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COMPOSIZIONE E MESSAGGIO DELLA SCENA DI
BATTAGLIA NEL GRANDE FREGIO DI TRAIANO*

Lorenz E. Baumer1

Il cosiddetto “Grande Fregio di Traiano” ha fatto l’oggetto di diverse
pubblicazioni e può dirsi ampiamente descritto e studiato.2 A parte una serie
di frammenti che sono conservati in diversi musei, quattro lastre si trovano
reimpiegate nella decorazione dell’Arco di Costantino, più precisamente due
nel passaggio del fornice centrale e due sulla sommità dell’attico, ciascuna di
esse costituita da due pannelli che raggiungono i 3 metri d’altezza e 2,30 m di
larghezza ca. Tuttavia, nel dibattito scientifico non si è unanimemente
concordi né sull’interpretazione né sull’originaria collocazione del fregio, la
cui lunghezza originaria era almeno di 30 metri, probabilmente molto di più.3
Quanto segue in queste pagine, è un’analisi puntuale della grande scena di
battaglia, che essendo l’unica ad essere pervenuta pressoché integralmente,
permette una compiuta riflessione sullo schema compositivo, fondamentale
nella comprensione della rappresentazione.
Nella scena di battaglia – per quel che concerne la numerazione si
tratta dei pannelli II-VIII della ricostruzione grafica proposta dalla AnneMarie Leander Touati e dei pannelli F-N presenti in quella di Sandro Stucchi4
– predomina la figura dell’Imperatore (fig. 2 no. 50), senza copricapo e con
* Per la traduzione, sono grato alla dott.ssa Alessia Mistretta.
1
Lorenz E. Baumer Département des sciences de l’Antiquité, Université de
Genève, Faculté des Lettres, 5, rue De-Candolle, CH-1211 Genève 4
Lorenz.Baumer@unige.ch
2
Si rimanda in particolare a: PALLOTINO 1938; HAMBERG 1945, 56-63. 168172; GAUER 1973; KOEPPEL 1985, 149-153. 173-195 Cat. n. 9-16; OPPERMANN 1985,
63-71; HANNESTAD 1986, 168-170; LEANDER TOUATI 1987; STUCCHI 1989, 264-283;
PHILIPP 1991; KLEINER 1992, 220-223; HOLSCHER 2002, 140-141; ALEXANDRESCU
2010, 197. 352. Cat. n. S 18; TOPFER 2011, 41. 98. 228; FAUST 2012, 9-34, Note 9,
48; LEANDER-TOUATI 2015, 203-224. 312-315. Si veda anche la nota 26 sul possibile
collocamento del fregio nel Foro di Traiano.
3
Le opinioni variano notevolmente: si vedano in particolare GAUER 1973,
336 (36,48 m); GALINIER 2002, 185 (tra 28 e 32 m = 100 piedi); KNELL 2010, 44
ritiene che la lunghezza originaria fosse di minimo 50 metri.
4
LEANDER-TOUATI 1987 pl. 55; STUCCHI 1989, 270 fig. 17.
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mantello fluttuante, che avanza a cavallo sul corpo di un dace disteso a terra
alla sua destra. Sotto il cavallo che avanza è possibile discernere un avversario
ripiegato su se stesso, mentre sullo sfondo un soldato solleva con la destra
l’elmo dell’Imperatore (fig. 2 no. 52).5 Alle due estremità di questo gruppo
centrale si svolge la battaglia, che, come è stato già da altri sottolineato, viene
delimitata da quattro cavalieri romani, disposti simmetricamente in gruppi di
due che galoppano verso il centro (fig. 2 no. 20/25 e 84/85).6
Nonostante questa composizione centrale sia ben riconoscibile, e si
incentri sulla figura dell’Imperatore7, la ricerca ha normalmente rivolto la sua
attenzione alla confusione caotica della scena di battaglia che si snoda tra gli
atti scomposti e irregolari dei combattenti. In questo senso, la Jocelyn
Toynbee nel suo raffronto tra il grande fregio traianeo e la colonna traiana
afferma che la battaglia „ebbs and flows alternatively to left and right and the
scenes are grouped together with a total disregard of spatial and temporal
logic“8.
Altra la posizione della Anne-Marie Leander Touati esposta nella sua
monografia sul Grande fregio traianeo edita nel 1987, l’autrice sulla base delle
cesure presenti nelle lastre marmoree propone di suddividere la scena di
battaglia in quattro sezioni “Battaglia” – “intervento dell’Imperatore” –
“presentazione dei prigionieri” – “Battaglia“, in questo senso la narrazione
sarebbe da intendersi come una sorta di riassunto rispetto alle sequenze
narrative della colonna traiana.9 Ne consegue che ciascuna delle quattro scene
sarebbe stata concepita come un insieme concluso, e ciò avrebbe semplificato
di molto la realizzazione dei gruppi scultoreo: “For the designer of the reliefs,
the block, or the relief slab into which it was transformed, functioned as the
fundamental unit. It was made into the basic vehicle of both contents and
5

KOEPPEL 1985, 179 n. 45 laddove viene interpretato più verosimilmente
come speculator.
6
In primo piano rispetto alla coppia di cavalieri da destra, si può distinguere
un terzo cavaliere (fig. 2 no. 80) che è chiaramente separato di questi primi da una
rocca. Della stessa opinione KOEPPEL 1985, 161: „Die Geländekulisse an dieser Stelle
weist darauf hin, daß sich die beiden folgenden Reiter an einem anderen Schauplatz
befinden.“
7
Quanto viene chiaramente sottolineato da GAUER 1973, 325. Si veda anche
PHILIPP 1991, 13.
8
TOYNBEE 1965, 61. Della stessa opinione PALLOTINO 1938, 51
(“ininterrotta unità compositiva”) e HAMBERG 1945, 169-170: „Divergent, fugitive
contours, broken and contrastively heightened by curves and counter-movements,
produce a play of shadows and outlines of both overexcited and vacillating nature.
(…) Thus the directional rhythm is at the same time both retarded and contrastively
intensified”.
9
LEANDER-TOUATI 1987, 31-35.
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composition”10.
La stessa Autrice è tornata di recente all’analisi del fregio,
sottolinenando in particolare gli aspetti caotici della scena di battaglia: “That
these abbreviated scenes merge into each other without regard to spatial
coherence creates an impression of tumult and thronging but also assures the
coverage of a good number of topics, such as orderly attacks, imperial
leadership, vanquished foes (some depicted as severed heads, others as
captives) and the overpowering of all resistance”; il fregio presenterebbe
pertanto una più stretta analogia con quella che fu la concezione della colonna
di Marco Aurelio piuttosto che di quella traianea, e la sua compiuta percezione
sarebbe avvenuta immediatamente, al primo sguardo.11
Un’altra analisi della composizione narrativa del fregio è stata
proposta nel 1991 dalla Hanna Philipp, sebbene quest’ultima abbia concretato
la sua attenzione sulle affinità e le differenze con il mosaico di Alessandro.12
Secondo la lettura fornita dalla Philipp il quadro compositivo sarebbe
suddiviso in quattro fasce orizzontali e al tempo stesso composto in senso
progressivo da sinistra verso destra, da una serie di rettangoli e triangoli,
connessi tra loro da una serie di traiettorie di movimenti e di reazioni, sebbene
davanti all’Imperatore si noti come il gruppo rappresentato sia estremamente
affollato e si risolva in un “vortice calligrafico in senso antiorario”.13
Un’analisi complementare della composizione, che per diversi aspetti
presenta analogie con quella della Leander Touati e con quella della Philipp,
è stata proposta negli ultimi anni da Stephan Faust.14 Secondo la sua
interpretazione sembra che “die diagonale Anordnung des im Vordergrund
gezeigten Feldzeichenträgers, des Kaisers und des vorderen Reiters eine
geschlossene Kampflinie anzudeuten, [… während] auf gegnerischer Seite
weder von taktischer Ordnung noch von kämpferischem Einsatz die Rede sein
[kann]“.15 I gruppi di Daci rappresentati alla destra dell’Imperatore
definiscono con le traiettorie dei loro movimenti un vero vortice, che accentua
la confusione dalla parte dei barbari: „einen regelrechten ‘Wirbel’, der die
Konfusion auf barbarischer Seite verdeutlicht“.16 L’Imperatore posto al centro
funge da elemento di congiunzione tra due parti contrapposte del fregio, di
10

Ibidem, 113.
LEANDER-TOUATI 2015, 218-219.
12
PHILIPP 1991, 13.
13
Ibidem, 16 ss.; sul vortice dei Daci si rimanda in particolare alle pagine 1718 e alla nota 62.
14
FAUST 2012, 9-30, in particolare le pagine 11-16.
15
Ibidem, 13.
16
Ibidem, 13. Allo stesso modo in PHILIPP 1991, 17-18 e in HAMBERG 1945
(si veda la citazione sopra alla nota 7).
11
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lunghezza e contenuto narrativo opposti: da una parte il gruppo dei Daci,
disposti all’interno di due triangoli ugualmente disuguali e, dall’altra parte, il
suddetto vortice che in sé costituisce un’unità a se stante („eine eigenständige
Einheit“, si veda fig. 1): “Traians persönliches Eingreifen verursacht Chaos
und Panik auf der gegnerischen Seite”.17
In sintonia con l’interpretazione della Leander Touati, il Faust
riconosce nel fregio, come nella colonna di Traiano, all’interno della scena di
battaglia diverse fasi del combattimento, che si sviluppano ordinatamente da
sinistra verso destra: pertanto il preambolo (pannelli II/III), l’intervento
dell’Imperatore, come punto focale principale (pannelli V/VI), la sconfitta dei
Daci e gli effetti di tale sconfitta con un’ulteriore rimessa in scena del
combattimento (pannelli VII/VIII). Il fitto intreccio tra le singole scene non
solo nasconde i vuoti narrativi, ma esplicita il nesso di significante che esiste
tra loro (“kaschiert nicht nur narrative Brüche, sondern führt auch die
zwischen ihnen bestehenden Sinnbezüge vor Augen”). Una composizione di
questo tipo consente di far convergere le diverse manifestazioni della vittoria
romana nel loro insieme, e per così dire in maniera simultanea, nella figura
dell’Imperatore.18
Così nella lettura proposta dalla Philipp, come in quella del Faust, i
diversi principi della composizione, sebbene diversi, e in alcuni casi
paratattici, vengono a convergere nella sequenza delle quattro fasi della scena
di battaglia coniugando gli elementi di una narrazione, in parte sfocata, quali
per l’appunto il vortice, il triangolo ed ancora la diagonale (della vittoria).
Tutte le letture interpretative del fregio avanzate sino ad ora hanno in comune
il fatto che combinano elementi narrativi e concettuali, il che comporta
metodologicamente il rischio di mescolare l’analisi della composizione e il
messaggio intrinseco del fregio fin dall’inizio. Come si cercherà di mostrare
qui di seguito, quanto espresso dall’atto della battaglia si basa effettivamente
su un principio compositivo del tutto elementare che, sebbene marginalmente,
va compreso alla fine di questo contributo all’esplicitazione del suo contenuto.
Una prima esplicitazione della struttura compositiva della scena di
battaglia, come è stato già notato da altri, è offerta dal ruolo centrale
dell’Imperatore, che viene circoscritto a destra dal già citato portatore d’elmo
e a sinistra, sullo sfondo, da un signifer che avanza (fig. 2 no. 52 e 53). Il
mantello fluttuante dell’Imperatore, che in origine era indubbiamente
policromo, viene a circoscrivere ulteriormente il suo ritratto, sebbene questa
non sia la più alta figura del rilievo. L’orientazione dell’intera scena di
battaglia verso l’Imperatore è accentuata da diversi gruppi figurativi che si
oppongono in maniera simmetrica, come delle grandi parentesi quadre. Ciò è
17
18
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Ibidem, 15.
Ibidem, 16.
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evidente in primo luogo nelle coppie di cavalieri ricordate prima, che
procedono in una cavalcata ascendente verso il centro (fig. 2, no. 20/25 e
83/84).
Questa disposizione speculare è presente più volte nell’analisi delle
altre figure. Ciò emerge con più chiarezza nell’analisi delle coppie di Daci
stanti e disposti regolarmente in posizione simmetrica, i quali secondo Faust
fanno parte del cosiddetto “triangolo dacico” (fig. 2, no. 23/33 e 73/76). Al
margine della scena sul lato sinistro, tra le coppie di cavalieri e i due daci
stanti, è possibile riconoscere sullo sfondo le teste elmate di due legionari in
lorica segmentata, che si ritrovano sul lato destro nella stessa posizione
speculare (fig. 2, no. 22/26 e 77/78). Ammesso tale principio, attraverso lo
stesso asse visivo possono essere riconosciute molte altre corrispondenze
speculari, a volte anche meno nette. Questo riguarda ad esempio l’elmo
dell’Imperatore posto in maniera speculare rispetto alla imago dell’Imperatore
nel signum che viene portato in primo piano da un signifer (fig. 2, no. 52 e
53). Nell’immagine della corona laurea, della corona civica e della corona
muralis del signum è possibile riconoscere i simboli dell’ordine pretorio19, e
questi rimandano immediatamente, insieme all’elmo, alla sfera
dell’Imperatore.
Meritano infine la nostra attenzione, da un lato, quello sinistro, la
testa, purtroppo danneggiata, di un cavaliere in lorica squamata (fig. 2, no.
36) che si può distinguere sopra le teste dei due Daci stanti verso la metà della
scena e, dall’altro lato, quello a destra, il legionario che rivolge il suo sguardo
a destra (fig. 2, no. 75). Finalmente, circa lo stesso spazio viene destinato ai
musicisti rappresentati sullo sfondo nella parte sinistra, mentre nella parte
destra ritroviamo i soldati con le teste dei Daci.
Come viene mostrato nella figura 2, gli assi speculari delle suddette
coppie figurative si vengono a convergere con una precisione notevole
esattamente in uno stesso punto. Al contrario di quanto ci si possa attendere,
questo punto esatto, non coincide con l’asse del corpo dell’Imperatore ma con
qualcosa a sinistra dietro la sua coscia destra. L’unica lieve divergenza da
questo asse centrale è data dalle due coppie di cavalieri che incorniciano
l’intera scena di battaglia: come è possibile notare nella figura 2 (linee
punteggiate), qui il punto assiale è postato leggermente verso destra, venendo
così a coincidere esattamente nell’Imperatore.
Tale divergenza dall’asse centrale, difficilmente percepibile ad occhio
nudo, non è facile da spiegare. Forse la si può comprendere riconsiderando
alcune soluzioni e, nello specifico, la prima è che la coppia di cavalieri a
sinistra sia stata spostata un po’verso il centro, oppure la seconda è che la
coppia a destra sia stata spinta verso l’esterno in modo che il punto di
19

KOEPPEL 1985, 179 n. 42.
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intersezione potesse finalmente venire di fatto a coincidere esattamente con
l’Imperatore. Nel primo caso, la ragione potrebbe essere dovuta al fatto che la
realizzazione dell’adventus dell’Imperatore, che si sviluppa a sinistra della
scena di battaglia, avrebbe richiesto più spazio di quanto previsto in origine e
dunque avrebbe obbligato gli scultori a riadattare leggermente il principio
compositivo, altrimenti incoerente. Nel secondo caso – cosa che in ragione
dell’alta esecuzione scultorea del fregio può considerarsi la più probabile – lo
spostamento in avanti della coppia di cavalieri di destra, del tutto quasi
impercettibile ad occhio nudo, potrebbe ben collegarsi alle difficoltà nate al
momento della concreta realizzazione del fregio: L’albero che è possibile
riconoscere alle spalle del cavaliere più arretrato e sul quale si trovano deposti
scudo ed elmo, fa pensare che il fregio potesse continuare e che questo
costituisse una sorta di angolo interno.20 Lo spostamento del gruppo di fanti
verso destra sarebbe dunque stato un espediente per riempire uno spazio
angolare altrimenti vuoto.21 Ora poiché non è chiaro se l’albero con gli oggetti
possa ritenersi una sorta di riduzione astratta del campo o se introducesse ad
una scena di tutt’altra concezione, entrambe le soluzioni proposte non possono
che dirsi speculative.
Allo stesso modo rimane aperta la discussione sul perché l’asse
speculare di tutte le altre figure non ricada sullo stesso Imperatore e, pertanto,
al momento è bene rinunciare ad ulteriori congetture. Pur tuttavia, è quanto
meno evidente che l’intera composizione della scena di battaglia del grande
fregio non sia scaturita dalla giustapposizione di elementi compositivi
disorganici o paratattici, ma che essa sia l’esito di un progetto concettuale
unitario ed armonico. Anche questa unica lieve divergenza dall’asse centrale
ha come scopo quello di presentare l’Imperatore come forza determinante alla
base di tutto quanto si fosse verificato.
Altro elemento che concorre nella nostra analisi e che proprio davanti
l’Imperatore è rappresentato il gruppo di nemici realmente sconfitti che da
Hanna Philipp e Stephan Faust sono descritti enfaticamente come “vortice
20
Le opinioni sono varie, si vedano LEANDER TOUATI 1987, 26. 32. 34;
PHILIPP 1991,13 e nota 43, nonché FAUST 2012, 14. Quello che in Faust sarebbe da
riconoscere come il “ginocchio” accanto allo scudo, potrebbe anche essere il fusto
dell’albero, cosa che dalle foto disponibili non è possibile stabilire con alcuna
certezza. Secondo il KOEPPEL 1985, 151 gli oggetti deposti sull’albero appartengono
„zu einem weiter rechts fortgeführten Abschnitt, in dem man Soldaten bei der Arbeit
erkennen möchte, wie sie mehrfach auf der Trajanssäule dargestellt sind“. Purtroppo
non si è conservato nulla di questa possibile scena.
21
Di opinione totalmente opposta la Leander Touati secondo la quale sarebbe
stata la composizione dei tre (sic) cavalieri ad avere determinato l’intero esito del
pannello VIII e non viceversa, LEANDER-TOUTATI 1987, 26.
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dacico” e che enfatizzano l’impeto inarrestabile dell’intervento
dell’Imperatore. Tutto ciò era ovviamente molto più chiaro grazie alla
policromia del fregio – solo i prigionieri sono resi in posizione eretta, tutti gli
altri avversari, sia feriti o morti, sono distesi a terra, sono inginocchiati in atto
di resa o si girano in movimenti sconnessi, nel tentativo di fuggire.22
Parallelamente alle teste dei Daci sgozzati, che i soldati romani espongono
nella metà destra del rilievo, viene comunicato all’osservatore con chiarezza
che non si tratta di una lotta equilibrata, ma si esplicita la vittoria totale su un
avversario già sconfitto.
Soltanto accettando che la composizione della scena di battaglia era
certamente orientata verso la resa degli aspetti quasi divini dell’Imperatore
che possono comprendersi una serie di incongruenze, altrimenti
problematiche in un tipo di narrazione realistica. In tal senso basta ricordare
che l’Imperatore prende parte alla battaglia in persona e privo d’elmo,23 e che
la sua sola apparizione è sufficiente a fare cadere nel panico i pochi avversari
sopravvissuti e a spingerli ad una resa incondizionata. Stranamente, il
comandante che avanza a destra è affiancato da due compagni calmi e stanti,
allora che l’elmo e le insegne pretorie permettono di distinguerlo dal resto dei
combattenti, quasi come in una cornice.
Un ulteriore particolarità del grande fregio di Traiano è il fatto che gli
armamenti che concorrono alla battaglia sono disposti in modo molto diverso
da quelli presenti nella colonna traiana: mentre nel rilievo della colonna
traiana l’onere della battaglia è conferito alle truppe ausiliari,24 nel fregio sono
i legionari e i cavalieri a determinare gli esiti del conflitto. A ciò si aggiunga
che né un ufficiale di grado superiore né uno stretto collaboratore
dell’Imperatore prendono parte alla battaglia. Come è stato più volte notato
dalla ricerca, ciò sottolinea la natura encomiastica e panegirica del grande
fregio traianeo nei confronti dell’Imperatore.25 Nella nostra rappresentazione
non si è cercato per nulla di attenersi ad un tipo di rappresentazione reale – o
in qualche modo ridotta rispetto a quanto si può osservare nella colonna
traiana.26 Per concludere, le divergenze tra il tipo di rappresentazione presente
22
Va ricordata l’incisiva descrizione della PHILIPP 1991, 15: “Über dem
Teppich von Leichen die Masse des siegreichen Heeres (‘la massa dell’esercito
vittorioso sul tappeto dei cadaveri’)”.
23
Un’immagine dell’Imperatore totalmente diversa da quella presente nella
colonna traiana, nella quale “osserva con distacco gli eventi della battaglia
accompagnato dagli ufficiali”, si rimanda ad Hölscher in Baumer et al. 1991, 290.
24
Sull’argomento si rimanda ad HOLSCHER in BAUMER et al. 1991, 289.
25
Si rimanda in particolare a OPPERMANN 1985, 69-70; PHILIPP 1991;
KLEINER 1992, 221-223; HOLSCHER 2002, 140-141; FAUST 2012, 28-29.
26
In particolare BAUMER et al. 1991.
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nella Colonna Traiana e quella del Grande Fregio appaiono tali che risulta
legittimo chiedersi se effettivamente abbiano potuto convivere in un contesto
architettonico comune.27 Ma ciò non potrà essere fatto in questa sede.

Sulla base dell’analisi delle divergenze tra Fregio e Colonna Traiana il
Gauer ha proposto una datazione in età domiziana del primo, si veda GAUER 1973,
23. Per un approfondimento della tematica si veda FAUST 2012, 10. Per una
collocazione nel Foro di Traiano si vedano: STUCCHI 1989; HOLSCHER 2002, 41;
KNELL 2010, 44-46; GALINIER 2007, 185-187; LEANDER TOUATI 2015, 219.
LEANDER-TOUATI 2015: 315 nota 43; WELLHAUSEN 2018, 60-61 nota 136.
27
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Fig. 1 e 2: autore, sulla base di Leander Tuati 1987 pl. 55
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QUEL PARTICOLARE COLORE DELLA COLONNA
TRAIANA*

Cinzia Conti1

LA PATINA
Sulla penultima spira del fregio istoriato, campeggia Decebalo, il re
dei Daci: è la scena del suicidio2, spirale XXII, scena 145. È un gigante, è alto
fino al garrese del cavallo di fronte, eppure è in ginocchio. Davanti a lui, il
cavaliere è Tiberio Claudio Massimo, che ne recò la testa a Traiano3. Decebalo
è la figura più grande di tutta la Colonna: in ginocchio 61.5 cm, e l’altezza
impersona la grandezza del nemico e in più l’onore reso al popolo dei Daci, dal
Maestro delle Gesta di Traiano. Possiamo pensare che questa scena fosse stata
ripresa dal Bellum Dacicum, l’opera scritta dall’Imperatore e poi perduta, di
cui siamo a conoscenza grazie al grammatico Prisciano (PRISC. gramm.
6.3.13)4. La figura di Decebalo è sull’asse verso Campo Marzio e scendendo
con lo sguardo possiamo vedere altre scene rilevanti: il Tesoro dei Daci (spirale
XXI, scena 138), il Ponte di Drobeta (spirale XV, scena 99), la Nike (spirale
XII, scena 78), l’omen dell’uomo caduto dal mulo (spirale II, scena 9).
Decebalo si vede benissimo perché il suo mantello e le brache sono interamente
coperte da una patina di un particolare intenso colore, che rende favorevole la
lettura a distanza.
Dacia Capta e l’Imperatore Traiano, Colloquio Internazionale presso
Accademia di Romania, Roma, 29-31 maggio 2017
1
Sopraintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.
2
Salvatore SETTIS, “Fuga e morte di Decebalo”, in Hans-Ulrich CAIN, Hanns
GABELMANN, Dieter SALZMANN (Hrsg. von), Festschrift für Nikolaus Himmelmann
(Rheinisches Landesmuseum Bonn), Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein,
1989, pp. 377-383.
3
Michael SPEIDEL, “The captor of Decebalus: a new inscription from
Philippi”, The Journal of Roman Studies 60, 1970, pp. 142-153.
4
Prisciani Caesariensis Grammatici Opera, recensuit Augustus KREHL, 2
vols., Libraria Weidmannia, Lipsiae, 1819-1820, I (1820), p. 226.
*

EPHEMERIS DACOROMANA, XIX, 2017, p. 19-33
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Guardando da vicino: dove è presente la patina, il bassorilievo è
perfettamente conservato, con dettagli ben leggibili e perfino i segni di
lavorazione. La patina è discontinua e quelle parti coperte dalla patina formano
‘isole’ che galleggiano sul marmo consumato intorno. È possibile confrontare
l’estensione delle ‘isole’ con i calchi storici, di Luigi XIV e di Napoleone III5,
per renderci conto del consumo del marmo nel tempo, che porta via 2-3 decimi
di millimetro per secolo, particolarmente sulle esposizioni battute dal vento del
mare, da Sud Ovest6. Il colore della patina è particolare con leggera variazione
dal giallo dorato all’oro brunito: giallo dorato da Est a Sud Ovest, con tono
brunito a Ovest e a Nord Est. La patina ha l’aspetto di un manufatto artistico,
ma è antica?

SCIALBATURA
Nel 1981-1988, la Colonna è stata oggetto di un lungo e meticoloso
restauro7: un ponteggio consentiva di toccare ogni centimetro del bassorilievo,
che fu analizzato da scienziati delle Università di Roma, dell’Istituto Centrale
del Restauro e di diversi Istituti stranieri che ne avevano fatto richiesta. Il
risultato: la patina è di origine naturale; cioè essa non dipende da alcuna
formazione artificiale né gli studi archivistici hanno accertato alcuna pratica in
epoca moderna. Lo studio delle patine fu allora esteso a diversi monumenti in
marmo e in pietra, in Italia e in Europa – le cattedrali – riconoscendo ovunque
un’origine naturale. Il risultato emerse dal Convegno Internazionale CNR di
Milano, 19898: le patine sono pellicole di ossalato di calcio, trasparenti,
Cinzia CONTI, Giangiacomo MARTINES, “Calchi della Colonna Traiana”, in
Carolina BROOK, Elisa CAMBONI, Gian Paolo CONSOLI, Francesco MOSCHINI, Susanna
PASQUALI (a cura di), Roma-Parigi Accademie a confronto. L’Accademia di San Luca
e gli artisti francesi XVII-XIX secolo (catalogo della mostra Roma, Accademia
Nazionale di San Luca 13 ottobre 2016 - 13 gennaio 2017), Accademia Nazionale di
San Luca, Roma, 2016, pp. 186-192.
6
Walter CONTI, “Un metodo per valutare la perdita di spessore di bassorilievi
esposti agli agenti atmosferici”, Materiali e Strutture 1, 1991, pp. 12-26, con
Appendice Bibliografica di Giorgio TORRACA.
7
Cinzia CONTI, “Il restauro della Colonna Traiana (1981- 88)”, in Filippo
COARELLI, La Colonna Traiana, Editore Colombo con la collaborazione dell’Istituto
Archeologico Germanico, Roma, 1999, pp. 245-249.
8
Giovanna ALESSANDRINI (a cura di), Le pellicole ad ossalato: origine e
significato nella conservazione delle opera d’arte (Atti del convegno Milano, 25 – 26
ottobre 1989), Centro CNR “Gino Bozza” – Politecnico di Milano, Milano, 1989. Cfr.
Alessandra MELUCCO VACCARO, “La policromia nell’architettura e nella plastica
antica: stato della questione”, Ricerche di Storia dell’arte 24, 1984, pp. 19-32.
5
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colorate da impurezze di ferro presenti nell’ambiente, sottilissime e
resistentissime; quando si formano esse garantiscono lunga vita alla superficie
originale scolpita dagli scultori.
In quegli anni, sui cantieri dei monumenti Romani, i restauratori
deifnirono questa patina ‘scialbatura’, per l’aspetto tanto simile a un colore
dato calce col pennello.
Durante quel restauro, non è stata trovata alcuna traccia di colore e
neppure sugli altri monumenti di marmo nel centro storico di Roma. La
Colonna è stata restaurata con l’attenzione di un dentista intento a ricostruire
un dente: ma niente, nessuna traccia di colore, di pigmenti, di legante né di
preparazione preliminare. Lo stesso risultato sulla Colonna di Marco Aurelio,
sugli Archi di Settimio Severo e Costantino9. Questo è dunque lo stato di fatto
del problema della policromia della Colonna Traiana. Non è escluso che altre
tecnologie del terzo millennio possano individuare indizi di colore che nel
1981-’88 né il microscopio elettronico né le sezioni sottili videro.
Inoltre, durante il restauro 1981-1988, contemporaneamente alle
analisi di laboratorio sulla patina, il Soprintendente Adriano La Regina affidò
alla Scuola Normale Superiore di Pisa una ricerca, sotto la guida del professor
Salvatore Settis; vi lavorarono Giovanni Agosti, Fulvia Donati, Vincenzo
Farinella, Donata Levi, Fernando Mazzocca, M. Cecilia Parra, e i primi risultati
furono pubblicati in Colore dell’Antico, Ricerche di Storia dell’Arte 38, 1989,
per impulso di Paolo Marconi e Alessandra Melucco Vaccaro10.
Successivamente la ricerca di Pisa si affievolì in quell’occasione, perché né
sulla Colonna né su altro monumento di marmo erano state trovate tracce di
colore.

IL COLORE DELL’ANTICO. RANUCCIO BIANCHI BANDINELLI:
“IO E …”
Il dato scientifico negativo, cioè la mancanza oggi di alcun residuo di
colore sulla Colonna Traiana, non esclude che essa in antico potesse essere
dipinta e che il tempo abbia cancellato ogni traccia visibile, così come il tempo
ha corrotto i colori della battaglia di Anghiari di Leonardo da Vinci. Il
problema è aperto, tanto più in questi anni di rivoluzione sulla conoscenza del
colore nell’arte del mondo antico. Quindi le domande che seguono sono
9

Federico GUIDOBALDI, Marisa LAURENZI TABASSO, Costantino MEUCCI,
“Monumenti in marmo di epoca imperiale a Roma: indagini sui residui di trattamenti
superficiali,” Bollettino d’Arte 24, 1984, pp. 121-134.
10
Salvatore SETTIS (a cura di), Colore dell’antico, Ricerche di storia dell’arte
38 (1989).
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pertinenti e indipendenti dalle nostre precedenti ricerche: la Colonna poteva
essere dipinta? Interamente ricoperta di colori? Stesi con quale tecnica? E con
quale effetto finale?
Sulla policromia della scultura nel mondo antico, restano fondamentali
le pagine di Bianchi Bandinelli, che così scriveva nel 1935, sull’Enciclopedia
Italiana:
La scultura primitiva è sempre policroma. Nell’arte
egiziana quasi non esiste pittura che non sia congiunta al
rilievo (…) i colori erano dati a tempera; (…) Anche nelle
statue in bronzo si otteneva una varietà di toni applicando
occhi in smalto o pasta vitrea e avorio nonché ciglia e
talora labbra e capezzoli in lamina di rame. (…) Tutta la
scultura greca fu più o meno completamente policroma.
La policromia era essenzialmente decorativa e
convenzionale, non realistica (…) Le figure cioè spiccano
in chiaro su fondo scuro (…) carni non colorate, armi e
vesti leggermente colorate (…) Le vesti erano colorate
interamente oppure soltanto ornate da disegni policromi;
in esse la policromia non teneva conto del colore reale, ma
era intesa in modo assolutamente decorativo, a masse, e
mai con intento di imitare il vero. (…)
Un noto passo di Platone (Republ. IV, 420 C) afferma che
solo il concorso della pittura dà pienezza alla forma e al
disegno dello scultore. Di questo bisogna tener conto
nell’apprezzamento della scultura antica11.
Nel 1971, un raro documentario della RAI presenta Ranuccio Bianchi
Bandinelli intento a dirigere un pittore che colora un calco della Colonna 12. Il
documentario s’intitola Io e la Colonna Traiana, regia di Luciano Emmer; fa
parte della serie Io e … ideata e condotta da Cesare Brandi, con alcune rare
presenze, tra cui Roman Vlad per la colonna sonora. La scena era stata scelta
per dimostrare l’esistenza del colore: scena 32, spirale V. I Romani sono
assediati all’interno di una città: numerose e diverse coorti di auxilia si
11
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Pietro TOESCA, Luigi CREMA,
“Policromia”, in Enciclopedia Italiana, 27, 1935, pp. 633-639.
12
RAI Teche, inv. C 15.237, regia di Luciano Emmer, a cura di Anna Zanoli,
Anna Maria Cerrato, Sara Staccioli Chiarante, musiche di Roman Vlad, andato in onda
il 29 marzo 1972, nella Serie Io e … A tu per tu con l’opera d’arte, di Cesare Brandi e
Franco Simongini. Sul calco dipinto: Giangiacomo MARTINES, “Calco della Colonna
Traiana, scena XXXII”, in Adriano LA REGINA, Roma 1000 anni di civiltà (Catalogo
della mostra Montréal 7 maggio-12 ottobre 1992), Leonardo - De Luca, Roma, 1992,
p. 139.
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difendono esibendo scudi diversi, dalla sommità delle mura. Molti soldati
hanno gli scudi, ma non hanno più le lance, che erano di metallo, vere in
miniatura, e di esse restano i pugni forati. Sotto le mura, tre arcieri Daci
tengono sotto tiro gli assediati: questo è il particolare che interessa Bianchi
Bandinelli. I tre arcieri sono ‘incompleti’, perché il primo a sinistra ha in mano
solo l’arco, il secondo solo la freccia, il terzo né arco né freccia, eppure tutti e
tre stanno scoccando un dardo. Gli oggetti che mancano erano evidentemente
dipinti. Lance di metallo e archi dipinti sono qui due classi di elementi
cromatici: la scena richiede il completamento del pittore. Ecco il significato di
“policromia convenzionale” in Bianchi Bandinelli.
Nel documentario il Professore sale e scende lungo il fusto della
Colonna, di notte, mediante un’autoscala dei Vigili del Fuoco, e spiega le sue
osservazioni e i motivi del colore:
La policromia non doveva essere naturalistica, ma
ornamentale (…) lo vediamo in resti di policromia che si
trovano sui sarcofagi dello stesso tempo, e anche su più
tarde miniature di codici, che derivano appunto da pitture
antiche, da illustrazioni antiche. Una delle cose che
dovevano essere certamente eseguite in colore sono quelle
teste di draghi che formavano le insegne dei Daci, parte in
metallo e parte in stoffa. La mancanza di particolari del
terreno, per esempio sotto i cavalli galoppanti, e delle
singole figure, presuppone il completamento col colore
(…)13.

Cfr. Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, “La Colonna Traiana: documento
d’arte e documento politico”, in Romania Romana (Colloquio Italo-Romeno
organizzato d’intesa con l’Accademia Romena delle Scienze, Roma 10-11 maggio
1973), Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno 207, Roma, pp. 41-54,
particolarmente p. 43 nota 7; Reprint in Ranuccio BIANCHI BANDINELLI,
Dall’ellenismo al medioevo, a cura di Luisa Franchi dell’Orto, Editori Riuniti, Roma,
1978, pp. 123-140, particolarmente p. 126 nota 7. Sui sarcofagi dipinti: Marina
SAPELLI, “La lastra policroma con scene cristologiche del Museo Nazionale Romano.
Osservazioni su struttura e tecnica”, con Appendice: Appunti inediti di Anton Luigi
Pietrogrande, in Guntram KOCH (hrsg. von), Frühchristliche Sarkophagen (Akten des
Symposiums Marburg, 30 Juni - 4 Juli 1999), Philip von Zabern, Mainz am Rhein,
2002, pp. 187-206. Fulvia DONATI, “Linee programmatiche per il riconoscimento e lo
studio della policromia sulle urne etrusche e i sarcofagi romani”, in Paolo LIVERANI,
Ulderico SANTAMARIA (a cura di), Diversamente bianco: la policromia della scultura
romana (Atti del convegno Firenze, 15 novembre 2010), Quasar, Roma, 2014, pp. 129148.
13
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In questo esperimento, Bianchi Bandinelli rivela il suo amore per le
illustrazioni librarie antiche, cui aveva dedicato numerosi anni, Virgilio
Vaticano e Iliade Ambrosiana:
Le miniature del Virgilio sono sempre ambientate; cioè le
figure si muovono sempre in un fondo paesistico o
architettonico, mai in un fondo astratto, non precisato,
come accade in non poche miniature dell’Iliade. (…) La
maniera di comporre si trova anche sulla Colonna
Traiana, con i cui schemi paesistici il Virgilio mostra più
spesso affinità che non l’Iliade14.
I giudizi di Bianchi Bandinelli possono essere criteri sui quali
immaginare il colore della Colonna Traiana.

CIRCUMLITIO
Il Forcellini dà la seguente definizione:
Circumlitio: In picture est circumduction colorum in
extremitatibus figurarum, qua ipsae figurae aptius
finiuntur, et eminentius exstant; (…) Etiam in sculptura
circumlitio locum habet 15.
L’espressione è precisata in Plinio, a proposito delle sculture di
Prassitele che venivano finite dal pittore Nikias:
Hic est Nicias de quo dicebat Praxiteles interrogatus quae
maxime opera sua probaret in marmoribus: quibus Nicias
manum admovisset, tantum circumlitioni eius tribuebat 16.
Silvio Ferri traduce: “Questi è quel Nikias, di cui diceva Praxiteles,
interrogato quali suoi marmi massimamente lodasse: ‘quelli sui quali ha messo
la mano Nikias!’ Tanta importanza attribuiva alla sua colorazione dei

Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, “Virgilio Vaticanus 3225 e Iliade
Ambrosiana”, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 5, 1954, pp. 232-234; Reprint in
Ranuccio BIANCHI BANDINELLI, Archeologia e cultura, Riccardo Ricciardi Editore,
Milano/Napoli, 1961, pp. 320-322.
15
Aegidius FORCELLINI, Totius Latinitatis Lexicon, 10 vols., Typis
Aldinianis, Prati, 1858-1887, II (1861), p. 202 s.v.
16
Pl. N.H. 35. 133.
14
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particolari periferici della statua”17. Inoltre Ferri precisa:
Circumlitio (…) colore spalmato sul marmo della statua,
ma in senso ‘esornativo’ e, in ogni modo, non dappertutto
e non ‘uniformemente:’ non è un procedimento di bottega
ma di maestro. (…) si tratta pertanto della pittura di ciò
che non è nudo: vesti, parti del viso, occhi, labbra, capelli,
orecchini, calzari, altri particolari periferici 18.
L’espressione di Plinio ‘colorazione dei particolari periferici’
concorda con l’analisi di Adolphe Reinach19. Nel commento dell’Edizione
Einaudi 1988, Antonio Corso confronta la circumlitio con la γάνωσις, cioè la
stesura di cera sul marmo20. Il pittore dunque perfezionava l’opera dello
scultore, con la cera, con o senza colore; il velo di cera proteggeva la superficie
di marmo e ne esaltava la lavorazione. La cera viene consumata dal tempo
senza lasciare traccia e con essa i pigmenti mischiati. Questo può essere un
motivo della mancanza di tracce di colore sulla Colonna Traiana.
La finitura col colore di alcuni particolari poteva rendere più evidenti
i personaggi, le divisioni delle scene, l’appartenenza dei soldati, le cariche dei
cavalli, agevolando la lettura ‘verticale’ del fusto21. La finitura di occhi, labbra,
capelli e cimase poteva perfino rendere vivi i personaggi. Infine la cera
uniformemente distesa poteva proteggere il marmo, esaltando i segni degli
utensili e la vivezza di foglie, tronchi, barbe e onde.
Negli ultimi quindici anni, sono stati condotti nuovi studi sulla
policromia della scultura classica. Le mostre della Gliptoteca di Monaco 2003-

17

Silvio Ferri, Plinio il Vecchio. Storia delle Arti Antiche, Palombi, Roma,
1946, p. 197.
18
FERRI 1946, (cit. a nota 16), p. 196 nota 133.
19
Adolphe REINACH, Textes grecs et latins relatifs à l’histoire de la peinture
ancienne, Klincksieck, Paris, 1921, pp. 292-293 e nota 5.
20
GAIO PLINIO SECONDO, Storia Naturale, V, Mineralogia e Storia dell’Arte,
Libri 33-37, Traduzioni e note di Antonio Corso, Rossana Mugellesi, Giampiero
Rosati, Giulio Einaudi editore, Torino, 1988, pp. 441-443 e nota 133. 1. Vinzenz
BRINKMAN (ed.), Circumlitio. The Polychromy of antique and medieval Sculpture
(Proceedings of the Johann David Passavant Colloquium, Frankfurt 10-12 December
2008), Hirmer, Frankfurt, 2010.
21
Werner GAUER, 1977: Untersuchungen zur Trajanssäule.
Darstellungsprogramm und künstlerischer Entwurf, Mann, Berlin, 1977. Vincenzo
FARINELLA, “La Colonna Traiana: un esempio di lettura verticale”, Prospettiva 26,
1981, pp. 2-9.
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200422, della Gliptoteca Ny Carlsberg di Copenaghen 200423, Musei Vaticani
2004-200524, il Colloquio di Francoforte 200825, inoltre il Convegno
Internazionale di Firenze 201026, i seminari di Murlo sui bronzi antichi a partire
dal 200427, il Convegno di Pavia 201228, hanno modificato le conoscenze
scientifiche di laboratorio e propongono nuove percezioni dell’arte classica.
Nel 2015, la mostra “Serial Classic” della Fondazione Prada di Milano29, ha
presentato il Bronzo di Riace A in un’originale ricreazione, opera di Vinzenz e
Ulrike Brinkmann con un aspetto “vitale”. Nella recensione su “Il Sole 24
Ore”, domenica 31 maggio 2015, p. 21, Salvatore Settis afferma: “La
policromia di marmi e bronzi antichi è oggi una delle frontiere della ricerca
archeologica.”
Tutte queste ricerche hanno infranto l’equilibrio precedente,
scientifico, estetico, e filologico cioè in armonia con le fonti, rendendo
possibili sperimentazioni fantasiose30 in cui all’improvviso tutta la scultura
classica è divenuta coperta da colori senza poter più apprezzare né il materiale
della scultura né la finezza del lavoro degli scultori.
Certamente esistono importanti opere di scultura interamente dipinte,
risalenti alle epoche arcaica, classica e tardoantica. Intorno al 720, a Cividale
del Friuli capitale dei Longobardi, fu compiuta l’Ara di Rachtis e un recente
restauro31 ne ha evidenziato i resti di policromia che consentono di completare
virtualmente l’insieme: il bassorilievo era interamente dipinto e il suo aspetto
si addice alla scultura ufficiale del Medioevo. In quest’opera i colori coprivano
22

Vinzenz BRINKMAN, Raimund WÜNSCHE (Hrsg.), Bunte Götter: Die
Fabrigkeit antiker Skulptur (Sonderausstellung in der Münchner Glyptothek 15 Juni
bis 5 September 2004), Hirmer Verlag, München, 2010.
23
ClassiColor. Farben i antic sculptur, Copenhagen, Glyptoteket Ny
Carlsberg 9 marzo - 31 maggio 2004.
24
Musei Vaticani, I colori del bianco. Policromia nella scultura antica, De
Luca Editori d’Arte, Roma, 2004.
25
BRINKMAN 2010: vedi nota 19.
26
LIVERANI e SANTAMARIA (cit. a nota 12)
27
Edilberto FORMIGLI (a cura di), Colore e luce nella statuaria antica in
bronzo, «L’ERMA» di Bretschneider, Roma, 2013.
28
Maurizio HARARI, Silvia PALTINERI, Segni e colore. Dialoghi sulla pittura
tardoclassica ed ellenistica (Atti del Convegno Pavia, Collegio Ghislieri 9-10 marzo
2012), «L’ERMA» di Bretschneider, Roma, 2012.
29
Salvatore SETTIS, Anna ANGUISSOLA (a cura di), Serial/portable Classic:
The Greek Canon and its Mutation (Milano, Fondazione Prada 9 Maggio - 24 Agosto
2015), Progetto Prada Arte, Milano, 2015.
30
Ritchie POGORZELSKI, Die Traianssäule in Rom. Dokumentation eines
Krieges in Farbe, Nünnerich-Asmus Verlag, Mainz am Rhein, 2012, p. 53 Abb. 47.
31
Consorzio Esedra, Udine.
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integralmente il bassorilievo che è in pietra, scolpita con una bassa densità di
segni. Dall’altra parte, osservando da vicino il bassorilievo della Colonna, si
apprezzano dettagli inaspettati realizzati dagli scultori con virtuosismo reso
possibile per l’uso di particolari utensili sul marmo32: con l’unghietto sono
scolpiti i lembi delle foglie che hanno un aspetto vivo, non piatto come una
foglia secca; con la punta di un piccolo scalpello sono scolpite le loriche, che
sembrano veri intrecci di cerchietti di ferro. Tali dettagli non sono
perfettamente visibili da lontano, tuttavia conferiscono una vivezza
all’immagine che non avrebbe se le forme fossero lisce. Questa è la
considerazione: sulla Colonna Traiana, qualsiasi preparazione per applicare
una pittura continua come quella dell’Ara di Rachtis, avrebbe nascosto la
delicatezza di questi rilievi.
Per la possibile coloritura della Colonna Traiana, tentiamo ora alcuni
confronti con celebri opere recentemente reinterpretate sotto la specie del
colore. I riferimenti più appropriati mi sembrano la Testa di Minerva del British
Museum intitolata a Georg Treu e l’Augusto di Prima Porta dei Musei
Vaticani. Entrambi sono in marmo di Paro, cava di Lychnites. I due riferimenti
sottendono un arco temporale da Augusto ad Adriano, in uno spazio ristretto
dalla Villa di Livia sulla via Flaminia agli Orti sull’Esquilino.
La Treu Head, di età tardo adrianea, fu trovata sull’Esquilino all’inizio
del 1884 e nel giugno dello stesso anno acquisita dal British Museum; nel 1889
fu pubblicata da George Treu come modello di policromia33. Recentemente, il
giudizio di Giovanni Verri, Thorsten Opper, Lorenzo Lazzarini rappresenta lo
stato della questione alla luce della ricerca contemporanea:
È anche possibile che differenti stili di coloritura fossero usati nello
stesso periodo: le nostre attuali conoscenze della policromia antica sulla pietra
non ci consentono di escludere che alcune sculture potessero essere state
interamente dipinte nell’intento di imitare la realtà, mentre altre fossero
soltanto sottolineate dal colore in alcune parti, per esempio gli occhi, la bocca
e i capelli con line relativamente semplici. (…) La differenza tra una scultura
interamente dipinta e una scultura dove solo alcune cruciali caratteristiche sono
sottolineate (come occhi, naso e bocca) può riflettere il contrasto tra la
Cinzia CONTI, “Some Characteristics of the Sculptured Bas-Relief”, in Fritz
MITTHOF und Günther SCHÖRNER (hrsg.), Columna Trajani-Taianssäule.
Siegesmonument und Kriegsbericht in Bildern (Beiträge der Tagung in Wien anlässlich
des 1900. Jahrestages der Einweihung, 9-12 Mai 2013), Holzhausen, Wien, 2017, pp.
55-58. EAD. “Osservazioni sul bassorilievo durante il restauro”, Ephemeris
Dacoromana 16 (Convegno Internazionale “Colonna Traiana – MCM”, Accademia di
Romania in Roma, 7-8 giugno 2013), 2014, pp. 109-123.
33
Georg TREU, “Bemalter Marmorkopf im British Museum,” Jahrbuch des
Deutschen Archäologischen Instituts 4 , 1889, pp. 18-24.
32
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rappresentazione della realtà per mezzo di μίμησις [imitazione] o διήγησις
[narrazione], dove la prima ‘mostra’ mentre l’altra ‘descrive/narra’, e dove
rispettivamente l’una impersona mentre l’altra allude. (…) La natura visiva del
dipinto riflette eventualmente l’intenzione dell’artista di esaltare la qualità del
supporto di marmo usando materiali per dipingere parzialmente trasparenti 34.
Gli Autori definiscono la differenza dei due modi di pittura
“convenzionale/realistica” mediante due espressioni tratte dalla drammaturgia
del teatro Greco μίμησις ‘imitazione’/ διήγησις ‘narrazione,’ sulla base dei due
studi di K. Elam, M. Pfister 35.
L’Augusto di Prima Porta, rinvenuto nel 1863, è stato di recente
restaurato dai Laboratori dei Musei Vaticani36, e sottoposto ad analisi dal
Gabinetto Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani37. La statua era
parzialmente dipinta, con diversi pigmenti tra cui la lacca per il paludamentum
e la fritta egiziana per la corazza; il legante è la caseina, distesa sull’intera
superficie con un film sottile, che costituisce il primer per il colore. La caseina
è solubile in acqua ed è stesa sul marmo come preparazione alla coloritura,
mentre il suo precipitato, caseato di calcio è stabile: la conservazione nel tempo
dipende dallo spessore del film e dalle offese della pioggia. Lo studio critico
di Paolo Liverani, che accompagna le analisi del Gabinetto Ricerche
Scientifiche dei Musei Vaticani, mette in evidenza la relazione non mimetica
tra colori e dettagli, inoltre la trasparenza del marmo:
Dal punto di vista della composizione dei colori la più
importante novità è l’identificazione di una lacca organica
per il rosso. L’effetto di questo tipo di colore doveva essere
piuttosto trasparente, dunque più adatto a rendere la
porpora rispetto agli ossidi di ferro. Per la sua finezza
questo tipo di colore non si limita a coprire il marmo, ma
lascia riconoscere almeno in parte la trasparenza della
34

VERRI et Alii 2014, p. 163, nota 50 - Giovanni VERRI, Thorsten OPPER,
Lorenzo LAZZARINI, “In picturae modum variata circumlitio? The Reconstruction of
the Polychromy of a Roman ideal female Head (Treu Head)”, in LIVERANI e
SANTAMARIA (cit. a nota 12), pp. 149-183.
35
Keir ELAM, The Semiotics of Theatre and drama, Routledge, London/New
York, 1980, p. 68. Manfred PFISTER, The Theory and Analysis of drama (Translation
by John Halliday. European Studies in English Literature), Cambridge University
Press, New York, 1988, pp. 2-3.
36
Paolo LIVERANI, “L’Augusto di Prima Porta,” in LIVERANI e SANTAMARIA
(cit. a nota 12), pp. 235-242.
37
Ulderico SANTAMARIA, Fabio MORRESI, “Le indagini scientifiche per lo
studio della cromia dell’Augusto di Prima Porta”, in LIVERANI e SANTAMARIA (cit. a
nota 12), pp. 243-252.
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sua struttura cristallina38.
Credo che il criterio di esaltare la scultura con il colore non sia
solmente un artificio, ma corrisponda a un desiderio artistico costante in tutti i
tempi. Quando la finezza degli utensili arriva ad alludere all’oggetto
rappresentato, come la cimasa di un tessuto, è la finitura del colore che rende
l’oggetto “vero,” così come possono essere reali i complementi di una scultura
a tutto tondo: un elmo, una lancia.
RIFERIMENTI ICONOGRAFICI
Colonna Traiana, scena 145: La morte di Decebalo ((Foto Eugenio
Volpi and Antonio Di Carlo, © Istituto Centrale per il Catalogo e la
Documentazione, Roma, 1988).
Colonna Traiana, scena 32: Assalto a un forte romano, replica del
calco del Museo della Civiltà Romana, Roma. Prova di colore sotto la
direzione di Ranuccio Bianchi Bandinelli. Tempera su gesso, 159 x 295 cm.
Museo Nazionale Romano in Palazzo Altemps, Roma (Photo Lino Rizzi,
Archivio Soprintendenza Archeologica di Roma, 1983).

38

LIVERANI (cit. a nota 36), p. 239.
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LAS HUELLAS DE TRAJANO EN EL URBANISMO DE
VALENTIA Y SU HINTERLAND*

José Ferrandis Montesinos1

Valentia experimentó uno de los momentos más álgidos,
urbanísticamente hablando, durante el Alto Imperio. Paradójicamente, apenas
existe documentación de fuentes históricas o epigráficas que nos muestren
cuales fueron los motivos o las causas de aquel crecimiento. Este desarrollo
de Valentia tampoco fue una anomalía o excepción dentro de la política
urbana imperial documentada dentro de la Península Ibérica, pero tal y como
existen numerosos casos bien conocidos a partir de Augusto y sus colonias,
para con Valentia la escasez de información directa nos conduce a presentar
resultados a través del análisis de los restos arqueológicos. Así, a través del
análisis de dicho registro arqueológico se procurará esbozar cuáles fueron las
huellas en tiempos de Trajano sobre la ciudad del Turia y recomponer su
fisonomía y sus características urbanas. También, siguiendo la misma
metodología, se procurará analizar lo acontecido en su territorio circundante
y su posible relación con la urbe. Asimismo, a través de la analogía, podemos
dibujar las líneas básicas de la política urbana del emperador en el área
mediterránea central de la Península Ibérica. (Fig. 1)

TRAJANO EN EL ENTORNO URBANO:
A modo de introducción, conviene recordar que Valentia nació como
colonia latina en el año 138 a.C. durante el proceso de romanización de la
costa mediterránea de la Península Ibérica.
Su ubicación es totalmente geoestratégica: se sitúa en un punto
intermedio entre Tarraco y Carthago Nova en el trazado de la Via Augusta,
antaño Via Eraklea. Sin embargo, su nacimiento puede parecer paradójico
puesto que ya existía una ciudad más antigua y de notable prestigio a unos 25
Dacia Capta e l’Imperatore Traiano, Colloquio Internazionale presso
Accademia di Romania, Roma, 29-31 maggio 2017.
1
José Ferrandis Montesinos, Dr. Arqueólogo por la Universidad Politécnica
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km al norte: Saguntum.
No obstante, es precisamente la relación entre ambas ciudades y el
análisis de sus respectivas evoluciones históricas durante la Antigüedad la que
nos ayuda a entender la política urbana imperial romana, desde un punto de
vista global para con la actual región central valenciana. (Fig. 2)
Por su parte, Saguntum, como es bien sabido, era una urbe de origen
indígena (íbero-edetana) que fue tomada y parcialmente destruida por Aníbal
en el año 218 a.C. en el transcurso de la Segunda Guerra Púnica. Poco después
fue reconquistada por Escipión en el 212 a.C., año en que empezó su
reconstrucción. Pero no será hasta la llegada de Augusto cuando empiece a
experimentar una transformación urbana de calado que marcará su fisonomía
durante todo el Alto Imperio. Fisonomía que se completará en tiempos de
Trajano.
Sin embargo, Valentia fue, asimismo, parcialmente destruida en el
año 75 a.C., pero por Pompeyo durante el transcurso de las guerras civiles
romanas, y no se han documentado, a través de la arqueología, grandes
cambios de carácter urbano hasta finales del siglo I d.C., precisamente en
tiempos de Trajano. Apenas existen restos que nos indiquen modificaciones
ni urbanísticas ni arquitectónicas notables respecto a la precedente ciudad
republicana durante el primer siglo del Imperio.
Por lo que respecta a los primeros pasos de la colonia valentina, la
arqueología sí ha podido aportar suficientes datos como para reconstruir de
forma bastante aproximada la fisonomía de aquella primera urbe. El trabajo
desarrollado por el SIAM (Servicio de Investigaciones Arqueológicas
Municipal) durante los últimos 25 años ha conseguido restituir la Valentia
republicana. La localización de varios tramos de muralla, cardines y el foro
han sido clave para alcanzar dichas conclusiones. (Fig. 3)
Como puede comprobarse a través de la infografía, la colonia se
presentaba como una pequeña urbe fuertemente fortificada, remarcando el
motivo esencial de su propia fundación: un puesto de control territorial, que
más que a una ciudad en sí se asemejaba a un castrum. No en vano fue
fundada, como tantas otras, con licenciados de guerra puesto que, cabe
recordar, la región aún estaba en aquel año de 138 a.C. mayoritariamente
habitada por el pueblo íbero-edetano en proceso de romanización.
Tal y como se ha introducido, Valentia sufrió las consecuencias de
haber apoyado a Sertorio en las guerras civiles, por lo que fue castigada por
Pompeyo. Muchos autores se han inclinado por afirmar que la urbe estuvo
unos 70-75 años abandonada, pero se hace difícil pensar que una colonia
atravesada por la Via Eraklea se mantuviera yerma y prácticamente
despoblada durante tanto tiempo. La lógica nos hace pensar que mantendría
cierto dinamismo socioeconómico habida cuenta de su privilegiada posición
geoestratégica. No obstante, la arqueología no ha podido demostrar con
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certeza el grado de vida urbana que existió en aquel periodo de crisis,
simplemente un decaimiento importante en las importaciones.
Lo cierto es que la ciudad empezó a manifestar una ligera
recuperación urbana en tiempos de Augusto, probablemente por la
reactivación del comercio tras la instauración de la Pax Romana, tal y como
sí se ha evidenciado en la vecina Saguntum.
Sea como fuere, Valentia presenta una serie de cambios muy notables
entre los siglos I y II d.C. que nos inducen a pensar que la política imperial
influyó en las importantes transformaciones urbanas que la ciudad
experimentó. De hecho, la ciudad en tiempos de Adriano se presenta como la
urbe que capitaliza el control económico de su hinterland.
Aunque todavía no se han podido establecer los límites de aquella
urbe del primer tercio del siglo II d.C. –precisamente por la ausencia de
murallas-, se estima que superó en extensión el doble de la urbe republicana.
(Fig. 4)
Algunos autores valoran la hipótesis de una posible deductio en
tiempos de Augusto, pero no existen suficientes restos materiales ni
epigráficos que permitan aseverar esta idea, solo una vitalidad urbana que
todavía se puede calificar de tímida. Seguramente se deba mirar hacia la
vecina y renovada Saguntum para entender el inicio de la reactivación efectiva
de un comercio entre Hispania y Roma, y, por supuesto, la reforma de la Via
Augusta bajo el mandato del príncipe Octaviano.
La verdadera reactivación urbana llegará a Valentia durante el periodo
tardoflavio. Es en este momento cuando se hace más plausible hablar de una
deductio. De hecho, una cita de Plinio el Viejo habla de una deductio en
tiempos de Vespasiano. Este dato parece corroborarse gracias a la epigrafía
valenciana datada a partir de tiempos de Tito.
Sin embargo, los epígrafes más importantes de Valentia están datados
a partir del siglo II d.C., que hablan precisamente de la existencia de un doble
senado ciudadano o curia: “Valentini veterani et veteres”. Los veteres se
considera que serían los descendientes de los primeros colonos, mientras que
los veterani serían los llegados en la deductio, todavía sin esclarecer si en
tiempos de Augusto o de Vespasiano, aunque todo indica que serían de
tiempos del emperador flavio. (Fig. 5)
La ciudad emprendió, de hecho, una serie de obras públicas que ponen
de manifiesto la recuperación urbana a mediados del siglo I d.C.
El geógrafo de Cádiz Pomponio Mela calificó a Valentia como urbs
notissima, considerándola a la misma altura que su vecina Saguntum, en la
segunda mitad del siglo I d.C.
También Valentia aparece en los vasos de Vicarello, lo que denota
que era un núcleo urbano de cierta notoriedad. (Fig. 6)
La arqueología, por su parte, ha puesto de manifiesto que la ciudad
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emprendió las principales obras urbanas durante la segunda mitad del siglo I
d.C., culminándose algunas a inicios del II.
Las excavaciones más relevantes provienen del área denominada
“L’Almoina” –junto al actual catedral y coincidiendo con la zona Este del foro
de Valentia-, donde tras más de 20 campañas de excavaciones arqueológicas
(dirigidas por el S.I.A.M.), se han podido llegar a documentar desde los ritos
de la propia fundación de la colonia hasta una serie de edificios que nos
ofrecen un completo paisaje urbano hasta bien avanzado el Alto Imperio.
También a través de otra serie de excavaciones, de iniciativa privada por el
resto del centro histórico de la actual ciudad, se ha permitido poder completar
el panorama urbano de aquella urbe entre finales del siglo I y los inicios del II
d.C. (Fig. 7, 8, 9, 10)
De todo este conjunto de obras arquitectónicas, enmarcado entre
finales del siglo I e inicios del II, cabe destacar las siguientes:
• Ampliación y renovación del foro cívico con la construcción de un
monumental pórtico.
• Construcción de un gran ninfeo en el cruce del kardo maximo con el
decumano maximo.
• Construcción de un puerto fluvial a los pies del río Turia, superando
la antigua línea de muralla republicana.
• Construcción de un área logística asociada al portus; documentación
de un gran horreum y de unas posibles termas en la zona.
Pero si existen elementos arquitectónicos significativos de esta fase
histórica, en consonancia con lo sucedido en el resto del Imperio, son aquellos
relacionados con el uso masivo del agua, destacando entre todos ellos a las
termas.
A excepción de un complejo termal documentado a mediados del
siglo I d.C. -que se ha considerado sería el primero levantado tras la crisis que
sufrió la ciudad por culpa de las guerras civiles-, el resto están documentados,
precisamente, entre finales del siglo I e inicios del II d.C.
Este primer complejo de tiempos flavios es el denominado “CabillersReina”. Se construyó fuera de las murallas republicanas a los pies de la ya Via
Augusta, pero tuvo una vida corta –no más de medio siglo-, puesto que fue
arrasado a finales de siglo I d.C. Estas termas deberían asociarse a la deductio
de tiempos de Vespasiano. Y su amortización, por su parte, se debería asociar
al desarrollo de un programa urbanístico de tiempos antoninos por el que las
anulan.
1- Termas de Cabillers-Reina.
El resto de complejos termales están construidos dentro del
mencionado periodo: finales del siglo I-inicios del siglo II d.C. (Fig. 11) Se
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trataría de las termas halladas en los siguientes puntos de la ciudad:
2- Termas de las calles Tapineria-Zurradores.
3- Termas de la calle del Salvador.
4- Posibles termas de la plaza de Cisneros (asociadas al portus).
5- Termas de las calles Moratín-Embajador Vich-plaza de Mariano
Benlliure.
Excepto las termas de la calle del Salvador, el resto de complejos se
levantó fuera del perímetro de las murallas republicanas, lo que indica tanto
el crecimiento de la urbe superando los límites de la precedente como las
nuevas pautas de desarrollo urbano incluyendo este tipo de complejos
recreativo-higiénicos en su política.
De forma complementaria a las termas faltaría mencionar al principal
elemento, aunque no eminentemente urbano si imprescindible, para poder
hablar del uso masivo del agua: el acueducto.
Este canal también ha podido ser documentado tanto en su tramo
urbano como en tramos periurbanos y datado hacia la segunda mitad del siglo
I d.C. Probablemente el inicio de su construcción haya que asociarlo, en un
primer momento, con la posible deductio de tiempos de Vespasiano, habida
cuenta de las termas halladas en “Cabillers-Reina”.
Sin embargo, se pudo documentar una reforma de la Porta
Sucronensis (puerta meridional) de la muralla republicana, que se ha
interpretado como la efectiva transformación de la misma en un castellum
aquae, reutilizando seguramente el tramo de muralla, probablemente ya fuera
de uso defensivo, como base del canal, de similar modo a lo sucedido en Ostia
en el sector de Porta Marina, donde se encontró una enorme cisterna datada
en tiempos de Trajano. Dos inscripciones halladas en el entorno de dicha
Porta Sucronensis avalan este hecho, precisamente datado a finales de siglo I
e inicios del II d.C.
Por lo que respecta al acueducto en su tramo no urbano, únicamente
se puede afirmar su trazado en las inmediaciones de Valentia siguiendo el
recorrido conocido dentro de la urbe. Su trayecto iba paralelo al río Turia, del
que captaría las aguas, al menos desde Mislata hasta el castellum aquae. Se
han hallado algunos tramos del canal en las inmediaciones de Ribarroja, a
unos 20 km de Valentia, pero inconexos del tramo final. También existen
conservados algunos elementos monumentales del canal, como el llamado
acueducto de Peña Cortada, en Chelva, a unos 70 km de Valentia. (Fig. 12)
El acueducto de Peña Cortada es un canal que conserva unos 28 km
de trazado en buen estado. Se trata, en efecto, de uno de los acueductos
mejores conservados de la Península Ibérica. Una de sus características
principales es su complejidad, habida cuenta que atraviesa una orografía
bastante complicada, alternando pasos elevados con largos tramos excavados
en la montaña.
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Sin embargo, no se puede afirmar con rigor que este canal
suministrara agua a Valentia, pese a que su recorrido vaya por el valle del río
Turia. Tampoco es descartable que su final fuera Edeta o Saguntum. La
mayoría de los investigadores se inclinan por asociar este acueducto con
Saguntum, aunque todavía su estudio no es concluyente. Otra de las hipótesis
que se barajan es que se trate de una ampliación del suministro frente a la
proliferación de termas y del consumo ante el crecimiento de la ciudad de
Valentia, incluido el gran ninfeo hallado en el foro.
El dato que más interesa, para el caso, es que está datado entre finales
del siglo I e inicios del II d.C.; es decir, todo indica que se construyó en
tiempos de Trajano.

PRIMERAS CONCLUSIONES
Frente a la proliferación de edificios e infraestructuras hallados y
datados en el cambio de siglo –del I al II d.C.- en Valentia mediante la
arqueología, pese a la ausencia de otros datos históricos, podemos
aventurarnos a afirmar que, en efecto, la ciudad experimentó su gran
desarrollo urbano en tiempos de Trajano tras una recuperación en tiempos de
Vespasiano y un incipiente inicio en tiempos de Augusto. Este desarrollo
supondrá superar con creces los límites de la urbe republicana, yendo más allá
de unas murallas ya fuera de todo uso defensivo –aunque parece ser que el
sector occidental se mantuvo en pie para afrontar posibles crecidas del río
Turia-, configurando una ciudad plenamente altoimperial donde el agua y el
comercio se erigirían como protagonistas.
Esta política urbana seguirá con su sucesor, Adriano. O, al menos, no
variará. Muchos de los edificios datados durante la primera mitad del siglo II
es muy posible que se proyectaran en tiempos de Trajano y se culminaran
algunos años o décadas después. En esta línea, cabe mencionar el monumental
circo, de unos 350 metros de largo por unos 70 de ancho, cuya finalización
está fechada, precisamente, hacia mediados de siglo II. En este punto
volvemos la mirada a la vecina Saguntum, ya que allí también se ha
documentado un proceso similar. Más allá de la monumentalización urbana
documentada en su también expansión urbana a extramuros –aunque en este
caso sus murallas se asocian a Augusto y no a la República-, también se
construyó un circo datado a mediados del siglo II con idéntica técnica
constructiva que el valentino y de similares dimensiones.
Este hecho pone de manifiesto la relevancia del área central
valenciana, puesto que no se conocen más de una decena de circos en Hispania
–entre ellos los de las capitales provinciales: Tarraco, Emerita Augusta y
Corduba- y en ningún caso dos circos de tal magnitud a tan escasa distancia.
Esto puede interpretarse desde dos perspectivas no opuestas: el auge
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económico derivado del comercio de ultramar –ambas ciudades, Valentia y
Saguntum contaban con puertos marítimos o fondeaderos- y la ambición y
competencia que surgió entre ellas por erigirse como capital del territorio del
arco central mediterráneo, entre Tarraco y Carthago Nova.

TRAJANO EN EL ENTORNO RURAL:
Por lo que respecta a las huellas de Trajano en el área no urbana,
partimos con el hándicap que el grueso de la investigación se ha venido
centrando en las ciudades. El mundo rural, de momento, sigue siendo una
cuenta pendiente del ámbito académico valenciano.
En el ager valentinus apenas se han podido hallar indicios de
centuriaciones de época republicana. Asimismo, sólo se ha podido encontrar
una villa datada de tiempos pretéritos a Augusto. Pero las villae altoimperiales
son abundantísimas, aunque ninguna ha sido excavada, a día de hoy, en su
totalidad. Únicamente se han desarrollado trabajos parciales en algunas de
ellas.
Por nuestra parte, estamos en la fase inicial de la investigación de una
posible villa dentro del ager valentinus. De momento, solo hemos podido
localizar restos que creemos se trata del área urbana de la misma. Esperamos
poder excavar en los próximos años y determinar tanto su cronología como su
funcionalidad.
Como punto de partida tenemos la existencia del llamado “Baco de
Aldaia”; una excepcional escultura en mármol de Luni que representa al dios
del vino, datada por Carmen Aranegui entre finales del siglo I e inicios del II
d.C. y, según la profesora, la mejor talla de un dios báquico hallado en
Hispania. No obstante, dicha escultura apareció a finales del siglo XIX
realizando labores agrícolas y fue depositada, en última instancia, en el Museo
Arqueológico Nacional de Madrid, por lo que se desconoce la ubicación
exacta de su aparición y su contexto estratigráfico.
También se recuperaron algunas monedas en superficie, estudiadas
por Tomás Hurtado, la mayoría de cronología antonina entre las que
destacaban las de Trajano con ceca de Roma. (Fig. 13)
Todos estos datos nos inducen a pensar en una proliferación de villas
en el ager valentinus ligada al desarrollo urbano de Valentia. Las
centuriaciones para este periodo ya son mejor conocidas, estudiadas por
González Villaescusa, y habría que asociarlas al periodo antonino antes que
al julio-claudio o flavio.
Respecto al auge económico de esta dupla indisociable campociudad, nos inclinamos a pensar, por una parte, en una política de propaganda
imperial basada en la monumentalidad y en la implementación de un modo de
vida ligado al bienestar.
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Dentro de este argumento es necesario mencionar lo acaecido en la
considerada ciudad natal de Trajano: Italica. En esta urbe se desarrolló una
ampliación urbana impecable dentro de los estándares imperiales. Pero es
más, se construyó una nueva muralla que englobara dicha expansión urbana,
cuando en el resto de Hispania no se levantó ni una sola muralla nueva en
periodo antonino, con excepción de su vecina Hispalis. Esto no es más que un
símbolo de la propaganda del emperador, en un momento en que el occidente
del Imperio estaba plenamente pacificado. A esto también ayudaría el
creciente comercio del aceite de la Bética, capitalizado por sendas ciudades
con Roma a través del río Guadalquivir.
Trasladando estos antecedentes al área mediterránea, cabe mencionar
el conocido comercio del vino desde la Tarraconense hasta Roma. Para el área
catalana existen fuentes y datos que corroboran la creciente riqueza de dicha
región gracias a dicho comercio. Sin embargo, el grado de conocimiento de
este tipo de comercio en el área valenciana es aún muy pobre y parcialmente
inédito. Se conoce el transporte de vino desde el puerto de Saguntum, pero no
se han localizado los lugares de cultivo y producción de vino de forma más
que puntual.
Pensamos que debió existir una potente producción de vino tanto en
el ager saguntinus como en el ager valentinus, canalizando el producto hacia
Roma principalmente desde el primer puerto, habida cuenta que el valentino
era de menor tamaño y arrastraba los problemas que suponían un puerto
fluvial, de similar modo a los que sufrió Ostia.
Este comercio sería, junto a la propaganda o política urbana imperial,
los causantes del enriquecimiento que causó los crecimientos urbanos, y su
monumentalización, tanto de Saguntum como de Valentia.
Quizá el Baco de Aldaia sea, de momento, el único elemento que nos
ilustre acerca de tal panorama, a la espera de poder efectuar excavaciones
arqueológicas en su supuesta villa de procedencia.
Esta dupla de propaganda imperial basada en la monumentalización
de las principales ciudades, apoyada en la escenografía urbana, la
proliferación de complejos termales y la erección de edificios lúdicos junto
con la riqueza emanada del auge comercial, también tiene su reflejo en otra
ciudad del área central mediterránea hispánica. Se trata de Edeta, antigua urbe
íbero-edetana y principal rival de Saguntum –entonces llamada Arse- en
tiempos prerromanos por el control del territorio. Edeta estaba situada a unos
30 km al oeste de Valentia siguiendo el valle del Turia.
Este ejemplo viene a colación porque lo documentado en Edeta ilustra
perfectamente la política urbana implementada en tiempos antoninos. Aunque
no será ninguno de los emperadores de dicha familia quien aplique en esta
ciudad dicha política.
Existe un personaje poco conocido nacido en Edeta: Marco Cornelio
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Nigrino Curiacio Materno. Fue un importante militar de la Legio XIV Gemina
en Britania y, entre los años 63 y 69, activo en la frontera del Danubio.
Después pasó a ser senador en Roma y cónsul de la provincia Galia Aquitania.
Combatió junto a Lucio Tetio Juliano durante los años 88-89 en la Dacia, con
gran éxito militar. Gracias a aquel triunfo, Domiciano lo mandó como pretor
a Siria, ejerciendo entre los años 95 y 97.
Llegado a este punto se presentó contra Trajano para convertirse en
emperador, pero Nerva se inclinó por Trajano. Entonces debió sufrir una
dammatio memoriae porque hasta no hace mucho, poco se conocía de su
existencia.
El hecho es que en su ciudad natal se descubrió hace unos años un
monumental complejo termal; uno de los más grandes de Hispania y el único
de termas dobles, junto al Santuario oracular de Mura. Se ha interpretado
como un claro elemento de propaganda política en su ciudad de origen, en
línea con lo documentado en otras ciudades del entorno y dentro del mismo
arco cronológico de Trajano. Por otro lado, es gracias a la presencia de estas
grandes termas por el que algunos investigadores se inclinen a pensar que el
acueducto de Chelva se hiciera para suministrar agua a Edeta. (Fig. 14)

CONCLUSIONES FINALES
Existen numerosos elementos arqueológicos que permiten esbozar las
huellas de Trajano tanto en las ciudades como en el territorio central
valenciano. Las líneas básicas de dicha impronta se fundamentan en políticas
ya documentadas en otras zonas del Imperio, como la monumentalización de
las urbes con el objetivo de ofrecer una escenografía potente, asociada al
Imperio, y en una serie de cambios urbanos como la proliferación de
complejos termales, edificios lúdicos y el uso masivo del agua como elemento
esencial para el funcionamiento de dichos elementos y como motor de un
bienestar hasta entonces inédito.
Pero el hecho más característico de este territorio dentro del periodo
antonino, y más particularmente bajo el principado de Trajano, seguramente
sea el desarrollo y auge del comercio del vino para con Roma, pese a que dicha
afirmación aún está por analizar de forma rigurosa con datos fehacientes. El
arriba firmante, junto con los arqueólogos Antonio Sáez y Tomás Hurtado,
está iniciando un proyecto para llevar a cabo una investigación en esta línea.
En síntesis, existen datos que, en suma, nos permiten recomponer las
huellas de Trajano en el área central valenciana. Datos que, en todo caso, son
líneas abiertas de investigación, tanto en el mundo urbano como en el rural,
que, en definitiva ofrecen una visión general del impacto del principado del
emperador antonino en esta zona mediterránea del Imperio occidental.
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A PROPOSITO DI UN CARTEGGIO INEDITO.
TRAIANO ALL’E42 TRA ARCHEOLOGIA E IDEOLOGIA*

Anna Maria Liberati**

Prima di esporre il tema della mia relazione mi sia consentita una
breve digressione su Traiano e l’Accademia di Romania in Roma, istituzione
della quale mi onoro di essere una affezionata amica e collaboratrice di lunga
data. Tale breve prologo che intendo fare costituisce in realtà anche una sorta
di vera e propria introduzione al tema che presenterò in questo stesso
Convegno.
La profonda e fattiva collaborazione tra il Governo romeno prima e la
Scuola Romena-Accademia di Romania1 poi e l’istituzione oggi conosciuta
come Museo della Civiltà Romana2, ha radici antiche che risalgono ai primi

* Dacia capta e l’imperatore Traiano, Colloquio Internazionale presso
Accademia di Romania in Roma, 29-31 maggio 2017. Pubblico il testo della relazione
presentata al Colloquio internazionale corredandolo del necessario apparato di note
ma mantenendo volutamente pressoché inalterato il tono discorsivo dell’esposizione
originale, e ciò proprio in ricordo di quell’occasione, alla quale erano stati chiamati a
partecipare – accanto ad altri studiosi che meno avevano frequentato l’Istituto di Valle
Giulia – numerosi amici e collaboratori di lunga data dell’Accademia. Rispetto alla
relazione presentata al Colloquio, tuttavia, questo testo si presenta arricchito da
ulteriori indagini svolte dopo quell’incontro. Ringrazio per la preziosa assistenza nelle
ricerche d’archivio il personale dell’Istituto Nazionale di Studi Romani e
dell’Archivio Centrale dello Stato. Una versione di questo testo corredata da un più
esteso apparato iconografico è stata pubblicata in CivRom IV (2017), 305-355.
** Museo della Civiltà Romana, Roma.
1
Sulla storia dell’Accademia di Romania in Roma vd. BĂRBULESCU –
TURCUŞ – DAMIAN 2013, con precedente bibliografia, nonché ora anche BĂRBULESCU
– DAMIAN 2015 e MIHALY 2016.
2
Sulla storia del Museo della Civiltà Romana vd. AA.VV. 1983. La storia
del Museo della Civiltà Romana passa per una serie di fasi istituzionali concretizzatesi
nella Mostra Archeologica del 1911, nel Museo dell’Impero Romano istituito nel
1926, nella Mostra Augustea della Romanità svoltasi nel 1937-’38 e nella Mostra
della Romanità progettata per il 1942: per una più specifica bibliografia relativa a
ciascuna di queste “fasi” rinvio alle note infra in questo testo.
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anni del Novecento e che sono rimaste salde nonostante due guerre mondiali3
e le successive condizioni di politica interna di entrambi i Paesi, Italia e
Romania. Si tratta in realtà di un dialogo ininterrotto che si è riproposto
attraverso più di cento anni: 106 ad oggi per l’esattezza. Il forte legame storico
e culturale che unisce due territori, distanti geograficamente ma vicini per
affinità di sentimenti, ha fatto sì che dopo il 1989 a partire già da lungo tempo
siano ripresi scambi ed attività culturali all’insegna di una proficua e feconda
collaborazione.
Traiano, la sua epoca, le sue conquiste ed i monumenti che le
commemorano sono stati ovviamente il centro ideale intorno al quale si sono
avvicendate negli anni le varie iniziative scientifiche. A partire dalla prof.ssa
Zoe Dumitrescu Buşulenga, ma in seguito ancora di più ad opera del prof.
Marian Papahagi le occasioni culturali rifiorirono nelle sale dell’Accademia
e, solo per parlare di alcune delle iniziative traianee che hanno scandito gli
ultimi due decenni, vorrei ricordare il Convegno internazionale Traianus,
Optimus Princeps organizzato in occasione della ricorrenza dell’ascesa al
potere di Traiano e svoltosi nei giorni 19, 20 e 21 novembre 1998 (fig. 1, a e
b). Organizzato in collaborazione con la Sovraintendenza ai Beni Culturali del
Comune di Roma, l’Unione Latina, l’Accademia di Spagna, il Deutsches
Archäologisches Institut di Roma e la British School at Rome, oltre a diverse
altre Istituzioni ed Associazioni culturali, il Convegno riunì a Roma molti
studiosi, non solo dall’Italia e dalla Romania, ma anche dalla Spagna, dalla
Francia, dall’Inghilterra, dalla Germania e dalla Croazia. Ricordo con stima
ed affetto alcuni tra coloro che non sono più tra noi, primo fra tutti il prof.
Marian Papahagi che di lì a poco ci avrebbe lasciati, ma anche Eugen Cizek,
José Blazquez, Peter Connolly ed il grande Dinu Adamesteanu (figg. 2 e 3).
Quasi contemporaneamente era stata inaugurata ad Ancona, città che
conserva importanti memorie traianee4, la pregevole mostra dal titolo Traiano.
Ai confini dell’impero che costituì fin da subito anche un importante
3

Un primo incontro tra il fondatore della Scuola Romena di Roma Accademia di Romania in Roma, Vasile Pârvan, e Rodolfo Lanciani, ideatore ed
organizzatore della Mostra Archeologica allestita nelle Terme di Diocleziano per il
Cinquantenario dell’Unità d’Italia, dovette avvenire perlomeno nel 1910-1911 poiché
Pârvan faceva parte del Comitato nazionale romeno che coadiuvò Lanciani insieme
con gli altri Comitati nazionali: vd. LANCIANI 1911, 11: “[…] la Romania (è stata
rappresentata) dai proff. Tsigara-Samurças, Onciul e Pãrvan (sic)”. Su Rodolfo
Lanciani vd. PALOMBI 2006. Sulla Mostra Archeologica del 1911 vd. MANCIOLI
1983a ed EAD., 1983b, SCRIBA 1995, pp. 307-329, ARTHURS 2007, 29-33 ma cfr.
anche 27-29, PALOMBI 2006, 179-198, ID., 2009, BELLON – TORTOSA 2010,
BALDINOTTI 2011, LIBERATI 2013a, EAD., 2014a, SILVERIO 2014a, ed ID., 2016a.
4
Vd. MEI 2017, con precedente bibliografia.
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complemento ai temi del Convegno stesso5.
Il 2013 infine vide un altro importante Convegno internazionale
dedicato ai 1900 anni della Colonna Traiana6, arricchito, proprio come nella
presente occasione, dalla significativa opportunità di poter visitare l’interno
della Colonna ed arrivare fino alla sua sommità (fig. 4), opportunità questa di
cui ringrazio la dott.ssa Cinzia Conti presente, insieme a tanti amici e colleghi,
anche in queste significative giornate. Il Convegno, che mi vide collaborare
per l’organizzazione con il prof. Mihai Bărbulescu, costituì l’occasione di
indagare un tema a me caro: la storia e le vicende dei calchi della Colonna
Traiana presenti al Museo della Civiltà Romana, considerati nel più ampio
quadro della memoria dell’antico e quindi dell’idea di Roma.
° ° °
Con quanto fin qui esposto, mi avvicino dunque ora al tema del
presente Convegno “Dacia capta e l’imperatore Traiano”, che idealmente si
inserisce nella stagione di studi su Traiano inaugurata nel 1998, ma che
certamente non esaurirà le occasioni di quest’anno dedicato all’optimus
princeps per continuare a parlare del grande conquistatore7. Riallacciandomi
ai temi trattati nel 2013 ed in particolare ad uno di essi allora appena
accennato, vorrei infatti ampliare il mio discorso soffermandomi questa volta
in maniera esclusiva e completa sul contenuto di un carteggio inedito
conservato presso l’Istituto Nazionale di Studi Romani relativo proprio ai
calchi della Colonna Traiana da esporsi nell’ambito dell’E42, non senza prima
ringraziare il prof. Paolo Sommella8, presidente dell’Istituto, per avermene
consentito lo studio con la sua usuale cordialità ed amicizia.
Considerato quindi il rapporto tra questa mia relazione e quanto
affrontato nel Convegno del 2013 tralascio ovviamente alcune considerazioni
generali già esposte in quella sede e pubblicate in Ephemeris Dacoromana
XVI (2014)9, ed indirizzo la mia relazione partendo dalla considerazione della
rilevante importanza ideale rivestita dai calchi della Colonna Traiana. A
differenza dei calchi della Colonna Antonina, tra cui quelli fatti eseguire dal
Vd. CATALOGO 1998.
Convegno internazionale Colonna Traiana – MCM, a cura di M.
Bărbulescu – A.M. Liberati, Roma, Accademia di Romania in Roma, 7-8 giugno
2013. I relativi Atti vennero pubblicati nel periodico dell’Accademia: vd. EDR, s.n.
XVI (2014), 7-234.
7
Per i Convegni organizzati dall’Istituto Nazionale di Studi Romani e dal
Dipartimento di Storia Antica e Archeologia dell’Università Babeș-Bolyai di ClujNapoca, vd. le relative cronache in CivRom, IV (2017), 377-395.
8
Attuale Presidente è la Prof.ssa Letizia Ermini Pani, che ugualmente
ringrazio per la cortesia e la disponibilità dimostratemi.
9
LIBERATI 2014b.
5
6
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Kaiser Guglielmo II allo scopo di studiare gli antichi Germani, entrati a far
parte delle collezioni museali del Governatorato di Roma tra la fine degli anni
Venti e l’inizio degli anni Trenta del secolo scorso – mi riferisco sia ai calchi
dei rilievi conservati nel Museo Forense di Giacomo Boni che a quelli
“rinvenuti” a Villa Celimontana –, si dovrà aspettare ancora alcuni decenni e
l’istituzione del Museo della Civiltà Romana per poter realmente disporre di
calchi della Colonna Traiana da esporre al pubblico in spazi museali del
Governatorato, ritornato nel frattempo Comune di Roma10.
10
GIGLIOLI 1930, 6: “si ottennero i gessi dell’Arco di Traiano a Benevento e
della Colonna di Marco Aurelio, esistenti i primi al Museo del Foro Romano, per
l’inizio di una collezione del genere (cioè analoga a quella del Museo dell’Impero
Romano, n.d.A.) balenata alla mente di Giacomo Boni, ma che poi non ebbe seguito,
conservati gli altri nella sede della R. Società Geografica Italiana”. In effetti una
parte dei calchi della Colonna Antonina confluiti nel Museo dell’Impero Romano
dovevano in realtà provenire anche dal Museo Forense, come testimonia la
deliberazione del governatore di Roma n. 9933 del 31 dicembre 1930, Sistemazione
del calchi della Colonna Antonina nel Museo dell’Impero (consultabile, con le altre
che si citeranno, presso l’Archivio Storico Capitolino), con la quale si autorizzava il
restauro, la ricomposizione e l’esposizione di ben 71 “tavole” dei bassorilievi della
Colonna Antonina, delle quali 43 già possedute dal Museo dell’Impero Romano e 28
per le quali invece “è in corso la pratica di cessione da parte della Direzione del
Museo Forense”. Quanto ai calchi della Colonna di Marco Aurelio provenienti da
Villa Celimontana, che sono da indentificarsi in una parte di quelli citati nella
deliberazione del governatore di Roma n. 9933 del 31 dicembre 1930, ed in particolare
in tutti quelli non provenienti dal Museo Forense, vd. Archivio Storico Capitolino
(ASC), Comune moderno / Postunitario (1871-), Ripartizioni, Ripartizione X
Antichità e Belle Arti, Ripartizione X (1920-1953), Titolario 1929, Titolo 12, Museo
dell’Impero, b. 23, f. 7 Riproduzioni di antichità esistenti a Roma (fatte eseguire),
[sott.] Museo d[ell’] Impero. Calchi della Colonna Antonina. Un riferimento ai
materiali “importantissimi ed assai numerosi raccolti dal compianto Senatore
Giacomo Boni presso il Foro Romano” e, subito dopo, a quelli provenienti dalla sede
della R. Società Geografica Italiana “che li ha avuti casualmente in proprietà insieme
alla Villa Celimontana”, è in ASC, Comune moderno / Postunitario (1871-),
Ripartizioni, Ripartizione X Antichità e Belle Arti, Ripartizione X (1920-1953),
Titolario 1929, Titolo 12, Museo dell’Impero, b. 23, f. 2 Sede del Museo, sott. B
Museo dell’Impero Romano (sede nuova), copia dattiloscritta su carta intestata
Ripartizione X Antichità e Belle Arti di una relazione datata ad agosto 1928, p. 6. A
proposito dei calchi della Colonna di Marco Aurelio, Giglioli rilevava: “Li fece
eseguire l’imperatore Guglielmo II di Germania per studiare gli antichi Germani, e
questa copia fu ritrovata dopo che la Villa Celimontana fu riscattata all’Italia…”.
Vd. GIGLIOLI 1934, 7. Una parte almeno di tali calchi era stata esposta anche nella
Mostra Archeologica del 1911: vd. Catalogo 1911, 85-86 e 128-129. Su G.Q. Giglioli
vd. soprattutto BARBANERA 2000. Sul Museo dell’Impero Romano, erede della
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Infatti, al contrario dei calchi dei rilievi del Tropaeum Traiani di
Adamclisi, già presenti nelle sezioni della Mostra Archeologica di Rodolfo
Lanciani del 191111 – frutto peraltro di accordi con il Governo romeno di cui
si diceva sopra12 –, nelle varie fasi di vita del Museo dell’Impero Romano non
si trovano che scarse tracce di calchi della Colonna Traiana, anche se molte
testimonianze traianee erano ben rappresentate all'interno delle collezioni.
È opportuno a questo punto ricordare che il Museo dell’Impero
Romano, di cui ricorrono quest’anno i 90 anni dall’inaugurazione, fortemente
voluto da Lanciani stesso, costituì il punto di riferimento nazionale per la
storia e la cultura di Roma antica nel corso di tutte le sue varie espressioni: del
1927 e 1929, della Mostra Augustea della Romanità del 1937-’38, del Museo
dell'Impero Romano del 1939-’43, della progettata Mostra della Romanità per
l’E42, della Sezione antica del Museo di Roma ed infine del Museo della
Civiltà Romana nelle sue inaugurazioni del 1952 e 195513.
Il Museo dell’Impero Romano rappresentò nel panorama culturale di
circa mezzo secolo di storia – dagli anni di progettazione della Mostra
Archeologica del 1911 alla sua configurazione come Museo della Civiltà
Romana nel 1952-’55 – la materializzazione stessa dell’idea di Roma, di cui
è possibile seguire l’evolversi e le modificazioni attraverso due guerre
mondiali e l’esperienza del Fascismo. Eppure, nonostante diversi tentativi di
acquisizione documentati nelle fonti d’archivio fin dai primi anni Trenta14,
Mostra Archeologica del 1911, vd. ora LIBERATI 2016, SCRIBA 2016, LANZETTA 2016
e SILVERIO 2016b, tutti con ulteriore precedente bibliografia.
11
Vd. LIBERATI 2013a, passim ed in modo particolare le pagine 22-24 ed
EAD., c.s.
12
Cfr. nota 3.
13
Vd., con precedente bibliografia, LIBERATI 2016.
14
L’interesse degli studiosi del Museo dell’Impero Romano e della Mostra
Augustea della Romanità nei riguardi della Colonna Traiana si può seguire a partire
dai verbali del Comitato ordinatore della Mostra, consultabili in Archivio dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani (AINSR), s. Congressi, Convegni e Mostre (CCM), b.
213, f. 35, sott. Lettere di convocazione e copie verbali, sub sott. Copie verbali. Nella
riunione dell’8 maggio 1933 veniva menzionata la “questione della Colonna
Traiana”, di cui si rinviava la trattazione ad un successivo incontro. In seguito, nella
riunione del 12 marzo 1934 G.Q. Giglioli “[...] riferisce sui calchi della Colonna
Traiana. Premesso che è assolutamente necessario per la Mostra possedere sia per
studio sia per diretta esposizione gran parte dei calchi suddetti e che il Museo
dell’Impero non dovrebbe a sua volta mancare di possederli, la risoluzione del
problema è stata studiata in due forme: attraverso una copia dei calchi posseduti dal
Museo Lateranense e attraverso un nuovo calco della Colonna. Riguardo al primo
punto è risultato che in questo momento il Vaticano sta traendo forme in cemento (?)
dai suoi calchi per gettarne una copia in cemento bianco da sostituire ad essi ed
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eventualmente una copia analoga per la Romania ed altre per altre nazioni: non
risulta l’uso che verrà fatto dei calchi originali, e cioè se saranno anch’essi
conservati dal Vaticano o venduti. Per la copia offerta alla Romania viene richiesto
il prezzo di L. 180.000.- [...]. Salvo più precisi accertamenti consegue che il costo di
un nuovo calco sull’originale sarebbe notevolmente inferiore a quello richiesto del
calco ottenuto dal Museo Lateranense; e potrebbe essere ancora ridotto offrendo il
secondo getto alla Romania la quale a sua volta potrebbe ottenere da ciò un notevole
vantaggio”. Veniva quindi dato incarico al segretario della Mostra A.M. Colini “di
studiare ulteriormente la cosa e riferire alla Commissione per le definitive decisioni”.
L’approfondimento non dovette sortire l’effetto sperato ed anzi, come si evince dalla
lettera di B. Nogara protocollata dalla Mostra il 23 aprile 1934, in Archivio del Museo
della Civiltà Romana (MCR), Mostra Augustea della Romanità (MAR), Fotografie,
Città del Vaticano, ci si rivolse presto, ma con esiti non positivi, all’idea di
riproduzioni fotografiche dei calchi vaticani. Deve probabilmente collegarsi agli esiti
del carteggio con i Musei Vaticani la lettera inviata dalla Mostra a L. Curtius, in cui
Giglioli ringraziava il direttore dell’Istituto Archeologico Germanico per aver
concesso il permesso di stampare i negativi delle foto della Colonna Traiana: vd.
Archivio MCR, MAR, b. 251, f. Italia, sott. Roma, lettera da G.Q. Giglioli a L. Curtius
del 24 luglio 1934. Un successivo progetto per l’esecuzione del calco della Colonna
e di una serie di negativi dell’intero rilievo con copie fotografiche di ognuno da
esporsi nell’E42, venne avviato all’incirca tra i mesi di marzo e giugno 1939. Infatti
con lettera del 2 marzo 1939 la Innocenti S.A. trasmetteva la propria offerta n. 38 per
il noleggio di una struttura tubolare ed il suo montaggio attorno alla Colonna Traiana,
con un costo di L. 13.100,00 a corpo per i primi 4 mesi, oltre a L. 2.240,00 per ogni
eventuale mese o frazione di mese successivo al quarto. Vennero anche interpellati
due formatori di fiducia della Mostra, F. Mercatali e V. Ciotti, che, rispettivamente in
data 1° e 10 giugno 1939, fornirono ciascuno due preventivi con due diverse soluzioni.
Il primo proponeva il “calco in creta” del bassorilievo del fusto e due getti in gesso
oppure “il calco in creta” dei bassorilievi e due getti di cui il primo in gesso ed il
secondo in cemento bianco, in ogni caso da sistemare come i calchi conservati presso
i Musei Vaticani, con una spesa preventivata rispettivamente di L. 200.000,00 e di L.
302.500,00. Il secondo formatore proponeva a sua volta due copie in gesso oppure
una in gesso ed una in cemento bianco, anche in questo caso da sistemarsi come il
calco dei Musei Vaticani, preventivando una spesa di L. 185.000,00 e di L.
280.000,00. Come si evince da un piano di spesa redatto dalla Mostra della Romanità
si sarebbe potuto disporre in tutto L. 120.000,00, che avrebbero potuto essere così
impiegate: L. 12.000,00 per il noleggio delle strutture dalla Innocenti S.A. e per la
loro posa in opera attorno alla Colonna, L. 95.000,00 per l’esecuzione dei calchi in
gesso forniti di piani d’appoggio ed infine L. 5.000,00 per l’esecuzione dei negativi
del rilievo e di una copia di ciascuno di essi. Il progetto, che dovette essere seguito da
A.M. Colini, non andò a buon fine, presumibilmente per gli alti costi della sola
esecuzione dei calchi: vd. a questo proposito Archivio MCR, Fascicoli non ordinati.
In seguito con deliberazione del governatore di Roma n. 3931 del 28 novembre 1940,
riconosciuta “la opportunità di eseguire i calchi dei rilievi della base della colonna
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bisognerà aspettare fino agli anni Cinquanta per poter disporre della serie
completa dei calchi della Colonna Traiana15.
Nella stessa Mostra Augustea, infatti, dove pure il richiamo all’idea
di Roma in chiave contemporanea era com’è noto molto marcato, di questo
monumento-simbolo della propaganda imperiale, oltre ad un numero
limitatissimo di calchi, esistevano relativamente pochi – ma significativi –
materiali16. Tra di essi dovevano spiccare, in modo particolare dal punto di
vista ideologico-propagandistico in chiave diacronica, anzitutto un “grande
fotomontaggio” riguardante l’“Omaggio dei barbari a Traiano alla fine della
prima campagna dacica”, esposto nella Sala XXII dedicata a L’Impero da
Tiberio agli Antonini, ed un insieme di fotografie “delle battaglie della
Colonna Traiana” collocato in un “Gruppo di fotografie che illustrano una
delle maggiori conquiste dell’arte romana: il rendimento della profondità
spaziale, soprattutto nella rappresentazione di scene affollate”, esposto nella

Traiana e di un particolare del coronamento della base stessa cogliendo la favorevole
occasione dell’esecuzione di analogo lavoro da parte del Governo di Romania”,
veniva autorizzata la calcatura dei detti elementi affidandola al formatore F. Mercatali
per la spesa complessiva di L. 7.650,00. Non molto tempo dopo, usufruendo delle
opere di protezione antiaerea della Colonna Traiana, fu possibile, “come era stato già
fatto per la Colonna Antonina”, fare eseguire “per l’archivio fotografico del Museo
dell’Impero […] la riproduzione completa dei rilievi della colonna stessa e dei loro
particolari”: vd. deliberazione del governatore di Roma n. 1819 del 28 maggio 1942,
in cui si menziona “l’esecuzione di n. 285 negativi”. In effetti, comunque, Giglioli
aveva in animo di realizzare ed esporre i calchi della Colonna Traiana già almeno al
momento del trasferimento del Museo dell’Impero Romano in piazza Bocca della
Verità presso il Palazzo dei Musei: vd. GIGLIOLI 1929, XV. Sui calchi fatti eseguire
da Napoleone III, conservati in Vaticano ed in seguito esposti, grazie a papa Pio XII,
presso il Museo della Civiltà Romana, vd. LIBERATI 2001. Su Antonio M. Colini vd.
AA.VV. 1997-1998.
15
Vd. le brevi ma puntuali notizie fornite da GIGLIOLI 1955, 35-36.
16
Oltre a quelli indicati infra in nota 17, vd. ad esempio CATALOGO 19384,
177, nn. 7, 8, 9 e 10 (Sala XVII) per particolari fotografici dai rilievi della Colonna
Traiana illustranti “La cura dei soldati feriti”, “Muli carichi di bagagli”, “Soldati
occupati nella costruzione di un edificio” e “Soldati che mietono il grano”; 387, n. 56
(Sala XXIV) per il modello in scala 1:20 di una torre di vedetta e segnalazione lungo
il limes danubiano eseguito sulla base dei rilievi della Colonna Traiana; 633, n. 4d
(Scala della Colonna di Magonza) per il calco del rilievo illustrante il passaggio
dell’esercito su un ponte di barche, e 840, n. 11 (Sala LXXI) per il calco del rilievo
con cerimonia di lustratio afferente alla seconda guerra dacica. L’attuale persistente
chiusura del Museo della Civiltà Romana, ove è conservato l’Archivio Storico della
Mostra Augustea della Romanità, non aiuta a gettare luce sulla provenienza dei calchi
della Colonna Traiana esposti nella Mostra.

59

Anna Maria Liberati
Sala LXXI Le arti figurative17.
Al genere di queste rappresentazioni, moderne per l’epoca, e
soprattutto alla prima delle due sopra descritte si ricollega, anche se
probabilmente di poco posteriore e completamente avulso – almeno allo stato
delle ricerche – dall’ambiente della Mostra, il curioso fotomontaggio
riprodotto in un libro poco noto sul tema dell’archeologia negli anni del
Regime che reca peraltro la presentazione di Massimo Pallottino18. La
didascalia non ne fornisce la fonte ma esso è oltremodo significativo per il
nostro discorso sulla Dacia capta e l’imperatore Traiano perché induce a
riflettere sulla potenza evocatrice della Colonna e di Traiano stesso anche in
età contemporanea: nella didascalia che nel volume correda l’immagine, con
un gioco di parole che molto probabilmente ricalca la didascalia originale i
legionari romani sono definiti “antiche milizie” ed i soldati moderni “nuove
legioni”, entrambi serrati nello spazio chiuso e definito del singolo rilievo.
Nella rappresentazione dell’idea di Roma, infatti, un ruolo molto importante
spetta senz’altro a Traiano la cui fama, come è ben noto, travalicò l’evo antico
per giungere indenne, anzi amplificata, sino all’epoca moderna. La sua figura
ed il tema della Dacia capta, assunti a paradigma di potenza e virtù militari
influenzarono nel tempo diversi personaggi storici, contendendosi il primato
in epoche più vicine all’attuale con altri imperatori, tra cui primo fra tutti
Augusto, e con le opere da essi compiute.
È risaputo come l’impero con Traiano raggiunse il suo massimo
sviluppo ed ecco allora che dovendo illustrare la storia di Roma è proprio il
suo principato ad assumere una valenza esemplificativa intorno alla quale
tessere le vicende della città e del suo impero. L’idea che l’estensione
dell’Impero fosse rappresentata in modo perfetto dal suo ordinamento a
seguito delle conquiste traianee fu del resto quella sottesa alla grandiosa – per
l’epoca – esposizione della civiltà romana nelle province costituita dalla stessa

Vd. CATALOGO 19384, 339, n. 76: “OMAGGIO DEI BARBARI A TRAIANO alla
fine della prima campagna Dacica. Grande fotomontaggio dal rilievo della Colonna
Traiana a Roma”. Cfr. ibidem, 324, nell’introduzione generale alla Sala XXII: “A
Nerva infatti succede Ulpio Traiano, che veramente meritò il titolo di Ottimo Principe
a lui conferito dal Senato. Grande generale, aggiunge all’Impero la provincia
transdanubiana di Dacia, e più province in Oriente; grande amministratore, provvede
allo Stato e si segnala per geniali istituzioni di assistenza sociale; ottimo marito e
fratello, ha una famiglia che eccelle per serietà e nobiltà” (corsivo originale). Nella
stessa Sala era presente anche una riproduzione fotografica della Colonna Traiana:
vd. ibidem, 342, n. 89. Circa le fotografie “delle battaglie della Colonna Traiana” vd.
ibidem, 840, n. 10.
18
BRACCO 1983, nell’appendice iconografica in fondo al volume.
17
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Mostra Archeologica19. Essa fu quindi propria di Rodolfo Lanciani nel 1911
ma si protrasse del resto almeno in parte fino all’attuale ordinamento del
Museo della Civiltà Romana20. L’idea di Roma di Lanciani era tuttavia ancora
quella di un primato culturale da evidenziare e proiettare all’esterno in un
confronto con le altre nazioni, primato suffragato anche dalle continue
scoperte riferite alla città antica che un tempo aveva dominato il mondo e con
la quale la città attuale si sentiva tutt’uno, e, non da ultimo, anche dal risveglio
di una coscienza nazionale nei confronti dell’archeologia21.
Poco alla volta, soprattutto a seguito della guerra italo-turca, della
prima guerra mondiale e della presa di potere da parte del Fascismo, l’idea di
un primato soltanto culturale si trasformò in relazione alla vera e propria
adesione dell’Italia alla politica di potenza, comportando quindi anche il
definitivo abbandono del sentimento democratico e repubblicano che aveva
LANCIANI 1911, 9, con implicito riferimento alla massima estensione
dell’Impero (cfr. ibidem, 10 il richiamo a Traiano): “Noi abbiamo tentato, innanzi
tutto, di ricomporre un quadro della civiltà romana sotto l’Impero, domandando a
ciascuna delle sue XXXVI provincie qualche ricordo dei benefici avuti da Roma, sotto
i varî aspetti della vita civile e privata, e specialmente nel ramo delle opere
pubbliche”.
20
Il criterio espositivo del Museo della Civiltà Romana risente anche della
forte esperienza della Mostra Augustea della Romanità. Le collezioni vennero quindi
allestite secondo un doppio ordinamento, cronologico e tematico, all’interno del quale
è possibile rintracciare le testimonianze delle varie province dell’impero, che
costituiscono d’altro canto parte integrante dell’esposizione di ogni singola sezione.
Venne comunque disposta un’intera Sala – in realtà doppia – la XXVI Le Province
dell’Impero per esporre i materiali più significativi dei singoli territori provinciali: vd.
Catalogo19823, 235-281. Tale scelta espositiva deriva in realtà da quella già a suo
tempo adottata in occasione della progettazione della Mostra della Romanità cfr. infra
nota 29 per la relativa bibliografia – , come si evince dalla p. 3 di un documento
conservato presso l’Archivio Centrale dello Stato (ACS), E 42, b. 1027, f. 9770, sott.
19, ins. 2 OA. D. 22.1 Mostra Augustea della Romanità (sede permanente), intitolato
Mostra della Romanità. Relazione sul quale è anche annotato quale autore G.Q.
Giglioli: “Seguiranno due sale in cui verrà data un’idea della divisione dell’Impero
in provincie e della loro amministrazione, della storia, e dei monumenti di ciascuna
provincia; […]”. La relazione reca il protocollo dei Servizi Organizzazione Mostre n.
001492 del 23 settembre 1940 ed un visto preliminare del 16 luglio 1940. Essa venne
probabilmente trasmessa da Giglioli con lettera datata 16 luglio 1940 a Sebastiano
Enrico Luciani, direttore dei Servizi Organizzazione Mostre dell’E42, vistata 16
luglio 1940 e protocollata in ingresso al n. 001204 del 17 luglio 1940 dei Servizi
Organizzazione Mostre: vd. ACS, E 42, b. 1027, f. 9770, sott. 19, ins. 1 OA. D. 22.0
Commissione Inviti Verbali, s. ins. Commissione Mostra della Romanità.
21
Vd. LANCIANI 1911, 9-11. Cfr. GENTILE 1997, 9-55 e 56-145 per il percorso
che dal 1911-’12 conduce al Fascismo.
19
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caratterizzato la Roma del Risorgimento. Ne è un esempio tangibile la carta
murale dell’Impero romano durante il principato di Traiano,
significativamente esposta con altre tre ad essa cronologicamente precedenti
lungo via dell’Impero, l’attuale via dei Fori Imperiali, e che non a caso verrà
affiancata – in un’ottica allo stesso tempo emulativa ed allusiva di una
recuperata grandezza con l’ascensione al livello imperiale – da una quinta
carta murale raffigurante l’Impero dell’Italia fascista22.
In questa evoluzione dell’idea di Roma trovarono un ruolo specifico
ovviamente anche l’arte e l'architettura, che necessariamente dovettero
rinnovarsi e, partendo dalle rovine antiche, approdare a nuovi canoni adatti ai
Romani della modernità23. Ancora una volta Traiano, nel ruolo di grande
conquistatore, non poteva mancare e infatti entrava a far parte della liturgia
sulla potenza di Roma celebrata nel grandioso affresco di Achille Funi che
decora l’Atrio del Palazzo dei Ricevimenti e dei Congressi all’EUR24.
Proprio il quartiere oggi conosciuto come EUR era stato progettato
per divenire una sorta di città dell’Arte e della Scienza attraverso l’esperienza
dell’E42, la grande Esposizione Universale da effettuarsi appunto nel 1942,
su cui non mi dilungherò perché esula dal tema del presente Convegno. Mi
limiterò a far notare come tale progetto urbanistico mirasse, tra l’altro, alla
creazione di un contesto spaziale in cui il dialogo tra contenuti museali e realtà
esterna fosse non solo favorito ma anzi provocato, spontaneo, reciproco e
complementare, alimentando così, in tale paesaggio culturale, un continuo
scambio di concetti e messaggi25.
Ed è appunto da questo dialogo ideale e continuo tra ambiente,
contenitore e contenuto che Funi, dopo un lungo lavoro preliminare, nel 1943
iniziò la sua opera, rimasta peraltro incompiuta, dal titolo Tutte le strade
conducono a Roma26. Ai lati di una composizione dominata dalla
personificazione di Roma, si dispongono le due città ideali, quella imperiale e
22

Sulle vicende della carta murale, a lungo scomparsa dopo la liberazione di
Roma, e sulle questioni relative a tale monumento anche rispetto alla peculiare
collocazione, dopo la sua riscoperta ed il conseguente restauro, cioè in un cortile
interno chiuso al pubblico del Museo della Civiltà Romana, vd., con precedente
bibliografia, LIBERATI 2013b.
23
Cfr. GENTILE 1997, 149-225.
24
PIGNATTI MORANO 1990, 19: “Dalla fotografia del bozzetto d’insieme,
conservata nell’archivio fotografico E42, è possibile ipotizzare che gli altri due
imperatori fossero Traiano e Marco Aurelio”.
25
Sull’E42 restano fondamentali i due volumi di E 42. Utopia e scenario del
regime, Catalogo della Mostra di Roma, Archivio Centrale dello Stato, aprile-maggio
1987: vd. AA.VV. 1987a ed AA.VV. 1987b.
26
Su cui vd. MARCELLO 2016.
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quella papale, ognuna di esse rappresentata da tre personaggi, rispettivamente
imperatori e papi; tra gli imperatori Traiano, identificabile accanto ad Augusto
e ad un altro imperatore nel quale si è riconosciuto Marco Aurelio anche grazie
al bozzetto d’insieme dell’artista conservato negli archivi dell’E4227. Ed
ancora, nella rappresentazione delle rispettive città ideali, in quella imperiale
non a caso tra i monumenti simbolo dell’Urbe viene raffigurata la Colonna
Traiana.
Sempre il modello della Colonna Traiana era stato in precedenza
tenuto ben presente da un altro artista, Publio Morbiducci, per la realizzazione
di un grande bassorilievo collocato lungo una parete esterna del Palazzo degli
Uffici dell’E42 ed ultimato nel 1939, dal titolo La storia di Roma attraverso
le opere edilizie. L’opera, che riuscì a sottolineare non solo la continuità con
l’antico ma anche la propria evoluzione dal concetto ispiratore di partenza,
come un novello fregio storico ripercorre le fasi della grandezza di Roma,
riutilizzando ed adattando gli schemi narrativi della Colonna, a riprova
dell’ininterrotto ascendente del tema traianeo che, certo anche grazie alla fama
dell’optimus princeps, per i posteri costituisce per molti versi una sorta di
ideale archetipo. Non sarà superfluo notare come tra i monumenti che segnano
le diverse tappe della storia di Roma sia stata raffigurata anche la Colonna
Traiana28.
Nell’ambito dell’E42 il palazzo che attualmente ospita il Museo della
Civiltà Romana avrebbe dovuto comprendere la Mostra della Romanità, in
realtà mai realizzata a causa del sopraggiungere della seconda guerra
mondiale29. L’edificio, già parzialmente costruito, venne infine ultimato sotto
la guida di una Commissione, erede di quella composta da archeologi ed
architetti già operante nell’ambito dell’Esposizione Universale, i cui compiti
spaziavano dalla progettazione delle sale all’incremento degli spazi, al fine di
trovare idonea collocazione a tutte le collezioni che il Museo dell’Impero
Romano era andato aumentando nel tempo, per giungere alla creazione di un
complesso museale costruito finalmente in funzione del materiale da
esporre30.
27

Cfr. supra nota 24.
Vd. CRISTALLINI 1987, in particolare la pagina 308 per l’identificazione
della Colonna Traiana. Sulle fonti dell’opera di Morbiducci che qui interessa vd. in
particolare ibidem, 308 in cui si fa espressa menzione delle “fonti iconografiche che
l’artista aveva potuto rivisitare e analizzare anche grazie alla Mostra augustea della
Romanità”. Sul bassorilievo di Morbiducci vd anche EAD., 1992, 177-185 e
MARCELLO 2008. Su Publio Morbiducci vd. LOMBARDI 2012.
29
Sulla storia del Museo della Civiltà Romana cfr. supra nota 2. Sulla Mostra
della Romanità vd. FIORAVANTI 1987b e SCRIBA 1995, 359-371.
30
Sull’edificio inizialmente progettato per ospitare la Mostra della Romanità
28
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A questo punto si inserisce il carteggio che intendo presentare e che
rivela un episodio non conosciuto relativo ai calchi della Colonna Traiana31.
Della Commissione32, sopra ricordata, presieduta da Giulio Q.
33
Giglioli e composta da Pietro Romanelli come vice presidente34, Pietro
Aschieri35, Antonio Maria Colini36, Italo Gismondi37, Giuseppe Moretti38,
Massimo Pallottino39 e Carlo Pietrangeli40, faceva anche parte Carlo Galassi
Paluzzi, fondatore e presidente dell’Istituto di Studi Romani41. L’Istituto
rappresentava un punto di riferimento molto importante nel panorama
culturale nazionale ed internazionale ed il suo presidente aveva collaborato
con Giglioli, direttore del Museo dell’Impero Romano, a molti progetti di
carattere scientifico, tra cui la stessa Mostra Augustea della Romanità del
1937-’3842.
Il 5 giugno 1942, Galassi Paluzzi riceveva la lettera datata 30 maggio
di un attento fruitore delle iniziative culturali dell’Istituto, Vincenzo
Magaldi43 che, esprimendo la propria ammirazione per l’attività svolta
vd. FIORAVANTI 1983, NOCCIOLI 1987, LIBERATI 1995 e SILVERIO 2014b.
31
Lo scambio epistolare è in AINSR, s. Affari Generali (AG), b. 29, f. 10,
sott. Magaldi V.
32
Sulla nomina e sui lavori della Commissione ordinatrice della Mostra della
Romanità vd. ACS, E 42, b. 1027, f. 9770, sott. 19 OA. D. 22. Mostra della Romanità,
ins. 1 OA. D. 22.0 Commissione Inviti Verbali, s. ins. Commissione Mostra della
Romanità.
33
Cfr. supra nota 10.
34
Su Pietro Romanelli vd. VISTOLI 2017.
35
Su Pietro Aschieri vd. gli ancor validi, seppur datati, TAFURI 1962, nonché
CATALOGO 1977, cui è ora da aggiungere DONETTI 2012.
36
Cfr. supra nota 14.
37
Su Italo Gismondi vd. in generale CATALOGO 2007. Tuttavia per un
completo inquadramento della figura di Gismondi – specie nel contesto richiamato
supra nel testo – è necessario evidenziare anche i suoi legami con Giglioli, il Museo
dell’Impero Romano e la Mostra Augustea della Romanità: vd. LIBERATI 2016, passim
ed in particolare 258 nota 96.
38
Su Giuseppe Moretti vd., con ampi rinvii bibliografici, CAGIANO DE
AZEVEDO 2012.
39
Su Massimo Pallottino vd. ora, con ampia bibliografia e riferimenti
archivistici, DELPINO 2014.
40
Su Carlo Pietrangeli vd. DE ANGELIS 2015.
41
Sull’Istituto di Studi Romani, odierno Istituto Nazionale di Studi Romani,
e sul suo fondatore Carlo Galassi Paluzzi vd. COCCIA 2000, VITTORIA 2002 e
ARAMINI 2016.
42
Vd. SILVERIO 2014c e LANZETTA 2016.
43
AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott. Magaldi V., lettera di V. Magaldi a C.
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dall’istituzione, avanzava alcune proposte con modi riverenti ma fermi e
circostanziati. La comunicazione prendeva spunto da una “cartolina di
ringraziamento” spedita da Galassi Paluzzi in occasione del versamento della
“quota di adesione” alla Rassegna d’informazioni, che il presidente
dell’Istituto aveva inviato a Magaldi così come anche ad altri sostenitori della
medesima iniziativa editoriale44. La lettera di Magaldi è composta da due fogli
di grande formato fittamente dattiloscritti ciascuno su di una sola facciata e
sul primo dei quali si possono vedere in maniera molto evidente le
annotazioni che Galassi Paluzzi era solito apporre sulla corrispondenza
Galassi Paluzzi del 30 maggio 1942. All’interno dell’Archivio dell’Istituto Nazionale
di Studi Romani le testimonianze su Vincenzo Magaldi non sono numerose. Tutte
quelle sinora rinvenute verranno indicate nelle note che seguono. Sino da ora si
evidenzia comunque l’esistenza di una sua sorta di scheda anagrafica compilata su
apposito modulo dell’Istituto e finalizzata alla formazione degli indirizzari per la
diffusione delle varie iniziative culturali dell’Ente. La scheda è datata 27 febbraio
1938 ed in essa Magaldi, alla voce “professione”, indicava “Musicista”: vd. AINSR,
s. AG, b. 175, f. 103, sott. M. In un successivo elenco – databile tra il 1941 ed il 1942,
per il quale vd. la nota seguente – redatto da personale dell’Istituto, Magaldi è indicato
come “Sig.”, senza alcun titolo particolare. In un altro elenco – per il quale vd. ancora
la nota seguente – risalente al 1941, il nome di Magaldi figura senza alcun titolo.
44
A seguito di un esame dei documenti dell’Archivio dell’Istituto Nazionale
di Studi Romani non è emersa copia della “cartolina di ringraziamento” menzionata
da Magaldi, mentre invece sono stati rinvenuti altri materiali. Tra questi, gli elenchi
dei frequentatori delle iniziative culturali dell’Istituto che versarono le quote di
adesione alla Rassegna d’informazioni. Due di questi elenchi contengono anche il
nome di Magaldi: uno di essi non è datato, ma dalla collocazione all’interno del
fascicolo dovrebbe datarsi entro il periodo in cui si svolse l’anno accademico 1941’42 dei Corsi Superiori di Studi Romani, cioè tra dicembre 1941 e maggio 1942,
mentre il secondo elenco consente di datare il versamento della quota al 12 febbraio
1941. Vd. per tali documenti AINSR, s. AG, b. 161, f. 47. Sono inoltre state rinvenute
– tra molte altre dello stesso tenore indirizzate a chi avesse versato la quota – le copie
su velina di due lettere di ringraziamento a Magaldi: la prima è a firma del segretario
generale dell’Istituto, Ottorino Morra, ed è datata 24 febbraio 1938 o 1939 (il timbro
datario reca la data del 24 febbraio 1939 ma quello del protocollo generale registra
invece la data del 24 febbraio 1938), mentre la seconda è a firma di C. Galassi Paluzzi
e reca la data del 13 febbraio 1941. Vd. per esse in AINSR, s. AG, b. 194, f. 27, sott.
M. Per le citazioni testuali supra nel testo vd. AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott. Magaldi
V., lettera di V. Magaldi a C. Galassi Paluzzi del 30 maggio 1942. Il nome di Magaldi
figura anche nell’elenco dei sottoscrittori della quota di adesione alla Rassegna
d’informazioni dell’Istituto di Studi Romani, pubblicato ivi, a. IX, n. 18-21 (luglioottobre 1941), 14. Sulla quota di adesione e sui suoi diversi possibili importi vd.
Rassegna d’informazioni dell’Istituto di Studi Romani, a. VI, n. 22-23 (ottobrenovembre 1938), 15. La quota versata da Magaldi era del tipo “ordinario” da L. 5.
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ricevuta e che costituivano una traccia per la predisposizione delle lettere di
risposta preparate da parte dei suoi collaboratori (fig. 5, a e b).
Credo che a tutti coloro che svolgono un servizio pubblico siano
capitati approcci di questo genere, ai quali di solito si cerca di dare riscontro
in modo garbato e di questo tono fu in effetti anche la diplomatica risposta di
Galassi Paluzzi, il quale si dovette peraltro rendere perfettamente conto come
la missiva provenisse da un sincero cultore ed appassionato di antichità.
L’autore della lettera in questione, dopo aver avanzato dei
suggerimenti in merito all’acustica dell’Oratorio del Borromini ove allora si
tenevano i Corsi Superiori di Studi Romani organizzati dall’Istituto45, definito
“Sala Borromini”, proseguiva in maniera circostanziata con una proposta che
aveva per oggetto proprio la Colonna Traiana.
Dopo un preambolo in cui scriveva di aver inizialmente pensato di
esporre il suo pensiero alla stampa quotidiana, ma di essersi poi risolto a
rivolgersi a Galassi Paluzzi in considerazione della stima nei confronti del suo
operato in campo culturale, l’autore della lettera manifestava finalmente il suo
pensiero sul tema che qui interessa più direttamente. Evidenziando come
grazie alla Provvidenza, e pur in mezzo a tante devastazioni, la Colonna
Traiana fosse pervenuta conservata quasi integralmente ai posteri, Magaldi
faceva notare come essa fosse stata concepita per poter essere letta ed
ammirata da distanza ravvicinata. Sottolineava poi come al contrario il
monumento, ora isolato, assomigliasse ormai di più ad un “libro chiuso” e
quindi niente affatto fruibile da parte degli “studiosi”, degli “artisti” e di “tutte
le anime sensibili a le bellezze dell’Arte”:
Il sottoscritto spera non abusare della Vostra cortesia,
permettendosi di comunicarVi un’altra idea, che, per
molto tempo non ha avuto il coraggio di manifestare.
Ultimamente egli pensava di esporla in un quotidiano;
45

Sui Corsi Superiori di Studi Romani nel periodo che precede la caduta del
Fascismo vd. GALASSI PALUZZI 1943. Nell’ambito dei Corsi Superiori di Studi
Romani venivano identificati “tre fondamentali settori del quadrante”: “Roma dei
Cesari”, “Roma Cristiana” e “Roma ormai nuovamente Capitale d’Italia”, che in
pratica si identificava con “Roma Sabauda e Littoria” e con “Roma di Mussolini”.
Invece una “quarta grande partizione” era “Roma nella vita e nell’arte”, “irreducibile
nell’ambito di precise distinzioni cronologiche o sistematiche”. Su tutto ciò vd.
ibidem, XVI-XVII. Il problema dell’acustica dell’Oratorio del Borromini era
evidentemente molto avvertito tra gli uditori dei Corsi Superiori di Studi Romani,
come prova il contenuto di un elenco di desiderata espressi dai vincitori dei premi di
frequenza dell’a.a. 1941-’42 nella riunione del 25 giugno 1942 presso l’Istituto:
“Pedana Oratore: sollevare di un gradino la pedana per migliorare l’acustica”
(sottolineato nell’originale). Vd. in AINSR, s. CSSR, b. 147, f. 37, sott. Desiderata.
Cfr. infra nota 50.
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ma, trattandosi della valorizzazione pratica di un
monumento tra i più belli, interessanti ed eloquenti della
Romanità, ritiene più opportuno che essa venga
presentata alle Autorità competenti, – per una eventuale
attuazione – da Codesto Reale Istituto, che, in materia, è
l’organo più competente e qualificato.
Tutti gli studiosi sanno come la COLONNA TRAIANA,
che la Provvidenza – fra tante devastazioni – ha voluto ci
pervenisse conservata quasi integralmente, è stata
concepita con la intenzione evidente di voler imitare, nel
marmo, un rotolo svolgentesi sotto gli occhi degli
osservatori, i quali, dalle logge della circostante
Biblioteca, potevano ammirarne tutte le bellezze artistiche
e studiare tutti i dettagli del suo contenuto storico.
Attualmente però – così isolata – Essa resta come un libro
chiuso, mentre gli studiosi, gli artisti e tutte le anime
sensibili a le bellezze dell’Arte devono recarsi nei musei,
per ammirarne i calchi staccati, frammentari, senza nesso
e quindi senza quella continuità narrativa, che ne
costituisce forse uno dei pregi maggiori.
Magaldi quindi proponeva di recuperare l’originaria connotazione del
monumento grazie alla “tecnica moderna”, riproducendo in calco in occasione
della “prossima Esposizione (E 43, 44) […] una copia fedele della
meravigliosa Colonna”. Scrivendo quasi a metà anno 1942 risultava ormai
evidente lo slittamento dell’Esposizione Universale ma egli la riteneva
comunque certa in un prossimo futuro46. Magaldi descriveva un’idea idonea a
realizzare un dialogo tra il calco della Colonna e l’architettura contemporanea
dell’E42 ed in particolare, per la fruibilità e la leggibilità del monumento,
suggeriva un montaggio in elevato delle varie parti della Colonna su strutture
appositamente realizzate e tali da consentire la visione ravvicinata del fregio,
“in modo che la narrazione storica di tutto il rilievo verrebbe a costituire un
vero filme (sic)”. In questa sua idea di progetto ipotizzava anche uno studio
particolare della luce per le ore serali e “opuscoli illustrativi a carattere
popolare” a disposizione dei visitatori:
Alla prossima Esposizione (E 43, 44), mediante una
ripresa integrale e continua in calchi si potrebbe – fra i
tanti monumenti e monumentali edifici – riprodurre una
Sul progressivo differimento dell’apertura dell’E42 vd. FIORAVANTI 1987a,
100. Per una cronologia dell’E42 dalle origini sino al 1965, vd. QUILICI 1996, 123125.
46
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copia fedele della meravigliosa Colonna, al centro ed a
giusta distanza di una rampa elicoidale, sul tipo di quelle,
che danno accesso ai Musei Vaticani, ma a giorno ed
appoggiata a colonnine ben intonate, in modo che la
narrazione storica di tutto il rilievo verrebbe a costituire
un vero filme. Questa è l’idea scheletrica. Naturalmente,
se essa venisse presa in considerazione dovrebbe venire
studiata ed approfondita, specie per quanto riguarda
l’altezza
e
la
larghezza
dell’unica
rampa
(opportunamente divisa in due sezioni, oppure con
adeguati passaggi ad edifici circostanti); una soffice
illuminazione riflessa per i visitatori delle ore serali; la
distribuzione di opuscoli illustrativi a carattere popolare,
ecc. ecc.
Nella parte immediatamente seguente della lettera, Magaldi scriveva
testualmente: “Lo scrivente non si perita affermare che la somma occorrente
sarebbe poco rilevante; però è sicuro che essa non potrebbe costituire una seria
difficoltà, negli anni XX-XXI E.F. (cioè tra gli ultimi mesi del 1941 ed il mese
di ottobre del 1943, n.d.A.); e, ad ogni modo sarebbe bene spesa, […]”. In tal
senso, a questa affermazione seguiva un elenco dettagliato riguardante gli
innegabili vantaggi dell’operazione.
È opportuno ricordare come da stime pressoché coeve risulti che i
costi dell’operazione, riferiti alla sola calcatura e non quindi anche al noleggio
ed al montaggio di un ponteggio per eseguirla, si sarebbero aggirati intorno
alle L. 95.000,00, come documentato da fonti d’archivio riferite al piano di
spesa redatto dal Museo dell'Impero Romano in vista di tale opera per la quale
si sarebbe usufruito di fondi attinti dagli esercizi 1939, ’40 e ’41, sia della
Mostra Augustea che della normale dotazione annua dello stesso Museo.
Precedentemente il Museo aveva avuto contatti anche con i Musei Vaticani
per l’utilizzo dei calchi di Napoleone III ivi depositati ma, in considerazione
degli alti costi aveva perfino dovuto rinunciare ad una campagna fotografica
dei rilievi, da eseguire come ripiego del fallito tentativo di calcatura47.
L’occasione di un risparmio si presentò nel 1940, limitatamente però ai calchi
dei rilievi del basamento e ad un particolare del coronamento dello stesso,
usufruendo della favorevole occasione dell’esecuzione di un analogo lavoro
da parte del Governo di Romania, per un costo di L. 7.650,0048.
Tornando alla lettera di Magaldi, essa proseguiva sottolineando a
Galassi Paluzzi i vantaggi dell’operazione, esponendoli per punti: la
valorizzazione di un monumento; la diffusione presso il popolo di “un capitolo
47
48
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Cfr. supra nota 14.
Vd. ibidem.

A proposito di un carteggio inedito. Traiano all’E42
luminoso della Storia Romana”; l’elargizione di “un nutriente cibo spirituale”
per studiosi ed artisti; un significativo “godimento estetico” per un
“grandissimo numero di persone, le quali attualmente guardano i rilievi, come
si guardano i geroglifici degli obelischi”; la possibilità di ottenere finalmente
“un documento vivente e parlante”.
Quale ultimo punto Magaldi evidenzia come lo studio, la
progettazione e la realizzazione dell’opera da egli descritta avrebbe costituito
un’utile opportunità per “ingegneri di talento” che, utilizzando i ritrovati della
“tecnica moderna, senza scimiottare (sic) alcuna delle tante sensazionali
americanate” si fossero voluti cimentare in un’impresa che avrebbe potuto
“costituire un’altra grande affermazione del genio latino”.
La risposta di Galassi Paluzzi veniva spedita qualche giorno dopo e
recava la data del 13 giugno 194249 (fig. 6, a e b). Facile la replica alla prima
parte della lettera riguardante l’acustica dell’Oratorio del Borromini50, ma
cosa dire sulla proposta circa la calcatura e l’allestimento della Colonna
Traiana all’E42? Il presidente non trovando una risposta idonea e non volendo
neanche suggerire l’idea di un possibile coinvolgimento dell’Istituto, in modo
lapidario rispose con espressione sibillina “riferirò all’E.U.R.”. Subito dopo
cercò di ammorbidire i toni aggiungendo che, anche se non fosse stato
possibile attuare le proposte ricevute, esse dimostravano “un fervore e un
sentimento” ammirevoli.
Le ricerche condotte non hanno sinora fatto emergere alcuna
testimonianza del fatto che Galassi Paluzzi avesse in effetti riportato presso le
competenti sedi dell’E42 l’idea che gli era stata proposta. A questo riguardo
sarà opportuno chiarire preliminarmente che, quando il presidente dell’Istituto
scriveva a Magaldi in maniera apparentemente affrettata “riferirò all’E.U.R.”,
49

AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott. Magaldi V., lettera di C. Galassi Paluzzi
a V. Magaldi del 13 giugno 1942.
50
Vd. ibidem: “Rispondendo al Vostro primo suggerimento circa l’acustica
della Sala Borromini, teniamo a dirVi che sarebbe nostro vivo desiderio eliminare
l’inconveniente giustamente lamentato; al proposito non abbiamo mancato di fare
molteplici esprimenti (sic) anche nel senso da Voi suggerito, ma sempre con esito
negativo”. A proposito di quanto scrive Galassi Paluzzi è il caso di fare rilevare come
la prima facciata della lettera di Magaldi al presidente dell’Istituto rechi all’altezza
del primo e del secondo capoverso – evidenziati in modo particolare: vd. fig. 5a –
degli appunti a penna in cui, in senso verticale, si legge “5/6 (a capo, n.d.A.) fatto”
seguiti in basso da una sigla illeggibile. Poiché nel secondo capoverso trovava posto
il suggerimento per migliorare l’acustica della “Sala Borromini”, si potrebbe pensare
che almeno uno dei due appunti si riferisca agli esperimenti menzionati da Galassi
Paluzzi, che forse sarebbero stati effettuati il 5 giugno 1942. Sui problemi di acustica
dell’Oratorio del Borromini e sulle richieste di risoluzione da parte degli uditori dei
Corsi Superiori di Studi Romani, vd. supra nota 45.
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in effetti si trovava nelle condizioni di poter fare una “promessa” del genere
in perfetta legittimità: la sua presenza ed il suo attivismo in numerose
iniziative dell’Esposizione Universale ancorché forse poco studiati sono in
realtà molto ben documentati51. Egli pertanto era assolutamente in grado di
“riferire all’E.U.R.” e quindi nell’espressione usata all’interno della lettera a
Magaldi non può ravvisarsi semplicisticamente un modo un po’ altezzoso di
eludere la questione e “fare contento” l’interlocutore, tanto più che – come si
dirà tra poco – l’idea di una presenza all’E42 della Colonna Traiana o di
espressioni artistiche che ad essa si dovevano richiamare era tutt’altro che
peregrina o sconosciuta.
In proposito, anzitutto andrà ricordato che il gruppo di lavoro della
Mostra della Romanità già tra il marzo ed il giugno del 1939 aveva richiesto
dei preventivi per la calcatura della Colonna sia in gesso che in cemento
bianco. Non è chiara la ragione dell’opzione circa l’utilizzo del cemento
bianco – che potrebbe far pensare ad un’esposizione all’aperto del manufatto
– mentre è probabile, perché pare potersi desumere dai preventivi, come i
calchi avrebbero dovuto essere esposti in orizzontale secondo quanto poi
avvenne nel Museo della Civiltà Romana. Altrettanto certo è che il progetto
non andò a buon fine, probabilmente a causa degli ingenti costi52. Come
accennato in precedenza, della Commissione ordinatrice della Mostra della
Romanità faceva parte anche Carlo Galassi Paluzzi, che era stato già
componente dell’analoga struttura costituita per la Mostra Augustea della
Romanità, la quale continuò ad operare anche prima della nuova nomina
formale da parte del presidente dell’Ente E.U.R., intervenuta con
deliberazione n. 1101 del 24 aprile 193953. In nessuno dei verbali delle
riunioni della Commissione ordinatrice si rinviene traccia di una proposta
relativa alla Colonna Traiana, ma ciò non deve stupire perché si ebbero solo
quattro riunioni in data 19 e 27 giugno 1939, e 19 gennaio e 9 marzo 194054.
51

Oltre che nei fascicoli appositamente dedicati alla Mostra della Romanità
ed alla Mostra della Civiltà Italiana – per i quali rinvio alle note 20 e 30 nonché a
quelle subito infra – la fattiva presenza di Galassi Paluzzi risulta ad esempio in ACS,
E42, Gabinetto, b. 46, ff. 161 e 170; b. 52, f. 214; b. 54, f. 215, sott. 6 e 7; b. 83, f.
412, sott. 31, ins. 5; b. 111, f. 583; b. 788, f. 25; b. 979, f. 9677; b. 1023, f. 9770, sott.
18, ins. 3; b. 1067, f. 10309, sott. 5, e b. 1097, f. 10708, sott. 2.
52
Cfr. supra nota 14. La permanente chiusura del Museo della Civiltà
Romana, ove è sito l’Archivio Storico che riguarda anche la Mostra della Romanità,
non aiuta a fare chiarezza sulle circostanze descritte nel testo.
53
Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770, sott. 19, ins. 1 OA. D. 22.0
Commissione Inviti Verbali, s. ins. Commissione Mostra della Romanità.
54
Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770, sott. 19, ins. 1 OA. D. 22.0
Commissione Inviti Verbali, s. ins. Inviti Verbali, s.s. ins. Verbali.
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Naturalmente non può escludersi che Galassi Paluzzi avesse fatto presente a
voce la proposta in incontri successivi comunque avuti con i componenti la
Commissione, anche se in tutto questo deve valutarsi il quadro generale delle
vicende collegate alla guerra in corso che imponevano di convogliare tutte le
risorse in quella direzione.
Tracce della Colonna Traiana si rinvengono anche in un altro
organismo dell’E42 di cui facevano parte sia Galassi Paluzzi che Giglioli: il
Comitato esecutivo per la realizzazione della Mostra della Civiltà Italiana55.
Più in particolare dal verbale della seduta del 10 luglio 1940, risulta come
l’allora presidente dell’Ente, Cipriano Efisio Oppo, si fosse espresso in questi
termini56:
L’Ecc. Oppo espone a questo punto il progetto di
utilizzare nobilitandola la chiostrina che si apre al centro
del Palazzo della Civiltà Italiana. Le pareti di questa
(circa 1500 mq.) potranno essere utilizzate per presentare
al visitatore la storia della civiltà italiana in una sintesi
strettissima, attraverso i suoi momenti più salienti.
L’idea è accolta con molto favore da tutti e con
particolare entusiasmo dal prof. Galassi Paluzzi.
Il collegamento tra l’idea di Oppo, che tanto interesse aveva suscitato
in Galassi Paluzzi, e la Colonna Traiana risulta dal verbale della riunione del
26 febbraio 194157:
L’Ecc. Oppo fa osservare […]. Ricorda poi che un largo
spazio è offerto dalla “Chiostrina” ove potranno essere
riportate figurazioni e scritte iconografiche a livello dei
vari piani, in modo da creare, in negativo qualcosa come
la Colonna Traiana.
Il Prof. Galassi Paluzzi vede in essa una trovata geniale
che, per quanto di difficile realizzazione, […].
L’idea venne ulteriormente discussa nella successiva seduta del 13
marzo 1941, anche con un sopralluogo sul posto58.
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Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770,
Costituzione.
56
Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770,
Verbali, copia verbale del 10 luglio 1940, 3.
57
Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770,
Verbali, copia verbale del 26 febbraio 1941, 4.
58
Vd. in ACS, E 42, b. 1027, f. 9770,
Verbali, copia verbale del 13 marzo 1941, 2.

sott. 18, ins. 13/A OA. D. 21.21.1
sott. 18, ins. 13/D OA. D. 21.21.4
sott. 18, ins. 13/D OA. D. 21.21.4
sott. 18, ins. 13/D OA. D. 21.21.4
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Da quanto emerso nel corso delle ricerche d’archivio, dunque, la
presenza della Colonna Traiana nell’E42 appare molto più marcata di quanto
sembrerebbe e quindi, molto probabilmente, la proposta di Magaldi dovette
suscitare sia l’interesse che il riserbo di Galassi Paluzzi, che aveva avuto modo
di confrontarsi con progetti che riguardavano il monumento traianeo o che ne
prendevano spunto, sia come componente della Commissione ordinatrice
della Mostra della Romanità che quale componente del Comitato esecutivo
per la realizzazione della Mostra della Civiltà Italiana. A proposito di
quest’ultima e del suo Palazzo, è appena il caso di fare rilevare come la
“chiostrina” avrebbe potuto forse sopperire alle necessità di fruibilità del
monumento descritte da Magaldi. Non sappiamo peraltro – almeno sulla base
delle ricerche sinora condotte – se un pensiero di questo genere fosse affiorato
nella mente di Galassi Paluzzi e se, qualora si fosse affacciato, l’entusiasmo
per il progetto fosse stato bilanciato dalla consapevolezza della criticità del
momento storico. L’assidua frequentazione di Galassi Paluzzi con Giglioli e
con altri importanti protagonisti dell’E42 non consente comunque di escludere
che – anche in assenza di evidenze scritte e pur in un momento in cui la
maggior parte delle risorse doveva essere rivolta allo sforzo bellico – l’idea di
Magaldi fosse stata informalmente discussa o commentata.
Anni dopo, nell’aprile del 1955, all’E.U.R., il Museo della Civiltà
Romana riceveva la sua seconda inaugurazione finalmente arricchito del
pregevole dono di papa Pio XII: la serie completa dei calchi della Colonna
Traiana fatti eseguire nel 1861 da Napoleone III. Essi furono collocati nel
lungo corridoio di congiunzione fra le due ali del Museo, allestiti in quattro
sezioni disposte con andamento orizzontale e quindi a portata visiva dei
visitatori59: non sappiamo se Galassi Paluzzi, in un’Italia completamente
diversa e trasformata, abbia ripensato alla lontana proposta di Vincenzo
Magaldi visitando il Museo della Civiltà Romana definitivamente allestito.
Per quanto attiene a questo piccolo frammento di passato riportato in
vita per l’occasione del Convegno e che va ad aggiungere un tassello al più
ampio quadro della storia delle collezioni del Museo della Civiltà Romana e
dei calchi della Colonna Traiana in particolare, trovo come la sua importanza
risieda essenzialmente nel suo valore quale fonte del sentimento nei riguardi
di Traiano e delle sue memorie da parte di un pubblico forse non specializzato
ma sicuramente colto – di cui Vincenzo Magaldi per aver indirizzato una
lettera al presidente dell’Istituto costituiva un esponente probabilmente
appena più intraprendente di altri – e che viveva in anni di fervore per la
ricerca archeologica coincidenti anche con l’esaltazione della “Romanità”,
59

605.
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con la nascita del “secondo Impero di Roma” e con la preparazione dell’E42,
nel cui contesto urbanistico ed architettonico infatti il progettato calco avrebbe
dovuto fondersi.
Ritengo quindi che aver fatto conoscere questo inedito scambio
epistolare sia stato significativo ai fini del nostro discorso, poiché induce alla
riflessione su come la Dacia capta abbia infine catturato essa stessa gli animi,
le menti e l’immaginario degli uomini di ogni epoca e di ogni estrazione
sociale che videro nell’epopea della sua conquista ad opera di Traiano una tra
le espressioni più alte del concetto di romanità.

73

Anna Maria Liberati

APPENDICE

160
Roma 30 Maggio 1942 - XX

Ill.mo Signor Prof. Carlo Galassi Paluzzi
Direttore del Reale Istituto di Studi Romani
ROMA
La Vostra squisita cortesia nell’inviare una
cartolina di ringraziamento, per la modesta e più che
doverosa quota di adesione, e l’ammirazione, che il
sottoscritto sente per il benemerito Reale Istituto, lo
incoraggiano ad esporre alla Vostra attenzione una idea,
che gli si affaccia alla mente quasi tutte le volte che gli è
possibile intervenire alle utili ed apprezzate conferenze e
lezioni.
Nel sentir ripetere e nel rilevare personalmente
che la storica e bella Sala Borromini è in effetti poco
acustica e lascia insoddisfatti più della metà degli uditori,
il sottoscritto si chiede spesso se tale difetto si notava
quando l’Oratore parlava da la Cattedra appositamente
costruita; e, nella quasi certezza che ciò non avveniva, si
chiede pure se non si creda opportuno, da parte di Cod. On.
Direzione, situare il banco dell’oratore – tranne
naturalmente per le cerimonie ufficiali – sotto la statua di
S. Filippo, oppure appoggiarlo all’antica e venerata
60
AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott. Magaldi V., lettera di V. Magaldi a C.
Galassi Paluzzi del 30 maggio 1942, costituita da due fogli dattiloscritti riempiti
ciascuno nella prima facciata. La facciata del primo foglio reca presso l’angolo
superiore destro il bollo della Segreteria Generale dell’Istituto con la data di ricezione,
5 giugno 1942, nonché – su tutta la superficie, oltre ad alcune indicazioni a penna –
vistosi appunti che costituiscono la traccia per la risposta, vergati a matita da parte di
C. Galassi Paluzzi, di cui si distingue la calligrafia. In calce, la missiva è sottoscritta
di pugno da Magaldi. Si noti come C. Galassi Paluzzi sia indicato quale direttore
dell’Istituto: in realtà all’epoca ne era il presidente. Sulla concessione del titolo di
“Reale” all’Istituto di Studi Romani cfr. RASSEGNA 1942.
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Cattedra, ad un’altezza non molto inferiore alla stessa. Lo
scrivente ha la convinzione che, in tal modo, i Corsi
sarebbero molto più frequentati, e che tutti i partecipanti
potrebbero seguire, senza distrazione, le interessanti e
dotte conferenze e lezioni, e trarne maggiore profitto. Vi è
la difficoltà della disposizione delle sedie; ma essa non
potrebbe costituire un problema insolubile, qualora lo
spostamento risultasse utile allo scopo.
Il sottoscritto spera non abusare della Vostra
cortesia, permettendosi di comunicarVi un’altra idea, che,
per molto tempo non ha avuto il coraggio di manifestare.
Ultimamente egli pensava di esporla in un quotidiano; ma,
trattandosi della valorizzazione pratica di un monumento
tra i più belli, interessanti ed eloquenti della Romanità,
ritiene più opportuno che essa venga presentata alle
Autorità competenti, – per una eventuale attuazione – da
Codesto Reale Istituto, che, in materia, è l’organo più
competente e più qualificato.
Tutti gli studiosi sanno come la COLONNA
TRAIANA, che la Provvidenza – fra tante devastazioni –
ha voluto ci pervenisse conservata quasi integralmente, è
stata concepita con la intenzione evidente di voler imitare,
nel marmo, un rotolo svolgentesi sotto gli occhi degli
osservatori, i quali, dalle logge della circostante
Biblioteca, potevano ammirarne tutte le bellezze artistiche
e studiare tutti i dettagli del suo contenuto storico.
Attualmente però – così isolata – Essa resta come un libro
chiuso, mentre gli studiosi, gli artisti e tutte le anime
sensibili a le bellezze dell’Arte devono recarsi nei musei,
per ammirarne i calchi staccati, frammentari, senza nesso
e quindi senza quella continuità narrativa, che ne
costituisce forse uno dei pregi maggiori. Lo scrivente
ritiene che la felice trovata dell’Artista, che ha concepito
la Colonna, non solo potrebbe rivivere nella sua interezza
di origine, ma venire arricchita dalle possibilità, che offre
la tecnica moderna.
Alla prossima Esposizione (E 43, 44), mediante
una ripresa integrale e continua in calchi si potrebbe – fra
i tanti monumenti e monumentali edifici – riprodurre una
copia fedele della meravigliosa Colonna, al centro ed a
giusta distanza di una rampa elicoidale, sul tipo di quelle,
che danno accesso ai Musei Vaticani, ma a giorno ed
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appoggiata a colonnine ben intonate, in modo che la
narrazione storica di tutto il rilievo verrebbe a costituire un
vero filme (sic). Questa è l’idea scheletrica. Naturalmente,
se essa venisse presa in considerazione, dovrebbe venire
studiata ed approfondita, specie per quanto riguarda
l’altezza e la larghezza dell’unica rampa (opportunamente
divisa in due sezioni, oppure con adeguati passaggi ad
edifici circostanti); una soffice illuminazione riflessa per i
visitatori delle ore serali; la distribuzione di opuscoli
illustrativi a carattere popolare, ecc. ecc.
Lo scrivente non si perita affermare che la
somma occorrente sarebbe poco rilevante; però è sicuro
che essa non potrebbe costituire una seria difficoltà, negli
anni XX-XXI E.F.; e, ad ogni modo sarebbe ben spesa,
quando si pensi che la imitazione della Colonna
a) valorizzerebbe un complesso di opere d’arte,
di cui si conosce appena la esistenza, attraverso le guide
turistiche;
b) popolarizzerebbe un capitolo luminoso della
Storia Romana;
c) offrirebbe un nutriente cibo spirituale a
studiosi ed artisti (per i quali potrebbe essere fonte
d’ispirazioni per altre opere) ed un tesoro di grande
godimento estetico, ad un grandissimo numero di persone,
le quali attualmente guardano i rilievi, come si guardano i
geroglifici degli obelischi;
d) costituirebbe un documento vivente e parlante
di storia politica, militare, etnica ed artistica di grande,
generale interesse;
e) offrirebbe la opportunità ad ingegneri di
talento di sfruttare le possibilità della tecnica moderna,
senza scimiottare (sic) alcuna delle tante sensazionali
americanate, ma con un’opera, che, – mentre potrebbe
riuscire uno dei “numeri” più interessanti ed attraenti – ,
per le esigenze stesse del tema, potrebbe costituire un’altra
grande affermazione del genio latino.
Con tutta stima
dev.mo
Magaldi Vincenzo
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261
13 GIU. 1942 ANNO XX
Sig.
VINCENZO MAGALDI
Via Pietro della Valle, 13
–ROMA–

Ricevo la Vostra lettera del 30 maggio la quale
mi dimostra, nelle sue osservazioni, l’interesse che
prendete per gli Studi Romani.
Rispondendo al Vostro primo suggerimento
circa l’acustica della Sala Borromini, teniamo a dirVi che
sarebbe nostro vivo desiderio eliminare l’inconveniente
giustamente lamentato; al proposito non abbiamo mancato
di fare molteplici esprimenti (sic) anche nel senso da Voi
suggerito, ma sempre con esito negativo.
A proposito della Vostra idea circa la
valorizzazione pratica della “Colonna Traiana”, riferirò
all’E.U.R.
Anche se non potessero essere messe in
attuazione, le Vostre proposte dimostrano un fervore e un
sentimento che Vi fanno veramente onore.
Vi ringrazio ancora per l’interessamento e Vi
porgo i miei migliori saluti
IL PRESIDENTE
(C. Galassi Paluzzi)
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AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott. Magaldi V., copia d’archivio su velina
della lettera di C. Galassi Paluzzi a V. Magaldi del 13 giugno 1942, recante sulla prima
facciata prot. n. 13836 AG V-3. Nell’angolo superiore sinistro della prima facciata
sono inoltre le seguenti annotazioni ad uso interno: “Corsi (a capo, n.d.A.) A.G/ (a
capo, n.d.A.) HC/FU”. Sempre sulla prima facciata, in basso ed al centro si nota il
timbro del protocollo generale, con data 13 giugno 1942, ma senza numero. Infine, a
differenza di quanto si riscontra in casi analoghi nelle veline d’archivio dell’Istituto,
in quella che si presenta manca la sigla – accanto al nome dattiloscritto – di C. Galassi
Paluzzi o l’indicazione della firma apposta all’originale.
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ABBREVIAZIONI

Anabases

Anabases. Traditions et réceptions de l'Antiquité.

BollMusCom

Bollettino dei Musei Comunali di Roma.

BullMusImpRom

Bullettino del Museo dell’Impero Romano.

BollNumSR

Bollettino di Numismatica on line del Ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo. Serie
Studi e Ricerche.

BullSocHistCom

Bulletin de la Société historique de Compiègne.

CivRom

Civiltà Romana. Rivista pluridisciplinare di studi su
Roma antica e le sue interpretazioni.

DBI

Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana.

EDR

Ephemeris Dacoromana. Annuario della Scuola
Romena di Roma.

Il Maurolico

Il Maurolico. Giornale di Storia Scienza Lettere e
Arti.

Le vie d’Italia e del mondo
Le vie d’Italia e del mondo: rivista mensile
del Touring Club italiano.
RPAA
Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di
Archeologia.
StRom

Studi Romani. Rivista trimestrale dell’Istituto
Nazionale di Studi Romani.
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b

Fig. 1, a e b. Prima e seconda facciata del pieghevole contenente il
programma del Convegno internazionale Traianus, Optimus Princeps.
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Fig. 2. Un momento dell’inaugurazione del Convegno internazionale
Traianus, Optimus Princeps nella sede dell’Accademia di Romania in Roma
il giorno 19 novembre 1998. Si riconoscono, tra gli altri, Marian Papahagi,
primo da sinistra, Dinu Adamesteanu, quarto da destra, e Gianni Borgna,
secondo da destra.
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Fig. 3. Foto di gruppo dei relatori al Convegno internazionale Traianus,
Optimus Princeps durante la seduta tenutasi presso l’Accademia di Spagna il
20 novembre 1998.
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Fig. 4. Un momento della visita alla Colonna Traiana dei partecipanti al
Convegno internazionale Colonna Traiana - MCM il giorno 8 giugno 2013.
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Fig. 5 – a.
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Fig. 5 – b.

Fig. 5, a e b. Lettera di Vincenzo Magaldi a Carlo Galassi Paluzzi del 30
maggio 1942. Si distinguono, sulla prima facciata del primo foglio, gli
appunti per la risposta vergati a mano da Galassi Paluzzi (AINSR, s. AG, b.
29, f. 10, sott. Magaldi V.).
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Fig. 6 – a.
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Fig. 6 – b.

Fig. 6, a e b. Copia su velina della risposta di Carlo Galassi Paluzzi a
Vincenzo Magaldi datata 13 giugno 1942 (AINSR, s. AG, b. 29, f. 10, sott.
Magaldi V.).
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LA PROPAGANDA CIVILE E MILITARE
SULLE MONETE CONIATE DA TRAIANO*

Mihai Munteanu**

INTRODUZIONE
Traiano, l’imperatore caratterizzato da moderatio, il primo al quale
gli si attribuisce la titolatura di Optimus Princeps è rimasto nella storia sia per
la sua vasta opera militare attraverso la quale lo stato romano abbia toccato la
sua massima espansione, che per la sua ampia politica civile, concretizzata
con la costruzione di vie, ponti, porti o dell’omonimo Foro; a queste si
aggiunge la dimensione umana ed economica, messe in evidenza attraverso lo
stimolo delle istituzioni alimentari ed il mantenimento dei bambini bisognosi
e lo sostentamento dei piccoli agricoltori della penisola italica.
Poiché l’estensione della dualità “Traiano civile - Traiano militare” è
seguita e valutata attraverso la propaganda monetaria, è doveroso fare alcune
precisazioni. In tal caso, le sue emissioni monetarie sono state numerosissime,
presenti in tutte e tre i metalli, e sono state coniate, a parte alcune eccezioni,
soltanto a Roma. Questo rimane una considerazione molto interessante, se
teniamo conto dal fatto che malgrado la politica espansionista, materializzata
nell’organizzazione di nuove provincie, non esistono zecche “di campagna”
che possano aver alimentato con denaro le truppe, sia che ci riferiamo alla
regione danubiana che Orientale, adiacente alla zona di conflitto con i parti.1
Certamente, l’osservazione precedente mira le emissioni dello stato romano
nei nominali ufficiali, poiché la zona dell’Asia Minore era, per tradizione, un
polo emittente di cistofori di argento o bronzi più piccoli.2
Di conseguenza, questo studio si propone in un primo momento di
seguire il messaggio iconografico delle emissioni con carattere civile e
militare di Traino, per poi realizzare un’analisi statistica di ogni dimensione
* Dacia Capta e l’imperatore Traiano, Colloquio Internazionale, Roma,
Accademia di Romania, 29-31 maggio 2017.
**Università Tecnica di Cluj-Napoca, Romania, Laboratorio di archeometria
***Tutte le immagini delle monete presentate in questo documento sono
tratte dal sito internet WILDWINDS.
1
RIC II, 234
2
RIC II, 234, 296
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in parte, civile o militare. Per realizzare simile desiderato, si sono analizzate
soltanto le monete coniate nella zecca ufficiale dello Stato, esentando i piccoli
bronzi – semisses, quadrantes, le monete di Restitutio, le emissioni per le mine
imperiali e quelle delle zecche provenienti dall’Asia Minore.
Questo intervento offrirà in finale sia conclusioni parziali sia generali
verso la predisposizione “ufficiale” dello stato romano: ai quali elementi si è
accordato più attenzione, quale campagna militare è stata intensamente
mediatizzata attraverso il denaro, e quale delle due dimensioni è prevalsa nella
propaganda numismatica.

LA PROPAGANDA DOMESTICA
La sua politica domestica ha mirato l’assistenza dello stato verso i
bambini bisognosi attraverso le “istituzioni alimentari”; poi, anche i lavori nel
servizio pubblico ricevettero un importante impulso, laddove Traiano fu uno
dei più grandi costruttori tra tutti gli imperatori romani.3
In questo senso, la prima parte del sottocapitolo discuterà la
problematica delle istituzioni alimentari per poi proseguire con un’analisi
sulle costruzioni civili commissionate dall’imperatore. L’evidenziazione del
contesto civile vi è molto importante, perché la presenza sulle monete della
Colonna Traiana, è stata integrata nella propaganda militare e di conseguenza
alle allusioni sulla conquista della Dacia.
A.

Le istituzioni alimentari

Traiano riacquisisse da Nerva l’idea di prendersi cura dei bambini
bisognosi dalla Penisola, portando più avanti lo sforzo cominciato da esso
attraverso le istituzioni alimentari. Di conseguenza, le monete con la legenda
ALIM ITAL fanno riferimento alla distribuzione di alimenti e vestiti verso i
bambini disagiati, dell’idea di cura ed educazione di essi, ma anche verso lo
stimolo dei piccoli agricoltori della Penisola.4
Il modo in cui Traiano abbia concepito le istituzioni alimentari ci
viene conosciuto attraverso le due iscrizioni in bronzo, scoperte in Italia a
Velleia e Ligures Baebiani – databile nei 101-103 d.C., che ci informano che
lo stato sancisce crediti agli agricoltori con interessi che variano da 2,5 a 5 %
(in base a quanto era produttivo il rispettivo lotto di terra). I soldi guadagnati
attraverso simili interessi erano utilizzati per l’alimentazione e l’educazione
dei bambini disagiati.5 L’iscrizione scoperta a Velleia fa proprio riferimenti
3

HOMO, 1940, 327-328
RIC II, 240; TUDOR, 1974, 17
5
TUDOR, 1974, 18-19
4
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concreti sulla parte finanziaria implicata, ma anche alla sua finalità: gli
agricoltori locali sono stati prestati, in due rate, con 1.100.000 sesterzi, con un
interesse di 5 % annuo. Il guadagno ottenuto, più di 52.000 sesterzi, è stato
poi utilizzato per aiutare 281 bambini (246 maschietti e 35 femmine).6 La
rigorosità con la quale sono stato create queste istituzioni alimentarie e il
modo in cui furono amministrate sono messe in evidenza dalle informazioni
di questa iscrizione: in tutti i casi, si specificano i nomi degli prestatori, la
cifra, il terreno con il quale garantivano il prestito, ma anche una serie di
particolare interesse come la superficie, il valore estimato e le vicinanze.7
Le istituzioni alimentari sono state raffigurate nell’arte monumentale
dell’epoca: le sculture dal Foro lo raffigurano Traiano di fronte ad un’udienza,
leggendo l’edito di fondazione di queste istituzioni, poi Traiano su trono
ricevendo una donna insieme al suo bambino, oppure sull’arco di Beneventum,
dove 4 donne portano davanti all’imperatore bambini accompagnati dai loro
genitori.
In questo senso, sulle monete (aurei, denari e sesterzi) l’imperatore
era raffigurato allungando la mano verso due bambini, oppure seduto, tenendo
uno scettro mentre riceve una donna con un bambino, ai quali piedi si trova
un altro bambino; poi, le stesse istituzioni sono mirate dalla Abundantia, che
tiene il suo corno avendo ai suoi piedi un bambino. Tutte queste iconografie
sono accompagnate in esergo da una leggenda che non lascia alcun spazio
all’interpretazione: ALIM ITAL. (Tav. I. 1)
B.

L’urbanizzazione al tempo di Traiano

La politica di urbanizzazione di Traiano ha una doppia valenza: da
una parte, la cautela di fronte alle città esistenti si è materializzata con
l’aggiunta della parola Ulpia al nome delle città (casi riscontrati in Europa
nella zona di Germania oppure nella zona danubiana, Arabia o Africa)8, o
invece cambiare il nome delle città in Traianopolis, Plotinopolis o
Marcianopolis.9
Da l’altra parte, sempre al tempo di Traino si fondano tantissime città,
oppure molte già esistente si rialzano al rango di municipium o colonia10,
situazione raffigurata anche nella propaganda monetaria di alcune zecche
provinciali, come per la città Berytus. (Tav. I. 2)
Rimane interessante da notare il fatto che simile politica di
urbanizzazione – attraverso l’iconografia tipica – è raffigurata anche nella
seria monetaria di Restitutio di Traiano degli anni 112-113 d.C. Così, un
6
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denaro che ha sul diritto la testa di Ceres e sul rovescio IMP CAES TRAIAN
AVG GER DAC P P REST, lo raffigura Traiano (oppure un prete), che ara
con l’aiuto di due buoi imbrigliati.
Nel caso della Dacia, un’iscrizione del 108 d.C. attesta - subito dopo
la fine delle guerre daciche - due località di tipo vicus: Napoca e Potaissa.
La prima città della nuova provincia sarebbe stata la Colonia Ulpia
Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa, città con un sottostrato militare. In
questo senso, vi è a conoscenza, che una volta finita la prima guerra dacica
nel 102 d.C., la legione IV Flavia Felix è stata cantonata in un castro che,
insieme alla delocalizzazione delle truppe a Berzobis nel 106 d.C., è stato
convertito in un insediamento civile, nucleo della futura capitale della Dacia.11
La fondazione di Sarmizegetusa imperiale pone ancora segni di
domanda. Si è scoperto nel forum l’iscrizione che consacrava la creazione
della città, ma questa ci giunge deteriorata esattamente nel luogo
dell’elemento di datazione – l’anno di tribuno dell’imperatore Traiano; se
l’iscrizione portasse la X, avrebbe datato la fondazione nel 106 d.C., quindi
prima della partenza dell’imperatore dalla Dacia, evento che sappiamo abbia
avuto luogo nel 107 d.C.12
Un’altra iscrizione ci parla del governatore della Dacia D. Terentius
Scaurianus, che avrebbe fondata la città a nome dell’imperatore, evento
databile nel 109-110 d.C.13
In questo senso, per la politica di urbanizzazione e anche sulla
fondazione della capitale dacica, dobbiamo ricordare un’emissione di sesterzi
del 107 d.C. che lo raffigura Traiano arando, immagine standard del processo
di fondazione di una città. Tenendo conto del momento in cui furono coniate
le monete, alcuni storici legano ciò all’iconografia monetaria della fondazione
di Sarmizegetusa14, oppure (genericamente) dell’urbanizzazione della Dacia,
recentemente inglobata nell’impero romano.15 (Tav. I. 3)
Al riguardo, consideriamo che l’interpretazione debba essere
piuttosto una globale e non puntuale, soltanto per la capitale dacica oppure per
la provincia danubiana settentrionale in sé. In questo senso, l’opinione è che
le rispettive monete fanno riferimento alla politica di urbanizzazione
dell’impero, visto che negli stessi anni furono fondate molte colonie –
Sarmizegetusa in Dacia, Poetovio in Pannonia, Ratiaria ed Oescus nelle
Moesi, ma anche nell’Africa - Thamugadi, Leptis e Hadrumentum.16 Questa
11

BĂRBULESCU, 2005, 138
OPREANU, 2006, 87-88
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OPREANU, 2006, 88
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CARSON, 1980, 48
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HILL, 1970, 34
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politica di urbanizzazione attraverso la fondazione di colonie per i veterani
non sottolinea soltanto la politica civile dell’imperatore in un periodo prospero
dello stato, ma anche la sua visione collegata all’importanza dell’elemento
militare nel processo di romanizzazione.17
C.

Lavori civili

Giunto al termine il conflitto dacico e la riequlibrazzione del tesoro
imperiale (nella letteratura di specialità si parla di una quantità di 165.000 kg
di oro e 331.000 kg di argento) Traiano intraprende un’ampia campagna di
lavori civili: comincia la costruzione del foro e degli acquedotti di Roma,
inaugura il monumento di Tropaeum Traiani ad Adamclisi, e fonda nuove
città (Nicolopis ad Istrum).18
In questo senso, i lavori di alimentazione con l’acqua a Roma sono
stati registrati nella propaganda numismatica dove troviamo monete con il
rovescio AQVA TRAIANA, che personificano un fiume, versando acqua da
una brocca. L’approvvigionamento di Roma con acqua da parte
dell’imperatore Traiano non ha costituito soltanto un cliché di una propaganda
ben organizzata, un desiderante: è stato in primis una realtà storica, messa in
evidenza da numerosissime condotte d’acqua con l’iscrizione di Traiano, cosi
come ci evidenziano le scoperte archeologiche.19 (Tav. II. 1)
Le monete con il rovescio VIA TRAIANA mostrano la cautela
dell’imperatore per lo sviluppo dell’infrastruttura. Puntuale, questa serie
monetaria fa riferimento alla costruzione – a spese dell’imperatore – della via
da Beneventum a Brundisium.20 (Tav. II. 2)
Tuttavia, il culmine dei lavori civili intrapresi da Traiano lo
rappresenta la cura manifestata per lo sviluppo urbano di Roma, che si è
materializzata nella costruzione del suo Foro (comprendeva la Basilica Ulpia,
la Biblioteca Ulpia, l’arco di trionfo e il tempio di Traiano) oppure nelle
costruzioni adiacenti a questo spazio – la Colonna Traiana, il Circo Massimo.
La prossimità della Biblioteca e della Colonna non è casuale, poiché la
Biblioteca Ulpia fu costruita da Traiano come un complemento alla
Colonna21, costruzione che narra d’altronde le guerre daciche.22 (Tav. II. 3)
Esistono anche alcune monete che evocano attraverso la loro
1989, 59
17

DRINKWATER, 1990, 364-365
GLODARIU, 2005, 136
19
RIC II, 240; qui si parla addirittura di un tubo di piombo, con lo stesso
messaggio che appare sulle monete: AQVA TRAIANA
20
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SETON-WATSON, 1934, 2
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iconografia i templi. Se pur Traiano non abbia costruito templi a Roma, queste
monete fanno una probabile allusione a queste costruzioni situate nelle
vicinanze del Foro ed è poco credibile che evidenziano edifici nelle zone
provinciali, poiché Roma è stata l’unica zecca funzionale al tempo di
Traiano.23 Come da consuetudine, anche queste realizzazioni sono oggetto di
propaganda monetaria, in tutti e tre i metalli. (Tav. III. 1)
Un’altra preoccupazione dell’imperatore lo hanno costituito i lavori
portuali. Le navi che arrivavano a Roma erano costrette a tempi lunghissimi
per il traccheggio ed per essere scaricate, poiché Ostia costituiva l’unico porto
che provvedeva al commercio di Roma fino al primo secolo d.C.; di
conseguenza, molte delle navi erano indirizzate verso Pozzuoli, per poi la
merce essendo trasportata per le vie fino a Roma. Questa situazione verrà
migliorata al tempo di Claudio, che costruirà un bacino sulla riva destra del
Tevere.24
I problemi di navigazione verso Roma sono definitivamente risolte da
Traiano che, negli anni 106-113 d.C. costruisce il secondo bacino, di circa 32
ettari, di forma esagonale, che poteva ricevere in concomitanza circa 100 navi
e che costituirà negli anni il nucleo della città Porto. Successivamente,
attraverso ampi lavori ingegneristici, Traiano crea la fossa Traiana, che unirà
direttamente i porti imperiali con Roma.25
In questo senso, una emissione di sesterzi con la legenda su rovescio
PORTVUM TRAIANI ci presenta un golfo ottagonale in cui sono raffigurate
delle navi, circondato sulla riva di altri edifici. Anche se alcuni specialisti
hanno collegato simili monete con i porti Centumcaelle oppure Ancona, con
più sicurezza esse fanno riferimento al porto della città Porto, situato vicino
ad Ostia, costruito da Traiano nel 103 d.C.26 (Tav. III. 2)
D.

Analisi statistica delle monete con riferimento alla
propaganda civile

Partendo dall’identificazione delle tipologie monetarie civile coniate
da Traiano nei tre metalli, si è eseguita un’analisi statistica. (Tav. IV. 1,2)
Si nota che, per le monete coniate in oro e argento prevale la
propaganda verso le istituzioni alimentari, il Foro e Via Traiana. Per quelle
coniate in bronzo, prevalgono la Via Traiana, Aqua Traiana, le istituzioni
alimentari ed il Foro. Si osserva, ad una analisi globale, che la propaganda è
dominante per il Foro, Via Traiana e la le istituzioni alimentari.
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PROPAGANDA MILITARE
Traiano in primis era stato un imperatore guerriero, dove il suo sforzo
militare si è concretato nell’organizzazione di nuove provincie: Dacia,
Armenia, Arabia, Mesopotamia.
In base alle affermazioni di Ammianus Marcellinus, Traiano avrebbe
espresso molte volte la frase: “farò dalla Dacia una provincia romana e (…)
passero il Danubio e l’Eufrate attraverso i ponti”.27 Da questo brano, risultano
due punti focali della politica estera di Traiano: l’annessione della Dacia e
della Parthia, stato per eccellenza considerato il più grande rivale di Roma
nell’Oriente.
Sia nel caso della Dacia che della Parthia (ambedue i stati erano ostili
a Roma), i motivi di conquista coniugavano l’argomento militare con quello
economico. Da un punto di vista economico, la ricchezza dello stato norddanubiano non era indifferente all'impero, cosi come il controllo delle vie
verso l’India e le zone orientali.
La modalità di raffigurazione delle vittorie di Traiano non costituisce
una novità assoluta nel mondo romano, perché le allegorie utilizzate hanno le
origini nelle emissioni monetarie coniate da Vespasiano in occasione della
conquista dell’Iudeea, oppure da parte di Domiziano, dopo la vittoria contro i
germani.28
La propaganda militare non ha mirato soltanto aspetti iconografici in
cui si presentassero in modo esplicito il paese conquistato; essa ha avuto anche
connotazioni ben più sottili che fanno allusione alle rispettive campagne
attraverso alcune divinità. In questo contesto, sulle monete compaiono il dio
della guerra - Mars, e la Victoria è spesso invocata, come un desiderante
oppure in seguito ad una campagna conseguita con successo; poi, c’è la
Fortuna che doveva proteggere e riportare a Roma l’imperatore, ed anche Pax,
che è raffigurata con un ramo di ulivo, in segno di cessazione delle ostilità.
E.

La campagna in Germania

Traiano riceve la notizia della morte di Nerva nella Colonia
Agripinensis quando combatteva contro le tribù germaniche, e di
conseguenza, le prime emissioni monetarie dell’imperatore rendono omaggio
a questa campagna.
I preparativi e lo sviluppo dei combattimenti furono immortalati
nell’iconografia monetaria, che lo raffigurano Traiano cavalcando (certe volte
tenendo in mano una lance), avendo alle spalle un cavaliere e certe volte di
27
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fronte un soldato con un stendardo.29
In questo modo, la Germania è raffigurata con un’attitudine triste,
seduta sugli scudi, oppure con la testa sostenuta dalla mano sinistra e avendo
un ramo di ulivo. (Tav. V. 1)
Successivamente, il conflitto si sviluppa sotto gli auspici di Mars che
tiene in mano una lancia e uno scudo, rassicurando la vittoria nella campagna
e la pacificazione della zona; poi, la Victoria compare in più ipostasi, con
corona, ramo di palma e scudo, Pax tiene un ramo di ulivo, una corona e uno
scettro, mentre Roma tiene in mano la Victoria e parazonium. (Tav. V. 2,3,4)
Non alla fine, i successi militari ottenuti nella campagna di Germania
hanno trovato il riverbero nella propaganda monetaria, laddove Traiano vi è
raffigurato in quadriga.30
Cronologicamente, tutte queste monete si aggirano nel periodo 98100 d.C., databile con l’aiuto dei consolati: COS II e COS III.31

L’ANALISI STATISTICA DELLE MONETE CON RIFERIMENTO
ALLA GERMANIA
Nel periodo 98-100 d. C., in cui la zecca imperiale ha mediatizzato
prevalentemente soltanto la vittoria contro i germani, si coniano 86 tipi
monetari di cui 44 in oro e argento e 42 in bronzo. Tra esse, 46 raffigurano –
con la rappresentazione della Germania o di alcune divinità – il conflitto su
Reno. Rimane interessante da notare che le uniche raffigurazioni esplicite
della Germania compaiono soltanto sulle monete di oro e argento, e le
allusioni su questa campagna sono notabili in tutte e tre i metalli. (Tav. VI. 14)
F.

Campagna dacica

La conquista della Dacia in seguito alle due guerre (101-102 e 105106 d.C) e l’organizzazione della nuova provincia rimane una delle più grandi
imprese, perpetuata in vaste serie monetarie. Queste includono sia riferimenti
diretti alla conquista (personificazioni e immagini della Dacia sconfitta
oppure nella ipostasi di provincia), ma anche un grande numero di allusioni
indirette diffuse attraverso le divinità, cosi come nel caso della Germania
(Mars, Victoria, Pax) e la raffigurazione di costruzioni come il ponte sul
Danubio e la Colonna Traiana.32
Le monete coniate in occasione alla conquista della Dacia sono
29
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delimitate da tre consolati: COS IIII, COS V e COS VI. Se le monete con la
raffigurazione diretta verso la Dacia (o allusioni ad essa) raggruppate intorno
al quarto consolato - COS IIII - fanno riferimento sicuro alla prima guerra
dacica, le altre due (COS V e COS VI) si attingono in parte alla seconda
campagna, in parte al contesto generale delle guerre riportate da Traiano in
quei anni.33
Tenendo conto della superficie ridotta della moneta, la propaganda
imperiale imponeva di sorprendere soltanto immagini o momenti chiave,
personificazioni simbolo, visto che il re dacico o altri nobili furono mai
raffigurati; l’accento cadeva invece sull’idea di paese, la Dacia essendo
raffigurata attraverso una lunga serie di rappresentazioni, da un guerriero
implorando pietà all’imperatore, ad una donna prigioniera e sconfitta e
finalmente alla DACIA FELIX, vista come una donna tranquilla e priva di
pensieri, allusione alla piena integrazione della nuova provincia nell’impero
romano.
Come di consueto, le personificazioni delle provincie e degli stati si
ritrovano sul rovescio delle monete, essendo materializzate più delle volte in
presenze femminili. Tuttavia, questa “regola” non si applica alle prime
raffigurazioni della Dacia, quando sul rovescio di una moneta compare un
guerriero inginocchiato e con la mano alzata, chiedendo pietà all’imperatore
su cavallo.34 Tenendo conto dalla sua legenda sul rovescio, questa moneta è
stata datata tra 101-102 d.C. (Tav. VII. 1)
Successivamente, nel 103 d.C. compare per la prima volta sul
rovescio il titolo DACICVS, titolo che verrà assunto da Traiano dopo il
successo del 102 d.C. e che rimarrà poi un elemento organico del nome
dell’imperatore. Il successo di questa prima parte della guerra dacica viene
immortalato sul rovescio delle monete, anche con Traiano trionfante nella
quadriga.35 (Tav. VII. 1)
Il momento della cessazione del primo conflitto daco-romano e
l’attribuzione del titolo di “stato clientelare” alla Dacia è raffigurato sul
rovescio di un dupondius, dove un maschio in piedi vestito con toga, forse
Genius Senatus, stende la mano destra verso una donna inginocchiata davanti
a lui. Una simile raffigurazione la ritroviamo su un aureus coniato forse dopo
la seconda guerra, in cui Traiano, con corazza, sagum sulla spalla e lancia
nella mano sinistra, stende la mano verso Genius Senatus. Tenendo conto che
ai piedi dell’imperatore compare una donna distesa, l’immagine può essere
interpretata come conferimento della sua conquista al senato romano.36
33
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La scena in cui la Dacia (il dace?) inginocchiata implora il Genius
Senatus (l’uomo alzato con toga) è stata interpretata da M. Macrea come una
conferma dei resoconti di Cassio Dione; Traiano avrebbe soltanto rispettato
un antico rito repubblicano che richiedeva, una volta conclusa la pace (con
Decebalo in questo caso), che lo stato sconfitto mandasse a Roma
un’ambasciata per confermare la pace da parte del senato.37
Molto interessante rimane l’attitudine delle autorità imperiali verso
gli dei del panteon romano nel contesto della vittoria contro i daci – trionfo
che si poteva realizzare soltanto con l’aiuto divino.38 Così, sulle monete ci
troviamo Mars, Victoria, Pax, Felicitas. (Tav. VII. 2-5)
Con una lance nella mano destra, Mars Ultor, il dio della guerra, si
regge con la mano sinistra su uno scudo ovale situato sulla spalla di un dace,
già cadendo per il peso; parlandosi di un momento datato con precisione COS V, si può soltanto parlare della seconda guerra, dove il dace allude alla
Dacia sconfitta. Sempre Mars compare con un trofeo, oppure con la Victoria
nella mano, ancor di più tenendo nelle mani una lance e uno scudo.
La Victoria è raffigurata tenendo nelle mani una corona d’alloro e un
ramo di ulivo, insieme ad uno scudo, oppure scrivendo la parola DACICA su
uno scudo posto su un trofeo (o vicino ad una palma); la stessa dea a volte
viene raffigurata su un trofeo.
La Roma è raffigurata tenendo nella mano destra una Victoria, nella
mano sinistra una lance, e un dace inginocchiato ai suoi piedi, con le mani
stese in segno di assoluta sottomissione. Lei stende la mano al dace
inginocchiato, oppure riceve dall’imperatore una Victoria.
Anche ai piedi di Felicitas si ritrova un dace inginocchiato.
Poi, Pax è raffigurata in varie ipostasi: con ramo di ulivo e scettro,
con un dace inginocchiato ai piedi, con ramo di ulivo e il corno
dell’abbondanza, con il piede su un dace, oppure soltanto con il corno
dell’abbondanza, mettendo fuoco ad un bottino di guerra.
Se sulla Colonna, Danubius (raffigurato con barba, capelli lunghi e
corona di follie di canna sulla testa, per metà uscito dall’acqua) viene
rappresentato con un atteggiamento protettivo verso i romani (guarda le
legioni che passano il fiume, per invadere la Dacia)39, la stessa iconografia ci
viene immortalata anche sulle monete, dove la personificazione del fiume
preme con il ginocchio destro il piede della Dacia; essa, caduta a terra, prova
ad alzare la mano sinistra in un gesto disperato di difesa. (Tav. VIII. 1)
Quest’ultimo tipo monetare ha creato ampi dibattiti scientifici al
37
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riguardo del personaggio maschile che preme con il ginocchio sinistro il piede
della Dacia. Si sviluppano due interpretazioni: una si incentra sulla
personificazione del Tevere40, l’altra sulla raffigurazione allegorica del
Danubio41. Visto il contesto militare in cui era stata coniata questa serie
monetaria, non più tardi del 106 d.C., è attendibile che si tratti della
raffigurazione di Danuvius. Simile ipotesi è stata argomentata da altri storici,
come un’iconografia che rimanda ai preparativi della costruzione del ponte di
Drobeta: il dio del fiume, cosi come anche sulla Colonna, vi è favorevole alla
causa imperiale.42 (Tav. VIII. 1)
Nel rafforzare simile ipotesi, vi sono altri due tipi monetari: un
sesterzio del 104 d.C. con un immagine stilizzata del ponte sul Danubio
finalizzato nel 105 d.C. e un denaro del 106 d.C., con l’allegoria del grande
fiume accompagnata dalla scritta DANVVIVS.43 (Tav. VIII. 2)
Un’emissione di sesterzi presenta la versione DACIA VICTA, dove
la personificazione femminile della provincia sta su uno scudo tondo, vicino
ad un trofeo e avendo ai piedi la sica dacica.44
DACIA VICTA compare sulle monete romane proprio nella prima
guerra, facendo chiaramente riferimento alla vittoria. Poiché non menziona
alcun riferimento sulla sua annessione all’Impero Romano, si percepisce che
la Dacia, anche se sottomessa, continua ad esistere come stato.
Una volta inclusa effettivamente nell’Impero, la provincia Dacia è
raffigurata su tutta la gamma di emissioni monetarie: da aurei a denari, fino a
sesterzi, dupondi e assi.
In questo senso, nel 106 d.C. su una serie di denari, la provincia Dacia
compare come una donna con le mani legate alle spalle, seduta su una serie di
scudi, con la legenda COS V P P S P Q R OPTIMO PRINC DAC(IA)
CAP(TA).45
Il RIC data queste monete tra 103-111 d.C.; giacché Dacia era
CAPTA, di conseguenza sconfitta e prigioniera, e la sica dacica si trova vicino
allo scudo, essa doveva essere stata coniata subito dopo 106 d.C., quindi in
seguito alla vittoria della seconda guerra.
Esistono più tipologie monetarie che simboleggiano l’idea di sconfitta
totale della Dacia, che la raffigurano CAPTA o VICTA:46 (Tav. VIII. 3)
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•
•
•
•

Dacia seduta con la mano sinistra sul ginocchio destro e la
testa retta dalla mano destra;
Dacia inginocchiata o seduta con le mani legati dietro su un
cumulo di armi;
Dacia nuda, con la testa rivolta, inginocchiata e le mani
legati dietro;
Dacia in piedi, verso sinistra, con le mani legati davanti, con
pileus sulla testa, raffigurata con un vestito corto avendo
vicino a se gli armi specifici degli daci.

Tutti questi tipi monetari furono datati da RIC (in mancanza di
elementi aggiuntivi più precisi) in base alla titolatura imperiale presente nella
legenda tra 103 -111 d.C., negli anni in cui Traiano era il console per la quinta
volta - COS V. Poiché queste monete fanno riferimento diretto alla Dacia,
possiamo ristringere la coniatura intorno agli anni 106-107 d.C., non lontano
dalla vittoria finale.
La celebrazione della vittoria romana continua anche dopo la
situazione belligerante, eloquente essendo l’emissione del 111 d.C. che
raffigura la Dea Victoria seminuda, con il piede su un elmo e una mano su una
palma, dove pende uno scudo; su questo, la Dea scrive con uno stilus le parole
VIC(TORIA) DAC(ICA)47.
La consacrazione della Dacia come provincia romana è evidenziata
dall’anno 112 d.C.: da li in avanti, Dacia non sarà più raffigurata sulle monete
come VICTA oppure CAPTA, ma sarà raffigurata stando su una roccia, come
simbolo del paese, vestita tradizionalmente e tenendo un’aquila legionaria
nella mano sinistra. Sul suo ginocchio sinistro sta un bambino con spighe nella
mano, mentre su un’altra roccia di fronte a lei, un secondo bambino tiene un
grappolo d’uva. Tutte queste raffigurazioni, doppiate dalla legenda sul
rovescio (DACIA AVGUSTI PROVINCIA) dimostrano la prosperità
acquisita una volta diventata provincia, insieme al suo nuovo status nel mondo
romano.48 (Tav. VIII. 4)
Con riferimento diretto alla Dacia è anche l’emissione monetaria con
il rovescio raffigurando la Colonna Traiana, dedicata al ricordo delle
campagne belliche daco-romane.49 (Tav. VIII. 4)
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L’ANALISI STATISTICA DELLE MONETE CON RIFERIMENTO
ALLA DACIA
Il dibattito sulle raffigurazioni della Dacia e le allusioni sulle vittorie
a nord del Danubio rimane la più complessa tematica delle emissioni
monetarie di Traiano. Questa complessità verrà data dal fatto che lo stato di
belligeranza si è concretizzato dalle due guerre, dal fatto che la sua annessione
si produsse in modo graduale50 (nella prima fase, a seguito della prima guerra,
la Dacia fu sconfitta, ma esisteva ancora come stato), ma anche dal fatto che
la risonanza di queste guerre e la conquista della Dacia si era estesa anche in
ambito numismatico per un periodo più lungo di un decennio.
Pertanto, la questione delle raffigurazioni e delle allusioni alla Dacia
è stata suddivisa e analizzata in intervalli di tempo distinti, tra 101- 114 d.C.
Certamente, allusioni tardive sulla conquista della Dacia si ritrovano anche
nell’ultima parte del dominio traianeo, segnalate nell’opera “Provincia Dacia:
storia politica e numismatica”51; considerando che in questo intervallo di
tempo (114-117 d.C.) mancano le raffigurazioni della Dacia e le allusioni di
questo genere sono pochissime, sovrapposte con la propaganda sulla
campagna orientale di Traiano, questo arco di tempo si dedica solo allo studio
delle raffigurazioni della Partia, Armenia o Mesopotamia.
Quindi, sull’impatto della Dacia nella propaganda monetaria
imperiale si sono stabilite, secondo RIC, i seguenti periodi:
I.

II.

III.

IV.

50
51

Nel periodo 101-102 d.C. si coniano 28 tipi monetari in oro
e argento e 28 in bronzo, di cui 4 hanno raffigurato la Dacia
mentre 6 fanno allusioni.
È doveroso sottolineare che la rappresentazione della Dacia
si ritrova sulle monete in oro, argento e bronzo, mentre le
allusioni alle guerre daciche sono presenti soltanto su quelle
senatoriali, quindi coniate in bronzo. (Tav. IX.)
Nel periodo 103-111 d.C. si coniano 165 tipi monetari in
oro e argento e 140 in bronzo, di cui 69 hanno raffigurato la
Dacia, mentre 54 fanno allusioni.
Il numero così ampio delle raffigurazioni evidenzia non solo
l’importanza di questa nuova provincia nella politica
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V.

VI.

imperiale, ma anche celebra il culto della personalità
dell’imperatore. (Tav. X.)
Nel periodo 112-114 d.C. si coniano 59 tipi monetari in oro
e argento e 52 in bronzo, di cui 6 hanno raffigurato la Dacia,
mentre 10 fanno allusioni.
In questo periodo si nota che le raffigurazioni esplicite della
Dacia si ritrovano soltanto sulle monete in bronzo (e
mancano sulle monete di oro e argento), mentre le allusioni
sono presenti in tutte e tre i metalli. (Tav. XI.)

G. Campagna nel Vicino Oriente: Arabia
La fondazione della provincia Arabia attraverso l’annessione del
regno nabateno si è compiuta praticamente su via diplomatica, senza conflitti,
negli anni 105-106 d.C., grazie all’intervento del governatore della Siria,
Aulus Cornelius Palma.52
La datazione di queste emissioni vede in primo piano il numero del
consolato dell’imperatore. Cronologicamente, le monete coniate dedicate
all’Arabia si circoscrivono al quinto e sesto consolato di Traiano, fatto che
determina una sovrapposizione con la propaganda espressa nel caso della
Dacia, Armenia e Parthia, anche esse inquadrate nella titolatura COS V e
COS VI. Per simile ragione, l’identificazione della provincia sul campo
iconografico della moneta si fa in base al rovescio.53
Poiché Arabia era stata annessa all’impero romano senza conflitti, la
propaganda monetaria afferente è una chiara, diretta e puntuale; Arabia viene
raffigurata attraverso un’allegoria femminile, con attributi specifici
(cammello ai piedi oppure uno struzzo, con bastoncini di cannella), e la
legenda di queste monete riporta l’iscrizione ARAB ADQVISIT. (Tav. XII.1)
Ancor di più, le divinità romane che celebrano una conquista come Mars,
Victoria e Pax, visto le mancate ostilità, non sono espressamente veicolate.

L’ANALISI STATISTICA DELLE MONETE CON RIFERIMENTO
ALL’ARABIA

L’analisi statistica riguardante l’Arabia mira soltanto le monete con
la raffigurazione esplicita di essa, coniate tra 103-117 d.C., periodo in cui RIC
conta 307 tipi monetari in oro o argento e 235 tipi in bronzo. Fra loro, vi sono
6 tipi in oro e argento e 10 in bronzo, con l’effigia dell’Arabia. (Tav. XII.2,3,4)
52
53
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H. La campagna nel Medio Oriente: Armenia, Parthia e
Mesopotamia
La campagna contro i parti viene avviata nel 113 d.C., sul fondo delle
problematiche della successione al trono di Armenia, stato sottomesso a
Roma.54 In seguito all’incontro fra Traiano e Parthamasiris a Elegeia, ed
ulteriormente all’uccisione del’ultimo, una prima fase dell’conflitto si
concluderà nel 114 d.C., con la trasformazione dell’Armenia in provincia
romana.
Una seconda fase si sviluppa fra 115-116 d.C., ultimata con
l’occupazione dell’Asiria e Mesopotamia, dove l’esercito romano conquista
Ctesiphono, la capitale dello stato partico, ma anche il Babilone e Seleucia.
Per l’ordine dell’imperatore, si scava un canale fra Tigre ed Eufrate per la
flotta romana, cosi come ci conferma Cassio Dione, che affermava che
Traiano avrebbe pronunciato che “se fosse stato più giovane” si sarebbe recato
verso l’indiani.55
La vittoria nella campagna partica sarà ampiamente mediatizzata
nella numismatica, dopo che a Traiano si conferisce la titolatura di Parthicus.
In piu, l’incoronazione di Parthamasphates da parte dell’imperatore (riceve
anche il titolo di “re dei parti e amico del popolo romano”56) sottolinea la
finalità politica del conflitto partico: l’esistenza di uno stato partico, debole e
ridotto territorialmente, messo al comando di un re sottomesso a Roma. In
occasione a simile evento, la propaganda numismatica conia una serie di
monete con la legenda “ho dato re ai Parti”, laddove Parthamasphates
compare non in veste di monarca orientale, bensì di un generale o governatore
romano.57
Malgrado queste faccende militari e diplomatiche eccezionali
nell’Oriente, una serie di rivolte conto i romani determinano l’imperatore
Adriano, più pragmatico, di abbandonare la provincia subito dopo la sua
ascesa al trono.58
Le raffigurazioni esplicite della campagna nell’Oriente contrastano
all’livello del messaggio iconografico con quelle della Dacia, Arabia e
Germania, l’accento ponendosi ora raramente sul paese, ma sui monarchi dei
rispettivi territori (fatto che conferma anche la ragione per l'inizio della
guerra).
In questo senso, più aurei e sesterzi con la legenda sul rovescio REX
54
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PARTHVS raffigurano Traiano su una piattaforma (accompagnato da un
prefetto e cinque soldati tra cui tre, certe volte, hanno uno stendardo),
ricevendo Parthamasiris.59 Sempre su aurei e sesterzi con legenda dell
rovescio REGNA ADSIGNATA, Traiano è rappresentato su una piattaforma,
accompagnato da due persone (un prefetto e un soldato), ricevendo tre re.60
Questo sembra un modo globale di omaggiare la politica belligerante
orientale, mentre la delegazione dei tre re fanno riferimento con certezza ai
monarchi della Parthia, Armenia e Mesopotamia.61 (Tav. XIII.1)
Un’iconografia rara ma estremamente interessante è quella mista, repaese, immortalata sul rovescio di alcuni sesterzi con la legenda REX
PARTHIS DATVS S C: Traino su una piattaforma, accompagnato da un
prefetto, presentando Parthamasphates alla Parthia inginocchiata.62 (Tav.
XIII.1)
Gli unici riferimenti al paese si fanno attraverso gli aurei e denari con
la legenda PARTHIA CAPTA, che raffigurano due prigionieri parti seduti con
un trofeo fra loro63, di un denaro (coniato probabilmente in una zecca
orientale) che raffigura sul rovescio Armenia64, e attraverso un’emissione di
sesterzi con la legenda sul rovescio ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN
POTESTATEM P R REDACTAE S C; su quest’ultimo tipo, Traiano, con la
lance e parazonium, ha ai suoi piedi le figure chinate dell’Armenia, Tigre ed
Eufrate.65 (Tav. XIII.1)
Le monete che fanno riferimento indiretto alla campagna orientale
alzano dibattiti complessi e delicati, poiché essa è situata alla fine del dominio
traianeo, quando la propaganda imperiale poteva mirare anche le precedenti
vittorie dell’imperatore (per esempio, in questo periodo essistono emisioni
monetare dedicate alla Colonna Traiana). Per simile ragione, le monete che
raffigurano Mars, Pax e Fortuna, senza legenda specifica (avendo una di
carattere generale – S P Q R OPTIMO PRINCIPI) sono state considerate di
propaganda generale, non potendo essere connesse in modo diretto alla
campagna partica. Molto probabilmente, lo spettro della propaganda sarebbe
stato molto più ampio se l’imperatore non morisse sulla via di ritorno verso
Roma.
Tuttavia, esistono alcune monete che alludono a questo evento: sugli
aurei e sesterzi (le legende sul rovescio sono PROFECTIO AVG, oppure
59
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AVGVSTI PROFECTIO), Traiano è raffigurato a cavallo, con lance, avendo
un soldato di fronte e due (a volte tre) dietro di lui; l’iconografia, corroborata
alla legenda, costituisce un indizio chiaro sulla partenza di Traiano nella
campagna partica.66 La scena di adlocutio presente sugli aurei e denari
(Traiano raffigurato su una piattaforma, accompagnato da due ufficiali, ci
parla a quattro, certe volte cinque o sei soldati) fa di nuovo riferimento alla
partenza per la campagna militare67, momento sottolineato anche dal
messaggio FPORT(VNAE) RED(VCI), presente su aurei, denari, sesterzi o
dupondi.68
Con probabili riferimenti alla campagna partica vi sono gli aurei con
la legenda sul rovescio MARS VICTOR (Mars viene raffigurato tenendo nelle
mani un trofeo e una lance)69, ma anche altre monete (aurei, denari e sesterzi),
che raffigurano Jupiter tenendo il fulmine e lo scettro, nel proteggere Traiano,
che tiene in mano un ramo70; sempre nella stessa categoria si iscrivono gli assi
sui quale Traiano compare tra due trofei e i dupondi che raffigurano sul
rovescio solo due trofei.71
Sempre con possibili connessioni alla campagna partica potrebbero
essere le serie monetali di aurei, denari e sesterzi che raffigurano la
Providentia, mentre tiene uno scettro e mostra verso un globo che si trova ai
suoi piedi.72 Non per ultimo, se accettiamo la congruenza Sol – Oriente,
nell'idea che il sole fosse principalmente l’appannaggio geografico e spirituale
dell'Oriente, è probabile che anche altri aurei e denari che raffigurano sul
rovescio il busto di Sol fanno riferimento alla campagna partica; questa ipotesi
sarebbe ribadita dalla legenda che accompagna Sol e che contiene il titolo
Parthico: PARTHICO P M TR P COS VI P P S P Q R.73

L’ANALISI STATISTICA DELLE MONETE CON RIFERIMENTO
AD ARMENIA, PARTHIA E MESOPOTAMIA
Cronologicamente, fra 114 – 117 d.C., in corrispondenza del sesto
consolato di Traiano (COS VI), si coniano 142 tipi monetari in oro e argento
(di cui otto contengono raffigurazioni esplicite delle conquiste dell’est) e 94
66
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in bronzo (con solo cinque raffigurazioni di questo tipo). (Tav. XIII.2,3,4)

CONCLUSIONI
Partendo dallo studio delle monete coniate da Traiano e la loro
suddivisione in due grandi categorie – emissioni con carattere civile o militare,
la ricerca presentata evidenzia la prevalenza della dimensione militare
all'interno del binomio Traiano civile – Traiano militare, dualità invocata
nell’introduzione.
Analizzando le fonti antiche, ogni categoria è stata studiata anche
nella prospettiva iconografica, per poi fare un’analisi statistica. In questo
senso, attraverso la frequenza delle presenze di un tema o dell'altro su monete,
è stato possibile sottolineare l'importanza data dalla propaganda imperiale ad
un soggetto o evento, rispetto ad un altro.
Così si nota che tra le emissioni civili, l’accento della propaganda
cade sul Foro, le istituzioni alimentari e Via Traiana.
Le emissioni con carattere militare, invece, rilevano l’importanza
particolare conferita al livello propagandistico alla conquista della Dacia.
Questo evento non fu celebrato solo attraverso più tipi monetari rispetto ai
quelli dedicati ad altre campagne (Germania, Arabia, Parthia), ma le
emissioni daciche furono anche le più longeve, con un intervallo che supera
10 anni.
Per quanto riguarda la propaganda civile e militare, si nota che le
tematiche diffuse sono presenti di più sulle monete in bronzo, rispetto a quelle
d'oro e d’argento. Così succede nel caso della Dacia, oppure nel caso delle
costruzioni civili, ad eccezione del Foro, per il quale si coniano 5 tipi in bronzo
e 7 in oro e argento (forse l’imperatore abbia desiderato mediatizzate
direttamente la costruzione del proprio Foro). Questa situazione possa avere
due spiegazioni: da una parte, è molto probabile che la zecca in bronzo,
amministrata dal Senato, abbia mediatizzato in più ed in modo insistente le
faccende di un imperatore “buono, costituzionale”; da l’altra parte, e possibile
che le autorità abbiano fatto propaganda alle imprese di Traiano attraverso un
metodo più accessibile all’intera popolazione: la moneta spiccia di bronzo.
Certamente, il patrimonio culturale lasciato da Traiano è certificato
dalle costruzioni e le vaste vestigia già scoperte, ma anche dall’impatto che lo
abbiano costituito la formazione di nuove provincie. Se per gli antichi Traiano
era il padre della patria, portando la romanità nella Dacia, per noi – romeni,
esso può essere anche adesso identificato con la titolatura antica di PATER
PATRIAE.
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ELENCO DELLE TAVOLE
Tav. I. 1.

Aureo, denari e dupondio di Traiano. I rovesci contengono la
stessa leggenda S P Q R OPTIMO PRINCIPI (ALIM ITAL in
esergo); 2. AE25 Traiano (Berytus, Phoenicia). Il rovescio
(legenda COL IVL AVG BER FEL) presenta una scena tipica per
la fondazione di una città: Traiano (prete?) tirando un solco (verso
destra) con due buoi imbrigliati; 3. Sesterzio Traiano, Roma, 107
d.C. Il rovescio (S P Q R OPTIMO PRINCIPI) presenta Traiano
(prete?) tirando un solco (verso destra) con due buoi imbrigliati.
Tav. II. 1. Dupondi di Traiano, Roma. Il rovescio contiene la leggenda S P
Q R OPTIMO PRINCIPI (AQVA TRAIANA S C in esergo); 2.
Dupondio di Traiano. Il rovescio contiene la leggenda S P Q R
OPTIMO PRINCIPI (VIA TRAIANA S C in esergo); 3. Aurei e
sesterzi che ilustrano costruzioni di Roma: Forum Traiani,
Basilica Ulpia, L'arco di trionfo, Circus Maximus.
Tav. III. 1. Sesterzi e dupondio di Traiano. I rovesci ilustrano templi; 2.
Sesterzio di Traiano, Roma. Il rovescio e PORTVM TRAIANI S
C.
Tav. IV. 1. Il numero di tipi monetari (oro, argento, bronzo) emessi per ogni
categoria; 2. Analisi globale del numero di tipi monetari emessi
per ogni categoria.
Tav. V. 1. Aureo di Traiano, Roma, 98-99 d.C. Il rovescio contiene la
leggenda PONT MAX TR POT COS II e rappresenta la Germania
seduta sugli scudi a sinistra, tenendo il ramo d'ulivo nella sua
mano destra. L’altro aureo (destra) rappresenta sull rovescio
Roma seduta a sinistra, tenendo nell palmo destro una Victoria (la
legenda è PONT MAX TR POT COS II); 2. Aureo e denari di
Traiano, 98-99 d.C. Il rovescio rappresenta Victoria camminando
o seduta, tenendo in mano una corona d'alloro (la leggenda e P M
TR P COS III P P); 3. Denari di Traiano, 98-99 d.C.: varie ipostasi
di Pax, che appare sia in piedi, tenendo il corno dell'abbondanza
e il ramo d'ulivo, sia seduta, reggendo lo scettro e il ramo d'ulivo;
4. Asse di Traiano. Il rovescio rappresenta Mars (in piedi) con una
lancia nella mano destra e appoggiato a uno scudo con la mano
sinistra.
Tav. VI. 1. La statistica delle rappresentazioni della Germania, sulle monete
d'oro e d'argento; 2. La statistica delle allusioni alla Germania,
sulle monete d'oro e d'argento; 3. La statistica delle allusioni della
Germania, sulle monete di bronzo; 4. La statistica totale delle
allusioni alla Germania (monete d'oro, d'argento e di bronzo).
Tav. VII. 1. Denaro di Traiano, Roma 101-102 d.C (leggenda di rovescio P M
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T P COS IIII PP ) ed aureo, Roma 103 d.C. (leggenda ddi rovescio
IMP NERVA TRAIANVS AVG GER DACICVS); 2. Denari di
Traiano, rappresentando Mars in diverse ipostazi. 3. Denari di
Traiano, rappresentando Victoria in diverse ipostazi; 4. Sesterzio
e denaro di Traiano, rappresentando Pax in diverse ipostazi; 5.
Denario di Traiano (rappresentando Roma) e sesterzio di Traiano
(rappresentando Felicitas).
Tav. VIII. 1. Denario di Traiano (Roma, 106 d.C.) con la raffigurazione
allegorica del Danubio(?) e sesterzio di Traiano (Roma, 104 d.
C.), rappresentando il ponte sul Danubio di Drobeta; 2. Denario
di Traiano, Roma, 106 d.C., raffigurando il Danubio (sul
rovescio, in esergo si lege DANVVIVS); 3. Denari e dupondio di
Traiano: DACIA CAPTA e VICTA - varie varianti; 4. Dupondio
di Traiano (leggenda di rovescio DACIA
AGVST(I)
PROVINCIA S C ) e denario di Traiano (il rovescio rappresenta
la Colonna di Traiano).
Tav. IX. 1. La statistica delle rappresentazioni della Dacia sulle monete d'oro
e d'argento, tra 101-102 d.C.; 2. La statistica delle
rappresentazioni della Dacia sulle monete di bronzo, tra 101-102
d.C.; 3. La statistica delle allusioni alla Dacia, sulle monete di
bronzo tra 101-102 d.C.
Tav. X. 1. La statistica delle rappresentazioni della Dacia sulle monete d'oro
e d'argento, tra 103-111 d.C.; 2. La statistica delle
rappresentazioni della Dacia sulle monete di bronzo, tra 103111d.C.; 3. La statistica delle allusioni alla Dacia sulle monete
d'oro e d'argento, tra 103-111 d.C.; 4. La statistica delle allusioni
alla Dacia sulle monete di bronzo, tra 103-111 d.C.
Tav. XI. 1. La statistica delle rappresentazioni della Dacia sulle monete di
bronzo, tra 112-114 d.C.; 2. La statistica delle allusioni alla Dacia
sulle monete d'oro e d'argento, tra 112-114 d.C. ; 3. La statistica
delle allusioni alla Dacia sulle monete di bronzo, tra 112-114 d.C.
Tav. XII. 1. Aureo, denaro, sesterzio e dupondio di Traiano, raffigurando la
personificazione dell'Arabia, accompagnata da attributi specifici:
cammello e un mucchio di bastoncini di cannella. Ad eccezione
dell'aureo, sull rovescio si legge in esergo il nome del paese
sottomessa: ARAB(IA) ADQ(VISITA); 2. La statistica delle
rappresentazioni dell’Arabia sulle monete d'oro e d'argento; 3. La
statistica delle rappresentazioni dell’Arabia sulle monete di
bronzo; 4. La statistica generale della rappresentazione
dell’Arabia sulle monete di Traiano.
Tav. XIII. 1. Aurei e sesterzi di Traiano; i rovesci contengono scene e
leggende collegate al conflitto con i parti: PARTIA CAPTA,
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REX PARTHVS, REGNA ADSIGNATA, REX PARTHIS
DATVS, ARMENIA ET MESOPOTAMIA IN POTESTATEM
P R REDACTAE; 2. La statistica della rappresentazione della
campagna di Oriente sulle monete d'oro e d'argento di Traiano; 3.
La statistica della rappresentazione della campagna di Oriente
sulle monete di bronzo di Traiano; 4. La statisticha complessiva
della rappresentazione della campagna di Oriente sulle monete di
Traiano.
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EL PRINCIPADO DE TRAJANO: UNA NUEVA ÉPOCA EN
SAGUNTUM (ESPAÑA)*

Josep Benedito Nuez1.
José Manuel Melchor Monserrat2.
Juan José Ferrer Maestro3.
José Ferrandis Montesinos4.
Francisco García García5
Fernando Francisco Buchón Moragues6.

INTRODUCCIÓN
El oppidum ibérico de Arse está localizado en el Cerro del Castillo de
Sagunto, en la vertiente sur de la última estribación de la Sierra Calderona, a
172 metros sobre el nivel del mar. Desde el siglo V a.C. fue un importante
centro de comercio. La influencia romana en el territorio había aumentado
desde la entrada en vigor del Tratado del Ebro en el año 226 a.C. Los textos
citan la ciudad al ser escenario de la Segunda Guerra Púnica (218-202 a.C.).
Las menciones se remontan al asedio e intervención militar cartaginesa, que
concluyó en el 219 a.C. con la caída de la ciudad después de varios meses de
asedio, durante los cuales no recibió ayuda romana. El episodio es muy
conocido por la obra de Livio, Polibio, también Diodoro de Sicilia, Floro,
Apiano, así como Silio Itálico, entre otros7. Todos ellos son autores
relacionados con los vencedores, es decir, con Roma. De la parte de los
cartagineses están los griegos Quéreas y Osilo, de los que conocemos las
referencias a su obra a través de Polibio8. (véase Fig. 1)
*
Dacia Capta e l’imperatore Traiano, Colloquio Internazionale, Roma,
Accademia di Romania, 29-31 maggio 2017.
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Benedito Nuez et al.
La ciudad de Saguntum debe su importancia a la localización en un
punto estratégico en las comunicaciones tanto terrestres como marítimas.
Asentada junto a la desembocadura del río Palancia, fue un lugar de paso
obligado para los pobladores del norte y sur de Iberia. El entorno portuario de
la ciudad, su ubicación junto a la vía Heraclea, la precedente de la vía Augusta
y, por otro lado, la vía que daba paso al interior peninsular a través del valle
del Palancia, hicieron de este enclave un importante centro socio-económico.
El Grau Vell9, su puerto comercial, estaba a tan solo 2 km de distancia.
Respecto al trazado urbanístico, estuvo condicionado a la topografía del
Castillo y al cauce del río Palancia por el norte, accidentes geográficos que
constituyeron sus límites urbanos en el Alto Imperio. La ciudad se extiende
en varias terrazas que se forman desde el río y que van ascendiendo hasta el
escenario del teatro, la plaza del foro y el área occidental de la cima del
Castillo.
Después de la guerra, los trabajos se centraron en reconstruir la ciudad
con la ayuda de Roma, lo que sin duda favoreció la ampliación del espacio
edificado.

EL PRINCIPADO DE AUGUSTO
Saguntum recibió el estatuto municipal en tiempos de Augusto. Esta
época representa el cambio del estatus administrativo de muchas otras
ciudades hispanas a raíz de la pacificación tras las Guerras Sertorianas y la
colonización cesariana y augustea. En Saguntum este momento coincide con
interesantes transformaciones a nivel jurídico y evidentemente urbanístico.
Había sido una civitas foederata al menos hasta el 56 a.C., según nos informa
Cicerón10. Poco después de esta fecha aparece en las leyendas de las monedas
como colonia Saguntum11. Sabemos que pasó a ser municipio por el hallazgo
de un epígrafe fechado en los años 4-3 a.C.12 y también por el relato de
Plinio13. La acuñación de ciertas monedas también puede hacer referencia a
esta municipalización, que se ha querido relacionar con la visita de Augusto a
la capital provincial, Tarraco, entre los años 15 y 12 a.C.14 Estos cambios se
materializaron en la utilización de nuevos lenguajes arquitectónicos que
9
BLASQUEZ-MARTINEZ, J, M. 1982; ARANEGUI, C.; CHINER, P.;
HERNANDEZ, E.; LOPEZ, M. y MANTILLA, A. 1984, 1985, 213-214; ARANEGUIGASCO, C. 2004a; id. 2004b, 85-97; ed. Valencia, 1982; DE JUAN, C. 2003, 234-35,
entre otros trabajos.
10
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tuvieron su reflejo en la ciudad con el inicio de grandes programas
urbanísticos que condujeron en época Flavia–Trajanea a la
monumentalización de los espacios públicos situados tanto dentro como fuera
de las murallas.
Tras la guerra contra Cartago, la reconstrucción del oppidum de Arse
con la ayuda de Roma permitió la ampliación del perímetro de la ciudad. La
civitas se implantó donde antes lo había hecho la población ibérica incluyendo
también el sector donde en la actualidad está instalada la plaza de Armas. En
el cerro del Castillo se levantó un templo al que se ha asociado una cisterna y
el lienzo de muralla con torre localizada en la plaza de los Estudiantes. La
urbanización de época republicana gira en torno al establecimiento de una
serie de terrazas que salvan el desnivel y sobre el que se construyen los
edificios públicos15. Esta ampliación del perímetro de la ciudad también se ha
relacionado con la implantación de nuevas vías de acceso, que pervivirán y se
ampliarán durante el Alto Imperio.
Las investigaciones sobre el complejo del foro comenzaron con los
trabajos de Conyngham en el siglo XVIII y continuaron con M. González
Simancas16 en la década de 1930 (véase Fig. 2). Era una plaza porticada que
al parecer estaba diseñada alrededor del antiguo templo republicano. Las
excavaciones realizadas a partir de 1983 dieron a conocer los restos de una
cimentación que fueron interpretados como una construcción con cella,
pronaos y cisterna, pero no se conserva nada de la epigrafía17. La elección del
lugar se ha puesto en relación con restos de época ibérica, probablemente una
zona consagrada que había sido arruinada por un incendio en el siglo IV a.C.18
El proyecto de época augustea transformó el espacio foral anterior de
época republicana. Los trabajos consistieron en disponer una superficie más
grande, de 54 por 36 m, y para ello se construyó un muro de contención que
permitió aterrazar la vaguada que separaba las crestas del Castillo19. En las
obras del foro colaboraron las elites saguntinas. Se conservan varios
fragmentos de una inscripción monumental, que se ubicó en el tercio norte de
la plaza, en la que Cn. Baebius Geminus, notable de Sagunto, legó por
transmisión testamentaria ciertas mejoras, que aunque poco precisas, pagó con
su dinero20.
La curia se levanta al este del templo. Respecto a la basílica está
15

ARANEGUI-GASCO, C. ,1992, 67-82; id. 1994, 69-78; ed. 2002, 245-254;
HERNANDEZ-HERVAS, E. 2004, 113-122.
16
GONZALEZ SIMANACAS, M. ,1933.
17
ARANEGUI, 2004
18
OLIVER FOIX, A., 2016.
19
ARANEGUI, 2004
20
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139

Benedito Nuez et al.
situada en el flanco occidental de la plaza y conserva toda su cimentación,
configurando un edificio de 40 por 20 m. Fue construida al final de la época
de Augusto o en el inicio de la de Tiberio. En la basílica hay indicios de que
hubo un aedes augusti reservada al culto al emperador21. De las excavaciones
de este edificio proviene un pedestal dedicado a Publio Escipión en el que se
menciona la Segunda Guerra Púnica22, que hace referencia a la reparación de
la ciudad mediante un senatusconsultum del 205 a.C. Esta inscripción se sitúa
en la época de construcción del foro municipal, aunque podría haber copiado
una dedicatoria más antigua de época republicana23. También se han hallado
otras dedicatorias, como el pedestal para una estatua ecuestre dedicado a
Germánico y otras ofrendas a Augusto, Tiberio o Adriano. El flanco sur de la
plaza se dota de un pórtico doble, levantado sobre una cisterna de 67 m de
longitud, que conserva intacta toda la estructura abovedada en su interior.
Mientras que el área noroccidental se cierra con otras seis estancias.
Precisamente en la época de mayor crecimiento urbanístico de
Saguntum, el siglo II, las excavaciones arqueológicas han demostrado que la
actividad del foro del cerro del Castillo decae, por lo que tuvo que desplazarse
la gestión pública a la parte baja de la ciudad de Sagunto, junto al río Palancia,
probablemente junto a una de las principales vías de acceso a la ciudad. (véase
Fig. 3)
La nueva ciudad dominaba el río Palancia y se organizó siguiendo
varios viales que, con una orientación norte-sur, recorrían la llanura al pie del
Castillo. En la Morería, las excavaciones arqueológicas han descubierto un
interesantísmo tramo de calzada que conocemos con detalle. El trazado del
resto de las calles obedecía a una organización que dividía el espacio en
insulae que, como se ha documentado en la Morería, eran ocupadas por
edificios públicos o privados24.
Tradicionalmente se ha argumentado que varios puentes atravesaban
el río Palancia, constituyendo los ejes de entrada al municipio. Pero los
estudios resultan escasos, C. Aranegui y M. Olcina identificaron algunos
restos25. Uno de los puentes estaba frente al circo, otro se hallaba frente a la
puerta Mitjana y el último, al Oeste, enlazaría con la carretera de Teruel. Hoy
en día, los restos conservados se reducen a uno de ellos, pero presenta una
cronología de época romana que resulta dudosa. Une el circo y por otro lado
la vía Augusta y la vía de Caesaragusta. Los elementos más destacados son
21

ÉTIENNE, R., 1958.
CIL II2/14, 327.
23
Este mismo texto se repite de nuevo en otra inscripción que fue hallada
junto a la Porta Ferrissa, en la parte baja de la ciudad (CIL II2/14, 328).
24
BENEDITO-NUEZ, J., 2015, 9-38; id. , 2016.
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las pilas elaboradas a base de piedras y argamasa cuyas ruinas aparecen
esparcidas por el lecho del río. De los otros puentes de los que se tiene
constancia documental, bajo el ferrocarril y cerca del camino de Zaragoza,
carecemos de estudios de detalle26.
En cuanto a los restos del acueducto, apenas se han conservado. En la
partida de Figueroles, a 2 km de la ciudad, se conservan restos del specus,
vestigios que aparecen de nuevo en el barrio del Clot del Moro, desde donde
entran a la ciudad27. Gómez Serrano describe el acueducto de Canet de Albalat
de Segart, en el lecho del Palancia. Se trata de los restos de una canalización
de opus caementicium que atravesaba el río28. El autor lo relaciona con el
acueducto que aparece junto a la vía del ferrocarril de Aragón y al noreste del
cerro del Castillo, en el camino de Gilet.
En Sagunto se realizaron numerosos monumentos funerarios (véase
Fig. 3). Desde finales del siglo I a. C. hasta el periodo julio-claudio, un
cementerio ocupó la vía de entrada a la ciudad en la zona de la Morería.
Durante las excavaciones se documentaron los restos de un columbario, dos
mausoleos cuadrangulares con sus respectivos busta y un sepulcro de carácter
familiar donde se han identificado al menos las incineraciones de dos mujeres
y posiblemente un varón. En casi todos los enterramientos se han hallado
huesos de zorro de corta edad, suido, peces, sapo, rana, dorada, zorzal, conejo
y gallo, que aparecieron casi enteros y depositados en una cista. Junto a la
cista había una fosa llena de carbones y cenizas con siete pequeños
ungüentarios de vidrio, varios vasos de paredes finas, huesos de ciervo joven
y gallo y restos de la incineración de un varón y una mujer. Además hay
indicios que nos hablan del sacrificio y enterramiento de animales
domésticos29. El único sepulcro monumental encontrado en la Morería
apareció arrasado por la construcción de un templo y se fecha entre finales del
siglo I a.C. y el cambio de Era. En el centro aparecieron dos estancias y en el
flanco norte una gran piedra de rodeno hincada verticalmente que haría las
funciones de altar (véase Fig. 4). Los dos varones incinerados están asociados
a fragmentos de marfil, clavos, ungüentarios y fauna. El interior de una fosa
contenía el resto de las ofrendas: ciervo, ovicáprido y suido30.

26
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LA CIUDAD EN ÉPOCA FLAVIO – TRAJANEA
Saguntum en esta época tuvo una gran expansión y es probable que
este crecimiento, no hubiera sido el mismo sin las actividades comerciales que
se realizaron a través de su puerto, que como sabemos está localizado en el
Grau Vell. El cerro del Castillo tradicionalmente era el sector arqueológico
mejor conocido de la ciudad, pero las excavaciones realizadas en la zona baja
de Sagunto han permitido restituir otros conjuntos monumentales de esta
época junto al río Palancia. Estos hallazgos están relacionados con plazas
porticadas, calzadas, templos, mausoleos, obras de ingeniería y domus, que
junto a otros elementos escultóricos y epigráficos permiten que conozcamos
mejor la evolución del municipio saguntino.
Las excavaciones del solar de la Morería permitieron sacar a la luz los
restos de un templo, varios monumentos funerarios y un magnífico tramo de
calzada pavimentada con losas de caliza dolomítica y porticada, que podemos
identificar con un cardo maximus y que completa la calle (decumanus minor)
localizada en el vecino solar del Romeu, a escasos metros. Estos hallazgos,
junto a la presencia de obras de infraestructura pública, como cloacas y
fuentes, hacen pensar en una planificación urbana de la parte baja de la ciudad
en esta época.
La arqueología desenterró una infraestructura viaria de 5,50 m de
anchura y 70 m de longitud, que constituye uno de los ejemplos mejor
conservados de España. La calle estaba delimitada, a ambos lados, por
dieciséis pilares con un aparejo de opus quadratum, que soportaba el pórtico.
Sin embargo, la construccion de los pilares en uno y otro lado de la calle no
es simétrica y las distancias entre ellos tampoco son iguales. Los pilares
conservan las basas de piedra caliza originales y casi todos ellos al menos una
hilada de sillares. El derrumbe de la segunda hilada y del capitel se halló sobre
la misma calzada. Casi todos estaban almohadillados, al menos los que se
emplearon en las partes mas visibles, tratándose de un tipo de almohadillado
de tipo rústico (véase Fig. 5 y 6). Bajo esta vía se construyó un sistema de
alcantarillado vertebrado por una cloaca central de piedras ligeramente
desbastadas de 1,20 m de profundidad y 70 cm de ancho. Esta conduccion se
encontró en un óptimo estado de conservación (véase Fig. 7 y 8). Su
construcción se realizó mediante losas de piedra caliza para el suelo, mientras
que la cubrición se hizo con las losas de la calzada31. La anchura de la vía está
sujeta a variaciones, lo hace en función de la presencia o no del pórtico sobre
la acera. Las dimensiones varían de 4,10 m donde no se ha documentado el
pórtico, a 5,50 m en la parte de la excavación con soportal. Incluido el citado
soportal las dimensiones se mueven entre 7,50 y 8 m. Respecto a la acera que
31
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se ha excavado en el lado este de la calle y hasta la fachada de la domus
conserva una anchura de 4 m.
Los textos clásicos mencionan la existencia en Sagunto de templos
dedicados a Venus32 y a Diana33, aunque únicamente se han llevado a cabo
trabajos arqueológicos en el templo que preside el solar del foro y el templo
encontrado en la Morería. Sin embargo, no se ha hallado ninguna inscripción
que relacione estos templos con una deidad, pese a ello Aranegui apuesta por
una dedicación a Heracles para el primero de ellos. Otros especialistas citan
la existencia de otros templos en el área foral34, pero la revisión de esta
documentación no ha podido confirmar las atribuciones.
En el solar de la Morería, el templo se levanta en el flanco este de la
calzada a partir de unos cimientos de mampostería de 1,53 m de ancho. Los
muros tienen también esa anchura y están elaborados con enormes cantos de
río y sillares de piedra caliza, pero sólo la esquina noroeste del edificio
conserva sillares almohadillados y la huella de un canalón con su imbornal.
La fachada oriental mide 8,47 m y está levantada sobre un podio.
Lamentablemente sólo se pudo excavar la mitad oriental.
La excavación también proporcionó varios fragmentos de una
inscripción cuya reconstrucción se ha interpretado como [A]ed[es] [Mi]thrae
- - - - - - ?, es decir, un santuario dedicado a esta deidad solar35. Recordemos
que la devoción a Mitra en Hispania tiene una gran difusión entre las
comunidades comerciales y la ciudad saguntina sin duda tuvo un destacado
puerto marítimo.
En Saguntum la presencia de mármoles es conocida en los diferentes
programas arquitectónicos de carácter público. El mármol Buixcarró fue
utilizado en una placa dedicada a Druso, hijo de Germánico36. También el
emperador Augusto fue homenajeado con una inscripción cincelada en un
fuste de columna de Buixcarró37. El mármol se usó con frecuencia en la
construcción de edificios públicos y privados, en una amplia variedad de
pavimentos, revestimientos de paredes, basas, fustes de columnas y capiteles,
en forma de placas o lastras, pequeñas molduras de decoración e incluso
relieves escultóricos38. En el interior del templo construido junto a la calzada
de la Morería, llama la atención la diversidad geográfica de procedencia del
32

POLIBIO, Hist. 3.97.6-8.
PLINIO, NH 16.216.
34 ETIENNE, R., 1956, 131-168.
35
CORELL, J.; SEGUI, J. J. , 2008, 73-80.
36
CIL II2 14, 310.
37
CIL II2 14, 317; CEBRIAN-FERNANDEZ, R., 2000.
38
CISNEROS, M. MARMOLES. Su empleo en la España romana, Zaragoza,
1998; CHINER MARTORELL, P., 1990; CEBRIAN FERNANDEZ, R. 2008, 101-113.
33

143

Benedito Nuez et al.
material, pues están representadas diferentes mármoles del Mediterráneo:
Buixcarró, Rosso antico, pórfido Serpentino y Broccatello. Se recuperaron
lastras, cornisas y frisos decorados, molduras de encuadramiento de un
emblemata y de los muros de mayor calidad artística39. Otra pieza excepcional
es un relieve marmóreo que representa un ambiente nilótico. En la placa
sobresale una barca fabricada con haces de papiro. Las escenas del Nilo que
elaboraron los romanos no tienen por qué tener relación con los cultos a las
divinidades egipcias, pues son propias de la Italia central y la Galia en el siglo
I y a partir de la centuria siguiente pasan a desarrollarse en Hispania y norte
de África. Podría tratarse de un habitante de Egipto que aparece representado
como enano dispuesto a luchar con animales40. Aunque por los datos que
ofrece la escena, el protagonista representado podría ser Heracles41, en alusión
al mito situado en Egipto, concretamente al relatado por Fecérides42. El relieve
podría hacer referencia al viaje entre Busiris y Tebas remontando el Nilo.
En la zona de la Morería se documentó también un arco sobre la
calzada, a la altura del templo. No conocemos cómo era pues únicamente se
ha conservado una potente cimentación formada por dos grandes mazacotes
de caementicium y una base de sillares, los restos de una moldura de caliza y
una luz de aproximadamente 2,5 metros. La estructura de la cimentación, de
3 por 3 m y 2,80 por 3,5 m respectivamente, debió recorrer transversalmente
la calzada y coincide con el final de los pilares del pórtico marcando el inicio
de una inflexión en la orientación de la calzada. Junto a su base, en los niveles
de relleno se encontraron fragmentos de tres inscripciones monumentales que
podrían vincularse a este monumento. Corell y Seguí las han interpretado
como una dedicatoria imperial43, aunque también la pudo realizar un cónsul o
un senador. Los fragmentos aludirían a un prominente personaje público: [--] · co[(n)[suli) · p(atri) p(atriae)] ? [---] · P[---]s · d(e) · s(ua) [· p(ecunia) ·
f(ecit)] ?
Por otro lado, según creció la ciudad en los siglos I y II se necesitaría
más agua y probablemente se construyeron nuevos acueductos, de los que
apenas quedan algunos vestigios inciertos. Su gran monumentalización se ha
vinculado, como hemos visto, a la construcción de nuevos edificios públicos
en la zona baja de Saguntum. Tal vez entonces se construyeron otras
conducciones de agua que permitirían abastecer íntegramente la ciudad. Como
se ha sugerido, el abastecimiento de agua a toda la zona situada al norte se
completaría con otro canal que pudo construirse junto a la muralla. Una tercera
conducción abastecería agua a la parte baja de la ciudad, concretamente a la
39
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zona del circo y del templo de la Morería. A este acueducto se asocian las
ruinas de un muro de mampostería que recorre la calle Huertos y que salió a
la luz en las excavaciones del año 2005. Como sugieren las últimas
investigaciones, quizá habría que relacionar la construcción de tres acueductos
en relación a los ejes que describen las curvas de nivel del Castillo,
coincidiendo con las etapas principales de desarrollo de la ciudad, la época
republicana, augústea y flavio-trajanea44. En la ciudad también se ha
documentado un canal de la conducción en una vivienda de la calle
Acueducto, en las proximidades de la muralla. C. Antoni excavó un tramo del
specus que hacía 1,26 m de anchura por una altura de 57 cm. Hasta la fecha
no se han constatado otros tramos del mismo en la parte alta. Entre la calle
Acueducto y el teatro, el abastecimiento de agua pudo haberse realizado a
través del acopio en cisternas o aljibes, como ocurre en la zona del foro. Hoy
en día, quedan por resolver otras cuestiones de esta construcción, como la
ubicación concreta del castellum aquae. La mayoría de conducciones han
desaparecido, pero otras quizá fueron reaprovechadas para el transporte de
agua hasta época medieval o moderna. Estructuras que quizá fueran de posible
origen romano, pero que las contínuas reformas han transformado, como el
caso de los baños árabes, algunas cisternas y pozos, o los depósitos de la
avenida País Valencià.
El acueducto disponía de canalizaciones a lo largo de su recorrido, el
funcionamiento de las cuales permitía la existencia de fuentes públicas (véase
Fig. 9). Las canalizaciones eran en líneas generales tuberías de plomo. La
distribución de la canalización con estas tuberías discurría bajo las aceras y
testimonios de fistulae plumbeae y de fuentes públicas se han encontrado en
la excavación de la zona de la Morería.

EL PROGRAMA DE RENOVACIÓN URBANÍSTICA DEL BAJO
IMPERIO
En el siglo II en Saguntum se planificó la ubicación del circo y el área
sacra de la Morería. En el siglo III el teatro todavía reúne un valor fundamental
y en el puerto del Grau Vell se constata una gran actividad comercial. Esta
información es importante para entender la crisis del siglo III que se ha
atribuido a la ciudad. En efecto, la crisis supone un cambio de orientación en
las relaciones externas, pero en ningún modo parece que signifique una
disminución de su importancia al menos durante toda esta centuria. En el Bajo
Imperio, se prescinde de los ambientes monumentales de la parte alta de
Sagunto, mientras que junto al río Palancia se ha registrado un mayor esfuerzo
44
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por construir. En el área nororiental de la ciudad, las excavaciones de la
Morería han revelado datos que son trascendentales para el conocimiento del
urbanismo bajo imperial, esto es la edificación de dos insulae que
desmantelaron tanto el área cementerial como el templo localizado junto a la
calzada. En efecto, en el siglo III el espacio público excavado en la Morería
pasó a tener un destacado carácter privado, pues cambió la topografía urbana
con la construcción de insulae que aparecen encuadradas por la vía principal
(cardo maximus) y la vía secundaria (demumanus minor). Esta reforma
urbanística tuvo como consecuencia el abarrotamiento y atasco de las
infraestructuras de esta parte de la ciudad, como lo señala la colmatación que
sufre la cloaca apenas un siglo después (véase Fig. 10). En este lugar, también
los hallazgos aislados de la excavación de la Morería han puesto de manifiesto
la existencia de más de 300 monedas fechadas sobre todo en el siglo III, que
aparecieron en contextos de principios del siglo IV, en un estrato arqueológico
que cubría la calzada y que nos indica que el abandono de la misma se produjo
en esta época45.
Pero mientras suceden todos estos cambios en el paisaje urbano no
sabemos qué pasa con el viejo lienzo amurallado de la ciudad. Cuando el muro
perdió su función defensiva quedó englobado en la trama urbana y no
volvemos a saber nada más de él hasta el periodo visigodo y, siglos después,
en época medieval. En estos momentos se recuperaría el muro. La imagen que
tenemos de abandono generalizado de casas y edificios que se ha constatado
en la parte baja de Sagunto durante los últimos años del siglo IV, pudo
significar que hubo un retroceso hacia la zona más alta, es decir, la antigua
ciudad alto imperial. En este contexto de crisis pudo rehacerse el recinto
amurallado de Sagunto, incluso es probable que la única acuñación de oro
conocida en la ciudad en época visigoda se emitiera para hacer frente a los
gastos de la recuperación de las murallas, portales y fosos. Con todo, se
desconoce la fecha de construcción y el trazado de la muralla tardoantigua, la
fábrica es similar a la del Alto Imperio, por lo que algunos historiadores
discrepan respecto a los que consideran todo el lienzo como un elemento
unitario46. En Sagunto la cima del Castillo y alguna de sus construcciones
estratégicas ya se encontraban en el interior de la línea defensiva de época
republicana y alto imperial, por lo que tal vez no debió ser necesario ampliar
este cerco.
La renovación del espacio sagrado de la Morería coincidió con la
decadencia del propio templo. En Sagunto la mayor parte de la planta del
45
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mismo se conservó hasta el siglo IV o V, momento en que se procedió a su
desmantelamiento. La extensión de la superficie de las viviendas supuso
también el cierre del pórtico de la calzada y la ocupación de la acera hasta
llegar a invadir la propia vía (véase Fig. 11), como también se ha constatado
en otras ciudades del imperio47.
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ELENCO DELLE FIGURE
1. Mapa de localización de Sagunto.
2. Vista general de las excavaciones que realizó González Simancas en la
Plaza de Armas del Castillo de Sagunto en la década de 1930. Fuente:
Archivo de Sagunto.
3. Mapa de la ciudad de Sagunto, con la propuesta de delimitación del
perímetro de la muralla de época Alto Imperial (color negro); localización
de las necrópolis (rojo); ubicación de las calzadas excavadas (marrón) y
de los puentes en el cauce del río Pa
4. Restos del ustrinum exhumado en la excavación del solar de la Morería.
Fue hallado por debajo de la estructura del templo. Foto autores.
5. e 6. Vistas generales de la calzada encontrada en el solar de la Morería.
Casi todos los pilares del pórtico conservan al menos una hilada de
sillares. El derrumbe de la segunda hilada y del capitel lo hallamos sobre
la misma vía. Foto autores.
7. e 8. Detalle de la cloaca, que mantiene la misma dirección norte-sur que
la calzada (Foto autores).
9. Testimonio de una fuente pública del tipo “bauletto”, que se ha encontrado
junto a la plaza de la Morería. Foto autores.
10. Derrumbe de ladrillos que se desplomaron en el siglo IV sobre la calzada.
Foto autores
11. Vista de la ocupación de la acera en el Bajo Imperio registrada en la
excavación del solar de la Morería. Foto autores.
12. Los trabajos llevados a cabo en el solar de la plaza de la Morería se
centraron en la excavación de los restos de un templo, varios monumentos
funerarios y un magnífico tramo de calzada pavimentada con losas de
caliza dolomítica gris y porticada. Foto autores.
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LE NOM TRAIANVS
DANS L’ONOMASTIQUE ROMAINE*

Constantin C. Petolescu*

Marcus Ulpius Traianus (le futur Imp. Caesar Nerva Traianus
Augustus; 97−117) est né probablement le 18 septembre 53 (Pline le Jeune,
Panég. 92,4; Epist. X 71,2), à Italica en Espagne1.
Selon Eutrope (VIII, 2), l’empereur Trajan descendait d’une familie
plutôt ancienne que noble: familia antiqua magis quam clara. De même,
Sextus Aurelius Victor affirme que les ancêtres de Trajan étaient originaires
de Tuder en Ombrie2 (Epitome de Caesaribus, XIII, 1): Ulpius Traianus, ex
urbe Tudertina, Ulpius ab avo dictus, Traianus a Traio paterna generis
auctore vel de nomine Traiani patris sic appellatus, imperavit annis viginti
(„Ulpius Traianus, de la ville Tuder, appelé Ulpius d’après son grand-père,
Traianus de Traius d’après la gent paterne, ou appelé d’après le nom de son
père, a régné vingt années”). Cependant Aurelius Victor faisait une confusion
entre Tuder, cité d’Ombrie, et Tudertania, une région de Hispania Baetica.
Grâce à l’inscription sur un pavage en opus signinum mis au jour en 1954 à
Italica en Espagne: M(arcus) Trahius C(ai) f(ilius) pr(aefectus) ou pr(aetor)3,
on a déduit que sa gens originaire n’était pas Ulpia, mais Traia, d’où dériverait
le cognomen Traianus. Eutrope (VIII, 2) et Ioannes Lydus (De mensibus, 4,
23) font aussi mention d’un deuxième cognomen de l’empereur: Crinitus4.
*
Dacia Capta e l’imperatore Traiano, Colloquio Internazionale, Roma,
Accademia di Romania, 29-31 maggio 2017.
**
Académie Roumaine, Institut d’Archéologie “Vasile Pârvan”;
ccpetolescu@yahoo.fr
1
Sur l’empereur Trajan, voir: R. HANSLIK, 1965; C. CASTILLO, 1982, p. 515,
o
n . 94 ; D. KINEAST, 1996, p. 122−124 (avec les données épigraphiques); voir encore:
J. GONZALEZ (éd.), 2000; voir AE, 2000, (40) ; J. ALVAR, J. M. BLAZQUEZ, 2003.
2
Voir PSEUDO-AURELIUS VICTOR, Epitome de Caesaribus – Epitomă despre
împărați. 2012, p. 168−169.
3
AE, 1987, 494 (= 1988, 707).
4
En traduction: “celui avec des lungs cheveux”, épihète d’Apollon. Eutrope
attribuait ce cognomen à Trajan probablement par contamination avec le nom du
consulaire Ulpius Crinitus, dux Illyriciani limitis et Thraciae, de l’époque de
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Le gentilice Ulpius provient de la gens maternelle (Ulpia) du futur
empereur, dont le père aurait été adopté par son beau-père. De toute manière,
le premier possesseur de ce gentilice fut son père homonyme: Marcus Ulpius
Traianus5. En reste, ce nomen gentile fait son apparition, dans les sources
épigraphiques, à partir du règne de Trajan6.
I. Bien que célèbre – ou, peut-être, exactement pour ce motif – le nom
Traianus est rarissime dans l’onomastique romaine.
1. Le premier qui fait l’objet de notre présentation est toujours un
empereur: Imp. Caesar C. Messius Quintus Decius Traianus Aug., ou, plus
simplement, Traianus Decius Aug.7.
Il était originaire de Sirmium, en Pannonie Inférieure. On considère que
Decius attacha à son nom celui de Traianus comme la promesse d’un
revirement à la gloire militaire de l’époque de son grand prédécesseur. De
même, il serait possible qu’il hérrita ce nom de sa propre famille, ayant en vue
qu’il était originaire de la zone danubienne, où la mémoire de Trajan était
conservée jusqu’au début du Moyen Âge8.
2. L.B[la]ttius L. f. Traianus Pollio
Italica. Inscription mise au jour lors des fouilles dans le théâtre de la
ville: AE, 1978, 402 (= 1981, 503); voir aussi Alberto Ceballos Hornero, Los
spectáculos en la Hispania romana. La documentación epigraphica, II,
Merida, 2004, p. 603−606, no 146.
L. B[la]ttius L(uci) f(ilius) Traianus Pollio et C(aius) F(abius?) C(ai)
l’empereur Valérian. Dans l’Histoire Auguste, ce sénateur est considéré le père
adoptif de l’empereur Aurélien (SHA, Divus Aurelianus, 13−15); voir J. ŠASEL, 1982,
p. 573.
5
Marcus Ulpius Traianus (pater) est né entre approx. 25−30 p.Chr.,
probablement d’une famille de chevaliers; ennobli éventuellement sous Néron. Sa
carrière est connue seulement à partir du gouvernement d’une province sénatoriale:
proco(n)s(ul) Hispaniae B(a)eticae, puis légat de la légion X Fretensis de Judée, sous
les ordres de Vespasien, en 69−70. L’attachement pour son commandant (devenu
empereur) lui apporta le consulat (suffectus), probablement en 70. Suivent les
gouvernements de deux provinces consulaires: Cappadocia-Gallatia (en 70/71), puis
Syria (73/74−77); le comandement des opérations dans la guerres contre les Parthes
lui apporta les ornamenta triumphalia. En 79/80 il fut proco(n)s(ul) Asiae. Il est mort
à une date inconnue, avant le mois d’octombre 97; proclamé Divus Traianus Pater en
113. Voir: PIR2, V 574; C.CASTILLO, op. cit., p. 514−515, no 93; AE, 2000, 1425.
6
Voir pourtant AE, 1998, 1336 (inscription grecque d’Éphèse): un Ulpius
Syntrofus, qui doit son nom probablement à Traianus-pater, proconsul d’Asie à la fin
des années 70 p.C. (voir B.E. THOMASSON, Laterculi praesidum, I, GOTEBORG, 1984,
col. 216−217, no 71).
7
À propos de l’origine et la carrière du futur empereur Traianus Decius:
PIR2, M 520; J. ŠASEL, op. cit. (supra, note 4), p. 571; D. KINEAST, p. 204−205.
8
Voir C.C. PETOLESCU, 2003, p. 97−102.
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f(ilius) Pollio IIvir(i) desig(nati) iter(um) pontif(ices) prim[i creati ab]
Augusto orchestram proscaenium itinera, aras et signa d(e) s(ua) p(ecunia)
f(aciendum) c(uraverunt).
L’expréssion pontif(ices) prim[i creati ab Augusto] est mise en liaison
avec la promotion de la cité d’Italica au rang de colonia par l’empereur
Hadrien (voir AE, 1981, 503). L’Auguste mentionné etait le prince régnant à
la date de l’errection de l’inscription.
3. Traianus, Aug(usti) lib(ertus)
Ostia. CIL, XIV, 4319: Numini / domus / Augusti / Victor ER (?) /
5
Hedistus / vern(ae) disp(ensatores) / cum / Traiano / Aug(usti) lib(erto) / A.
X.M O; lecture de la dernièe ligne, selon CIL: a(nni) (decimi) m(agistr)o.
Possiblement un affranchi de l’empereur Traian.
4. C. Claudius Traianus
Lugdunun; tabula triperita; IIe siècle. CIL, XIII, 2102.
Perpetuae securitati et
en continuation,
La première colonne: D(is) M(anibus) C(ai) Claud(ii) Liberalis et
Liviae Ianthes, Cl(audius) Traianus, fil(ius), parentibus;
Coloanne centrale: D(is) M(anibus). C. Claud[ius C.? ] fil(ius)
[Traianus vivu]s [sibi et suis] f[ec]it.
Colonne à droite: D(is) M(anibus) Claudiae C. fil(iae) piae animae
dulcissimae; vixit an(nis) XVII m(ensibus) X d(iebus) X; C. Cl(audius)
Traianus, pater, filiae.
5. P. Aelius Traianus
Napoca. CIL, III, 867. P(ublio) Ael(io) Traiano / vix(it) an(nos) XXVIII
/ fil(io) et Ael(io) Libero / 5alumno vix(it) an(nos) III. / P. Ael(ius) Dacianus,
/ dec(urio) et aedil(is) col(oniae) / f(aciendum) c(uravit).
P. Aelius Traianus, mort à l’âge de 28 ans, était le fils de P. Aelius
Dacianus, décurion et ancien édile de la colonie de Napoca (promue à ce rang
vers 180); c’est sans doute un Dace, ayant reçu la citoyenneté de la part de
l’empereur Hadrien9.
6. P. Aelius Traianus
Brigetio. CIL, III, 4336 ; RIU, II, 588 . D(is) M(anibus). / Ulpiae
Martinae an(norum) LXIII (?); / P(ublius) Ael(ius) Traianus, dec(urio) /
mun(icipii) Brig(etionis), aviae / piissimae f(aciendum) c(uravit).
Ce personnage avait reçu le droit de cité toujours à l’époque d’Hadrien.
7. Aur. Ant. Traianus (v. infra).
8. Aurelius Traianus. Laodiceia Combusta (Galatie).
1)
MAMA,
I,
22:
[A]i[lion
Naivoni/[o]n
∆Ep[avg]aqon
aj/gora[no]mhvsan/ta ejnd[ovx]w" uiJon / 5Aujr. Tr[ai]anou' oJi / prost[avt]ai
9

C. C. PETOLESCU, 1992, p. 122−123.
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fu/lw'n S[eb.] to;n eJ/autw'n pa[trw'na] / kai; euje[rg]evthn.
2) MAMA, I, 22 a: Ai[lion ∆Epav/gaton uiJo;n / Aujr. Traianou' / Seb.
ajpel. / 5fularchvsan/ta kai; gumna/siarchvsanta / Ai[lio" Travnku/lo"
ajgoravno/mo" to;n eJau/tou' trovf/imon
3) MAMA, I, 22 b: [Auj]r. Traiano;" Aujr. ∆An[t. / T]raianou'
∆Antwneivnw/ / patri; glukutavtw ejk t[w'n] ijdivwn ajnalwmavtw[n / dia; ∆Esellivou
Lovngo[u] / ejpitrovpou mou mn[hv/m]h" cavrin.
4) MAMA, VI, 379 (Synnada): to;n ajxiologwv/tatov Aujr. Traiano;n
logisth;n / hJ poli".
Aurelius Traianus (fils du précédent, no 7) était libertus Augusti,
probablement de l’empereur Marc Aurèle. Dans l’inscription de Synnada, il
est honoré par la cité en tant que logisthv" (curator).10
II. Dans quelques autres inscriptions, le nom de Traianus apparaît sur
la place du nomen gentile:
9. L. Traianus Arabus (sic)
Ostia. CIL, XIV, 461.
Dedicata IIII idus Mart(ias), Imp(eratore) domino n(ostro) Gordiano
Aug(usto) et M. Acilio Aviola co(n)s(ulibus) (12 mars 239): l’inscription des
membres d’un collège; on remarque L. Traiano Arabo (ablatif).
10. L. Traianus Ibliomarus
Osterburken (Germania Superior). AE, 1985, 695 ; E. Schallmayer, Die
römische Weihbezirk von Osterburken I. Corpus der griechischen und
lateinischen Beneficiarier-Inschriften des römischen Reiches, Stuttgart, 1990,
p. 139−140, no 153:
Diae Candid(a)e Reg(inae) et num(ini) eius L(ucius) Traianus
Ibliomarus, mil(es) leg(ionis) VIII Aug(ustae), b(ene)f(iciarius)
co(n)s(ularis), pro se et suis v(otum) s(olvit) l(ibens) l(aetus) m(erito).
Fin du IIe − début du IIIe s.
11. Traianius
Civitas Igaeditanorum (Lusitania). CIL, II, 456. Traianio / Rufino /
Nigro, Tertulla / mater f(aciendum) c(uravit).
12. Traianus Mucianus (PLRE, I, p. 609).
Augusta Traiana (Thracia). Officier de l’entourage de l’empereur
Gallienus, avec une carrière extrêmement intéressante. Toutes le données
bibliographiques: IGB, III/2, 1570; IDRE, II, 352.
III. Le nom de Traianus est attesté aussi à l’époque du Bas-Empire:
13. AE 1961, 240. Diplôme militaire datant du 7 janvier 306; son
titulaire était un ancien militaire de la cohors VIIII praetoria ; parmi les
témoins du document fait son apparition un Valerius Traianus (AE, 1961, 240;
RMD, I, 78).
10
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14. Rome. ILCV, II, 3508 = ICVR, 10, 27364: Locus Traiani et
Secundae dep(ositus) Traianus / XII Kal. Maias Maximo v. c. consule / iacet
cum filio et nepote in pace. A. 528.
15. Rome, épigramme funéraire; ICVR, I, 1031, lignes 1−18; les lignes
suivantes (19−21): Praetextatus Salventius Verecundus Traianus, v(ir)
c(larissimus) et sp(ectabilis) vitam / posuit X Kal(endas) Mai(as) et it(erum)
p(ost) c(consulatum) (L)a(mp)adi et Orestis vv. cc. / qui vixit ann(is). XXXV,
m(ensibus) II, d(iebus) XIII. A. 532; pour le consulat, voir aussi A. Degrassi,
I fasti consolari dell’Impero Romano, Rome, 1952, p. 99.
16. Rome. ICVR, VII, 18067; Traianus qu/i bixit annus (!) / XI et
mensis IIII / et dies XV.
17. Ostia. AE, 1991, 351: Traianus [hic] / [do]rmit [- - - ].
18. Suffetula (Afrique proconsulaire). Sur une dalle mise au jour dans
la basilique VI; au sommet, croix pattée dans un cercle, encadrée d’un alpha
et d’un omega. N. Duval, « Inscriptions byzantines de Sbeitla (Tunisie) »,
MEFRA, 83, 1971, 2, p. 431; AE, 1971, 495.
Traianus, fi/delis, tribu/nus, peregri/nus, vixit in / pace annis XL. /
Depositus est VIII / k(a)l(enda)s Maias, ind(ictione) VII.
Le defunt avait été le commandant d’une troupe qui activait à Sufetula
(cf. AE, 1971, 494: magister militum); il était en mission à Suffetula.
19. Laodiceia Combusta (Galatie). AE, 1997, 1479. Croix au début et à
la fin du texte.
[- - - ] Traeiano;" polite[uov]menoß" toi'ß timei[w]tavt[o]i" goneu'sin
ke; eJautw'/ mnhvmh" cavrin. Fhsín. vac. [T]a; ga;r mavtea tou' kovsmou panto;"
[i[]smen a[ntropoi.
Traduction : “[- - - ] Traianos, curiale (a errigé ce monument) pour ses
très honorables parents et pour lui-même, en mémoire”. D’après un vacuum:
“Nous, les hommes, savons la vanité de toute la création”.
Datation: IV−V s. apr. J.-C.
20. Korakesion (Cilicie). K. Tomaschitz, Unpublizierte Inschriften
Westkilikiens aus dem Nachlass Terence B. Mitdords, Wien, 1998
(Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris, 21), p. 48, no 26 (non vidi);
AE, 1998, 1419.
Eujch; / Traei/anou'.
Selon l’éditeur (K. Tomaschitz), les lettres et la formule eujchv indique
une date tardive, probablement chrétienne.
21. Fl. Traianus. Égypte, Aswan/Syened. AE, 1908, 235 (= 1909, 108):
Salvis Ddd(ominis) nnn(ostris) Valentiniano, Valente et Gratiano semper
Augustis; Fl(avius) Marcianus, v(ir) c(larissimus), com(es) et dux, renovari
iussit hunc locum; Fl(avius) Traianus, p(rae)p(ositus), cum Theb(annis)
mil(itibus) reparavit. PLRE, I, p. 922 („Probably not identical with Traianus
2, who was already dux Aegypti by 367 Sept 24”). Voir É. Bernard, « A propos
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d’une inscription grecque d’Éléphantine », ZPE, 82, 1990, p. 179−181
(datation de l’inscription: 367−375 p.C.); voir AE, 1998, 1470 (comentaire).
22. Traianus (IVe s.).
Un officier (e[parco", donc praefectus alae) de ce nom attesté dans un
papyre égyptien (P. Lond. III, 228, no 1245) serait éventuellement identique
avec un général de l’empereur Valens, mentionné plusieurs fois par
Ammianus Marcellinus, XXXI 7,1 (Profuturum praemisit et Traianum, ambo
rectores) et 5; 8,3; 11,1; 12,1 (et Traianus recinctus est, paulo anmte magister
armorum); 13,8. PLRE, I, p. 971−972 (Traianus 1−2).
23 Traianus Patricius (VIe s.)
Theophanes Confessor, Chronographia, a. 5870 (= 378) (voir Fontes,
II, p. 594−595): “Traianus patricius (Traiano;" oJ patrivkio") affirme dans son
histoire que les Goths sont nommés Scythes par nous”.
24. Saint Trajan
L’oeuvre de Procope, De aedificiis, fait mention, entre autres, de
quelques fortifications (frouvria) de Thrace refaites au temps de l’enpereur
Justinien Ier. Parmi celles-ci, l’une est placée sous le vocable d’un saint
presqu’inconnu: (frourivon) tou' aJgivou Traianou' (De aedificiis, IV, 11). Une
autre mention du saint qui porte ce nom se retrouve à Victricius de Ratomagus
(Rouen) (De laude sanctorum, 40), qui le présente comme un des plus réputés
saints thaumaturges: curat Saturninus, Traianus in Macedonia. On lui faisait
mémoire le 20 ou le 21 septembre.
Il s’agit probablement d’un martyr chrétien, mis au supplice
éventuellement au temps de la persecution ordonnée par les empereurs
Dioclétien et Maximien; ce saint a donné son nom à une fortification de son
lieu natal ou du lieu de son martyre11.
25. Trajanus, prêtre de Syracuse, dont le pape Grégoire le Grand
adresse une épître (V, 20)12; promu évêque de Malte, dont ce saint pape
adresse deux autres épîtres (X, 1 et XIII, 20)13.
26. Păcuiul lui Soare (dép. de Constanţa). Bloc en calcaire decouvert
en 1993 sur la plage du Danube ; il provient sans doute du mur de la cité
byzantine, où il a été réutilisé en tant que matérial de construction .
Dimensions: 0,50 ×0,40 (-0,60) × 0,38 m. Les lettres présentent des traces de
couleur rouge. Conservé dans Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi. Fig. 1.
P. Diaconu, « O inscripție de la Păcuiul lui Soare », SCIVA, 58, 1−2,
2007, 1−2, p. 161−163, fig. 1 (photo); cf. C.C. Petolescu, SCIVA, 58, 2007,
11

C.C. PETOLESCU, 2011, p. 452−454.
S. Gregorii Magni Opera. Registrum epistolarum libri I−VII (Corpus
Christianorum. Series Latina, 140, vol. I, p. 302.
13
S.Gregorii Magni Opera. Registrum epistolarum libri VIII-XIV (Corpus
Christianorum. Series Latina, 140, vol. II, p. 236 et 388.
12
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3−4, p. 387−388, no 1228 (chronique épigraphique).
CABY TPAI
 H M H T
À l’avis de l’éditeur, il s’agirait d’une inscription grecque tardive (Xe
siècle), mais conservant les noms de trois martyres du IVe siècle. P. Diaconu
remarquait spécialement le deuxième nom, complété par ce savant
Trai[ano"], comme une persistence du nom de Trajan jusqu’au Xe siècle.
Selon l’éditeur, les trois noms était dans le cas génitif, opinion déterminée
probablement par la forme CABY; mais le nom de ce saint en grec est Savbba",
et le génitif Savbba.
En réalité, l’inscription est en slave. Les lettres (spécialement A, Y, T,
Д) trouves d’analogies frapantes dans l’inscription slave de l’an 943 de Mircea
Vodă14, ainsi que dans les inscriptions rupestres de Murfatlar (dép. de
Constanța)15.
Nous remarquons encore CABY (Savu), donc un nom roumain (ancien
roumain), tout aussi comme Dimit(re).
IV. Le nom Traianus est passé aussi dans l’onomastique féminine:
27. Traiana
Roma. CIL, VI, 23821. D(is) M(anibus) Paramuthi, Traiana domina
servo merenti fecit.
28. Traiana
Rome. ICVR, VII, 18066 (« tabellae marmoreae pars bipertita »). Hic
requiescit; / et Traiana con[iux].
29. Traiana. Dans Synaxariun Ecclesiae Constantinopolitanae, on fait
mention, au 22 mai, de la passio du Saint Basiliscus, pendant la grande
persecution ordonnée par Dioclétien et Maximien; arrêté de l’ordre du
gouverneur de Cappadoce; dans leur route vers Comana, les gardiens du Saint
ont passé la nuit dans un village, cwrivon Dakw'n, dans la maison d’une femme
qui s’appellait Trai>anhv (Traiana)16
V. Dans plusieurs inscriptions, le nom de l’empereur Trajan prend la
forme Troianus17; par une étymologie populaire (en liaison, sans doute, avec
l’origine “troyenne” du peuple romain), ses contemporains, spécialement les
militaires, l’appelaient Troianus. Plus tard, le nom de l’empereur Traianus
Decius devint lui-aussi Troianus Decius18; dans ce contexte, on peut encore
14

Voir I. BARNEA, p. 212, avec note 133 (bibliographie).
Ibidem, p. 212.
16
Voir T. TEOTEOI, 2018 (sous presse).
17
Voir C. C. PETOLESCU, 1994, p. 723−729 (avec la presentation des sources,
spécialement épigraphiques).
18
CIL, III, 5752 (Noricum); CIL, VII, 1163 (= RIB, I, 2263); CIL, XVII/2, 633
et 641(Agri Decumates); AE, 1966, 224 (Britannia); AE, 1979, 365 (Espagne); AE,
15
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prendre en considération le nom de la légion II Troiana19, création de Trajan,
ou les nom d’une ville: Ulpia Troiana Poetovio (en Pannonia Superior)20. De
même, cette forme est aussi enrégistrée dans l’onomastique provinciale
curente21.
Tel qu’il ressort de ce répertoire, ce nom n’est pas trop fréquent dans le
monde romain. Quant à la condition sociale des porteurs de ce nom, une vue
d’ensemble donne la situation suivante:
− un empereur (Traianus Decius): no 1;
− aristocrats: 15 v(ir) c(larissimus) et sp(ectabilis); 21 v(ir)
c(larissimus), consul; 23 (patricius, historien);
− magistrats urbains nos 2 (Italica), 5 (Napoca);
− décurions municipaux nos 5 (Napoca), 6 (Brigetio); 19 curialis;
− affranchis impériaux nos 3 (Ostia), 7 (Phrygie); 8 (Galatia);
− militaires: nos 23 (Thracia; général), 12 (officier; Augusta Traiana,
Thracia), 18 (tribunus), 21 (praepositus), 22 (préfet); 13 témoin d’un diplôme
militaire
− membre d’un collège (des navicularii?) à Ostia, 9;
− chrétiens nos 15−20, 24 (Saint Trajan), 25 (évêque)
− trois noms féminins (Traiana): nos 28−29 (Rome), 30 (Pont);
− condition inconnue: nr. 4 (Lugdunum), 11 (Lusitania), 16 (Rome), 17
(Ostia);
− nom protoroumain 27 (Păcuiul lui Soare)
L’explication de la rareté de ce nom consiste sans doute dans la
réticence des parents de donnér à un nouveau né le nom d’un grand héros. Et
pourtant, le nom est persistant jusqu’à la basse époque romaine (l’historien
Traianus Patricius, no 25). Comme une curiosité, on rencontre ce nom sur un
bloc de pierre, en lettres slaves, utilisé en tant que matérial de construction
dans la cité de Păcuiul lui Soare (no 25).
Dans l’Antiquité tardive, le nom de l’empereur Trajan a été attribué à
plusieurs oeuvres constructives, spécialement dans les provinces danubiennes.
Plus tard encore, les écrivains byzantins enregistraient la conservation de la
mémoire de Trajan dans les régions du Bas-Danube22. Dans les territoire avec
2004, 953 (Belgique).
19
CIL, III, 2029 (Salonae), 6594 (Égypte); CIL, XIII, 6883 Mogontiacum);
CIL, XIV, 3626 (= ILS, 2742; Tibur); G. ALFOLDY, Die römischen Inschriften von
Tarraco, Berlin, 1975, p. 93−99, no 177.
20
CIL, III, 6761 (= 270).
21
C.C. PETOLESCU, art. cit. (note 18).
22
Joannes Tzetzes, l’auteur d’une description en vers du pont de Trajan sur
le Danube, consigne une tradition populaire concernant l’empereur Trajan; voir
Fontes historiae Daco-Romanae, IV, 1982, p. 74.
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une population romane, il s’est conservé sous la forme Troian, dans la
tradition populaire et dans la toponymie.
Dans sa forme authentique, le nom de l’empereur renaît dans
l’onomastique roumaine, stimulé par la diffusion du culte de l’Antiquité à
l’époque des Lumières en Transylvanie (XVIIIe –XXIXe s.).
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Figura 1 Inscription slave de Păcuiul lui Soare
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As much as other biographical details are obscured by the lack of
sources, the beginnings of the one who was to be called Optimus Princeps are
also unclear. Our only source concerning the early phases of Trajans' cursus
honorum is Younger Pliny's Panegyricus, a luxuriant and hyperbolical text
which was meant to extol Trajan's virtus imperatoria and present him as a real
vir militaris1. However, the propensity toward rhetorical effect took its toll on
precision, a matter of which Pliny the Younger doesn't look like he would be
concerned at all.
Trajan was the son of Marcus Ulpius Traianus, a senator of modest
status, born in Italica, in Baetica. Marcus Ulpius Traianus pater political rise
owed much to Nero's advisor and fellow spaniard, L. Annaeus Seneca. The
old Trajan governed his native province, Baetica, as a proconsul in 652 at at
the latest and later took command of legio X Frentensis under Vespasian's
order in the Judaean War of 66-713. As a reward for this loyal service for the
Flavian party, Trajan was raised to the consulate (september-october 70)4 and
appointed as governor in Siyria during 73-785. His last appointment was the

*
Dacia Capta e l’imperatore Traiano, Colloquio Internazionale, Roma,
Accademia di Romania, 29-31 maggio 2017.
**
Accademia di Romania in Roma.

1

For this term see CAMPBELL 1975, 11-31; BIRLEY 2000, 97-119.
THOMASSON LP I, col. 21, 8. On an exhaustive presentation of his
cursus honorum, see Opuscula Romana 15, no. 22; BENNETT 1997, 12-20;
STROBEL 2010, 49-52.
3
FRANKE 1991, 191-196, no. 84; BENNETT 1997, 15f; STROBEL
2010, 49.
4
See BENNETT 1997, 18, n. 27; W. ECK, ZPE 45 (1982), 146-148; A.
CABALLOS RUFINO, Los senadores hispanorromanos, 1990, 306-307; P.A.
GALLIVAN CQ 31, 1981, 187-199, 213.
5
For the governorship of Trajan in Syria, see Eck 1982, 293-299
(73/74-77); THOMASSON LP I, col. 308, 32, 1984 (73-77); DĄBROWA 1998,
64-68 (73-78).
2
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governorship of Asia as a proconsul in 79/806.
Trajan's birthday is well known (18th september)7 while the year is
still a matter of speculation. Malalas dated it in 508, while according to
Chronicon Paschale his birth year would be 519. The anonymous author of
Epitome de Caesaribus had Trajan dead at 64 years, which put his birth in
5210. According to Eutropius, Trajan died at 63 years, so his birth would date
in 5311. If Cassius Dio is to be trusted Trajan's birth year should be considered
55/5612 rather than 53, as it would be much more in line with his patrician
background obtained by Traianus pater.
We may infer that Trajan was appointed to the vigintivirate shortly
after his 16th or 17th birthday (72/73)13, during the common censorship of
Vespasian and Titus14. Shortly after he was granted patrician status, that at the
beginning of 73/74, during Vespasian's and Titus common censorship15. The
objection according to which Trajan as too young a man to become a XXvir
should be addressed by citing other cases of very fresh promagistrates16. One
may speculate about the position he might have held. As a son of a consular
and with the incoming prospect of becoming a patrician, to put him in the
highest post as IIIvir monetalis is very plausible17.
Trajan joined his father in Syria as a tribunus laticlavus in 73 or 7418.
The military crisis with the Parthian Kingdom could play the role an additional
role that made the young officer to serve for at least two years as laticlavius
tribune under his father's orders in one of the legions of this province. The old
6

For Elder Trajan's proconsulship in Asia, Thomasson LP I, col. 216-

217, 71.
7

CIL I, pages 272 and 329.
MALALAS, Chronographia 11.12.
9
Chronicon Paschale 253, ad CCXXIII Olympias 4.
10
Epitome de Caesaribus 13.14.
11
EUTROPIUS, Breviarium 8.5.
12
CASSIUS DIO 68.6.3; Bennett 1997, 19.
13
STROBEL 2010, 63.
14
SUETONIUS, Divus Vespasianus 8.1; Divus Titus 6.1;
15
PLINIUS, Panegyricus 9.2. For the censorship of Vespasian and
Titus in 73/74 see BENNETT 1997, 19 and note 29, page 230.
16
CIL IX 39, concerning the death of the IIIvir a.a.a.f.f. C. Laecanius
Bassus Caecina Flaccus aged 18.
17
CIL II 4509 = CIL II 6145 = ILS 1029 = IDRE I 172; CIL II 4510;
CIL II 4511; CIL XIV 3599 = ILS 1061; CIL XI 3002; BENNETT 1997, 22;
ŻYROMSKY 2009, 278.
18
See no. 4.
8
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Trajan was awarded ornamenta triumphalia for deeds on which the historians
are silent19.
In his Panegyricus, Pliny the Younger extols the governor's son's
contribution to this unknown success20. Trajan is portrayed as a great military
hero of the ancient Republic such as Gaius Fabricius, P. Cornelius Scipio and
M. Furius Camillus21. The young tribune, as Pliny asserted, had so greatly
augmented the success of his father that he had already deserved the victorious
Germanicus at that time. The Parthians threw their wild arrogance and were
at that time terrified and frightened only hearing the news of his attack.
Non incunabula haec tibi, Caesar, et rudimenta, cum puer
admodum Parthica lauro gloriam patris augeres,
nomenque Germanici iam tum mererere, cum ferociam
superbiamque barbarorum ex proximo auditus magno
terrore cohiberes, Rhenumque et Euphratem admirationis
tuae fama coniungeres? cum orbem terrarum non pedibus
magis, quam laudibus peragrares? apud eos semper
maior et clarior, quibus postea contigisses?
[Now, Caesar, let us turn to the very cradle and starting point of your
career. You were scarcely more than a boy when your successes in Parthia
helped to win fame for your father, when you already deserved the name of
Germanicus, when the mere sound of your approach struck terror into the
proud hearts of savage Parthians, when Rhine and Euphrates were united in
their admiration for you. Your fame travelled the world ahead of your person,
yet always proved less than reality among those who knew you later.]22
As noticed by many authors, the image of Trajan as a vir militaris is
an ideological construction23. More, Pliny lauds Trajan for spending ten years
as a tribunus militum with the army.
Tribunus vero distinctissimas terras teneris adhuc annis
viri firmitate lustrasti, iam tunc praemonente fortuna, ut
diu penitusque perdisceres, quae mox praecipere deberes.
Neque enim prospexisse castra brevemque militam quasi
transisse contentus, ita egisti tribunum ut esse dux statim
posses, nihilque discendum haberes tempore docendi;
19

ILS 8970; PLINIUS, Panegyricus 9.2; see BENNETT 1997, 19.
PLINIUS, Pangegyricus 14.1; 89.2.
21
PLINIUS, Panegyricus 13.4; Bruti and Camilli (55.6); Papirius and
Quinctius (57.5); ROCHE 2011, 142.
22
PLINIUS, Panegyricus 14.1.
23
STROBEL 1999, 17-29; STROBEL 2010, 63-64; ECK 2002.
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cognovisti per stipendiam decem mores gentium regionum
situs opportunitates locorum, et diversam aquarum
caelique temperiem ut patrios fontes patriumque sidus
ferre consuesti.
[Indeed, as tribune in the army and still of tender age, you had served
and proved your manhood at the far-flung boundaries of the empire, for even
then Fortune set you to study closely, without haste, the lessons which later
you would have to teach. A distant look at a camp, a stroll through a short
term of service was not enough for you; your time as tribune must qualify you
for immediate command, with nothing left to learn when the moment came
for passing on your knowledge. Ten years of service taught you customs of
peoples, locality of countries, lie of the land, and accustomed you to enduring
every kind of river and weather as if these were the springs and climate of
your native land.]24
The decem stipendia requirement dates from the Early Republic era,
according to Polybius' Histories where he will have that no one could assume
public officer before serving in ten annual military campaigns25. It was
suggested that Pliny considere a decade between the age of toga virilis and the
first magistracy26. The figure put by Pliny is an obvious exaggeration and has
no parallel during the Principate, as pointed out by many scholars27.
According to W. Eck, "This is more than unlikely; it is rather a stylised picture
drawn according to republican ideals but one hardly attainable in the imperial
age"28.
During the Principate, this requirement was no longer in place. The
tribunate was no longer the mark of a battle hardened soldier but a simple
billet for the high class youngsters. The young senators usually served one
term in a legion, which lasted like two to three years29. The commission was
an imperial favor but personal connections were also important. Therefore it
was customary for a laticlavius tribune to join a more senior friend or kinsman
who was a consular legate of a province30.
24

PLINIUS, Panegyricus 15.1-2.
POLYBIUS, Historiae 6.19.4; PLUTARCH, C. Gracchus 2. The issue
is thoroughly discussed by HARRIS 1979, 10-14.
26
SYME 1958, 31, no. 4; BIRLEY 2000, 103-104; ŻYROMSKY 2009,
278.
27
SYME 1958, 31:" 'Stipendia decem', such as is Pliny's figure (surely
too generous)"; BIRLEY 2000, 103; ECK 2002, 214.
28
ECK 2002, 103.
29
BYRLEY 1988, 55.
30
SYME 1988, 564; ŻYROMSKY 2009, 278.
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The age of the appointment was 19 or 20 years31 but could arise
earlier . Despite being a young aristocrat with no military experience at all,
the tribunus laticlavius was the second-in-command of the legion second only
after the legatus legionis.
As a tribunus militum laticlavius in one of the Syrian legions, Trajan's
responsibilities were by no means of a tactical nature. He was not involved in
any kind of combat, a tribune's duties being mostly about routine such as
supervision of works and patrols and some minor military confrontations. His
duties were far from the fiction the image of a born soldier, of a young man
of ancient Roman military virtue constructed by Pliny in his Panegyricus33.
Although the literary sources are scarce with regard to Trajan's career
as a military tribune, some tenable suppositions can be made in connection
with the study of other young senators' careers.
The first which should be taken into account is the wellknown cursus
honorum of Trajan's younger relative and succesossor, P. Aelius Hadrianus.
Following the death of P. Aelius Afer, Hadrian (born on 24th January
76) who was, as cogently noticed by R. Syme, in his tenth year by the time
of his father death34, was put under the authority of two guardians. One of
them was the future praefectus praetorio Acilius Attianus, and the other one
was his father's cousin, M. Ulpius Traianus, as mentioned by Historia
Augusta, praetorium tunc (Syme wondered if it could not be emendated by
praetorem tunc35).
We must suppose that Trajan was appointed quaestor in 79/80 (aged
23 years) and joined his father who was proconsul of Asia36. He was entitled
to a remission since he was a patrician and the son of a consular. This would
put Trajan's praetorship to praetor in 85, maybe in 8437. This would be very
much in line with the ruling according to which the minimum statutory age
for a praetor, especially one of patrician status, was 28 years.
32

P(ublio) Aelio P(ubli) f(ilio) Serg(ia tribu) Hadriano ǀ
31

COTTON 1981, 229-238; BIRLEY 1981, 9.
See the case of Crispinus the 16 year old tribunus militum under the
orders of his father, M. Vettius Bolanus (STATIUS, Silvae 5.2.12, 174);
ŻYROMSKY 2009, 278.
33
STROBEL 2010, 63.
34
SHA, Vita Hadriani 1.3; SYME 1964, 142.
35
SHA, Vita Hadriani 1.4; SYME 1964, 142.
36
In 78, according to Houston 1971, 280 and ROCHE 2011, 20.
37
SYME 1964, 142; HOUSTON 1971, 280, who puts Trajan's
praetorship in 83; ROCHE 2011, 20, in 83 or 84.
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co(n)s(uli), VIIviro epulonum, sodali Augustali, leg(ato)
pro pr(aetore) Imp(eratoris) Nervae Traiani ǀ Caesaris
Aug(usti) Germanici Dacici Pannoniae Inferioris,
praetori eodemque ǀ tempore leg(ato) leg(ionis) I
Minerviae p(iae) f(idelis) bello Dacico item trib(uno)
pleb(is), quaestori imperatoris ǀ Traiani et comiti
expeditionis Dacicae, donis militaribus ab eo donato bis,
trib(uno) leg(ionis) II ǀ Adiutricis p(iae) f(idelis), item
legionis V Macedonicae, item leg(ionis) XXII Primigeniae
p(iae) f(idelis), seviro ǀ turmae eq(uitum) R(omanorum),
praef(ecto) feriarum Latinarum, Xviro s(tlitibus)
i(udicandis)...38
After the entry post of Xvir stlitibus iudicandis and sevir turmae
equitum Romanorum, Hadrian took the first step of the senatorial military
career as he was appointed a tribunus militum laticlavius in legio II Adiutrix,
perhaps in 9539, from where he was transferred around september 96 (extremis
iam Domitianis temporis)40 in V Macedonica at Oescus, in Moesia Inferior. In
october 97, Hadrian was sent to Germany to convey the congratulations of the
army of Moesia Inferior to Trajan. Shortly after he joined legio XXII
Primigenia, stationed at Moguntiacum, in Germania Superior. This was an
unparalleled situation, as it was for the first time a young senator took time to
serve as a tribune in three legions in succession. By the time of Nerva's death,
Trajan had already left Germania Superior where he was replaced by Hadrian's
brother-in-law, L. Iulius Ursus Servianus, for Colonia Agrippina, in Germania
Inferior41. It was supposed that Hadrian's last tribunate ended in 98 or 99 at
the latest, that is no longer then 3 to 4 years42.
The other exceptional situation is represented by L. Minicius Natalis
Quadronius Verus, who also served as tribunus militum laticlavius in three
different legions in succession: I Adiutrix (which, at that time was stationed in
Dacia), XI Claudia at Durostorum, in Moesia Inferior, and finally, in XIIII
Gemina, in Pannonia Superior, where his father, L. Minicius Natalis, was the
governor; he would later (121/122) serve as a quaestor in Africa under his
father, L. Minicius Natalis who was a proconsul43.
38
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L(ucio) Minici[o L(uci) fil(io)] / Gal(eria) Nata[li] /
Quadronio Vero Iu[niori] / co(n)s(uli) augu[ri] /
proco(n)s(uli) provinc[iae Africae] / leg(ato) Aug(usti)
pr(o) pr(aetore) [prov(inciae) Moesiae] / inferior(is)
curat(ori) [oper(um) public(orum)] / et aedium
sacrar(um) [curat(ori) viae] / flamini praef(ecto)
alim(entorum) [leg(ato) Aug(usti)] / leg(ionis) VI
Victric(is) in Br[itannia pr(aetori)] / tr(ibuno) pl(ebis)
candidato q(uaestori) candid[ato divi] / Hadriani
A(u)g(usti) et eodem tem[pore] / leg(ato) prov(inciae)
Africae dioceseos Carthag(iniensium) / proco(n)s(ulis)
patris sui tri(buno) milit(um) leg(ionis) pr[im(ae)] /
Adiutr(icis) P(iae) F(idelis) item leg(ionis) XI Cl(audiae)
P(iae) F(idelis) item [leg(ionis)] / XIIII Gem(inae)
Mart(iae) Vict(ricis) triumviro / monetali a(ere) a(rgento)
a(uro) f(lando) f(eriundo) / L(ucius) Sempronius Carpio
clie(n)s / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)44
We have 34 known cases of young senators who served as tribuni
laticlavi in more than one legion. Some of them served in different provinces
which were situated in the same area. There are also situations, but less often
than not, when tribunes served in different legions in the same province.
Faced with the exaggerations of Pliny who wanted Trajan's virtus
imperatoria and the real situations we know from the historical sources, what
can be told about Trajan's tenure as a tribune?
The Panegyricus gives us rather allusive and encomiastic indications
on the initial phases of the future's emperor cursus honorum.
The fact that Hadrian assumed an abnormal number of assignments
as staff officers induces the idea that Trajan's young protegé walked on the
footpath of his older kinsman by striving in military service. It's a high
probability that Hadrian followed Trajan's suggestions and imitated him in the
endeavor to serve as much as three military tribunates.
Therefore is very possible that Trajan might have exercised three
military tribunates. Pliny's praises with regard to Trajan military service were
not just empty words. Exaggeration was allowed for an orator, but not a
forgery. A rhetorical motif could be accepted only if it was a hyperbolic
description which had the truth in its inner core45. Two of them must have
been in the legions of Syria where his father was a governor. He later left for
the Rhine frontier. It was speculated that he might have served under the order
44
45
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of Q. Julius Cordinus C. Rutilius Gallicus, who governed Germania Inferior
76-7846. As such, Trajan would have taken part in the operations during which
the Bructeran prophetess Velleda was captured47.
Although tempting, the hypothesis according to which Hadrian would
have served in legio II Adiutrix in Pannonia under the orders of Trajan as
governor of this province 92-96, are not supported by evidence48. Pliny's text
is very explicit: in the last years of Domitian, Trajan resided in Rome: vixisti
nobiscum periclitatus es, timuisti, quae tunc erat innocentium vita ("you lived
with us, you were in danger, you feared; things which at the time were the life
of an innocent man")49.
Trajan's time spent as a tribunus militum would fit into the 73-78
timeframe. It is to be believed that most of the time he spent under the orders
of his father, in Syria. Service in two legions of this province, rather unusual
should not be however dismissed as a possibility for the timeframe 73-76. In
75 there still were four legions in this province: III Gallica, IIII Scythica, VI
Ferrata and XVI Flavia Firma. Trajan's stint in Germania Inferior would be
77-78.
A five year time military service was, of course, a good start for a
young senator and announced a great career. However, the decem stipendia
expression should not be taken at face value and considered with much caution
as it was only a rhetorical effect.

46

CIL XVI 23.
STATIUS, Silvae 1.4.89.
48
Supported by BENNET 1997, 46-47; BIRLEY 1997, 32; WHEELER
2000, 286, no. 159. Cogently refuted by STROBEL 1999, 17-29 and ECK 2002,
215-216.
49
PLINIUS, Panegyricus 44.1.
47

182

Trajan As Junior Officer

BIBLIOGRAPHY
BIRLEY 1981
Birley, A. R., The Fasti of Roman Britain, Oxford, Clarendon
Press.
BIRLEY 1988
Birley, E., Promotions and transfers in the Roman Army:
senatorial and equestrian officers, in: Birley (ed.) Roman Army
Papers 1929-1985, Mavors IV, Amsterdam, 93-114.
BIRLEY 1997
Birley. A. R., Hadrian. The Restless Emperor, London&New
York, Routledge.
BIRLEY 2000
Birley, A.R., Senators as Generals, in: Alföldy, G., Dobson, B.,
Eck, W. (Hg.), Kaiser, Heer und Gesellschaft in der Römischen
Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, Heidelberger
Althistorische Beiträge und Epigraphische Studien, Band 31,
Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2000, 97-119.
CAMPBELL 1975
Campbell, B., Who Were the 'Viri Militares', JRS 65, 11-31.
COTTON 1981
Cotton, H. M., Military Tribunates and the Exercise of
Patronage, Chiron 11, 229-238.
DĄBROWA 1998
Dąbrowa, E., The governors of Roman Syria from Augustus to
Septimius Severus, Antiquitas 1.45, Bonn, Dr. Rudolf Habelt
Gmbh.
ECK 1982
Eck, W., Jahres- und Provinzialfasten der senatorischen
Statthalter von 69/70 bis 137/139, Chiron 12, 281-362.
ECK 2002
Eck, W., An Emperor in Made. Senatorial Politics and Trajan's
Adoption by Nerva in 97, in: Clark, G., Rajac, T. (eds.),
Philosphy and Power in the Graeco-Roman World. Essays in
Honour of Miriam Griffin, Oxford University Press, New York,
211-226.
FRANKE 1991
Franke, T., Die Legionslegaten der römischen Armee in der Zeit
von Augustus bis Traian, 2 vol., Bochum, Brockmeyer.
KRIECKHAUS 2006
Krieckhaus, A., Senatorische Familien und ihre patriae (1./2.
Jahrhundert n. Chr.). Kovač, Hamburg.
183

Radu Urloiu
HARRIS 1979
Harris, W. V., War and imperialism in Republican Rome 327-70
B.C., Oxford, Clarendon Press.
HOUSTON 1971
Houston, G., Roman Imperial Administrative Personnel during
the Principates of Vespasian and Titus (A.D. 69-81), PhD
dissertation Chapel Hill, North Carolina.
PETITFILS 2014
Petitfils, J. M., Martial Moses in Flavian Rome: Josephus's
Antiquities 2-4 and Exemplary Roman Leadership, JGRChJ 10,
194-208.
SYME 1964
Syme, R., Hadrian and Italica, JRS 54, 142-149.
ROCHE 2011
Roche, P., Pliny's thanksgiving: an introduction to the
Panegyricus, in Roche, P. (ed.), Pliny's Praise. The Panegyricus
in the Roman World, Cambridge, Cambridge University Press, 128.
STROBEL 1999
Strobel, K., Traianus optimis princeps: Reichs- und Grenzpolitik
als innepolitische Dimension seiner Herrschaft, in: Schallmayer,
E. (Hrsg.), Traian in Germanien. Traian im Reich. Bericht der
dritten Saalburgkoloquiums, Saalburg-Schriften 5, Bad Homburg
V.D.H., 17-29.
STROBEL 2010
Strobel, K., Kaiser Traian. Eine Epoche der Weltgescichte,
Regensburg, Verlag Friedrich Pustet.
SYME 1958
Syme, R., Tacitus (2 vol.) Oxford, Clarendon Press.
SYME 1964
Syme, R, Hadrian and Italica, JRS 54, 142-149.
SYME 1988
Syme, R., Praesens the Friend of Hadrian, in Birley A.R. (ed.),
Roman Papers, vol. V, Oxford, 563-578.
THOMASSON LP I
Thomasson, B.E., Laterculi praesidum, vol. I, Göteborg,
Bokförlaget RADIUS.
ŻYROMSKY 2009
Żyromsky, M, The Patterns of Promotion within the Roman Army
and Administration - Patronage versus experience and
specialization, Tyragetia 3 (18):1, 277-283.

184

