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Marco Erpetti, Gli scavi del 1861 lungo la via Prenestina. Il sepolcreto e villa Gordiani 
(Bibliotheca Archaeologica 70), Roma, Bristol, L’Erma di Bretschneider, 2021, 233 pp., ill. 
b/n e a colori. i s b n: 978-88-913-2202-9.

Degno di nota è il paragrafo dedicato ai 
testimoni artistici dell’800, perlopiù olii ed 
acquarelli, riprodotti a colori e con ottima 
definizione, realizzati da personaggi del ca-
libro di A.J. Stutt, L. Metz, T. Laessoe, T.H. 
Hotchiss, J.A. Benouville e da tanti altri che 
affascinati da questo tratto della campagna 
romana ne hanno voluto fissare la bellezza 
nelle loro opere ignari del fatto che queste 
si sarebbero trasformate anche in preziosi 
documenti di studio di un mondo perduto 
che non si è saputo e voluto tutelare. Altret-
tanto interessante è il paragrafo dedicato 
all’«impresa» burocratica che è alla base 
degli scavi condotti da Lorenzo Fortunati. 
L’a. illustra il complesso iter che ha portato 
al rilascio delle licenze di scavo e i tanti con-
tatti e contratti con i proprietari dei terreni 
interessati dall’indagine archeologica. 

Il secondo capitolo contiene un’accurata 
disamina della principale fonte di informa-
zioni sugli scavi del 1861 e sulle strutture ar-
chitettoniche così come sui reperti rinvenuti 
in tale occasione. Si tratta di 14 relazioni, 
accuratamente trascritte, ed illustrate anche 
da alcune riproduzioni fotografiche, che L. 
Fortunati inviava con cadenza settimanale 
al ministro Baldini. Da questi rapporti, 
che contengono anche le trascrizioni delle 

Il settantesimo volume della collana Biblio-
theca Archaeologica della prestigiosa casa 
editrice L’Erma di Bretschneider corrisponde 
ad un volume di Marco Erpetti dedicato agli 
scavi realizzati da Lorenzo Fortunati nel 
1861 al III miglio della via Prenestina ed in 
particolare ai materiali iscritti del sepolcreto 
limitrofo al complesso noto come villa dei 
Gordiani.

Il volume è molto ben articolato ed intro-
duce il lettore alla non facile ricerca con una 
corposa e dettagliata introduzione dedicata 
alla figura di L. Fortunati, alle fonti utilizzate 
per ripercorrere le tappe della campagna di 
scavo da questi condotta nel 1861 e ad una 
panoramica sugli interventi archeologici suc-
cessivi in questa zona del suburbio. 

Il primo capitolo è dedicato al contesto 
archeologico del III miglio della via Prene-
stina ed è corredato da dettagliate carte, 
anche a colori, stampe e fotografie che 
permettono di comprendere la situazione 
attuale e soprattutto le pesanti trasforma-
zioni subite da questo settore suburbano nel 
corso del tempo ed in particolare a causa 
della sciagurata speculazione edilizia del 
XX secolo che ne ha comportato un radicale 
mutamento compromettendone per sempre 
il paesaggio e le emergenze archeologiche. 
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getti caratteristici dei corredi funerari. Nelle 
schede l’a. pone particolare attenzione ai 
materiali epigrafici analizzati con scrupolo sia 
per quanto riguarda i contesti archeologici e 
i supporti sia per quel che concerne i testi e 
lo studio epigrafico. 

Al ricco corpus segue un capitolo di 
conclusioni in cui l’a. tira le somme dei dati 
raccolti durante la sua impegnativa ricerca. 
Da queste pagine si evince chiaramente 
come l’a. abbia potuto ricostruire il contesto 
topografico e gettare luce sui caratteri e sulle 
dimensioni delle aree sepolcrali così come 
sulle tipologie dei monumenti funerari e sulla 
cronologia dell’area scavata, oltre che, attra-
verso lo studio epigrafico, sull’appartenenza 
familiare e sociale dei defunti. 

Segue un succinto ma utile capitolo, il 
quinto, dedicato alle caratteristiche paleo-
grafiche dei testimoni epigrafici. Per ogni 
pezzo, in pratici indici, sono indicati gli errori 
di scrittura, le I longae, le lettere montanti 
e nane, gli apici, i nessi, le sopralineature, i 
segni di scansione metrica, che sarebbe stato 
forse più corretto chiamare «indicazioni di 
separazione di verso», la presenza di linee 
guida ed anche, e questo è un grande pregio 
del lavoro di M. Erpetti, i tipi di interpunzio-
ne ai quali generalmente nelle pubblicazioni 
non è mai possibile risalire tramite un indice 
o un elenco.

Infine non potevano mancare gli indici 
epigrafici redatti con grande cura nei quali 
spiccano le formule legate agli iura sepulcro-
rum e gli epiteti attribuiti ai defunti. 

Concludono il volume una ricca biblio-
grafia, l’elenco delle iscrizioni citate, l’elenco 
delle tavole e le tavole stesse. 

Non si può fare altro che congratularsi 
con l’a. per questo lavoro condotto con 
rigore e con un ineccepibile approccio me-
todologico. Un eccellente esempio di come 
archeologia ed epigrafia sono strettamente 
compenetrate e inscindibili nella ricostruzio-
ne storica. Non solo per il metodo ma anche 

iscrizioni rinvenute nel corso delle indagini 
archeologiche, è possibile risalire ai siti e 
ai contesti di rinvenimento dei materiali. 
All’a. spetta il merito di aver analizzato 
criticamente queste relazioni e di essere 
riuscito a contestualizzare molte delle 
strutture menzionate da L. Fortunati. Lo 
studio accurato di questi rapporti ha con-
sentito non solo di ricostruire le tappe delle 
indagini archeologiche di L. Fortunati ma 
anche di restituire ad un cospicuo numero 
di materiali il corretto contesto archeolo-
gico, un risultato di estrema importanza 
considerando che la perdita dell’ambito di 
rinvenimento inficia in maniera consistente 
la portata documentale di qualsiasi reperto. 
Per facilitare la lettura e la comprensione 
della complessa analisi di queste relazioni 
l’a. ha fornito non solo numerose immagini 
dei rapporti di scavo, in particolare le pagi-
ne in cui si trascrivono i testi epigrafici, ma 
anche carte, mappe e fotografie che costitu-
iscono uno strumento estremamente utile se 
non addirittura imprescindibile. Il capitolo 
si conclude con un vero e proprio epilogo 
della campagna di scavo, ovvero le vicende 
legate alla vendita delle iscrizioni e di altri 
reperti rinvenuti negli scavi del 1861 per la 
quale sono stati redatti almeno tre elenchi 
che sono oggi preziosi documenti poiché 
riportano i testi epigrafici. I pezzi acquisti 
con l’approvazione di Pio IX furono inizial-
mente collocati nel Museo Lateranense da 
dove, nel 1963, sono passati quasi tutti ai 
Musei Vaticani. 

Il terzo capitolo costituisce il corpus di 
tutti i manufatti mobili ed immobili presenti 
nei rapporti di scavo di L. Fortunati secondo 
l’ordine in cui compaiono in questi documen-
ti. Si tratta di un lavoro condotto con estrema 
cura e di grande utilità per la ricostruzione dei 
contesti archeologici della zona scavata nel 
1861. Scorrendo le pagine colpisce l’assenza 
di materiali tipici per le aree cimiteriali quali 
lucerne, monete, balsamari e tutti quegli og-
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Hom podria pensar que tenim davant sim-
plement un corpus de llànties, en aquest cas 
procedents del Museo «Gaetano Chierici» di 
Paletnologia di Reggio Emilia. Però aquesta 
obra no és únicament un catàleg, com ben 
aviat se’ns puntualitza — i amb raó —, sinó 
també un magnífic estudi històric sobre la 
creació de la col·lecció i el recull d’informació 
de les peces. Aquesta idea és la que estructura 
el treball ja des d’un bon principi, car és el 
motiu principal de l’esquema escollit i que se 
seguirà al llarg de l’obra.

La dita col·lecció està formada per 198 
peces, un nombre força considerable, i més 
tenint en compte que només 10 s’havien 
publicat fins a aquest moment. Es reivin-
dica aquí la necessitat de recuperar els 
materials arqueològics que constitueixen 
els magatzems dels museus, tot sovint 
oblidats i que poden resultar una font 
valuosa per a molts investigadors. La sort 
que tenim en aquest cas és que finalment 
s’han pogut publicar i, en conseqüència, els 
acadèmics actuals i futurs hi tindran accés. 
Alguns exemplars, considerats fins i tot un 
«unicum», que des de la Sezione Reggiana 
han fet bé en valorar i divulgar. En concret, 
es tracta de peces de procedència diversa, 
localitzades tant en excavacions com en 
donacions privades, i que s’inclouen dins 
d’una cronologia àmplia, entre el segle V 
aC fins al VII dC.

Capellini i Corti han desenvolupat una 
tasca realment complexa, com bé expliquen, 
atès que els ha suposat indagar entre les fitxes 

i la informació d’origen de les peces, trobades 
totes elles al llarg del segle XIX pel fundador 
i director del Museu, el paletnòleg italià Ga-
etano Chierici. Implicant una feina gairebé 
de caire filològic per a interpretar les notes 
de l’erudit. Cal destacar que, tot i l’antigui-
tat de les troballes, la rigorosa metodologia 
seguida per Chierici ja des d’un bon principi 
ha possibilitat que l’estudi d’aquestes fitxes 
en l’actualitat esdevingui força més complet 
i faciliti enormement l’anàlisi consegüent dels 
materials. Igualment, s’ha desenvolupat una 
actualització en l’anàlisi d’aquests materials, 
mitjançant una nova revisió autòptica per 
part de les autores; cosa que ha donat com a 
resultat unes fitxes arqueològiques d’allò més 
completes, que combinen les dades antigues 
amb les més recents.

Tal com se’ns menciona, la voluntat de 
testimoniar la vida quotidiana i les activitats 
de la població és característica essencial de 
la recerca museogràfica reggiana. Motiu 
pel qual encara amb més raó les llànties 
esdevenen un material guia ideal de la vida 
econòmica i social romana. A més de quedar 
ben reflectida aquesta essència en el mateix 
fons de material del museu.

A la primera part de l’obra, es contextua-
litza l’origen de la col·lecció, no únicament el 
que seria la procedència geogràfica sinó que 
també s’hi especifica la forma d’adquisició de 
les peces per tal que el lector en pugui saber 
el marc d’origen concret. Aquesta va seguida 
d’una breu història del museu i de la figura 
erudita que fou Gaetano Chierici, personatge 

per i risultati ottenuti il volume di Marco 
Erpetti è una pubblicazione di grande livello 
scientifico resa inoltre bella e gradevole an-

che per la curata veste editoriale e l’ottimo 
apparato grafico. 

Giulia Baratta

Simona Capellini, Carla Corti, Fiat Lux. Le lucerne del Museo «Gaetano Chierici» di 
Paletnologia di Reggio Emilia, Reggio Emilia, Deputazione di Storia Patria, 2020, 247 pp. 
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