 
«Alcune osservazioni sull a tavola 8 della Forma Urbis di Lanciani», Quaderni dell ' Istituto di Topografia Antica 
di Roma 10, Città di Castello 1988, pp. 8-9; per la localizzazione difficile della scoperta settecentesca (che non 
di meno indica l'area di S. Carlo a l Corso come riferimento) anche S. PANCIERA in H. VON HESBERG , S . PAN
CIERA, Das Mausoleum des Augustus. Der Bau und seine Jnschriften, Bayerische Akademie der Wissenschaften , 
Philosophische-Hi stori sche Klasse, Abhandlungen, 108, Miinchen 1994, pp. 148-161; C.F. NORENA, «Locating 
the Ustrinum of Augustus» , in MAAR 58, 2013, pp. 52-53. 

12 La stori ca tesi di Pierre Grimal (ora in GRIMAL 19902, pp. 128- 130) che il Mausoleo fosse edificato su 
suolo privato si poggia su basi solide (che si trattasse o meno di un settore degli horti pompeiani come voleva lo 
studioso francese). Si veda ora MUZZIOLI 2016, pp. 288-289, con ampia bibliografia. 
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una fascia di rispetto per il primo tratto extra-urbano almeno fino ali' età augustea 13. Anche 
se meno probabile , un 'apertura a meridione rimane ovviamente possibile, ma la questione 
de ll a viabilità est-ovest nell 'area è tutt 'altro che chiara14 . 

All'edizione del sepolcro si accompagna una messa a punto sulla documentazione 
delle sepolture del Campo Marzio (pp. 463-70, p. 464 , fig . 15, p. 467) che è utile ed 
importante 15 , ma che lascia sostanzialmente insoluta la questione di fondo: dove finisce il 
campus Martius - che è l' eccezione - e dove comincia il consueto , una via costellata da 
sepolture anche monumentali presso l' ingresso in città, la cui posizione è resa più rilevan
te anche dalla possibile visibilità dal fiume. Non saprei dire in sostanza se è legittimo con
siderare sepolture pubbliche e onorifiche i sepolcri di Rupilio Magno o quelli documentati 
nell 'area di Porta Flaminia (p. 467) 16 . 

Per il settore occidentale del Campo Marzio la novità è dallo scavo dell'area di Largo 
Perosi (FILIPPI, pp. 393-442) che restituisce - tra le altre cose 17 - affinata e meglio docu
mentata la tipologia architettonica dello stabulum , confermando la lettura già proposta per 
i resti, conosciuti in modo più limitato, nell 'area di San Lorenzo in Damaso 18 . Si conferma 
in quest'area la presenza di un quartiere unitario con una precisa destinazione funzionale 
in connessione con le proprietà di Agrippa in questo settore del Campo Marzio (pp. 436-
438). La pianta marmorea severiana è esclusa, come si diceva, da questo volume di studi, 
ma potrebbe contribuire a definire ampiezza, urbanistica e caratteri di un quartiere ~er il 
quale abbiamo il dato cronologico sicuro di uno sviluppo a partire dall 'età augustea . 

Sono presentate notevoli novità anche per l'articolazione e l'apparato decorativo del 
teatro di Pompeo (FILIPPI, PORCA RI , YON HESBERG , MONASTERO, BRACCALENTI, IAN
NONE, pp. 323-368); per la definizione cronologica e funzionale del complesso di S. Carlo 

13 Il rapporto è verificabile solo nella tavola Il del volume, dove il posizionamento dell 'Ara Pacis è quello 
di TORTORICI 1988, p . 13, fig. 4 . La stessa relazione di interdi stanza sembra fosse anche in un monumento giu
lio-claudio a poca distanza, presso via del l' Impresa (i riferimenti sono però ad una fase di riutilizzo posteriore del 
materi ale : F. DE CAPRAR II S, «Un monumento dinastico tiberiano nel Campo Marzio settentrionale», in BCom, 
95, 1993, p. 95, fig. I , p . 100). Credo si debba a Fausto Zevi l ' idea di una possibile doppia carreggiata della via 
Flaminia per il primo tratto esterno: questo spiegherebbe lo spazio che separa i monumenti dalla sede stradale. 

14 La sola via chiaramente documentata pare locali zzabile a nord del sepolcro , se questa è la via del "portus 
vi11arius" all a quale si riferisce l' Autrice (p. 460): corrisponde allo scalo del Mausoleo di Augusto e del porto 
anti co di Ripetta , su cu i ora fondamenta li C.M. COLETTI, E M. LORETI , «Il Chiav icone di Schiavonia nel con
testo dell e trasformazioni del Campo Marzio settent rionale», in E. BIANCHI (a cura di) , La Cloaca Maxima e i 
sistemi fognari di Roma dall 'antichità ad oggi, Roma 2014, in part . pp. 6 1-62. 

15 Per il sepolcro di Giulia , l'area del Pantheon come locali zzazione non sembra ora più vincolante: E. LA 
ROCCA, «Il tumulus luliae nel Campo Marzio e l ' iscri zione su tegola di marmo del Pantheon», in M. FRASCA, A. 
TEMPLO, E. TORTORICI (a cura di) , Archippe. Studi in onore di Sebastiana Lagona Monografie della Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici , Università degli Studi di Catania , 2 , Acireale - Roma 2016, pp. 185- 195. 

16 Per la distribuzione dei sepolcri presso l' ingresso in c ittà , ora soprattutto P. GROS , «Aspects sociaux 
et monumentaux des ali gnements funéraires à l'entrée des villes romaines» , in F. MICHAUD-FRÉJAVILLE, N. 
DAUPHIN , J .-P. GUJLHEMBET (eds.), Entrer en ville, Rennes 2006, pp. 39-52. 

17 Particolarmente fortunata la scoperta di un cippo di terminatio del Tevere in situ che documenta il nome 
di un nuovo curator riparum et alvei Tiberis (GREGORJ, pp. 443-451 ). 

18 PENTIRICCI 2009, pp. 211 -224. 
19 Mi riferisco a l posizionamento del gruppo di frammenti 272 , 275, 285 da parte di Emilio Rodrfguez 

Almeida (E. RODRfGUEZ ALMEIDA , «Forma Urbis marmorea. Nuove integrazioni », in BCom , LXXXII, 1970-
7 1, pp. I 05-135. Cfr. anche F. COARELLI , «Il Campo Marzio occidentale. Storia e topografia», in MEFRA 89, 
1977, pp. 840-842). Sul sistema urbani stico dell 'area P. SOMMELLA , L. MIGLIORATI , «Corso Vittorio Emanuele. 
Storia di una stratificazione urbani stica areale: il periodo antico», in Corso Vittorio Emanuele Il tra Urbanistica 
e Archeologia. Storia di uno sventramento, Napoli 1998 , pp . 116-117; PENTIRICCI 2009, pp. 28-30. 
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ai Ca ti nari (A TIILIA, pp. 369-391 )20
. Il tentativo ricostruzione del materiale architettonico 

flavi o della Cancelleria (WOLF, pp . 317-321) è interessante e correttamente interlocuto
rio, visto che implica l'idea tutt'altro che scontata della pertinenza delle decorazioni ad 
un unico monumento e non ad un deposito per il riutilizzo. Per l'area di Palazzo Venezia 
(FILIPPI , WOLF, pp. 77-108), le conclusioni sono in negativo ma ugualmente rilevanti: 
la mancata funzione liminare (tra pubblico e privato) del vicus pallacinae, la mancata 
identificazione dell'ara Martis , mentre sembra confermato il quadro di edilizia nobiliare 
restituito dagli altri scavi nell'area a nord del Foro Traiano. 

Il Campo Marzio centrale è certamente l'area più rappresentata e si articola insaggi 
topograficamente organici, tra i quali ha un ruolo chiave quello di Alessandra Ten (pp. 
41-75) che affronta la topografia del difficile snodo tra Serapeo e Saepta lulia. L'analisi 
dettagliata delle strutture superstiti e dei dati di archivio portano la studiosa a revocare in 
dubbio la congruità della composizione della lastra 35 della pianta marmorea , quale era 
stata definita da Guglielmo Gatti e da Lucos Cozza. In aggiunta ad altri elementi antichi in 
apparenza non compatibili con la ricostruzione della lastra, oggetto particolare dell'analisi 
sono i due caposaldi della ricomposizione, l'Arco di Camilliano e il cd . Giano accanto 
alla Minerva: il primo nella realtà del dato archeologico diverso e molto più monumentale 
(un arco a tre fornici sullo schema dell'arco severiano nel Foro) rispetto a quanto inciso 
sul frammento 35s; il secondo una struttura di non chiara destinazione ma difficilmente 
identificabile con la gigantesca arcata ricostruita da Gatti21

. 

Lasciando da parte le possibili interpretazioni per questi due monumenti e per i resti 
più a nord , presso via del Seminario, una conseguenza diretta è la differente articolazione 
o la scomparsa dei Saepta dal panorama monumentale del Campo Marzio. 

Questo è un altro vuoto della pianura sul quale occorre riflettere ulteriormente, e attor
no a questo vuoto ruotano gli altri contributi relativi al Campo Marzio centrale (Terme di 
Agrippa, Pantheon e cd. Basilica Neptuni, Tempio di Matidia). L'estensione delle terme di 
Agrippa, per le quali abbiamo un dossier documentario aggiornato e attendibile (MIGLIO
RATI, pp. 109-135), rimane questione da esplorare ulteriormente (soprattutto in relazione a 
limiti settentrionale ed orientale), ma vi sono rilevanti definizioni e precisazioni delle fasi 
cronologiche tardoimperiali del complesso (BLANCO, pp. 137-142). 

Per il Pantheon Cairoli Giuliani (pp. 143-178) restituisce quasi l'organismo vivente di 
un cantiere, con l'iter costruttivo rivisto in relazione alle evidenze dei dissesti e gli inter
venti sono riletti anche in giustapposizione alle ipotesi cronologiche e alle notizie delle 
fonti : l'inizio traianeo (a seguito dei danni del 110), il fermo lavori per il dissesto statico e 
chiaramente un cambiamento di rotta, per arrivare all ' inaugurazione nel 126 o 129 (WIL
SON JONES) o forse anche nel 135 (GIULIANI). 

Di fondamentale importanza per lo studio della topografia dell ' area è il legame 
strutturale, funzionale e cronologico del complesso Pantheon - cd. basilica Neptuni -
cd . porticus Argonautarum: il risultato delle circostanze imprevedibili '22 di un cantiere 
complicatissimo, quale che fosse l 'autonomia originaria dei singoli monumenti . La fase 
traianeo-adrianea emerge chiaramente come radicale fase di trasformazione della pianu-

20 Le indagini in Piazza Cenci , nello stesso testo (pp. 384-389) vanno ora integrate con le nuove acquisi
zioni sul circo Flaminio (G . FILIPPI , P. LIVERANI , «il frammento 31 Il dell a Forma Urbis», in F. DE CAPRARIIS 
(a cura di), Forma urbis severiana: novità e prospettive, Atti della Giornata di Studi . Roma , 25 febbraio 2016, in 
BCom, 117, 2016 (2017), pp. 99-113. 

21 I documenti sulla distruzione del Giano sono trattati separatamente da A TIILIA, pp. 3 1-40. 
22 «Unforeseen circumstances»: così , ma in relazione al solo Pantheon, M. WI LSON JONES, «Who built the 

Pantheon?: Agrippa , Apollodorus, Hadrian and Trajan» , in T. OPPER (ed.) , Hadrian : Art. Politics and Economy, 
British Museum Research Publication, 175 , London 201 3, p. 36. 
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ra: da un lato costringe a riflettere sulla possibilità di trovare continuità totale con le fasi 
precedenti, dall'altro costituisce una base fondamentale per cronologia e per articolazione 
in relazione alle ricerche future. 

Adrianeo è anche il monumento che occupa una sezione monografica del volume, tra 
le più notevoli per le novità presentate (FILIPPI, BESTE, BRANDO, DELL'ERA, GREGORI, 

VON HESBERG, pp . 219-311), con i risultati di circa dieci anni di indagini archeologiche 
nell'area del complesso di Santa Maria in Aquiro. Ad una chiara esposizione analitica 
degli scavi23 segue la parte più corposa (BESTE, VON HESBERG) dedicata alle conclusioni. 

L'analisi degli elementi architettonici in situ e i dati di scavo consentono finalmente 
un 'impostazione nuova della questione: uno stilobate unico con due sistemi di colonnati, 
connessi dal contatto di due colonne di fusto e marmo diversi (granito e cipollino), relativi 
ad un portico monumentale aperto a sud. 

Nonostante le premesse qui l'interpretazione non prescinde dai dati combinati di tra
dizione letteraria e antiquaria e conduce ad una sequenza area porticata-tempio-basiliche. 
La presenza del tempio sarebbe indicata da colonne di modulo maggiore in cipollino, che 
si inseriscono nella stessa fronte porticata dietro la quale potevano aprirsi due basiliche, 
documentate in maniera meno evidente, ma ipotizzate grazie alla menzione delle basilicae 
Matidies et Marcianes nei Cataloghi Regionari. Il complesso è ricostruito come un impo
nente portico a tre bracci che doveva estendersi tra la via Recta a nord e via del Seminario 
a sud (p. 252): vicino per dimensioni e per articolazione a quello del Templum Pacis, per 
limitarsi all'esempio urbano più vicino. 

Nel capitolo di considerazioni finali (pp. 288-291) sono alcune sconcertanti afferma
zioni24, indubbiamente lost in translation (ma che nulla tolgono alla gratitudine latina per 
lo sforzo di presentare tutti i contributi in italiano) e diversi spunti di riflessione. 

Si tratterebbe di un monumento di singolare rilievo25 e pur trovandosi a poche decine 
di metri dal complicatissimo cantiere del Pantheon, l'analisi delle strutture fa propendere 
per una costruzione unica, da collocare nel periodo immediatamente seguente la morte 
di Matidia (tra il 120 e il 125 circa; p. 286). Si tratta di una precisazione importante, dal 

23 FILIPPI , DELL'ERA. Segue l'analisi dei materiali epigrafici (GREGORI) e della composizione dei contesti 
stratigrafici (BRANDO). 

24 Mi riferi sco soprattutto al principio del capitolo (pp. 288-89): la parentela incestuosa tra Livia e Claudio 
è chiaramente una svista, mentre il riferimento a giochi in onore di Druso Maggiore e Antonia immagino sarebbe 
da intendere nel contesto della consacrazione di Livia e non dei genitori di Claudio (naturalmente mai diviniz
zati). L'origine dell'equivoco credo sia la lettura contratta di CASS. DIO, 60, 5, I e 2, che tratta (separatamente: 
i due eventi non paiono collegati) della pietas di Claudio verso genitori e nonna. La mancata presenza di Plotina 
(non mancata divinizzazione , che è ovviamente indubbia) nel complesso del Foro Traiano potrebbe forse riferirsi 
alla lettura alternativa di CIL. VI 966 in A. CLARIDGE, «Hadrian' Lost Tempie ofTrajan» , in JRA , 20, 2007, p. 
93 (non citata in questo contesto ma più avanti a p. 290). Si veda tuttavia S. ORLANDI, «Una nuova iscrizione 
monumentale dagli scavi di Piazza Madonna di Loreto» , in Historikà I , 2011 , pp. 311-314 e ancora A. CLARID
GE, «Hadrian's Succession and the Monument ofTrajan» , in OPPER 2013 , p. IO. 

25 Insieme al dato architettonico e topografico. si toccano temi e problemi più complessi per quello che è, 
chiaramente , un momento cardine per la storia del culto imperiale (I. GRADEL, Emperor Worship and Roman 
Religion , Oxford 2002, p. 341; importante messa a punto, con ampia bibliografia , in D. PALOMBI , «Roma: culto 
imperiale e paesaggio urbano», in F. FONTANA (a cura di) , Sacrum facere,Atti del I Seminario di Archeologia del 
Sacro (Trieste 2012), Trieste 2013 , pp. 141-141; specificamente per l'età antonina è fondamentale F. CHAUSSON, 
«Deuil dynastique et topographie urbaine dans la Rome antonine. I. Un mausolée dynastique. Il. Temples des 
Divi et Divae de la dynastie antonine», in N. BELAYCHE (éd.) , Rame. les Césars et la ville aux deux premiers 
siècles de notre ère , Rennes 200 I, pp. 343-379; per la politica dinastica implicita in questo pantheon casto, fem
minile e famigliare si vedano le felici intuizioni di S. GUALERZI , «Una matrona sul confine: Matidia Maggiore», 
in L. HERNÀNDEZ GUERRA (ed.), Actas del Il Congreso lnternacional de Historia Antigua. La Hispania de los 
Anroninos (98- 180) , Valladolid 2005 , p. 219. 
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momento che proprio per questo tempio si era pensato ad una costruzione a più fasi per via 
delle diverse date di morte ed apoteosi di Marciana e Matidia. Se identificazione e crono
logia colgono nel vero sembrerebbe che, in un periodo di divi e divae privi di domicilio26 , 

le modalità e i tempi di 'sistemazione' fossero diversi a seconda dei casi e si confermereb
be ancora il periodo traianeo-adrianeo come momento di grandi cambiamenti nella prassi 
e nelle procedure della consecratio27

. 

Il complesso segna l'inizio dell'occupazione della pianura del Campo Marzio dell'ar
chitettura religiosa imperiale, anche se rimane dubbio il significato della posizione a sud 
della via Recta, insieme (ed in difficile relazione) con il complesso di Piazza di Pietra , a 
sua volta oggetto di una ricchissima messa a punto di Alessandro Velia (pp. 179-217). Il 
legame con la zona a nord della via Recta (tenendo presente la problematica individuazio
ne di alcuni monumenti, come il cd. Tempio di Siepe) , pressoché sconosciuta per quanto 
riguarda l'edilizia templare28, è ancora da definire. 

Tornando al complesso di S. Maria in Aquiro, un altro dato cronologico di grande 
rilevanza è quello relativo alla perdita della funzione originaria del complesso, apparen
temente già nel corso del III secolo (pp. 236-237): avremmo in sostanza una significativa 
coincidenza con quello che gli studi recenti definiscono il "collasso" del culto imperiale, 
pressato da un numero sempre crescente di divi e divae29 . Si troverebbe anche altra con
ferma all'ipotesi da più parti espressa di un disfacimento precoce del tessuto monumentale 
di questo settore del Campo Marzio con le ricadute sulla dispersione dei materiali e la 
provenienza degli spolia riutilizzati nei monumenti tetrarchici e costantiniani30. 

La proposta di distinguere due statue di culto di Matidia, una nel tempio ed un 'a l
tra, forse come personificazione, nella basilica omonima (p. 289) richiede forse ulteriori 
riflessioni , anche in relazione alla problematica lettura del medaglione adrianeo ed alla 
non chiara associazione a divinità delle principesse antonine31 . Non vi è dubbio in ogni 
caso, a prescindere dall'identificazione del complesso di Santa Maria in Aquiro, sulla 
posizione privilegiata di Matidia Maggiore nel complesso templare: l'indicazione dei 
Cataloghi Regionari è, come in altri casi, una metonimia che indica con le due basiliche 
il complesso del templum Matidiae noto da una fistula plumbea (C/L, XV 7248), ma è 
interessante il fatto che fossero le basiliche gli elementi caratterizzanti32 . 

26 Per la relazione tra nuovi divi e templi: PALOMBI 2013, pp. 136-138. 
27 Il caso di Marciana appare emblematico per la sua specificità (la cognominatio a diva appare precedere 

gli aspetti sacrali ma anche procedurali della consecratio vera e propria): E. BICKERMANN, «Diva Marciana 
Augusta», in AJPh,95, 1974, pp. 362-376; GRADEL 2002, pp. 288-291 , 301-304. 

28 Un quadro bibliografico aggiornato in P. MAZZE!, «I monumenti degli Antonini nel Campo Marzio anti
co», in A. LO MONACO, V. NICOLUCCI (a cura di), La Galleria di Piazza Colonna, Torino 2011, pp. 150-165. 

29 GRADEL 2002, pp. 356-369; a cui va aggiunto PALOMBI 2013, pp. 141 -1 41 (sui progetti di razionalizza
zione anche topografica del culto imperiale documentati nella Historia Augusta da parte di Alessandro Severo e 
Tacito: Alex. Sev., 28,6; Tac., 9,5). 

30 Recente analisi topografica e bibliografia di riferimento in L. SPERA , «Trasformazioni e riassetti del tes
suto urbano nel Campo Marzio centrale tra tarda antichità e medioevo», in MEFRM, 126, 1, 2014, pp. 111-145. 

31 T. MIKOCK.l, Sub specie deae. Les impératrices et princesses romaines assimilées à des déesses. Étude 
iconologique, Rome 1995 , pp. 54-55; pp. 107-108; pp . 192-193 . Un'alternativa possibile , limitatamente all a 
basilica, è la seconda Matidia, mai Augusta e mai diva, ma fi glia, nipote , sorella e cognata di divi ed elemento 
cardine della continuità dinastica in particolare sotto Antonino Pio (CH. BRUUN , «Matidia die Jtingere. Gesell
schaftlicher Einfluss und dynastische Rolle», in A. KOLB (hrsg.) , Augustae. Machtbewusste Frauen am romisch
en Kaiserhof?, Berlin 2010, in pari. pp. 228-233 ; O. HECKSTER, Emperors and Ancestors. Roman Rulers and the 
Constraint of Tradition, Oxford 2015, pp. 140-143). 

32 Per la definizione e l' evoluzione dell a tipologia monumentale in età adrianea è fondamentale la questione 
della basilica di Plotina a Nlmes: SHA, Hadr., 12, 2 e CASS. DIO, 69, IO, 3: il primo riferimento è a una basilica , 
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Questi sono solo alcuni spunti di ricerca. Se mi fermo su particolari è perché è difficile 
avere la percezione del tutto, vale dire - ancora una volta - quale fosse la relazione con i 
Saepta, di cui il complesso di Santa Maria in Aquiro pare costituire in certo modo un'in
tegrazione a settentrione33 . 

I Saepta ricadono nella lista delle opere adrianee restaurate nella Historia Augusta 
(Hadr., 19, IO: Romae instauravit Pantheum , Saepta, Basilicam Neptuni ... ) e abbiamo 
visto relativamente alla sequenza Pantheon - cd. basilica Neptuni - cd. porticus Argo
nauta rum come fossero intrinsecamente connessi e frutto di una lunga e difficile storia 
costruttiva. Il complesso di Matidia sarebbe invece opera interamente concepita e realiz
zata in età adrianea e frutto di un indipendente e molto più rapido e fortunato cantiere. Si 
tratta tuttavia di opere più o meno coeve e che non fosse altro per la contiguità estrema 
devono avere avuto un'idea progettuale comune. 

Una rianalisi completa del dossier relativo ai Saepta34 si presenta dunque necessario, 
tenendo presente che abbiamo complessivamente testimonianza della continuità di vita del 
complesso fino in età tardo-imperiale, a prescindere dalla documentazione della Forma 
Urbis. Qui la sequenza Serapeo, porticus Meleagri-Saepta Iulia nella lastra 35 pare dav
vero difficile da spezzare35 , mentre diverso è il caso della porticus Argonautarum, per la 
quale già da tempo la congruità dell'identificazione è stata criticamente rivista36 . 

Nondimeno, la questione della corrispondenza tra evidenza monumentale e rappre
sentazione nella pianta marmorea è da approfondire, anche se le possibilità di spostamenti 
all'interno della lastra 35 sono limitate e una completa destrutturazione impossibile. 

Come possibile alternativa, andrebbe considerato il fenomeno della stratificazione 
cronologica delle informazioni contenute nella pianta marmorea37 . Tale fenomeno è con
statabile in diversi settori della pianta, ma è evidente e ben documentato nel Campo Mar
zio e soprattutto nella lastra 31 relativa al Circo Flaminio, dove è alta la percentuale di 
monumenti che sono insieme conservati e delineati nella pianta e dove dunque i confronti 
sono fondati su dati attendibili. La possibilità da valutare è in sintesi che qui, come nel 

il secondo, in apparenza , a un tempio. Sulla questione e le diverse identificazioni proposte: M.T. BOATWRIGHT, 
«Antonine Rome. Security in the homeland» , in B.C. EWALD, F. NO RENA (eds.) , The Emperor and Rome: Space, 
Representation and Ritual , Cambridge 201 O, pp. 136-137; J. ANDERSON , Roman Architecture in Provence, Cam
bridge 2012 , pp. 104- 111 . 

33 Se non vi fossero altri dati documentari verrebbe quasi da pensare ad un propileo di accesso, ad una 
fronte avanzata dei Saepta. 

34 Almeno per quanto riguarda la fase imperiale del complesso. Diverse le questioni per l 'età repubblicana: 
per la collocazione dei comizi repubblicani nell ' area definita dai templi dell 'Argentina e delle Botteghe Oscure: 
J. ALBERS, «Die romische Saepta in republikanischer Zeit», in Hefte des Archiiologischen Seminars derUni
versitiit Bem, 21, 2009, pp. 19-20 (io avevo con cautela ipotizzato per tale spazio il sito della Villa Publica: F. 
DE CAPRARllS, «Due note di topografia romana», in RIASA s. Ili, XIV-XV, 1991-1992, pp. 168-174). Cfr. A. 
BORLENGHI, «Les espaces destinés au ludus dans le champ de Mars centrai à l'époque républicaine», in Piazza 
Navona ou Piace Navone. la plus belle & la plus grande: du Stade de Domitien à la piace modem, hisrorie 
d'une evo/uri on urbaine (CollEFR , 493) , Rome 2014, pp. 15-37, per un ' importante messa a punto sull 'accezione 
istituzionale di campus. 

35 La combinazione dei frammenti 35 u, z , aa, bb con il perduto 36 non pare dia alternative all'integrazio
ne porri[cus J Mle/]eagri e sJaefpta lu]lia. Posizione e nome ufficiale del Serapeo (Templum Serapidis) è ora 
ulteriormente confermata dalla dedica monumentale (M . GIOVAGNOLI, A. TEN, «li tempio di Serapide in campo 
Marzio: nuovi dati da un ' iscrizione inedita» , in ScAnr , 23, I , 2017, pp. 135-148, che rende forse superflua la 
necessità di integrare lseum ai margini del frammento 35s. 

36 B.G. AKROYD, «The 'Porticus Argonautarum' and the 'Saepta'» , in Athenaeum, 84, 1996, pp. 591-597. 
37 M.P. MUZZIOLI , «Sui mancati aggiornamenti nella pianta marmorea severiana» , in R. COATES STEPHENS. 

L. COZZA (a cura di) , Studi in onore di Lucos Cozza, Roma 2014 , pp. 107-122. Si vedano anche i diversi contri 
buti in DE CAPRAR IIS 20 17. 
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caso della porticus Octaviae , la pianta marmorea non sia aggiornata . A differenza però del 
Circo Flaminio, la cui struttura è rimasta sostanzialmente immutata, nel caso del Campo 
Marzio centrale abbiamo ragionevole sicurezza che vi furono cambiamenti anche consi
stenti tra la fase domizianea, traianeo-adrianea e severiana: non solo di livelli e di quote 
ma anche di relazione reciproca tra i monumenti. 

Ma quello su cui siamo spinti a riflettere è l'esatto status della Forma Urbis come 
fonte documentaria e questo va oltre le perplessità espresse sul singolo caso. La scelta di 
non riprodurre alcun particolare della pianta marmorea - nemmeno tra i "dati topografici 
su base bibliografica tradizionale", come indica la legenda della tavola II , nemmeno in un 
altro colore38 - non credo possa indicare che le perplessità riguardano tutte le testimonian
ze della pianta severiana. Il problema che si è inteso sollevare è piuttosto l'uso della pianta 
severiana come fonte cartografica: ed è in effetti una questione da affrontare , tenendo 
presente che la Forma Urbis ha storia interpretativa e caratteristiche che la differenziano 
dalle testimonianze di scavo non posizionabili o non documentate in modo sicuro. 

Gli spunti di riflessione sono in conclusione molti e stimolanti e molto il lavoro da 
fare: la pianura è vuota, ma più del vuoto è preoccupante l'isolamento e la compartimen
tazione di dati e fonti. 

FRANCESCA DE CAPRAR!IS 

KLAUS FITISCHEN, JOHANNES BERGEMANN (hrsg. von), Katalog der Skulpturen der 
Sammlung Wallmoden, Gottinger Studien zur Mediterranean Archaologie, Bd. 6, Miin
chen (Biering & Brinkmann) , 2015 , pp. 188 con num. ill. n.t, tavv. 130, Beilagen 14. 

Come specificato dai curatori fin dalle prime righe della premessa al volume, il cata
logo scientifico della collezione Wallmoden era già stato pensato e pianificato nel 1979 , 
in occasione della realizzazione della guida alla mostra Die Skulpturen der Sammlung 
Wallmoden. Ausstellung zum Gedenken an Christian Gottlob Heyne 1729-1812 . Questo 
testo fu la prima pubblicazione della raccolta e, seppur in termini concisi, già si era posto 
l' accento sull'importanza delle sculture antiche e le loro vicende collezionistiche . Tren
tasei anni dopo, questo primo studio, approfondito e ampliato , ha portato concretamente 
all ' attuazione del progetto di un catalogo completo della collezione. 

La sezione dedicata alle schede dei singoli pezzi è preceduta da una serie di brevi 
capitoli , necessari ad inquadrare la storia della raccolta ed i principali strumenti docu
mentari utilizzati a tale scopo , dei quali sono definiti la cronologia ed i caratteri . Tali testi 
sono giustamente anticipati da un 'ulteriore introduzione (pp. 15-17), volta a delineare 
la figura del generale Johan Ludwig von Wallmoden (1736-18 I I), figlio illegittimo di 
Giorgio Il , Augusto di Hannover e re della Gran Bretagna. Oltre ai dati biografici, ciò che 
viene soprattutto messo in risalto sono la formazione, l'ambiente di appartenenza ed i luo
ghi che esercitarono una certa influenza sul gusto del giovane Wallmoden , determinando 
anche il suo interesse per le antichità. Cresciuto presso la corte d'Inghilterra ed educato 
all'università di Gottingen , come altri aristocratici nella sua posizione, partì per il Grand 
Tour (1764-1766) , esperienza culturale formativa, anche foriera di nuovi incontri, tra i 
quali spicca quello con il Winckelmann, che ebbe in grande stima il giovane Wallmoden . 

38 Così era previsto , ad es . per l'aggiornamento della pianta di Lanciani: F. CASTAGNOLI , «Per un aggior
namento dell a Forma Urbis del Lanciani », in Roma. Archeologia nel Centro, Il. La città murata (LSA , 6 , 2), 
Roma 1985 , p.318. 
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