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                        / L’EDITORIALE

a cura della Redazione

ROMARCHÉ 11 E LA NUOVA 
FONDAZIONE DIÀ CULTURA 

L’undicesima edizione di “Romarché. Parla l’archeologia” 
– un progetto culturale annuale che dal 2010 coniuga 
l’archeologia, l’antropologia e la museologia all’editoria 
specializzata – si è tenuta, come è ormai consuetudine, al 
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia il 18 e 19 giugno 
scorsi, in un clima vero di “rinascita” dopo i due anni di 
silenzio dovuti alla Pandemia. E proprio alla rinascita, anzi 
alle rinascite, è ispirato il tema della manifestazione, come 
vedremo sfogliando questo numero di Archeologi& in cui 
molto dello spazio a disposizione è dedicato proprio ai 
contributi di insigni studiosi che, nell’ambito della mani-
festazione, hanno declinato i loro contributi sul tema.  In 
questo editoriale, invece, vogliamo presentarvi i volti e le 
professionalità della nuova Fondazione Dià Cultura che 
cura l’ideazione e l’organizzazione dell’iniziativa e i conte-
nuti di Archeologi& on line e cartaceo.
L’attività della Fondazione, sostenuta dall’azienda infor-
matica SIAED S.p.A. (www.siaed.it), è improntata al rispet-
to di valori forti e condivisi che ne compongono la cifra 
identitaria:
• Autorevolezza - ogni attività della Fondazione tiene 
conto della qualità scientifica e umana delle proprie risor-
se, contenuti ed espressioni;
• Eticità - la Fondazione opera rispettando principi etici 
volti alla correttezza, all’equità, al rispetto dell’altro, al di-
ritto alla libertà di espressione, alla ricerca della bellezza;

• Pluralità - la Fondazione ascolta e dà voce a discipline, 
competenze, settori e pubblici diversi in modo da garanti-
re per ogni sua manifestazione uno sguardo plurale e 
composito, in grado di cogliere e interpretare le forme 
della complessità generando conoscenza e innovazione. 
Da questi valori fondamentali discendono caratteristiche 
che connotano il modo di essere della Fondazione: 
creatività, multidisciplinarietà, professionalità, innovatività, 
entusiasmo, cooperazione, costanza sono tra le  più signi-
ficative qualità con cui la Fondazione cerca di mettersi 
in relazione con il mondo.
I campi di interesse di Dià Cultura (“dià” dalla particella 
greca che indica la “trasversalità”) vanno dall’archeologia 
all’arte contemporanea, dall’antropologia, alla storia, alla 
museologia, passando per la comunicazione culturale e 
l’editoria. 
Se volete rimanere aggiornati sulle nostre iniziative pote-
te  seguirci su:

www.diacultura.org

www.rivistarcheologie.info

www.romarche.it

In alto da sinistra: Aldo Sciamanna (Presidente), Massimo Fabbricini 
(Presidente onorario), Marco D’Agostino (Consiglio Direttivo), Elisa 
Mauri (Segretario), Simona Sanchirico (Direzione area editoria), 
Giancarlo Giovine (Grafico), Chiara Leporati (Area editoria), Giulia 
Resta (Area comunicazione), Livia Tartarone (Area comunicazione)
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ISTORÌA
Il punto interrogativo va 
inteso quasi come chiosa 
del titolo, che ovviamente 
si propone come un au-
spicio, ma che non vuole 
essere esageratamente ot-
timistico, specie nel conte-
sto a tutti noto dei tempi 
che viviamo, e serve anche 
a stemperare quello che 
a prima vista si presenta 
come un proposito a dir 
poco velleitario, se rappor-
tato alla enorme varietà e 
complessità della discus-
sione, che in questi ultimi 
decenni ha assistito a rag-
guardevoli movimenti tet-
tonici, per non parlare di 
terremoti, di cui non posso 
dire di essere stato attore, 
ma certamente spettatore, 
per via del mio modestis-
simo ruolo che per diversi 
anni è stato quello di in-
segnare storia romana. La 
conferma della vastità di 
questi sommovimenti l’ho 
avuta scorrendo le voci di 
aggiornamento del lem-
ma “storiografia” nelle 

Appendici dell’Enciclope-
dia Italiana (la cosiddetta 
Treccani), curate da insi-
gni studiosi come Arnaldo 
Momigliano (Appendice 
IV [1981] pp. 492-495) e 
Domenico Musti (Appen-
dice V [1995] pp. 283-286; 
non meno significativo il 
fatto che nessuno in quel-
la redazione abbia osato 
aggiornamenti della voce 
storiografia nei volumi 
dell’Appendice 2000). 

Sia Momigliano sia Musti 
pongono l’accento sul-
la internazionalizzazione 
della ricerca, sugli apporti 
interdisciplinari con l’an-
tropologia e le altre di-
scipline, e sulle relative 
distanze emerse fra teoria 
e pratica storiografica: un 
aspetto, quest’ultimo, che 
così viene efficacemen-
te sintetizzato da Momi-
gliano: “Con una ricerca 
storica che spesso cerca i 
suoi fatti in pezzi di pietra 
disposti in un certo ordine, 

VERSO UNA RINASCITA 
DELL’ISTORÌA?
Mariano Malavolta
già Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

in parole di cui si conosce 
o non si conosce l’ordine, 
o perfino in testi ancora 
da decifrare, la nozione 
di quel che sia effettiva-
mente storia promette di 
essere più interessante di 
quanto i teorici della sto-
ria (se non gli storici stessi) 
effettivamente sospetti-
no”.  Sono parole scritte 
quasi quarant’anni fa, ma 
che assumono il valore di 
una sentenza oracolare 
sui percorsi seguiti dalla 
Storia (non sempre chia-
ri agli storici) nell’ultimo 
mezzo secolo di crescita 
disordinata o per lo meno 
tumultuosa, che di fatto 
sembra postulare più d’u-
na delle “rinascite” an-
nunciate nelle locandine 
predisposte per gli eventi 
di RomArché a Villa Giulia. 
Alla luce dell’indubbia-
mente autorevole giudizio 
del Momigliano sugli sto-
rici dell’Accademia, che 
evidentemente non hanno 
più in mano il timone della 
loro nave, mi è venuto in 
mente di riconsiderare le 
origini di questa importan-
te attività teoretica dell’in-
telletto umano, e ripescare 
l’originaria istorìa, la voce 
greca in cui l’aspirata è in-
dicata dallo spirito aspro, 
e non da un grafema, e 
che venne usata per la pri-
ma volta da Erodoto (a ra-
gione considerato “padre 
della storia”) con il valore 
di “indagine, ricerca”, di 
cui egli si proponeva di 
dare conto, e alludendo 

probabilmente (come for-
se già prima di lui aveva 
fatto Eraclito) al metodo 
più che alla materia. 

La cosa che qui ci interessa 
è che l’istorìa ha la sua più 
antica radice in quell’ìstor 
che già qualche secolo pri-
ma di Erodoto appariva nel 
diciottesimo libro dell’Ilia-
de, nella descrizione delle 
scene istoriate sullo scudo 
di Achille fabbricato dal 
dio Vulcano: senza farla 
troppo lunga, e rinviando 
per ulteriori spiegazioni al 
mio contributo (citato nella 
nota bibliografica), ricordo 
che una agguerrita quanto 
accurata esegesi del verso 
di Omero ha chiarito che il 
personaggio in questione 
non è esattamente un giu-
dice, né un conoscitore del-
la legge (ossia un giurista), 
ma una specie di superdo-
tato veggente detective, 
che riesce a pronunciare le 
sue sentenze nei casi più 
difficili di giudizio, resi tali 
dalla discordanza fra le te-
stimonianze rilasciate dalle 
parti in causa, e che è in 
grado di fare questo per la 
sua capacità di “vedere” il 
passato e individuare, sulla 
base della sua indagine e 
della sua esperienza, quale 
delle due parti ha rilascia-
to dichiarazioni mendaci. 
Questa capacità dell’ìs-
tor omerico, che richiama 
la serendipity di Horace 
Walpole (o l’abduzione di 
Peirce), allude dunque a 
un tipo di indagine che si 
avvale di una “sensitività” 
quasi animalesca, che per-
mette (a chi ne è dotato) 
di “vedere” (ìstor è sicura-
mente da riconnettere alla 
radice id di orào e in atte-
stazioni epigrafiche del V 
secolo ricorre con il signi-
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ISTORÌA
Bibliografia essenziale

La questione è stata da me trattata, in 
prospettiva di didascalica rassegna, 
in un contributo del 2013, ristampa-
to nel 2021 (“Storia, historia, ἱστορία, 
serendipity. Le connessioni originarie 
fra indagine storica e metodo scienti-
fico”, in M. Malavolta, “Fra Antichità 
e Storia”, Roma [Universitalia] 2013, 
pp. 9-32). Fondamentale il contri-

buto di C. GinzburG, “Spie. Radici di 
un paradigma indiziario”, in u. Eco, 
T.A. SEbEok (a cura di), “Il segno dei 
tre. Holmes, Dupin, Peirce”, Milano 
1983, p. 111. La testimonianza di 
Taurisco, allievo di Cratete di Mallo 
vissuto nel secondo secolo a.C., è 
nota solo dalla citazione di SESto EM-
pirico, Adv. math. 1, 249 e cf. S. Maz-
zarino, Il pensiero storico classico, I, 
Roma-Bari 1965, p. 485.

ficato di “testimone ocula-
re”), come in un flashbeck, 
il momento e magari an-
che il movente dell’azione 
delittuosa.   

Ora, la riscoperta di que-
sto ruolo essenziale svolto 
dal cosiddetto “paradig-
ma indiziario” (come nota 
Carlo Ginsburg) e del-
la sua importanza ai fini 
della nascita dell’istorìa 
avvenne una prima volta 
nel corso del secolo XVII 
“allorché l’innesto dei 
metodi dell’antiquaria sul 
tronco della storiografia 
portò indirettamente alla 
luce le lontane origini in-
diziarie di quest’ultima”, 
ed è indubbio che pre-
messa importantissima di 
questa nuova temperie 
intellettuale (pensiamo, 
tanto per fare un esempio, 
al commento al Codice 
Teodosiano elaborato dal 
Gotofredo) fu l’ampia pos-
sibilità di accesso agli an-
tichi autori, garantita dal-
la straordinaria diffusione 
dei libri a stampa, mentre 
è altrettanto vero che an-
che per gli intellettuali del 
mondo antico la storia non 
era soltanto “acquisto pe-
renne”, o magistra vitae, 
o opus oratorium maxime, 
ma si rivolgeva soprattutto 
(come mostra la preziosa 
testimonianza di Taurisco, 
Allievo di Cratete di Mal-
lo vissuto nel secondo 
secolo a.C., noto solo da 
una citazione di SESto EM-
pirico) alla trattazione della 
amèthodos hyle, ossia del-
la “materia non sottoposta 
a regole metodiche”: una 
“selva priva di sentieri” 
che l’indagatore attraversa 
per primo, aprendosi fati-
cosamente la via. 

In questo nostro secolo 
alla morte del libro a stam-
pa – è questa la parte più 
promettente della rinascita 
dell’istorìa – fa da riscon-
tro la capillarissima facoltà 
di penetrazione dei social 
media, che tutti noi ormai 
(anche i boomers come 
me) ben conosciamo e uti-
lizziamo (e non possiamo 
disconoscerne l’aiuto pre-
zioso). Indubbiamente fra 
le cose che leggiamo su 
FB o Instagram o Twitter si 
trova una elevatissima per-
centuale di idiozie, per il 
diritto di tribuna che anche 
le persone più sprovvedute 
esercitano arbitrariamen-
te e senza il supporto di 
strumenti critici. Ma ricor-
do che diversi anni fa, per 
una conferenza che dove-
vo fare sul cippo del Foro 
sotto il lapis niger, scoprii 
che anche il venerando re-
perto aveva un suo sito su 
FB, frequentatissimo an-
che da studiosi, oltre che 
da dilettanti, ed è inutile 
che in questa sede ricor-
di l’apporto dello stuolo 
sterminato dei rievocatori, 
con la loro curiosità, a vol-
te disarmante, sui prodotti 
di cultura materiale, che 
spavaldamente conversa-
no con archeologi, filolo-
gi ed epigrafisti che non 
si sottraggono alle loro a 
tratti strampalate ipotesi. E 
in fondo anche al di fuori 
di questo grande Museo 
Nazionale, che fa da faro a 
tutto il mondo degli studi, 
sono tantissime le realtà 

locali anche minute di rac-
colte museali che versano 
nella rete impressionanti 
quantità di immagini, di 
dati topografici, di nozio-
ni di antiquaria, di storia 
istituzionale, di archeolo-
gia sperimentale (penso 
all’amico Michele Damia-
ni, che qualche giorno fa 
ho conosciuto a Ferento, 
e al neonato Museo Ar-
cheologico del Pellegrino 
di Campagnano). Si tratta 
in ogni caso di una quan-
tità di materiale immensa, 
di una ricchissima icono-
grafia, che non dobbiamo 
arcignamente snobbare, 
magari imparando ad uti-
lizzare, oltre alla fanfara 
della letteratura accademi-
ca (ormai sempre più auto-
referenziale ed estenuan-
te nella vellicazione delle 
fonti), il brusìo sempre più 
diffuso e invadente delle 
letture che la rete (il web), 
magari tramite il nostro 

smartphone, quotidiana-
mente e instancabilmente 
ci propone, stimolandoci 
con una sterminata va-
rietà di immagini che ca-
pillarmente diffondono e 
“orientano” la conoscenza 
di documenti, monumenti, 
reperti di cultura materiale, 
eventi culturali che sicura-
mente sapranno risveglia-
re, nei più dotati fruitori, 
i basic instincts dell’ìstor 
che si cela dentro ciascuno 
di noi e che nel dipanar-
si dei millenni ha indicato 
all’animale umano la giusta 
direzione in cui ‘guardare’ 
per uscire indenne dalle 
più difficili situazioni della 
sua vita evolutiva.
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RENOVATIO
TEMPORUM

Marcello Nobili
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

RENOVATIO TEMPORUM 
NELL’IMPERO ROMANO TRA 

COMMODO E AURELIANO. UN 
MALUS PRINCEPS E UN BONUS 

PRINCEPS A CONFRONTO

Quando si parla di ‘rifon-
dazione rituale’ di Roma 
si suole trattare delle rifor-
me religiose di carattere 
non solo rituale (ivi inclusi 
eventuali ampliamenti del 
pomoerium) in relazione 
ad Augusto e poi, tre se-
coli più tardi, della rico-
struzione di Byzantion da 
parte di Costantino I, con 
annesso il battesimo con-
temporaneo come Νέα 
Ῥώμη e Κωνσταντινούπολις, 
che vede la ridenominazio-
ne a partire dal nome del 
monarca-ecista. Il proget-
to urbanistico di Costan-
tinopoli prevedeva, tra le 
innumerevoli novità, dopo 
il rito del solco primigenio 
minuziosamente eseguito 
e documentato, la divisio-

ne in quattordici regioni 
e la erezione di una lunga 
serie di edifici destinati a 
coniugare, secondo la vo-
lontà del suo fondatore 
precisamente tramandata 
dai suoi biografi, elemen-
ti cristiani e pagani, nello 
sforzo supremo di rispetta-
re tutte quante le tradizio-
ni cultu(r)ali più diffuse nel 
primo quarto del IV secolo.
Tuttavia anche alcuni im-
peratori del primo e del 
secondo periodo di crisi 
del governo imperiale, non 
solo quelli di cui tratto in 
questa sede, non esitano 
a sfruttare le enormi possi-
bilità offerte dalla renova-
tio / restitutio del sistema 
complesso ormai chiamato 
imperium in un periodo, il 
II secolo, in cui epidemie, 
e la contemporanea, lun-
ghissima crisi economica 
insieme con le prime scor-
rerie di popoli limitanei 
erano causa di “angoscia” 
e rimestamenti; infine, 
cinquant’anni più tardi si 

aggiunge come causa e 
conseguenza di crisi anche 
la per lo più frenetica suc-
cessione di figure di verti-
ce di ascendenza esclusi-
vamente militare che dura 
fino alle riforme dioclezia-
nee sullo scorcio del seco-
lo. Commodo (180-192) e 
Aureliano (270-275) stanno 
ai margini di tale periodo 
dotato di indubbi elemen-
ti comuni come imperatori 
che tentano di risollevare 
il proprio prestigio appel-
landosi al potere salvifico, 
anzi creativo (in senso pret-
tamente religioso) del fon-
datore dell’Urbe o – dalla 
fine del II secolo in poi è lo 
stesso – dell’impero che si 
identifica con l’orbis terra-
rum. La nostra scelta è sta-
ta dettata anche dal gusto 
di vedere come, nella più 
parte delle inevitabilmente 
faziose fonti antiche, im-
peratori dalla politica as-
similabile siano trattati in 
modo radicalmente oppo-
sto: non è una novità, cer-

tamente, ma anche nella 
coscienza dei non specia-
listi Commodo è ricordato 
come un esaltato fan della 
gladiatura e un sanguinario 
autocrate, mentre Aurelia-
no come severo ma giusto 
in politica interna e come il 
difensore delle mura, rea-
li e metaforiche, di Roma. 
Le cose non stanno esatta-
mente così.

Incominciamo con Com-
modo. Senza poter dedi-
care spazio all’azione del 
padre Marco, che dà più 
di uno spunto ideologico 
al diciottenne unico ere-
de nel senso della iden-
tificazione della salvezza 
e della prosperità anche 
economica di Roma con 
il numen salvifico dell’im-
peratore che si atteggia 
a nuovo Romolo (lo atte-
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RENOVATIO
TEMPORUM1. Medaglione di bronzo, anno 

192. London, British Museum 
R5062 (= F. Gnecchi, I medaglioni 
romani II, Milano 1912, Commo-
do n. 23) r. L. AELIVS AVRELIVS 
COMMODVS AVG. PIVS. FELIX | v. 
HERC. ROM. CONDITORI P M. T 
R P. XVIII | COS. VII P.P. 
Fonte: https://www.britishmuseum.
org/collection/object/C_R-5062 
[accesso 27.7.2022]

stano soprattutto alcuni conii degli 
anni Settanta e cfr. SHA Comm. 2.2), 
ricordiamo qui le tappe dell’evolu-
zione del disegno politico imperiale 
nella seconda parte del regno, quan-
to meno a partire dall’inizio del 190. 
Si procede da una prima fase detta 
‘commodianismo’ (J. Beaujeu), ossia 
il programma teso a ricreare un’era 
nuova di prosperità con il sostegno 
delle divinità tradizionali, garanten-
done la stabilità con il proprio nome, 
fino a pervenire all’odiosa fase finale 
con la proclamazione esplicita della 
propria divinità sotto forma di ava-
tar di Hercules Romanus Conditor. 
Rientra nella fase del commodiani-
smo dapprima la proclamazione del 
saeculum aureum Commodianum, a 
garanzia del ripristino del benessere 
portato via dalla peste antonina e 
dalla crisi dei raccolti, che porta a ri-
duzione delle entrate fiscali e, come 
d’uso, a una politica monetaria di 
svalutazione abbastanza fallimentare 
(SHA Comm. 14.3). Il 190 è l’anno in 
cui monete e medaglioni sono inti-
tolate alla Felicitas e Roma, oltreché 
il monarca stesso, prende l’epiteto 
Felix, come ironizza SHA Comm. 8.1. 
Felicitas, Aeternitas, Salus e Fortuna: 
insomma nel 190-191 l’imperatore si 
presenta quale salvatore, mediatore 
tra il divino e l’umano, col dovere di 
rassicurare e di rialzare i suoi sud-
diti. Le fonti principali confondono, 
come d’uso, i piani temporali, pur 
nella sostanziale sincerità e nella ba-
nalità delle cause addotte: Comm. 
8.5 «appellatus est etiam ‘Romanus 
Hercules’, quod feras Lanuvii in am-
phitheatro occidisset. (…) 8.6 fuit 
praeterea ea dementia, ut urbem 
Romanam ‘coloniam Commodia-
nam’ vocari voluerit». [Si fece chia-
mare anche ‘Ercole romano’ perché 
aveva ucciso alcune belve nell’anfi-
teatro lanuvino. Fu inoltre tanto folle 
che volle chiamare la città di Roma 
‘Colonia commodiana’].
Comm. 8.9 «eo quidem tempore, 
quo ad senatum rettulit de ‘Commo-
diana’ facienda Roma, non solum se-
natus hoc libenter accepit per inrisio-
nem, quantum intellegitur, sed etiam 
se ipsum ‘Commodianum’ vocavit, 

Commodum ‘Herculem et deum’ ap-
pellans». [All’epoca in cui presentò al 
senato la proposta di rendere Roma 
‘Commodiana’ il senato non solo ac-
colse la proposta con entusiasmo, 
a quanto pare a scopo di deriderlo, 
ma chiamò sé stesso ‘Commodiano’ 
e chiamò Commodo ‘Ercole e dio’]. 
Così anche Cassio Dione ([72]73.15): 
«Ordinò che Roma stessa venisse 
chiamata ‘Commodiana’, le legioni 
‘Commodiane’ e ‘Commodiano’ an-
che il giorno in cui erano stati vota-
ti questi decreti. Tra gli svariati titoli 
che si attribuì, ci fu anche quello di 
Ercole. Inoltre, diede a Roma i tito-
li di ‘immortale’, ‘fortunata’ e ‘colo-
nia del mondo’ (voleva, infatti, che 
apparisse come una sua colonia)» » 
[traduzione Stroppa 2009]. La rideno-
minazione secondo il nome di Com-
modo, che trova parziale congruenza 
nelle fondazioni augustee (e prima 
ancora ellenistiche), interessa non 
solo città minori, ma anche organi-
smi locali come i senati di colonie, 
legioni e flotta, nuove istituzioni, il 
senato di Roma e, almeno nelle in-
tenzioni, Roma stessa, oltre a inau-
gurare nuove ipostasi di un paio di 
divinità, Liber Pater Commodianus 
e Hercules Commodianus. Quest’ul-
timo si incarnerà, pochi mesi dopo, 
in Commodo Hercules Romanus:  
l’intento è di apporre il sigillo della 
propria signoria a tutta la realtà vi-
sibile. Le monete attestano che nel 
191 Commodo riassume il nome 
originario dopo aver deposto quel-
lo del padre, non in un atto di mo-
destia, ma proprio per riaffermare la 
propria individualità di dio ingenera-
to, che rifonda la storia ab initio. Dal-
la metà del 191, infine, si intensifica 
l’identificazione con Ercole. Perché 
Ercole? Perché eroe civilizzatore, pa-
cificatore, che salva le comunità e le 
estrae dalla condizione di ferinità; e 



/   SET 20228

2. Antoniniano in lega di rame e argento, anno 
274/275. London, British Museum (H. MattinGly, 

E.a. SydenhaM, The Roman Imperial Coinage V.1, 
London 1927, Aurelianus n. 290)

r: AVRELIANVS AVG, con corona radiata, mantello 
e corazza, visto da dietro. 

v: RESTITVT ORBIS | KAA. Donna (la dea Pax?) che 
dona una corona di quercia ad Aureliano che è 

proteso da destra e impugna l’asta; una stella tra i 
due personaggi.

Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/
object/C_1950-1006-543 [accesso 27.7.2022]

soprattutto perché eroe fondatore. 
Considerato divinità indigena, Erco-
le era particolarmente caro per aver 
stabilito l’Ara Maxima dopo aver in-
gaggiato la lotta contro Caco. Non 
per nulla giunge a collocare, nel dì 
del suo trentunesimo compleanno, 
31 agosto 192, un nuovo epiteto ac-
canto a quello di Ercole, definendosi 
invictus Hercules Romanus pacator 
orbis. Nella veste di avatar della divi-
nità stessa l’imperatore posa indos-
sando vesti erculee – come attestano 
numerosi conii (specie dopo l’estate 
del 192 sono coniati assi, dupon-
di, sesterzi, denari con Commodo 
coperto solo dalla pelle di leone) e 
alcuni tipi scultorei come lo splendi-
do busto (inv. MC1120) conservato 
nei Musei Capitolini – con la clava e 
la pelle di leone. Talora si spinge a 
imitare episodi del mito arcaico (ad 
esempio alcuni dei dodici athla) che 
non possono non apparire impronta-
ti a luxuries o pazzia ai tradizionalisti 
conservatori del decus, dello schema 
(“il dress-code specifico dell’impera-
tore”, cadario 2017, p. 39); la stes-
sa tendenza all’ubriachezza stigma-
tizzata nelle fonti potrebbe essere 
improntata alla parimenti antica tri-
vializzazione dell’eroe ‘eccessivo in 
tutto’. 
Infine, probabilmente nella primavera 
del 192, la ridenominazione dei mesi 
conferma l’idea di una ripartenza, di 
una rifondazione dell’anno nel nome, 
letteralmente, dell’imperatore.
Cassio Dione [72]73.15 «In suo ono-
re fu eretta una statua d’oro di mille 
libbre che lo rappresentava con un 
toro e una vacca, infine tutti i mesi 
presero il nome da lui, disposti in 
quest’ordine: ‘Amazonio, Invitto, 
Fortunato, Pio, Lucio, Elio, Aurelio, 
Commodo, Augusto, Erculeo, Roma-
no, Esuperatorio’. Egli, mentre assu-
meva ora gli uni ora gli altri di questi 

titoli, applicò invece definitivamente 
a sé stesso quelli di ‘Amazonio’ ed 
‘Esuperatorio’, ad indicare che aveva 
superato di gran lunga tutti gli uomi-
ni in qualsiasi cosa: tale era la follia a 
cui era giunto quel poco di buono» 
[traduzione Stroppa 2009].
Piuttosto diversa, e caotica, la lista 
di Comm. 11.8. Ultimo atto, secon-
do la faziosissima Historia Augusta 
(Comm. 15.8), sarebbe quello di in-
cendiare l’Urbe per ricostruirla dalle 
fondamenta. Vero che nel 192 vi fu 
un incendio, e vero che il completa-
mento del progetto imperiale preve-
deva una rifondazione rituale, come 
era avvenuto nel 190 per Lanuvio (le 
discusse monete in questione sono 
H. MattinGly, E.A. SydEnhaM, The Ro-
man Imperial Coinage III, London 
1930, nn. 430, 431, 436, 437), nell’in-
tenzione di fare tabula rasa del pas-
sato e inaugurare una nuova era che 
si presume incominciare alla fine del 
192 come attestano alcuni conii con 
la legenda Herculi Romani conditori 
(in particolare Mattin-
Gly, SydEnhaM, RIC III, 
nn. 430, 431, 436, 437) 
e in alcuni medaglio-
ni bronzei. In fig. 1 il 
recto mostra Commo-
do con i lunghi capelli, 
abbigliato come Ercole 
con barba fluente, cla-
va e leonté che guida 
un toro e una vacca 
aggiogati a tracciare il 
sulcus primigenius del-
la nuova Roma. Tutta-
via non esiste alcuna 
prova dell’illazione del 
biografo secondo cui 
Commodo abbia in-
teso sminuire Roma 
riducendola a colonia: 
piuttosto la rifonda-
zione rituale avrebbe 
rafforzato la sua sovra-
nità ormai di natura 
benignamente ultraterrena, mentre 
avrebbe innalzato Roma stessa non 
più per via del glorioso passato di 
città conquistatrice, bensì come ‘cre-
azione’ dell’imperatore che è Ercole 

e Romolo al tempo stesso, conser-
vator dello Stato e garante della sua 
immortalità perché in essa ha posto 
la sua sede. La parabola di Commo-
do termina con l’assassinio nato nel 
palazzo e ordito dai potenti prefetti 
dell’Urbe e del pretorio, cui segue 
una sia pur breve damnatio memo-
riae e la condanna eterna della tra-
dizione.

Ben diversa è la sorte di Aureliano, 
quanto meno nella tradizione bio-
grafica successiva ai suoi tempi.
 
La ragione principale per la qua-
le questo Soldantenkaiser gode di 
buona stampa presso gli ambienti 
senatori è il timore che incuteva per 
via del prestigio accumulato con le 
vittorie in campo aperto. In parti-
colare Aurelio Vittore (35.3-6) men-
ziona la riconquista di Palmira nel 
272, una campagna contro i Persia-
ni, e, poco più tardi, il punto messo 
alla secessione nelle Gallie. Per tali 

meriti si guadagna iscrizioni che lo 
esaltano come restitutor orientis e 
poi come restitutor orbis, ‘salvatore 
del mondo’, inteso come mondo ro-
mano che si sovrappone al mondo 
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conosciuto secondo una 
tendenza non solo tardo-
antica. Attestano il potere 
sovrumano del monarca 
iscrizioni comuni nella par-
te occidentale dell’impero, 
a opera di funzionari e se-
natori, che sottolineano i 
suoi risultati come conser-
vator e restitutor orbis: Re-
stitutori totius orbis sui do-
mino / Imperatori Caesari 
L. Domitio Aureliano / pio 
felici victorioso Augusto, 
/ Vttlerius Sabinus, per-
fectissimus vir, rationalis, 
devotus / numini maiesta-
tique / eius (CIL 12.1214) 
e il suo ruolo di garante 
dell’eternità di Roma in 
quanto perpetuus e aeter-
nus (per es. CIL 3.12333, o 
8.10217). Inoltre abbiamo 
ricche emissioni monetali 
(particolarmente significa-
tivo l’antoniniano a fig. 2) 
che lo mostrano in qualità 
di avatar di Sol, il dio del 
sole di ascendenza orienta-
le, venerato come invictus 
specialmente dalle milizie, 
che tanta parte ha avuto 
nella storia del III secolo 
europeo (fino a fondersi 
col culto cristiano dopo 
Costantino): indossa per la 
prima volta pubblicamen-
te il diadema radiato, ori a 
profusione di ogni genere, 
e porpora in quantità inu-
sitata. Uno schema non 
tradizionale! Nel suo ruolo 
di promotore e rappresen-
tante terreno del culto del 
Sole Aureliano (monete: 
RIC V.1.296, 297, 305) fon-
dò templi e, in particola-
re, si permise, sulla scia di 
Adriano, di estendere, o 
meglio rinnovare (dMitriEv 
2004, p. 574) il pomoe-
rium di Roma, non casual-
mente negli anni 272-275 
dopo aver riportato i trion-
fi come restitutor orientis 
e restitutor orbis, ancora 

una volta in maniera simi-
le a Commodo stesso; e 
ancora una volta giocando 
con i panni di renovator. 
Sul piano economico, pur 
risultando gradito al sena-
to per la cancellazione dei 
debiti (pratica che fu già di 
numerosi suoi predeces-
sori, Aurel. Vict. 35.7; SHA 
Aurelian. 39.4), Aureliano 
diffuse nel 274 quel gene-
re di radiato detto anche 
‘aurelianeo’, in lega bime-
tallica (‘mistura’) al 5% di 
argento (ancora fig. 2), che 
di fatto portò immediata-
mente a una svalutazione 
ancor peggiore di quella 
dei tempi di Commodo 
(per quanto abbia, invece, 
ripristinato la grammatura 
antica del meno diffuso au-
reus), dunque a un aumen-
to dei prezzi dell’800% (lo 
caScio 1984). E per finire, 
nonostante le fonti lo pon-
gano fra gli ottimi impera-
tori, quasi tutte quelle non 
cristiane, in particolare Zo-
simo e Historia Augusta, si 
premurano di difenderlo, 
senza troppa convinzione, 
dalle accuse di crudelitas 
che gli furono mosse sin 
dall’inizio: si veda in parti-
colare Aurelian. 6.1 e 7.3 
dove ci si arrampica sugli 
specchi parlando non tan-
to di crudelitas, quanto 
di immensa severitas; ma 
poi ricordando l’origine 
militaresca dei suoi costu-
mi (Aurelian. 44.2). La cru-
delitas brilla nella (incerta 
secondo i moderni, certis-
sima secondo Lattanzio) 
persecuzione dei cristiani, 
nella repressione con de-
cimazione di tutte le insu-
bordinazioni di militi, nella 
damnatio capite di plurimi 
senatores per futili motivi 
(Eutr. 14), infine nella con-
danna a morte di servitori 
della domus imperatoria 

per una varietà di cause 
come l’adulterio, nonché 
persino di parenti (Eutr. 14; 
Aurelian. 49.3-5). Aurelio 
Vittore, invece, conside-
ra le punizioni di senatori 
come una sacrosanta cro-
ciata contro la corruzione 
imperante. Ora, dato per 
acclarato che i giudizi mo-
ralistici non valgono quan-
to le prove documentarie, 
e pertanto appare anti-
scientifica la competizione 
in tema di crudelitas tra 
Commodo e Aureliano, si 
può, invece, pensare che i 
timori per i frequenti scat-
ti d’ira potrebbero essere 
all’origine del suo assassi-
nio da parte di alcuni uf-
ficiali superiori durante la 
nuova campagna persiana. 

A mo’ di conclusione si 
può affermare che, per 

quanto ne sappiamo dalle 
fonti contaminate dall’ide-
ologia (talora da retorica 
stantia), i costumi pubblici, 
le opere in campo econo-
mico, la politica religiosa 
del peggiore fra gli impe-
ratori e di uno dei miglio-
ri furono simili e in parte 
sovrapponibili: il prestigio 
militare che mancò a Com-
modo e la talora discreta 
accortezza di fondare ogni 
innovazione su tradizio-
ni abbastanza antiche e 
apprezzate da parte del-
le diverse membra dello 
Stato contribuì a dare una 
patente d’eccellenza a un 
imperatore piuttosto ca-
pace perché soldato, parti-
colarmente brutale perché 
soldato. Del resto, gli Illiri 
sono da sempre conosciuti 
per il carattere aspro!
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Parlando di archeologia, una del-
le immagini più potenti di nascita 
e di rinascita è rappresentata dalla 
piccola scultura raffigurante Elena 
che esce dall’uovo, elemento di un 
corredo tombale di Metaponto (fig. 
1). L’opera di per sé non è stilistica-
mente elevata, ma è incisiva per la 
resa della figura, stilizzata e quasi 
rozza nei lineamenti pesanti, colta 
nell’ἐκκόλαψις, la schiusa dell’uovo, e 
cristallizza il momento commoven-
te in cui la neonata, figlia di Zeus e 
di Leda visitata dal dio in forma di 
cigno, poggia le mani sulla frattura 
del guscio per affacciarsi alla nuova 
vita come da una finestra. Anche se 
la qualità difetta, la forza iconica del-
la scena è indubbia, e reca un mes-
saggio affidato alla forma dell’uovo, 
simbolo di generazione e di ciclico 
ripetersi e rinnovarsi, come ha ben 
dimostrato Angelo Bottini per l’oriz-
zonte greco e magnogreco (bottini 
1992, pp. 64-85).
L’immagine, con la sua poesia qua-
si naïve, può essere invocata quale 
introduzione al tema generale del-
la “rinascita” in tempi di pande-
mia (è forse prematuro parlare di 
“post-pandemia”), nell’ambito del 
quale l’archeologia costituisce uno 
dei possibili filtri di lettura, se riguar-
data attraverso la manifestazione 
che ne è più tipica, lo scavo, anzi, la 

ripresa degli scavi, quelli dettati dal-
la realizzazione di opere pubbliche 
come quelli di ricerca. 
Certamente lo scavo costituisce l’at-
tività più denotante per gli archeo-
logi, ma nella fase storica attuale 
esso riveste un ruolo notevole nella 
società, in quanto si pone in stretta 
connessione con la ripresa dei lavori 
pubblici, grazie agli ingenti finanzia-
menti dovuti al Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza e ad altre fonti di 
finanziamento straordinarie. In real-
tà, la contingenza attuale ha promos-
so dapprima, nel maggio del 2021, 
l’istituzione di una Soprintendenza 
Speciale, ufficio di livello dirigenziale 
generale straordinario del Ministero 
della Cultura, il cui Soprintendente 
è il Direttore Generale Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio (art. 29 del 
Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, 
coordinato con la Legge 29 luglio 
2021 n. 108, “Governance del Pia-
no nazionale di rilancio e resilienza e 
prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accele-
razione e snellimento delle procedu-
re” - DL Governance PNRR e Sempli-
ficazioni – G.U. 31.05.2021, n. 129).
In particolare, sotto il profilo archeolo-
gico, è del febbraio del 2022 il DPCM 
dal titolo Approvazione delle linee gui-
da per la procedura di verifica dell’in-
teresse archeologico e individuazione 
di procedimenti semplificati (Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri 14 febbraio 2022, G.U., Serie Ge-
nerale, n. 88 del 14.4.2022). Le Linee 
guida sono state elaborate da una 
Commissione in capo all’Ufficio Legi-
slativo del Ministero della Cultura, cui 
ha partecipato la Direzione Generale 

LA RINASCITA 
DELL’ARCHEOLOGIA

Elena Calandra, Valeria Acconcia
Istituto Centrale per l’Archeologia, MiC

1. Elena esce dall’uovo, Metaponto, Museo Archeologico Naziona-
le (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elena,_ekkolapsis_(%E1%B-

C%90%CE%BA%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%88%CE%B9%CF%82)_
la_schiusa_dell%27uovo,_Museo_archeologico_nazionale_di_Metaponto.JPG )
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ABAP attraverso l’Istituto Centrale per l’Ar-
cheologia in collaborazione con il Servizio 
II, Scavi e Tutela del Patrimonio Archeolo-
gico (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/
it/275/archeologia-preventiva).
Se la Soprintendenza Speciale garantisce 
i procedimenti di autorizzazione dei lavori 
pubblici finanziati con i fondi del PNRR, 
le citate Linee guida regolano la procedu-
ra di verifica prevista dal Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (art. 28 comma 
4 del Decreto Legislativo 42/2004) e dal 
Codice dei contratti pubblici (art. 25 del 
Decreto Legislativo 50/2016). Tale pro-
cedura deve essere applicata “in caso di 
realizzazione di lavori pubblici ricadenti in 
aree di interesse archeologico”, in relazio-
ne ai quali le linee guida sono “finalizzate 
ad assicurare speditezza, efficienza ed ef-
ficacia alla procedura”.
In estrema sintesi, quando si dà corso a la-
vori pubblici, ed è questo il caso dei lavori 
finanziati dal PNRR, la verifica preventiva 
dell’interesse archeologico consiste nel-
la valutazione del rischio che comporta 
l’opera pubblica (per esempio le grandi 
infrastrutture, o le opere che incidono pe-
santemente sul sottosuolo), e si svolge at-
traverso una serie di passaggi che vedono 
coinvolti progettisti, committenti, enti ter-
ritoriali, archeologi, geologi, paleontologi. 
La normativa prospetta varie soluzioni 
per garantire la tutela del patrimonio: a 
seconda delle situazioni, i contesti ar-
cheologici possono essere scavati e do-
cumentati, oppure, terminate le indagini 
archeologiche, si possono delocalizzare i 
resti antichi; solo se le opere in progetto 
sono incompatibili con i ritrovamenti si ri-
chiede una modifica del progetto iniziale. 
Non mancano peraltro situazioni in cui le 
evidenze antiche possono convivere con 
la città contemporanea, integrandosi pie-
namente con il tessuto urbano.  
Si comprende allora quale sia la sfida per 
l’Italia: un’attività intensa di lavori pubblici, 
preceduti dalle necessarie verifiche di na-
tura archeologica, che vedono impegnati 
numerosi archeologi professionisti, con 
sbocchi occupazionali non trascurabili.
Con l’emanazione delle già ricordate Li-
nee Guida per l’archeologia preventiva è 
stato rilasciato anche uno strumento digi-
tale destinato a semplificare e a facilitare il 
lavoro degli Uffici del MiC e dei professio-

nisti incaricati dai committenti dei proget-
ti (inclusi i piani del PNRR). Si tratta di un 
applicativo GIS in formato .gpkg, compo-
sto da un template realizzato dall’Istituto 
Centrale per l’Archeologia in collabora-
zione con il Servizio II della Direzione Ge-
nerale Archeologia, belle arti e paesaggio 
e con l’Istituto Centrale per il Catalogo e 
la Documentazione, sulla base della sche-
da MODI, per raccogliere le informazioni 
sulle presenze archeologiche individuate 
durante le indagini prodromiche di cui 
all’art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016. 
I dati raccolti tramite il template, divenu-
to quindi standard normativo, sono desti-
nati a popolare il Geoportale Nazionale 
per l’Archeologia, ovvero l’infrastruttura 
digitale che accoglierà i risultati delle ri-
cerche archeologiche in Italia, in corso di 
ingegnerizzazione da parte dell’ICA, gra-
zie a un accordo stipulato nell’ottobre del 
2017 con l’Istituto Centrale per il Catalo-
go unico delle Biblioteche e per le infor-
mazioni bibliografiche e il PIN-VAST Lab 
di Prato, nell’ambito delle azioni previste 
dal progetto AriadnePlus. Quest’ultimo è 
stato finanziato dal programma comunita-
rio Horizon 2020 per gli anni 2020-2022 
con l’obiettivo di costituire una piattafor-
ma webGIS di accesso ai dati archeologici 
a livello europeo (https://ariadne-infra-
structure.eu/).
Come si accennerà di seguito, nel Geo-
portale confluiranno anche i dati degli 
scavi in concessione di ricerca e di quelli 
in regime cd. “di assistenza” e si verrà per-
tanto a costituire una base informativa di 
facile consultazione per tutte le categorie 
di potenziali utenti, che contribuirà sicu-
ramente a efficientare le azioni di verifica 
e tutela del patrimonio culturale previste 
dalla normativa vigente.
I lavori del PNRR sono iniziati da qualche 
mese, e pertanto non è ancora possibile 
offrire statistiche utili a fini archeologici, 
mentre un quadro piuttosto circostanziato 
in termini numerici è prestato proprio da-
gli scavi in concessione di ricerca ai sensi 
degli articoli 88-89 del D.Lgs. 42/2004.

(E.C.)
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Come prevedibile, l’emer-
genza pandemica ha de-
terminato una flessione 
anche nell’ambito di que-
sto tipo di ricerche, soprat-
tutto nel periodo tra marzo 
2020 e settembre 2021.
Le restrizioni imposte agli 
spostamenti nel territorio 
nazionale e dall’estero e 
l’adozione di specifiche 
misure di sicurezza e di-
stanziamento nei luoghi di 
lavoro e di condivisione, 
hanno indotto gran parte 
dei soggetti istituziona-
li titolari di concessioni di 
ricerca in corso a riman-
dare gli interventi di scavo 
già pianificati, almeno fino 
all’avvio della campagna 
vaccinale nel dicembre del 
2020 e al consolidamento 
delle percentuali di vaccini 
somministrati nel primo se-
mestre del 2021.
L’Istituto Centrale per l’Ar-
cheologia, nell’ambito del-
le funzioni di supporto alla 
Direzione Generale ABAP 
per il coordinamento del-
le concessioni di scavo nel 
territorio nazionale (art. 
21, c. 2, lett. i) del D.M. 
3 febbraio 2022, n. 46, 
“Organizzazione e funzio-
namento degli Istituti cen-
trali e di altri istituti dotati 

di autonomia speciale del 
Ministero della Cultura”), 
anche nel periodo dell’e-
mergenza COVID-19 ha 
costantemente monitorato 
la situazione delle ricer-
che in corso, promuoven-
do interventi finalizzati ad 
agevolarne la progressiva 
ripresa.
Tra questi, l’Istituto ha col-
laborato alla predisposi-
zione della circolare n. 21 
del 26 maggio 2020 della 
Direzione Generale ABAP, 
che ha garantito la proro-
ga di un anno della durata 
delle concessioni allora in 
itinere, a condizione che 
gli obiettivi delle ricerche, 
la disponibilità di risorse 
economiche e la composi-
zione dei gruppi di lavoro 
restassero invariati.
Con tale circolare, in conti-
nuità con quanto predispo-
sto per le istanze ordinarie 
a partire dal 2019, l’ICA ha 
rilasciato un’apposita mo-
dulistica in formato .pdf 
compilabile, con la quale i 
titolari delle concessioni in 
essere potevano richieder-
ne la proroga alla Direzione 
Generale ABAP per tramite 
degli Uffici territoriali com-
petenti. Già con la circolare 
n. 4 del 2019 della Direzio-

ne Generale ABAP, infatti, 
è stata rilasciata la prima 
versione della modulistica, 
elaborata dall’ICA e 
destinata a standardizzare 
la consegna delle richieste 
di concessione di scavo da 
parte degli Enti di ricerca, 
degli Enti territoriali e di 
altri soggetti previsti dalla 
normativa. Tale modulistica 
ha consentito di semplificare 
il processo di presentazione 
delle istanze, uniformando e 
dematerializzando i formati 
di consegna e riducendo 
in maniera sostanziale la 
necessità da parte degli 
Uffici centrali e periferici del 
MiC di interrompere il pro-
cedimento di valutazione 
per chiedere integrazioni. I 
risultati di tale standardiz-
zazione, che è proseguita 
con successivi rilasci della 
modulistica nel 2020 e nel 
2021, sono accessibili al 
link http://www.ic_archeo.
benicultural i . i t/ i t/170/
news/424/la-modulisti-
ca-ica-per-le-concessio-
ni-di-scavo-archeologico; 
in generale, si veda, ac-
concia et al. 2019, pp. 222-
224; calandra et al. 2021).
Nella circolare n. 21 del 
2020 sopra ricordata era 
inoltre previsto che, per le 

ricerche condotte nell’an-
no 2019, l’invio della do-
cumentazione di scavo 
destinata al Geoportale 
Nazionale per l’Archeolo-
gia, necessaria al rinnovo 
o - nel caso di concessioni 
pluriennali - al prosegui-
mento delle indagini, po-
tesse avvenire in modalità 
semplificata. 
Si è quindi richiesto ai di-
rettori di scavo di conse-
gnare solo il formato .shp 
del posizionamento dell’a-
rea di indagine e non an-
che quello della pianta di 
fine scavo. Tale soluzione è 
stata motivata dall’impos-
sibilità per i concessionari 
di recuperare facilmente 
i dati planimetrici raccolti 
nel corso delle indagini, 
a causa delle restrizioni di 
accesso a laboratori uni-
versitari, magazzini, ecc.
Nell’ambito dell’attività di 
monitoraggio svolta trami-
te la sezione dedicata del 
proprio sito web (http://
www.ic_archeo.benicul-
turali.it/it/260/concessio-
ni-di-scavo), inoltre, l’ICA 
ha costantemente raccol-
to dati sugli scavi in corso 
anche nel periodo dell’e-
mergenza pandemica.
Come visibile nei grafici 
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presentati alla fig. 2.A, a fronte di 50 
richieste di concessione pervenute 
alla Direzione Generale ABAP nei pri-
mi due mesi del 2020, nei successivi 
sei mesi corrispondenti alla “prima 
ondata” del COVID-19, ne sono per-
venute 118, di cui 40 risultano essere 

richieste di proroga. Nel corso dei do-
dici mesi tra settembre 2020 e agosto 
2021, poi, il numero complessivo è 
salito a 153 (di cui ancora 40 proro-
ghe) e, dal settembre 2021 al luglio 
2022, a 161 (di cui una sola proroga).
In totale, quindi, nel periodo preso in 
considerazione, sono state rilasciate 

409 concessioni: di queste, alla fine 
di luglio 2022 risultano vigenti 306, di 
cui 48 sono ancora proroghe.
In meri termini quantitativi, si confer-
ma una netta flessione a partire dal 
“primo lockdown”, se si mettono a 
confronto i dati complessivi del perio-

do marzo 2020-luglio 2022 con quelli 
registrati per gli anni precedenti, visto 
che nel 2018 risultano essere state rila-
sciate 315 concessioni e 293 nel 2019.
L’effetto dell’emergenza pandemica 
si legge ancor più chiaramente con-
frontando i dati sopra descritti con gli 
indicatori degli scavi effettivamente 

condotti tra marzo 2020 e la fine 
del 2021, ovvero i già richiamati 
pacchetti di documentazione di 
fine scavo destinati a popolare il 
Geoportale Nazionale per l’Arche-
ologia, che i concessionari sono 
tenuti a consegnare agli Uffici ter-
ritoriali e alla Direzione Generale 
ABAP entro 90 giorni dal termine 
delle ricerche stesse.
Per il 2020, risultano consegnati 
93 pacchetti di documentazione, 
che salgono a 193 nel 2021. Vie-
ne quindi a delinearsi una curva 
di incremento estremamente si-
gnificativa, se messa a confronto 
con i dati complessivi per l’anno 
2019, in cui gli scavi effettivamen-
te condotti risultano essere stati 
231 (fig. 2.B). 
In questi termini, è evidente che 
le misure adottate per affrontare 
e gestire l’emergenza, inclusive 
non solo dei settori professionali 
ma anche di quelli della ricerca, 
dell’educazione e della tutela del 
patrimonio culturale, hanno ga-
rantito una progressiva e sostan-
ziale ripresa, i cui esiti potranno 
essere ancor meglio valutati al 
termine dell’anno 2022, con i dati 
complessivi degli scavi condotti in 
regime di concessione. 

(V.A.)
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Corpo umano = Struttura fisica 
dell’uomo, suddivisa in tre regio-
ni: testa, tronco e arti. La prima è 
collegata alla seconda attraverso 
il collo, mentre dal tronco (suddi-
viso a sua volta in torace e addo-
me) si dipartono i quattro arti.
https://www.treccani.it/enciclope-
dia/corpo-umano.

Indubbio merito dell’antropologia 
culturale è stato quello di ridefini-
re il pensiero sul corpo e sulla cor-
poralità superandone la semplice 
valutazione biologica, ponendo-
si l’obiettivo di considerarlo non 
solo come dato naturale, ma so-
prattutto come prodotto cultura-
le. La valenza simbolica del corpo 
è una costante in tutte le civiltà, 

ovvero, le parti di un organismo 
corrispondono a significati che 
trascendono la loro funzionalità fi-
siologica, concetto spesso confer-
mato dai cosiddetti modi di dire: 
“tu ragioni con i piedi”, oppure 
“essere la mano lunga di qualcu-
no” etc. La costruzione simbolica 
del corpo definisce le relazioni 
dell’individuo con la società di ap-
partenenza. I rapporti famigliari, 
quelli interpersonali, quelli pubbli-
ci e addirittura le politiche sanita-
rie hanno interesse a controllare il 
corpo, inscrivendolo in un quadro 
valoriale e simbolico utile a co-
struire un sistema delle interazioni 
sociali condiviso. I tabù relativi ad 
alcune parti del corpo e delle loro 

PEREGRINATIO.
CORPI IN MOVIMENTO E 
RINASCITE ESISTENZIALI
Roberto Libera
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funzioni, o le restrizioni semanti-
che o prossemiche determinano 
anche i limiti entro i quali espri-
mersi e muoversi. I gruppi umani 
pensano che le proprie concezioni 
del corpo e l’uso che ne fanno sia-
no scontati, appartenenti all’ordi-
ne naturale e non alle convenzioni 
sociali. In antropologia, invece, si 
ritiene che le rappresentazioni e 
le pratiche relative ai corpi siano 
culturali, sociali e simboliche, ma 
coerenti con le altre rappresenta-
zioni: la cosmologia, le idee sulla 
natura, la religione, il sistema del-
le relazioni sociali e dunque il si-
stema del potere.
Se è vero che la “manipolazione” 
culturale del corpo non è chia-
ramente manifesta e leggibile 
nell’esistenza quotidiana, alcuni 
aspetti di questi indirizzi cultu-
rali sono più evidenti in contesti 
esperienziali che hanno carattere 
di eccezionalità, di emergenza o 
di unicità, come, ad esempio, nel 
fenomeno storico religioso del 
pellegrinaggio.

Pellegrino = s. m. (f. -a) e agg. [lat. 
peregrīnus «straniero», riferito nel 
lat. tardo a chi veniva a Roma per 
scopo religioso; v. anche peregri-
no]. – 1. s. m. a. In senso stretto, 
chi si reca in pellegrinaggio a un 
luogo santo, solo o in gruppo, a 
piedi (come avveniva soprattutto 
anticamente) o su automezzi e tre-
ni, in viaggi collettivi organizzati…
https://www.treccani.it/vocabola-
rio/pellegrino/

Già nell’antichità pagana si svilup-
pò un fenomeno che prevedeva il 
pellegrinaggio di uomini e donne 
verso santuari, luoghi in cui le di-
vinità eponime erano ritenute ca-
paci di dare luogo a guarigioni o 
interventi prodigiosi. Il supplican-
te, in seguito a una avvenuta gua-
rigione o dopo aver ricevuto un 
segno della benevolenza divina, si 
recava nel santuario portando con 
sé un ex voto, lasciato nel luogo 
sacro a testimonianza e ringrazia-
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mento di quanto avvenuto. 
Nei meccanismi di scambio 
tra le richieste del bisogno-
so e l’intercessione della 
divinità, nella gran parte 
dei casi testimoniati dagli 
ex voto, la ripresa di una 
esistenza normale del be-
neficiato, soprattutto quel-
la della sua integrità fisica, 
è l’elemento fondamentale 
e caratterizzante di questo 
fenomeno religioso. Volen-
do analizzare la connessio-
ne del corpo in movimento 
con la rinascita esistenziale 
del soggetto promotore 
dell’ex voto, va evidenzia-
to il fatto che il rapporto 
sequenziale prevede pri-
ma un cambiamento fisico, 
quindi esistenziale, dovuto 
al risanamento del male, 
poi il viaggio di ringrazia-
mento che, è evidente, 
sottolinea il riconoscimen-
to della potenza divina e 
del suo operato. Di contro, 
come vedremo, i cammini 
dello spirito, soprattutto 
nella fase più significativa 
e intensa, quella medie-
vale, prevedevano prima 
l’impresa del viaggio del 
pellegrino, con il suo cor-
po in movimento, poi il 
cambiamento esistenziale, 
vuoi spirituale vuoi fisico. 
Ritornando alla pratica 
dell’ex voto, va puntualiz-
zato che il corpo è l’ele-
mento fondamentale del 
fenomeno sia perché tutto 
ha inizio dal disagio corpo-
reo, dovuto alla malattia 
o altro, quindi all’esisten-
za di un corpo che soffre, 
sia perché lo stesso orga-
nismo subisce una trasfor-
mazione, recuperando la 
salute; sia per il corpo del 
dedicante, che intrapren-
de il viaggio verso il san-
tuario; sia infine per un 
altro elemento, altamente 

simbolico, che è l’ex voto 
stesso il quale, gran par-
te delle volte, riproduce 
una parte dell’organismo 
umano, quella da sanare. 
Come si può definire an-
tropologicamente un ex 
voto? Dal punto di vista 
semplicemente materiale, 
qualsiasi oggetto può es-
sere definito ex voto. Ciò 
che differenzia un ogget-
to comune da uno votivo 
è la funzione a esso attri-
buita, l’ex voto è diverso 
perché gli viene attribuito 
un significato che lo rende 
funzionale a chiudere il cir-
cuito male/guarigione-de-
dicante/divinità. Una ulte-
riore considerazione sugli 
ex voto riguarda la distin-
zione interna tra oggetti 
realizzati volutamente per 
lo scopo da ottenere (ad 
esempio i votivi anatomici) 
e quelli già esistenti, aventi 
una loro funzione pratica e 
poi utilizzati come ex voto 
nei santuari (ad esempio le 
stampelle offerte per una 
riacquistata mobilità). Nel 
caso degli ex voto “medi-
ci’’, offerti a causa di una 
malattia, viene indicata 
non la malattia, ma la parte 
dell’organismo colpita.
Un’altra manifestazione 
religiosa dell’antichità che 
qui vogliamo ascrivere al 
fenomeno di corpi in mo-
vimento e alle relative tra-
sformazioni esistenziali è 
quella dei Misteri Eleusini. 
Questo famoso rituale re-
ligioso che si svolgeva in 
Grecia prevedeva due fasi 
diverse: quella dei Piccoli 
Misteri e quella dei Gran-
di Misteri. I partecipanti ai 
Piccoli Misteri, si riunivano 
ad Agra, probabilmente 
nel mese di febbraio, in un 
tempio di Demetra e Core 
e venivano presentati da 

un mistagogo ateniese. 
Clemente Alessandrino 
(Stromata, v, 11, 373-4, cfr. 
Pini, 1985) a tal proposito 
scrive:
«Non a torto danno inizio 
anche ai misteri greci le ce-
rimonie purificatrici, come 
per i “barbari” l’abluzione. 
Dopodiché seguono i pic-
coli misteri, che conten-
gono per così dire il fon-
damento della dottrina e 
della preparazione ai futuri 
[grandi misteri]».
Olimpiodoro (Commento 
al Fedone) osservava che i 
riti sacri dei Piccoli Misteri 
cominciavano con atti lu-
strali pubblici, seguiti da 
purificazioni più segrete. 
Firmico Materno (Sull’er-
rore delle religioni profa-
ne) ci informa che durante 
l’esame di ammissione ai 
Grandi Misteri, per verifi-
care che il candidato aves-
se veramente partecipato 
ai Piccoli Misteri, doveva 
pronunciare una formula 
segreta.
Riguardo i Grandi Miste-
ri siamo a conoscenza di 
maggiori dettagli rispetto 
ai Piccoli. Sappiamo che 
i candidati dovevano os-
servare un certo periodo 
di castità e un periodo di 
alcuni giorni di digiuno 
diurno, cioè di astinen-
za da qualsiasi nutrimen-
to dall’alba al tramonto. 
Il ciclo rituale dei Grandi 
Misteri aveva inizio tra set-
tembre e ottobre del no-
stro calendario. Da Eleusi 
si muoveva un corteo del 
personale del culto che 
accompagnava gli oggetti 
sacri ad Atene, nel tempio 
detto Eleusinion. Nei gior-
ni seguenti si muovevano 
gli aspiranti, accompagna-
ti da un tutore, si presen-
tavano nell’Eleusinion e il 

giorno seguente si puri-
ficavano in riva al mare e 
sacrificavano un maialino. 
Il momento culminante 
delle cerimonie pubbliche 
si aveva quando un grande 
corteo si muoveva all’alba 
da Atene riportando gli 
oggetti sacri nel santuario 
di Eleusi. Verso il tramon-
to del medesimo giorno i 
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pellegrini, con le fiaccole accese, 
entravano nel cortile del tempio, 
dove eseguivano canti e danze in 
onore alle due dee sino a notte 
inoltrata. La legge sacra eleusina 
vietava tassativamente l’iniziazio-
ne in gruppi. Ciascun iniziando 
doveva ritrovarsi da solo, in mezzo 
agli altri. Seguivano le cerimonie 
segrete e le iniziazioni. I candidati 
tenendo delle torce accese imita-
vano Demetra mentre vagava con 
le fiaccole alla ricerca della figlia 
rapita. Nel Telesterion (un grande 
edificio rettangolare) veniva rap-
presentato un viaggio degli inizia-
ti nelle regioni infere. Proclo parla 
di emblemi e apparizioni che col-
pivano l’immaginazione e mette-
vano in una condizione emotiva 
adatta a recepire le impressioni 
delle cerimonie. A un certo punto 
si verificava un passaggio imme-
diato dalle tenebre alla luce.
Quanto avveniva nei momenti 
culminanti dei rituali eleusini non 
è dato sapere, il chimico svizzero 
Albert Hoffman, primo ricercato-
re ad aver sintetizzato e assunto 
tramite ingestione il dietilamide 
dell’acido lisergico (LSD), afferma-
va che nei Misteri Eleusini attraver-
so l’ingestione di un allucinogeno, 
capace di provocare degli stati 
di conoscenza alterata, venissero 
prodotte esperienze mistiche.
È però evidente che i “corpi in 
movimento” degli iniziati, sotto-
posti a rigidi rituali, mirati a coin-
volgerli in complesse gestualità 
e prossemiche, raggiungevano 
al termine del percorso iniziatico 
uno stato di rinascita esistenzia-
le che coinvolgeva soprattutto la 
sfera percettiva ed emotiva.    
Cicerone (Leggi II, XIV, 36), ini-
ziato ai Misteri di Eleusi, così ne 
parla:
«Tra le tante istituzioni eccellenti 
e davvero divine che la tua Atene 
ha prodotto e contribuito alla vita 
umana, nessuna, secondo me, è 

migliore di quei misteri. Perché 
con i loro mezzi siamo stati por-
tati fuori dal nostro modo di vive-
re barbaro e selvaggio e istruiti e 
raffinati ad uno stato di civiltà; e 
poiché i riti sono chiamati “inizia-
zioni”, così in verità abbiamo im-
parato da loro gli inizi della vita e 
abbiamo acquisito il potere non 
solo di vivere felici, ma anche di 
morire secondo una speranza mi-
gliore».
Con il Cristianesimo assistiamo 
al più conosciuto pellegrinaggio 
religioso presso i santuari che 
ospitano le reliquie di persone 
note e venerate per la loro fama 
di santità. Evitando di descrive-
re nei dettagli questo fenomeno 
della cultura cristiana piuttosto 
conosciuto, cercheremo di porre 
in rilievo soltanto gli aspetti che 
interessano in modo particolare 
gli argomenti qui trattati. Oltre al 
pellegrinaggio devozionale, nel 
Cristianesimo nasce e si sviluppa 
una forma di pellegrinaggio peni-
tenziale, scopo di quest’ultimo è 
di sanare i peccati commessi dal 
fedele. Ciò è possibile intrapren-
dendo un viaggio, cioè mettendo 
in movimento il proprio corpo, 
per raggiungere luoghi sacri in cui 
è offerto il culto a reliquie ritenu-
te capaci di produrre il bene del 
fedele. Contrariamente alla prati-
ca degli ex voto, in questo caso 
non si intraprende il viaggio dopo 
aver ottenuto il beneficio, ma si 
viaggia per raggiungere il luogo 
dove si spera di poterlo ottenere. 
Soprattutto nel passato i viaggi 
verso terre lontane erano perico-
losi, chi abbandonava il proprio 
paese per raggiungere i santua-
ri più conosciuti e ambiti come 
mete di pellegrinaggio era consa-
pevole dei rischi che correva, do-
vendo mettere in conto anche la 
probabilità, per niente scarsa, di 
non fare più ritorno a casa. Così, 
prima di partire, i pellegrini scri-
vevano un testamento che veni-
va custodito dalle autorità eccle-
siastiche della propria comunità, 
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documento prezioso per gli eredi in 
caso di morte del pellegrino, ma an-
che segno del cambiamento di stato 
esistenziale dello stesso, la cui per-
manenza in vita perdeva molte del-
le certezze assicurate entro le mura 
della città. Anche l’abbigliamento 
del pellegrino palesava un cambia-
mento di status, sia che fosse stato 
ricco o povero, colto o ignorante, 
era solito indossare vestiti umili, un 
manto per proteggersi dalle intem-
perie, un cappello a falde larghe, 
una bisaccia per un pasto frugale, 
una borraccia e l’immancabile bor-
done, il bastone del pellegrino. Si 
perdeva quindi quella certezza d’i-
dentità dovuta all’elemento che in 
ogni civiltà caratterizza l’individuo e 
lo fa collocare nell’ambito di un pre-
ciso ruolo sociale: quello dell’abbi-
gliamento. Quando si è pellegrini si 
diventa tutti uguali, si rinasce a una 
esistenza che elimina le differenze 
socio-culturali, significa che la perso-
na protagonista di un cammino spi-
rituale tende ad annullare ciò che è 
stato, perché lo scopo finale è quello 
di raggiungere una rinascita esisten-
ziale. La trasformazione definitiva av-
verrà solo al momento del raggiun-
gimento del luogo di culto, ma a mio 
parere è il cammino stesso parte del 

processo di rigenerazione dell’indi-
viduo, l’aver raggiunto la meta è la 
certificazione che il cambiamento 
sia avvenuto. In questo processo di 
trasformazione esistenziale, in cui 
i corpi in movimento sono elemen-
to indispensabile affinché l’intero 
processo di rinascita e purificazione 
avvenga, sono ammesse anche de-
leghe. A volte i benestanti potevano 
delegare un’altra persona a compie-
re il viaggio in loro vece, ovviamen-
te il delegato doveva portare prova 
dell’avvenuto pellegrinaggio, come 
testimoniato anche nell’affresco del-
la chiesa della Madonna del Parto, a 
Sutri, dedicato ai pellegrini in viag-
gio verso il santuario micaelico sul 
Garganico, in cui si vede un pellegri-
no recare una piuma, simbolo del-
le ali dell’Arcangelo Michele, a una 
coppia che probabilmente lo aveva 
delegato sotto congruo compenso. 
La consuetudine della delega in un 
pellegrinaggio è conosciuta anche in 
ambito islamico, è possibile in caso 
di impedimento di chi deve partire, 
il quale può delegare qualcuno che 
compia il pellegrinaggio al suo po-
sto. La persona delegata però deve 
aver già compito il personale pelle-
grinaggio e riceverà dal delegante il 
pagamento per tutto il viaggio e per 

il mantenimento della sua famiglia 
durante tutto il periodo di assenza. 
La connessione consequienziale tra il 
corpo in movimento del pellegrino, 
in viaggio per espiare i suoi peccati e 
le sue colpe, e la rinascita esistenzia-
le dello stesso, dopo aver raggiunto 
la meta del suo pellegrinaggio è evi-
dente; tuttavia ritengo che l’aspetto 
più importante di tutto il processo 
di trasformazione dell’essere non sia 
quello della meta raggiunta, il san-
tuario, luogo che garantisce la puri-
ficazione grazie al potere delle reli-
quie ivi deposte. Certo, la presenza 
di questo elemento ha una sua in-
sostituibile importanza per la buona 
riuscita dello scopo prefissato, ma al 
centro dell’intera esperienza del pel-
legrinaggio purificatorio c’è una len-
ta e graduale consapevolezza della 
propria corporeità, che attraverso 
passaggi culturali e simbolici viene 
ripensata e rivissuta, in contesti e 
situazioni altre rispetto alla quotidia-
nità; è così che il protagonista del 
pellegrinaggio acquista la coscienza 
che il suo corpo (e la sua mente) non 
è più quello di prima, ma è rinato a 
una nuova esistenza.

Bibliografia essenziale
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Il Museo Nazionale Etru-
sco di Villa Giulia nasce nel 
1889 per iniziativa di Feli-
ce Barnabei (Castelli 1842 
– Roma 1922) archeologo 
e politico italiano, strettis-
simo collaboratore di Giu-
seppe Fiorelli, il celeber-
rimo scavatore di Pompei 
chiamato nel 1875 a Roma 
dal Ministro Ruggero Bon-
ghi con l’incarico di coordi-
nare la neonata Direzione 
centrale degli Scavi e Mu-
sei del Regno.
Sono passati poco più di 
130 anni da quello che può 
essere considerato il primo 
atto formale della sua sto-
ria, il Regio Decreto del 7 
febbraio del 1889, pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficia-
le del Regno d’Italia (n. 57 
del 7 marzo 1889, pp. 733 
ss.) con il quale l’allora Mi-
nistro della Pubblica Istru-
zione, Paolo Boselli, dava 
vita al Museo Nazionale 
delle antichità in Roma, 

sulla base di un coerente 
programma di esplorazioni 
archeologiche e di un pre-
ciso progetto museografi-
co. Il museo nasceva con 
l’ambizione di essere “uno 
dei principali centri di cul-
tura storica ed artistica, e 
risponda pienamente all’u-
tile dello studio” (Cit. dalla 
premessa del menzionato 
decreto); esso era dunque 
immaginato sin da subito 
come un modello d’ec-
cellenza per illustrare al 
mondo le capacità archeo-
logiche e la solida tradizio-
ne antiquaria del neonato 
Regno d’Italia (fig. 1). Sin 
dal 1881, infatti, la Direzio-
ne di Antichità e Belle Arti 
del Ministero si era fatta 
promotrice di un ambizio-
so progetto di ricerca e di 
tutela denominato avveni-
risticamente “Carta arche-
ologica d’Italia”, i cui pri-
mi passi erano stati mossi 
grazie alla pionieristica 

ETRU: IL MUSEO NAZIONALE ETRUSCO 
DI VILLA GIULIA
Valentino Nizzo, Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia



 SET 2022 / 19

iniziativa di un temerario gruppo 
di “topografi” coordinati dall’ar-
cheologo aretino Gian Francesco 
Gamurrini (1835-1923): il suo gio-
vane conterraneo e allievo An-
giolo Pasqui (1857-1915), il ge-
niale architetto orvietano Adolfo 
Cozza (1848-1910) primo idea-
tore del progetto e, in un secon-
do tempo, il lugnanese Raniero 
Mengarelli (1865-1943) in qualità 
di ingegnere e topografo. 
L’obiettivo dichiarato era quello 
di realizzare la restituzione car-
tografica in scala 1:50.000 di tut-
te le testimonianze archeologi-
che rinvenute in Italia, partendo 
dall’Etruria e dalla Sabina, con lo 
scopo di “salvare quanto si può 
dell’antico, preparare un sicuro 
fondamento archeologico e sto-
rico, indicare e aprire nuove fonti 
alle ricerche”. I primi risultati rac-
colti da quell’esiguo gruppo di ri-
cercatori andarono ben oltre ogni 
più rosea iniziativa, inducendo 
ben presto Barnabei – all’epoca 
il vero deus ex machina del Mini-
stero – a indirizzare (o, per meglio 
dire, distogliere) la loro attività in 
funzione di un obiettivo museo-
grafico concreto. Quest’ultimo 
doveva essere perseguito non 
più tramite un’estensiva ricogni-
zione topografica come quella 
originariamente prevista quanto 
piuttosto attraverso l’esecuzione 
e/o la supervisione di campagne 
di scavo mirate, da concentrare 
nell’agro Falisco, un territorio che 
all’epoca appariva molto pro-
mettente dal punto di vista ar-
cheologico e che, pertanto, in un 
contesto nel quale vigeva ancora 
l’editto preunitario del cardinal 
Pacca del 1820, cominciava ad 
attrarre speculatori e antiquari, 
forti dell’impunità loro garantita 
dall’esiguità dei mezzi di control-
lo del Ministero. 
Barnabei mirava dunque a otte-
nere un duplice risultato sia sul 
fronte della tutela che di ciò che 
siamo oggi soliti definire “valo-
rizzazione”. Il frutto di quelle ri-

1. Villa Giulia nei primi anni di vita (11 mag-
gio 1892) (©MiC - Archivio ETRU)

cerche doveva infatti culminare 
nella realizzazione di spazi espo-
sitivi d’avanguardia, da ospitare 
in due perle del patrimonio archi-
tettonico romano, appositamen-
te liberate dalle superfetazioni 
militari che le avevano sino ad 
allora svilite: i locali del chiostro 
michelangiolesco delle Terme di 
Diocleziano, riservati alle antichi-
tà urbane – e, quindi, prevalente-
mente romane – rinvenute all’in-
terno delle mura della Capitale, 
e la Villa di Papa Giulio III sulla 
Flaminia, destinata a ospitare 
quelle extraurbane “del prossimo 
Lazio, dell’Etruria suburbicaria, e 
della Sabina, spartite secondo 
le città ed i centri minori, ai qua-
li si riferiscono, in rapporto coi 
luoghi e coi monumenti ai quali 
appartengono, e con tutto il cor-
redo dei dati di fatto che giovino 
a determinarne il pieno valore”, 
come recitava l’ampia relazione 
introduttiva al succitato decre-
to, firmata da Boselli ma frutto 
dell’abnegazione e della capacità 
persuasiva di Barnabei, prossimo 
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all’apice della sua carrie-
ra, all’epoca incaricato di 
attendere all’ordinamento 
dei due istituti, nella veste 
di “Direttore dei musei e 
gallerie della Divisione per 
l’arte antica” del Ministero 
della Pubblica Istruzione.
In questa direzione anda-
rono sin da subito alcune 
acquisizioni straordinarie 
come quella del Sarcofago 
degli Sposi entrato a far 
parte delle raccolte sin dal 
1893 (fig. 2) o la realizzazio-
ne tra il 1889 e il 1891 ad 

opera di Adolfo Cozza in 
uno dei giardini laterali del 
Museo della ricostruzione 
in scala 1:1 di un tempio 
etrusco-italico databile tra 
il III e il II secolo a.C. scava-
to pochi anni prima ad Ala-
tri, un’opera rivoluzionaria 
per quei tempi, esempio 
straordinario e precocis-
simo di musealizzazione 
ricostruttiva all’aperto non 
solo a livello nazionale ma 
anche europeo.
La storia del museo, no-
nostante gli auspici che ne 

2. Villa Giulia: Veduta posteriore del Sarcofago degli Sposi (©MiC - Archivio ETRU; foto M. 
Benedetti), rinvenuto nel 1881 presso l’estremità occidentale della necropoli della Bandi-

taccia, di proprietà dei principi Ruspoli. Gli oltre quattrocento frammenti che lo compo-
nevano furono riconosciuti dal Barnabei che, per evitarne l’espatrio come era avvenuto 

per l’affine Sarcofago Campana del Louvre, riuscì ad acquisirli al demanio dello Stato 
per esporli, una volta restaurati grazie alle cure di Cristoforo Ravelli e alla supervisione di 

Adolfo Cozza, nel neo-istituito Museo di Villa Giulia

contraddistinsero la nasci-
ta, fu tuttavia segnata da 
vicende che contribuirono 
ben presto a pregiudicar-
ne le ambizioni. Nel 1899, 
infatti, con la pubblicazio-
ne della Führer durch die 
öffentlichen Sammlungen 
klassischer Altertümer in 
Rom da parte di Wolfgang 
Helbig (1839-1915), ebbe 
ufficialmente inizio il co-
siddetto “scandalo di Villa 
Giulia” e, con esso, l’inar-
restabile declino di Barna-
bei e, conseguentemente, 

del “suo” Museo, accusato 
dall’archeologo tedesco di 
aver esposto materiali ri-
mescolati e scientificamen-
te inattendibili. Un’accusa 
gravissima per una realtà 
che, come si è detto, na-
sceva allo scopo di supera-
re l’approccio tipologico e 
comparativo del collezioni-
smo ottocentesco per pri-
vilegiare quello contestua-
le e storico della nascente 
archeologia. 
Le accuse vennero in parte 
smontate o, per lo meno, 
ridimensionate, da una ap-
posita commissione, ma la 
“carriera” scientifica di Bar-
nabei ne uscì quasi irrime-
diabilmente compromessa.
Una fase critica durata al-
meno fino al 1908 e alla 
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nomina di un direttore illuminato, 
Giuseppe Angelo Colini (1857-1918) 
che, grazie all’avvio di un complesso 
progetto di ampliamento e riorganiz-
zazione e a una serie di campagne 
di scavo culminate con la scoperta a 
Veio dei celeberrimi gruppi acrote-
riali di Portonaccio e l’esplorazione 

La Collezione Castellani

Era composta da diverse migliaia di oggetti, 
molti dei quali frutto di scavi condotti nel corso 
dell’800 presso Cerveteri nei medesimi posse-
dimenti dei principi Ruspoli dove era stato rin-
venuto il Sarcofago degli Sposi e dove ancora 
prima si erano svolti gli scavi che avevano ali-
mentato la collezione del marchese Gianpietro 
Campana, emigrata quasi integralmente all’e-
stero – in particolare al Louvre – per pagare i 
debiti contratti dal suo proprietario dopo essere 
sequestrata dallo Stato Pontificio nel 1857. Per 
risarcire idealmente lo Stato italiano della per-
dita della raccolta Campana, gli eredi Castellani 
vollero impedire che la loro collezione venisse 
dispersa e stabilirono che confluisse nel Museo 
di Villa Giulia.

sistematica delle sue 
necropoli, seppe resti-
tuire all’ancora giovane 
istituzione quella di-
gnità con cui era nata 
trent’anni prima. Una 
fiducia riconquistata 
che valse, nel 1912, il 
ripristino delle compe-
tenze territoriali che, 
in seguito alla legge 
n. 386 del 1907 con la 
quale venivano istituite 
le Soprintendenze, le 
erano state sottratte a 
vantaggio del Museo 
archeologico di Firenze 
e che avrebbe creato i 
presupposti, nel 1919, 
per l’acquisizione della 
celeberrima Collezio-
ne Castellani, uno dei 
nuclei più importanti 
dell’attuale allestimen-
to, oggetto nel 2013 
di un furto clamoroso cui, dopo sei 
anni di indagini, ha posto quasi in-
tegralmente rimedio il Comando 
Carabinieri per la Tutela del Patrimo-
nio Culturale (con la restituzione nel 
2018 dell’ultima collana che manca-
va all’appello, riesposta al pubblico 
nell’aprile del 2019). 

L’articolazione tematica delle colle-
zioni, infatti, incentivata dalla natura 
degli scavi e delle scoperte succedu-
tesi nel tempo, aveva sin da subito 
favorito una peculiare caratterizza-
zione storica e archeologica del Mu-
seo in chiave preromana, ulterior-
mente incentivata dall’acquisizione 

nel corso degli anni di 
importanti collezioni 
antiquarie connotate 
anch’esse dai mede-
simi presupposti cro-
nologici e artistici. Tra 
queste ultime, oltre alla 
Castellani, particolar-
mente significativo fu 
l’ingresso nelle raccolte 
della collezione Barbe-
rini nel 1908, compo-
sta prevalentemente 
di antichità di prove-
nienza prenestina, e 
quello della prestigiosa 
sezione etrusco-italica 
del cosiddetto “Museo 
Kircheriano” nel 1913, 
con capolavori assoluti 
dell’arte etrusco-italica 
come la Cista Ficoroni.
Come si è accennato, il 
primo nucleo del Museo 
fu costituito dai mate-

riali rinvenuti nel territorio dei Falisci 
(a Falerii – l’odierna Civita Castella-
na – Corchiano, Narce ecc.), popolo 
insediato nel territorio compreso fra i 
Monti Cimini e il Tevere. Alle antichi-
tà falische si aggiunsero ben presto 
numerosi materiali provenienti da 
abitati, santuari e necropoli del Lazio 
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3. Villa Giulia: veduta assonometrica e rappresentazione schematica del percorso espositivo e dei principali capolavori

a sud del Tevere (Gabii, Nemi, Ala-
tri, Ardea, Tivoli, Lanuvio, Segni, Sa-
tricum, Palestrina ecc.), dell’Umbria 
(Terni, Nocera Umbra, Gualdo Tadi-
no, Todi ecc.) e, soprattutto, dell’E-
truria (Cerveteri, Veio, Bisenzio, Vulci 
ecc.), grazie anche all’istituzione, nel 
1939, della Soprintendenza alle an-
tichità per l’Etruria Meridionale, con 
sede presso il Museo di Villa Giulia e 
competenza sulla parte meridionale 
dell’antico territorio etrusco.
Tale circostanza contribuì nel corso 
del ‘900 ad accentuare la caratteriz-

zazione etrusca delle raccolte, facen-
do sì che il museo sia oggi divenuto 
il luogo in assoluto più rappresenta-
tivo di tale civiltà. Un primo amplia-
mento dell’edificio ebbe luogo tra il 
1912 e il 1923 con la realizzazione di 
due nuove ali simmetriche affiancate 
all’originaria struttura rinascimenta-
le. Tra il 1950 e il 1970 l’incremen-
to delle acquisizioni – dovuto anche 
alle attività investigative volte al re-
cupero di reperti trafugati recupe-
rati sul mercato clandestino – rese 
necessario un ulteriore e consistente 

ampliamento degli spazi espositivi, 
attuato con la direzione scientifica 
dei soprintendenti Renato Bartoccini 
e Mario Moretti e su progetto dell’ar-
chitetto Franco Minissi, cui si deve 
sostanzialmente l’attuale assetto del 
percorso museale. Nello stesso lasso 
di tempo e per le medesime ragio-
ni, per iniziativa di Moretti e dei suoi 
successori, su tutto il territorio dell’E-
truria meridionale che ne era ancora 
sprovvisto (eccezion fatta per Tarqui-
nia che disponeva di una sua raccolta 
sin dalla seconda metà dell’800 e che 
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per tali motivi è l’unica grande città etru-
sca a non essere adeguatamente rappre-
sentata nell’esposizione romana) vennero 
realizzati diversi presidi museali locali, nati 
per gemmazione diretta dalle raccolte e 
dai depositi del Museo di Villa Giulia che, 
in tal modo, vennero “alleggeriti” e par-
zialmente riorganizzati, pur mantenendo 
un rapporto dialettico e numerosi legami 
contestuali con quanto trasferito presso le 
nuove sedi espositive. In tal modo venne-
ro fondati, tra gli altri, i musei di Cerveteri, 
Civitavecchia, Pyrgi, Tuscania, Viterbo e 
Vulci, oltre a numerose altre realtà civiche 

(Trevignano Romano, Farnese, Nepi, Bol-
sena ecc.) sorte grazie al progredire delle 
attività di tutela e di ricerca condotte sul 
territorio.
Nel 1989, dopo un lungo iter di espro-
prio, veniva acquistata dallo Stato l’a-
diacente Villa Poniatowski, oggetto tra il 
1997 e il 2010 di un complesso e siste-
matico intervento di restauro e adegua-
mento architettonico curato da Francesco 
Scoppola, finalizzato all’inclusione di que-
sto complesso monumentale nel percor-
so espositivo di Villa Giulia, ridenominato 
con l’acquisizione dei nuovi spazi il “Polo 

museale etrusco di Roma” 
(grazie alla lungimiranza 
e alla dedizione di Paola 
Pelagatti, di Giovanni Sci-
chilone e di Anna Maria 
Moretti Sgubini, Soprin-
tendenti, rispettivamente, 
dal 1979 al 1990, dal 1990 
al 1995 e dal 1995 al 2011).
Nel gennaio 2012, la Villa 
venne finalmente aperta 
al pubblico e destinata a 
ospitare le antichità pro-
venienti dal Latium Vetus e 
dall’Umbria, definitivamen-
te separate dal percorso 
espositivo di Villa Giulia, 
destinato così a rappre-
sentare esclusivamente gli 
ambiti culturali etrusco e 
falisco, grazie a un com-
plessivo rinnovamento e 
ampliamento dell’allesti-
mento, coordinato dalla 
Soprintendente Anna Ma-
ria Sgubini Moretti (fig. 3).
L’ultimo atto nella storia 
recente del Museo è dato 
dalla sua inclusione nel no-
vero degli istituti di rilevan-
te interesse nazionale do-
tati di autonomia speciale, 
scientifica e amministrati-
va, così come sono stati in-
dividuati nelle riforme del 
Ministero promosse dal Mi-
nistro Dario Franceschini. 
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Con tale nuova configurazione, di-
venuta efficace con la nomina del-
lo scrivente il 2 maggio del 2017 in 
seguito a una selezione internazio-
nale, si è aperta una nuova pagina 
nella vita plurisecolare dell’istituto 
ben incarnata nella sua missione così 
com’è definita dallo Statuto: 

Il Museo garantisce la tutela, l’arricchi-
mento, la valorizzazione e l’accessibilità 
del patrimonio culturale di propria com-
petenza, assicurando e sostenendo la 
sua conservazione, promuovendone la 
conoscenza presso il pubblico e la co-
munità scientifica, favorendone la frui-
zione collettiva. Il Museo, sia con risorse 
interne sia in collaborazione con partner 
nazionali e internazionali, assicura la va-
lorizzazione del patrimonio che custodi-
sce mediante l’organizzazione di mostre 
e convegni, la promozione della ricerca 
scientifica in chiave interdisciplinare e 
coordinata e la comunicazione al pubbli-
co di tali attività, incentivando una par-
tecipazione attiva della comunità scien-
tifica e dei cittadini e sviluppando stretti 
legami con il territorio, in particolare con 
i siti, gli enti e gli istituti di provenienza 
delle collezioni. Il Museo, pertanto, mira 
a costituire una rete integrata tra siti ed 

L’autonomia

Ai sensi dell’art. 30, comma 4 
del D.P.C.M. n. 171 del 29 ago-
sto 2014. L’autonomia, dopo una 
temporanea fase di revoca con-
seguente alla riorganizzazione del 
Ministero prevista con D.P.C.M. 
n. 76 del 19 giugno 2019, è stata 
ripristinata nel febbraio del 2020 
con l’entrata in vigore del D.P.C.M. 
n. 169 del 2 dicembre 2019.

Ricorrenze

Tra il 2022 e il 2023, a 133 anni dalla sua nascita, il Museo celebrerà 
il suo fondatore Felice Barnabei (1842-1922) nel centenario della 
sua scomparsa con mostre, convegni e approfondimenti dedicati 
alla sua poliedrica figura.
Oltre ad aver fondato il Museo Nazionale Romano e il Museo Na-
zionale Etrusco di Villa Giulia, Felice Barnabei (Castelli 1842 - Roma 
1922) fu Direttore generale delle antichità e belle arti (1896-1900), 
consigliere di Stato (1907) e deputato al Parlamento (1897-1919); 
socio nazionale dei Lincei (1895). Autore di studi importanti – in 
particolare sulle necropoli di 
Narce nell’Agro Falisco e sulle 
navi di Nemi – fu tra i primi a 
impegnarsi per l’emanazione 
di efficaci provvedimenti e 
leggi di tutela tra cui la Legge 
Nasi del 1902 che è il primo 
dispositivo giuridico elabora-
to nel nostro Paese per i beni 
culturali. Dal 1876 curò la re-
dazione delle Notizie degli 
scavi di antichità, edite a cura 
dell’Accademia dei Lincei, 
che diresse fino alla morte.

enti culturali volta a favorire la crescita 
culturale e sociale e lo sviluppo econo-
mico delle realtà territoriali che le sue 
raccolte esprimono e rappresentano, in-
coraggiando altresì la formazione di co-
munità patrimoniali nello spirito indicato 
dalla Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio cultu-
rale per la società (Faro 2005; Art. 2 del-
lo Statuto del Museo Nazionale Etrusco 
di Villa Giulia approvato con D.M. 189 
del 5 aprile 2018).

Molti sono i passi intrapresi al fine di 
conseguire tali obiettivi. Quelli più ri-
levanti dal punto di vista strutturale, 
meritevoli di essere richiamati in que-
sta sintesi, riguardano la realizzazione 
di interventi volti al miglioramento 
della fruizione e alla tutela delle per-
sone, dei luoghi e delle collezioni, 
cercando di realizzare con risorse 
interne e costi per quanto possibile 
limitati tutte le numerose attività di 
valorizzazione che hanno contribuito 

negli ultimi anni al rilancio dell’imma-
gine e al rafforzamento della visibilità 
del Museo nella sua dimensione reale 
così come in quella virtuale.  Partico-
larmente apprezzata, in particolare 
nel periodo di forzata chiusura dovu-
ta al COVID, risulta la comunicazione 
web (< www.museoetru.it >) e social 
(attraverso i profili facebook, insta-
gram e twitter e, soprattuto, il cana-
le youtube Etruschannel) dell’Istituto 
che ha portato il Museo a divenire un 
punto di riferimento per coinvolgi-
mento e innovazione a livello nazio-
nale e non solo.
Il potenziamento della sicurezza in-
terna dell’istituto tramite supporti 
fisici e meccanismi di dissuasione 
sonora per la protezione di alcune 
opere rimaste per anni alla portata 
del pubblico, la realizzazione di un 
impianto “antipiccioni” nell’emici-
clo per preservarne gli affreschi, la 
sostituzione di una parte degli infissi 
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delle due Ville, il rifacimento di alcune tettoie e solai, sono solo 
alcuni dei provvedimenti attuati al fine di intensificare la tutela. 
Di pari passo sono andati gli interventi di razionalizzazione degli 
spazi destinati agli uffici e ai depositi volti, da un lato, a recupe-
rare alla pubblica fruizione – seppure con modalità ancora oc-
casionali per ragioni legate alle carenze di organico – ambienti 
di pregio come quelli rinascimentali della cosiddetta “Neviera” 
e della sala dello Zodiaco e, dall’altro, a implementare i locali 
destinati ad attività di ricerca, studio e valorizzazione. In questa 
direzione si muove, ad esempio, l’adattamento di un ambiente 
alla realizzazione di attività di restauro fruibili senza interferenze 
da parte del pubblico (come, ad esempio, l’avvio del restauro 
del Sarcofago degli Sposi la cui progettazione preliminare è sta-
ta già finanziata con l’Art bonus e attende di essere messa in 
cantiere una volta che saranno disponibili gli spazi da dedicare a 
tale attività, senza precludere al pubblico la fruizione di una delle 
opere più rappresentative del Museo). Analoghi fini potranno 
essere perseguiti grazie al trasferimento in un’area in preceden-
za utilizzata come uffici di una parte degli archivi storici e della 
biblioteca del museo, garantendo una migliore conservazione 
del nostro patrimonio documentario e bibliografico e consen-

tendo una sua più regolare ed efficace fru-
izione negli orari di apertura degli uffici. Un 
progetto che consentirà al contempo di rea-
lizzare una sezione d’eccellenza dei depositi, 
occasionalmente fruibile al pubblico, nei lo-
cali posti al piano seminterrato del casino di 
Villa Giulia, dov’è oggi collocata la sezione 
più antica e delicata dei fondi archivistici del 
Museo. 
Alla riconfigurazione dei depositi è corri-
sposto sin da subito l’avvio di una fase di ri-
scontro del materiale in essi conservato, non 
sempre adeguatamente registrato e docu-
mentato anche in seguito alle problematiche 
legate all’insufficienza degli spazi che hanno 
caratterizzato fin dalle origini la storia di Villa 
Giulia e che, nel corso dei decenni, hanno 
dato luogo a trasferimenti di materiali non 
sempre adeguatamente coordinati. 
Le ultime attività che vorrei citare riguarda-
no, infine, quegli interventi che, in futuro, po-
trebbero contribuire a rivoluzionare l’impatto 
del museo sia dal punto di vista culturale che 
da quello della sua accessibilità universale e 
sostenibilità economica.
Sotto tale punto di vista si può tranquillamen-
te affermare che le potenzialità di Villa Giulia 
sono tutte ancora da esprimere. Tra i primi 
passi che stiamo compiendo in tal senso vi 
è il recupero e l’auspicata riapertura perma-
nente al pubblico della cosiddetta Caffette-
ria dell’Aranciera, collocata sul versante SE 
del Museo, verso piazza Thorwaldsen, pres-
so quello che sin dalla prima metà del ’900 
avrebbe dovuto diventare il secondo ingres-
so della Villa. Parimenti rilevanti risultano la 
revisione e il potenziamento dell’illuminazio-
ne notturna di cortili e giardini, volta ad am-
pliarne la gradevolezza e le potenzialità di 
fruizione, o il miglioramento dei percorsi di 
accessibilità interni ed esterni, grazie ai qua-
li dovremmo presto essere in grado di ga-
rantire al pubblico con disabilità fisica anche 
il raggiungimento di spazi straordinari come 
quelli del Ninfeo e della sala dello Zodiaco, 
finora irraggiungibili. All’innovazione nella 
comunicazione in forme anche sperimentali 
mira il progetto denominato “La macchina 
del tempio”, finanziato grazie a un bando 
della Regione Lazio. Lo scopo è quello di re-
stituire alla fruizione del pubblico il tempio 
etrusco-italico di Alatri (fig. 4), trasformato 

4. Villa Giulia: la ricostruzione del tempio etrusco italico di Alatri 
realizzata alla fine dell’800 da A. Cozza e al centro del progetto “La 

macchina del tempio” (©MiC - Archivio ETRU; foto M. Benedetti)
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5. Villa Giulia: particolare degli affreschi che sormontano il portale di accesso all’emiciclo (©MiC - 
Archivio ETRU; foto V. Nizzo).
Pagina a fianco: 6. Stato di fatto e ricostruzione degli interventi ricadenti sulle Concerie Riganti di Villa 
Poniatowski (elaborazione équipe Prof. A. Grimaldi, Facoltà di Architettura, ‘Sapienza’, Roma)

negli anni in un inaccessi-
bile deposito, attraverso 
il suo integrale restauro e 
la creazione al suo interno 
di uno spazio totalmente 
immersivo nel quale vi-
vere l’esperienza del rac-
conto della storia come 
in un viaggio attraverso il 
tempo. Nell’ambito dello 
stesso finanziamento sarà 
inoltre realizzato un siste-
ma di videoproiezioni not-
turne anche sulle facciate 
del cortile principale e del 
loggiato della Villa, tra-
sformate letteralmente in 
un “teatro” per narrazioni 
coinvolgenti come dove-
vano essere quelle pre-
viste in origine da Giulio 
III che, non a caso, aveva 
fatto affrescare il lato inter-
no del portale di accesso 
come una sorta di “sipa-
rio” (fig. 5).

Ma la scommessa più 
grande è quella rappre-
sentata dal recupero de-
gli oltre 2000 mq delle 
Concerie Riganti, un com-
plesso industriale nato nel 
1870 nell’area un tempo 
occupata dai giardini di 
Villa Poniatowski. Si tratta 
di uno spazio ideale e stra-
tegico per il quale è previ-
sta una destinazione poli-
funzionale ad alto livello 
di sostenibilità in grado 
di accrescere esponen-
zialmente l’attrattività del 
Museo e di compensare 
le attuali carenze di locali 
da destinare a esposizioni 
temporanee e ad attività 
culturali e ricreative (mu-
seumshop, auditorium, ri-
storante/bar con terrazza 
polifunzionale per eventi e 
spettacoli dal vivo, giardi-
ni, attività didattiche ecc.) 

di ampio respiro (fig. 6). Il 
tutto con benefici effetti 
anche sulla riqualificazio-
ne di un’area del territorio 
della Capitale dalle grandi 
potenzialità, tuttora non 
pienamente espresse, 
considerata la possibilità 
di usufruire di un accesso 
indipendente da Via Fla-
minia e di mettere così 
in relazione diretta il Polo 
Museale Etrusco con la di-
rettrice che collega Piazza 
del Popolo all’Auditorium. 
L’area è infatti già inte-
ressata dalla presenza di 
molteplici attrattori cul-
turali d’eccellenza, dalla 
Filarmonica Romana al 
Museo Explora (il Museo 
dei bambini di Roma), dal 
MAXXI all’Auditorium. Si-
gnificativa risulta anche la 
contiguità con il parco di 
Villa Strohl-Fern (accessi-

bile per tramite di un viale 
ricadente nella giurisdizio-
ne dello Stato Francese), 
la cui fruibilità potrebbe 
essere consentita qualora 
venisse finalmente creato 
quel percorso culturale 
attrezzato tra quest’ulti-
mo parco e l’area di Vil-
la Borghese, prefigurato 
nel 2005 e rimasto finora 
irrealizzato. Senza trala-
sciare il rafforzamento che 
la strutturazione di tale 
percorso consentirebbe 
di creare, per tramite del 
Polo museale Etrusco, tra 
l’area della via Flaminia e 
il polo delle Belle Arti rap-
presentato da Villa Giulia, 
dalla Facoltà di Architet-
tura della Sapienza, dalla 
Galleria Nazionale di Arte 
Moderna e dagli istituti 
stranieri di cultura che, sin 
dal principio del secolo, 
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gravitano per tradizione e vocazione su quest’area.
L’intervento è attualmente in avanzata fase di realizza-
zione grazie a un primo finanziamento di 1.500.000 euro 
attraverso i “Fondi rinvenienti dalla programmazione 
2007-2013”ai quali nel 2021-2022 si sono aggiunti ulte-
riori 7.160.000 euro. Con tali risorse sarà presto comple-
tato il ripristino della cosiddetta “manica lunga” e della 

grande terrazza superiore. La porzione rimanente sarà 
anch’essa recuperata sia grazie alle nuove risorse già ot-
tenute sia grazie a quelle che tali spazi consentiranno di 
intercettare sia attraverso il contributo di quanti vorran-
no continuare a sostenere le sfide e la missione di un 
luogo di incanto e di piacere qual è sempre stato o ha 
ambito ad essere Villa Giulia.
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Con l’evento tenutosi al Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia il 18 e 19 giugno scorsi, la manifestazione culturale 
annuale “RomArché – Parla l’Archeologia” ha raggiunto la 
tanto sospirata undicesima edizione, più volte program-
mata e poi rimandata a causa della pandemia da Covid 
19. Il lancio alla stampa è avvenuto la sera del 16 giugno, 
sempre a Villa Giulia, alla presenza di ospiti d’eccezione 
accolti dal presidente della Fondazione Dià Cultura Aldo 
Sciamanna, come si evince dal repertorio fotografico di 
questo articolo.
Un appuntamento importante, quello di Romarché, sia 
per la Fondazione Dià Cultura che ne cura la regìa insie-
me al Museo Etrusco, sia per l’azienda SIAED SpA (www.
siaed.it) che la sostiene e la supporta.
Nelle sue tante edizioni questa manifestazione è stata fiera 
dell’editoria, laboratorio di ricerca, edutainment, festival: 

LA FONDAZIONE DIÀ CULTURA 
RACCONTA L’UNDICESIMA EDIZIONE DI 
“ROMARCHÉ. PARLA L’ARCHEOLOGIA”

a cura della Redazione

Per il trailer 
della mani-
festazione 

inquadrare 
con il cel-

lulare il QR 
Code
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diverse anime che appartengono a 
un’unica iniziativa, nata per valoriz-
zare l’editoria archeologica, ma che 
si è via via trasformata in un appun-
tamento dedicato a tutto il mondo 
dell’archeologia e, più in generale, 
alla valorizzazione culturale.
Sono centinaia, ogni anno, le at-
tività e gli operatori coinvolti, mi-
gliaia i visitatori, per una manife-
stazione che ha da sempre nel suo 
genoma il cambiamento e che, per 
ogni edizione, si è mossa alla ricer-
ca di differenti luoghi della cultura 
nell’intento di generare nuove col-
laborazioni virtuose per il suo pub-
blico: dal Museo Nazionale Prei-
storico Etnografico “Luigi Pigorini” 
allo Stadio di Domiziano, dal Mu-
seo Nazionale Romano – Terme 
di Diocleziano al Parco Regionale 
dell’Appia Antica, per citarne solo 
alcuni. Quest’anno “RomArché – 
Parla l’Archeologia”, ancora una 
volta patrocinata dalla Regione 
Lazio e da Roma Capitale, in par-
tnership con il Parco Archeologico 

dell’Appia Antica e con EGA-Entar-
teinment Game Apps Ltd., è stata 
ospitata nuovamente dal Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 
con cui la Fondazione Dià Cultura 
ha condiviso l’ideazione e l’orga-
nizzazione del progetto e che può 
essere considerato oramai la sede 
d’elezione della manifestazione.
Durante questa edizione, in parti-
colare, sono stati realizzati incontri 
con gli autori, conferenze, presen-
tazioni di libri, laboratori didattici, 
rievocazioni storiche, concerti, vi-
site guidate speciali anche tattili, 
giungendo a intrecciare una vasta 
rete di collaborazioni e contatti 
che abbraccia ormai numerosissimi 
operatori e istituzioni culturali del 
nostro Paese e molte realtà inter-
nazionali.
Il tema di quest’anno è piuttosto 
evocativo ed è stato declinato sul 
concetto di “rinascita”, sperando 
che questo possa essere di buon 
auspicio nonostante il periodo dif-
ficile che stiamo tuttora vivendo. 

Per tutti e due i giorni di manifesta-
zione è stato possibile incontrare 
autori e editori nello spazio dell’E-
miciclo di Villa Giulia, riservato alla 
esposizione di libri, videogiochi, 
oggettistica e gadget, tutti rigoro-
samente ispirati all’antico.
Gli Espositori (editori, imprese, as-
sociazioni e istituzioni culturali) pre-
senti sono stati: 
Arbor Sapientiae; Archeolibri – 
Gruppo Lozzi Editori; Associazione 
Suodales; Dielle Editore; Entertain-
ment Game Apps, Ltd; Gruppo 
Storico Romano; I Rasenna; MMC 
Edizioni; Nymphé; Pagineinpro-
gress; Sistema Museale Urbano di 
Alatri; Viandare.it. 
Sempre nell’Emiciclo l’Associazio-
ne Suodales ha curato allestimenti 
didattici di pittura e tessitura.
Nella mattina del 18 giugno si è 
potuto assistere a un momento di 
approfondita riflessione sul tema 
“Rinascite. Percorsi di archeologia, 
antropologia, storia, museologia, 
arte” con la partecipazione di im-

A pagina 28, da sinistra: On. Pier Paolo Baretta (Assessore al Bilancio del 
Comune di Napoli e membro del Comitato d’Onore della Fondazione 

Dià Cultura), Dott. Aldo Sciamanna (Presidente della Fondazione Dià 
Cultura), Dott. Claudio Agrelli (Agrelli&Basta - Comunicazione e Pubbli-

cità). In basso, da sinistra: On. Giorgio Simeoni, Dott. Ettore Sala, Ing. 
Marco D’Agostino, Dott. Claudio Agrelli, Ing. Agostino D’Agostino e 

Ing. Pierluca Di Giovandomenico (Siaed S.p.A)
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portanti studiosi, i cui contributi si 
possono leggere in queste pagine di 
Archeologi&, il nuovo giornale della 
Fondazione Dià Cultura presentato 
in questa occasione dal Direttore del 
Parco Archeologico dell’Appia Anti-
ca Simone Quilici che ne ha curato il 
primo numero.
Contestualmente il Direttore di Villa 
Giulia Valentino Nizzo ha presenta-
to la Convenzione “Tular – Rasnal. 
Etruschi senza confini” tra il Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il 
Comune di Castel Sant’Elia (VT) con 
evento di rievocazione organizzato 
dall’Associazione I Rasenna.  “Tular 
Rasnal. Etruschi senza confini” è la 
prima convenzione, in Italia, che – 
ispirandosi alla Convenzione quadro 
del Consiglio d’Europa sul valore del 
patrimonio culturale per la società 
(Faro 2005) – ambisce a intrecciare 
relazioni con i Comuni italiani per 
promuovere la cultura etrusco-italica 
lungo tutta la Penisola. L’obiettivo 
è quello di incoraggiare la parteci-
pazione collettiva e favorire la cre-
scita culturale e sociale. Con “Tular 
Rasnal”, esibendo a Villa Giulia un 
documento di riconoscimento che 
attesti la residenza in uno dei Comu-
ni aderenti, si può beneficiare di una 
significativa riduzione sull’acquisto 
del biglietto d’ingresso e sulle varie 
formule di abbonamento.
La prima giornata di Romarché è 
proseguita con un altro evento di ri-
evocazione storica “Vacuna dea va-
cationis” a cura del Gruppo Storico 
Romano: la rappresentazione fa ri-
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ferimento a una delle più importanti 
divinità sabine, Vacuna, nume tutela-
re dei boschi, delle acque e del ripo-
so nei campi. Nel frattempo – dopo 
il lancio alla stampa delle date del 
festival archeostorico “Festa Etrusca. 
La storia si racconta” a cura degli or-
ganizzatori Maurizio Amoroso di Ega 
(Entertainment Game Apps Ltd.), 
Valentino Nizzo di Villa Giulia, Simo-
na Sanchirico della Fondazione Dià 
Cultura e Giulio Ranaldi dell’Asso-
ciazione Suodales – ospite d’onore è 
stato Andrea Carandini che, insieme 
a Valentino Nizzo, ha  presentato il 
volume di Paolo Carafa “Storie dai 
contesti. Dialoghi e riflessioni sul 
metodo”.
La serata si è poi conclusa con “Ri-
nascite al tramonto, l’archeologia 
canta”, godibilissimo concerto del 
Coro Koob diretto da Francesca La 
Via con musiche di Schubert, Rach-
maninoff, Attaignant e antichi canti 
tradizionali al termine del quale il 
pubblico ha potuto prendere par-

te a una visita guidata notturna alla 
mostra “Segnati. Vita e morte dalla 
cultura etrusca al terzo millennio” 
tenuta dalla curatrice delle collezioni 
del museo Maria Paola Guidobaldi.
Nella giornata del 19 giugno la mani-
festazione è proseguita con il format 
“Leggere in RomArché” – ciclo di 
presentazioni di libri e progetti nella 
“Sala della Fortuna” – e a moltissime 
attività per il grande pubblico: rievo-
cazioni storiche e laboratori si sono 
susseguiti in un programma articola-
to per ogni tipologia di pubblico. In 
particolare il Direttore Valentino Niz-
zo ha tenuto la lezione-evento “Na-
scita e rinascita degli Etruschi” con 
l’Associazione Suodales.
Contestualmente si è tenuta una visi-
ta tematica con ausili tattili a cura del 
Servizio Accessibilità culturale del 
Museo “Il viaggio oltre la vita. Tipo-
logie di tombe, rituali e miti funerari 
degli Etruschi” con Vittoria Lecce e 
Luca Mazzocco (Museo Nazionale 
Etrusco di Villa Giulia).
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1. Dott. Luigi Migliaccio 
e Signora; 2. Da sinistra: 
Dott. Enzo Morichini e 
Dott. Massimo Fabbrici-
ni; 3. Da sinistra: Dott.ssa 
Patrizia Molinari, Prof. En-
rico Santoro,  Dott. Enzo 
Morichini e Ing. Marco 
D’Agostino; 4. Da sinistra: 
On. Pier Paolo Baretta e 
Dott. Aldo Sciamanna; 
5. Da sinistra: Dott. Aldo 
Sciamanna, Dott.ssa Ma-
ria Bruno, Sig.ra Luciana 
Sciamanna, Dott.ssa Livia 
Tartarone; 6. Da sinistra: 
Dott. Fabrizio Maffei e 
Dott. Roberto Fabbricini; 
7. Dott. Aldo Sciamanna 
e Prof. Enrico Santoro; 8. 
Dott. Pino Nano; 9. Da 
sinistra: Dott.ssa Habi-
ba Manaa e Dott. Aldo 
Sciamanna; 10. In pri-
mo piano: Dott.ssa Ilaria 
Sciamanna; 11. Avv. Dilva 
Satariano; 12. Da Sinistra: 
Dott. Aldo Sciamanna e 
Dott. Fabrizio Maffei; 13. 
Da sinistra: Sig. Cipriano 
Maracchioni, Dott. Ettore 
Sala e Signora, Dott. Aldo 
Sciamanna; 14. Da sinistra: 
Ing. Marco D’Agostino, 
Dott. Giovanni Bertoli Pa-
lomba e Signora; 15. Da 
sinistra: Ing. Fabrizio Pa-
dua, Dott. Aldo Sciaman-
na e Prof. Enrico Santoro; 
16. Da sinistra: Dott. Pino 
Nano, Col. Carlo Maria 
Oddo e Dott. Aldo Scia-
manna; 17. Da sinistra: 
Dott. Mario Tartarone e 
Dott.ssa Marta Sciamanna
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Serata inaugurale di Romarché. Alcune immagini degli ospiti intenti a sfogliare le pagine del primo numero 
della nuova rivista curata e edita dalla Fondazione Dià Cultura “Archeologi&. Storia, Antropologia, Museo-
logia, Arte”. In alto da sinistra in senso orario: Ing. Marco D’Agostino, Dott.ssa Simona Sanchirico, Arch. 
Antonio Piccioni, Dir. Valentino Nizzo, Dott. Leonardo Guarnieri, Dir. Simone Quilici e Dott.ssa Elena 
Papa, Dott. Salvatore Biondo, Dott. Roberto Fabbricini e Dott. Massimo Fabbricini
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Serata inaugurale di “RomArché. Parla l’archeologia”. A pagina 36, in alto da sinistra: On.le Pier Paolo Baretta (Assessore al Bilancio 
del Comune di Napoli e membro del comitato d’onore della Fondazione Dià Cultura), Prof. Arnaldo Colasanti (Esponente del Cda 
del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), Arch. Simone Quilici (Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica),  Arch. Cinzia 
Esposito (Sovrintendente Capitolino),  Dott. Valentino Nizzo (Direttore del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia).

Nelle ultime due immagini, da sinistra: Dott.ssa Simona Sanchirico (Fondazione Dia Cultura), Dott. Leonardo Guarnieri (Coop Culture), 
Dir. Simone Quilici e Dott.ssa Lorenza Campanella (Parco Archeologico dell’Appia Antica), Arch. Cinzia Esposito (Comune di Roma)
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Serata inaugurale di RomArché. Alcune immagini degli ospiti 
presenti. Nella prima foto, da sinistra: Dott. Alessandro Di 

Veroli, Dott. Massimo Fabbricini, Dott. Fabrizio Maffei, Dott. 
Roberto Fabbricini e Dott. Vittorio Silvestri.

Nell’ultima immagine da sinistra: Dott. Bruno Santilli e Dott. 
Aldo Sciamanna
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“Rinascite. Percorsi di archeologia, antropologia, 
storia, museologia, arte”.

Da sinistra: Valentino Nizzo (Direttore del Museo 
Nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Simona Sanchi-

rico (Direttrice responsabile del trimestrale della 
Fondazione Dià Cultura “Archeologi&. Storia, 

Antropologia, Museologia, Arte”).
Arnaldo Colasanti (Esponenete del CdA del 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia) e Mariano 
Malavolta (già Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”).
Simone Quilici (Direttore del Parco Archeologico 

dell’Appia Antica)
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Gli espositori presenti a RomArché. In alto da sinistra: Dott. Stefano 
Russo (Pagine in progress), Dott. Marcello Leprencipe (Campi di 

carta), Dott.ssa Pia Pigliacelli (Comune di Alatri), Dott.ssa Giuliana 
Macchiati (Viandare), Dott.ssa Nunzia Laura Saldalamacchia (Nym-
phé), Dott.ssa Giulia Mantova e Dott.ssa Aurora d’Agostino ( EGA 

- Entertainment Game Apps), Dott.ssa Maria Cristina Martini (MMC 
Edizioni), Dott. Roberto Lozzi (Archeolibri), Dott.ssa Cinzia Rosati 

(Dielle Editore), Dott. Andrea Arcangeli (Gruppo Storico Romano), 
Dott.ssa Maria Elisa Garcia Barraco (Arbor Sapientiae)
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Presentazione della seconda edizione di “Festa Etrusca! La 
storia si racconta”. Da sinistra: Simona Sanchirico (Fondazione 

Dià Cultura), Giulio Ranaldi (Associazione Suodales), Mauri-
zio Amoroso (EGA - Entertainment Game Apps) e Valentino 

Nizzo (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia)

Presentazione della Convenzione “Tular – Rasnal” tra il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il Comune di Castel Sant’Elia (VT) con 
evento di rievocazione dell’Associazione I Rasenna. Sono intervenuti Valentino Nizzo (Direttore del Museo), Vincenzo Girolami (Sinda-

co di Castel Sant’Elia) e Marzia Piacenti (Assessore comunale di Castel Sant’Elia)

Presentazione del volume “Storie dai contesti. Dialoghi e rifles-
sioni sul metodo”. Da sinistra: Valentino Nizzo (Museo Naziona-
le Etrusco di Villa Giulia), Paolo Carafa (“Sapienza” – Università 
di Roma) e Andrea Carandini (Professore emerito di archeolo-
gia e storia dell’arte greca e romana, già presidente del FAI)



 SET 2022 / 43

“Rinascite al tramonto. L’archeologia canta”, concerto eseguito dal Coro 
Koob diretto da Francesca La Via
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Rievocazione storica: Vacuna dea vacationis a cura del Gruppo Storico 
Romano.  La rappresentazione si riferisce a una delle più importanti divi-
nità sabine, Vacuna, nume tutelare dei boschi, delle acque e del riposo 
nei campi
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“Nascita e rinascita degli 
Etruschi”. Lezione evento 
del Direttore Valentino Niz-
zo in collaborazione con 
l’Associazione Suodales
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“Il viaggio oltre la vita. Tipologie di tombe, rituali e miti funerari 
degli Etruschi”. Visita tematica con ausili tattili a cura del Servizio 
Accessibilità culturale del Museo tenuta dalla Dott.ssa Vittoria 
Lecce e dal Dott. Luca Mazzocco (Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia)
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“Romarché dei bambini”. Laboratori didattici a cura 
dell’Associazione culturale ChissàDove (offerti da EGA) e 
dei Servizi Educativi del Museo di Villa Giulia

RomArché dei Bambini

Come ogni anno nella “RomArché dei bambini” si sono 
alternate le attività didattiche del Museo e dell’Associa-
zione culturale ChissàDove rivolte ai piccoli visitatori.
In particolare:
Il vino rende immortali: simboli e rituali dell’aldilà con Fran-
cesca Montuori (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia) 
I colori dell’Aldilà. Laboratorio di affresco (laboratorio di 
archeologia sperimentale con la tecnica dell’affresco)* 
La barca solare e i simboli di rinascita sulle urne villanovia-
ne (laboratorio di archeologia emulativa con lavorazione a 
sbalzo della lamina di rame)*
Offerte agli dei. Gli ex voto della stipe di Pantanacci (labo-
ratorio di archeologia sperimentale di lavorazione dell’ar-
gilla)*
Il mestiere dell’archeologo e del restauratore (laboratorio 
di archeologia sperimentale sulle tecniche di primo inter-
vento di restauro)*

*Laboratorio a cura dell’Associazione ChissàDove, offerto da EGA
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