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MARGHERITA BOLLA 

LA "TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 

A Verona, il21-22 marzo 1910, durante l'amplia
mento di un edificio scolastico nell'allora via 
Paradiso, corrispondente all'attuale Scuola media 
inferiore statale "Amedeo di Savoia Duca d'Aosta" 
in via Gaetano Trezza, n. civico 13, venne scoper
ta e scavata una sepoltura romana a cremazione, 
che per la peculiarità del suo corredo, contenen
te oggetti di pregio e strumenti medici, e per la pron
ta pubblicazione da parte di Giuseppe Pellegri
ni l, allora Soprintendente alle Antichità del Vene
to , ha suscitato anche in seguito l'interesse degli 
studiosi, con la denominazione di "tomba del me
dico"2 . 

Prima del 1865 , nella medesima area, si erano rin
venute altre tombe a cremazione3, la struttura delle 
quali non è nota4 ; non è possibile dire se, come pare, 
tutte fossero recuperate, comunque pervennero all'al
lora Museo Civico di Verona dieci urne cilindriche in 
calcare locale, che contenevano in origine, almeno 
alcune, un'olia-cinerario in vetro. Sono state identifi
cate tutte nel Museo Archeologico al Teatro romano, 
grazie alle tracce del numero apposto nell'Ottocento; 
purtroppo solo una conservava il suo contenuto 
(appunto un'olia in vetro). Se ne fornisce una tabel
la, in fondo alla quale sono elencate per confronto le 
due urne cilindriche dalla "tomba del medico". 

N. lNv. HCC HSC 

29911 
29912 

29914 
29918 

29925 
29926 
29928 
29930 

29933 
29935 
29910 
29919 

43 31,5 
33 27 

36 29 
38 25,5 

38 26,5 
27 

31 23,5 
34,4 27 ,7 

37 ,4 31 
36 27 
43 30 
43 31 

DBE DBI PIA CONTENUTO 

42 32 24 Terra, frr. ossei 
37 27 20,5 Terra, frr. ossei 

37 28 23 Terra, frr. ossei 
34 24 20 ,2 Frr. ossei (ad uno sono uniti 

2 frr. di vetro azzurro naturale 
combusto) 

36 24 20,5 
36,5 28,5 21,2 
32 22,5 19 
32,5 21,3 21,9 Terra, frr. ossei; 2 chiodi di ferro; 

frr. di stoffa moderna; 4 frr. di 
vaso in cer. comune nera, l fr. 
di cer. comune rossastra 

41,5 29,3 21 ,8 
34 24 21 ,5 Olla di vetro con ossa 
40 28 21 
36 26,5 21 Olla di vetro con ossa 

OSSERVAZIONI 

Sulla parete interna, due fasce ver-
ticali vicine, in colore rosso 
Coperchio in due frammenti 

Priva del coperchio 
Coperchio in 3 frr. combacianti 

"Tomba del medico" 
"Tomba del medico" 

hcc = altezza con coperchio; hsc = altezza senza coperchio; dbe = diametro bocca esterno; dbi = diametro bocca interno; 
pia= profondità interna approssimativa; contenuto= contenuto (alla ricognizione in Museo) 
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Interessante la presenza, all'interno di un'urna, di 
fasce in colore rosso: in alcuni casi tali segni sono 
chiaramente interpretabili come indicazioni di offi
cina per il corretto accostamento dell'urna con il 
coperchio5, in altri (nei quali il colore è solo all'in
temo dell'urna e non sul coperchio) ci si domanda se 
possa trattarsi di un gesto d'augurio legato alla 
valenza simbolica del colore rosso6 o se si debba 
pensare a fattori estemporanei come eventuali scam
bi di coperchi prima della deposizione. Dal confron
to fra le diverse urne di via Trezza, le due dalla 
"tomba del medico" risultano essere fra gli esempla
ri più grandi, peraltro in un arco dimensionale limi
tato. 

Pur con le cautele determinate dalla carenza di 
notizie e dal fatto che non venne eseguito uno scavo 
sistematico, si può pensare per l'area della Scuola 
"Duca d'Aosta" ad un nucleo funerario omogeneo 
per l'uso di una stessa tipologia di sepolture, forse 
occupato in modo non intensivo e prevalentemente a 
cremazione. Tale nucleo, del quale non conosciamo 
eventuali delimitazioni, era inserito in una più vasta 
necropoli, che si estendeva a est dell'impianto urba
no veronese, sulla riva sinistra dell'Adige, oltre un 
ponte collocato probabilmente poco a monte dell'at
tuale Ponte Navi, connesso ad un tratto stradale che 
fungeva da raccordo fra la via Postumia e la via 
Claudia Augusta padana e passava a destra 
dell'Adige in corrispondenza dell'attuale chiesa di 
S. Fermo7. Quest'ampio cimitero si estendeva, pre
sumibilmente con soluzioni di continuità, da via S. 
Vitale verso est fino a Porta Vescovo e oltre, e da via 
Trezza verso sud, forse fino alla via Cantaranes; esso 
comprendeva anche zone occupate da inumazioni, 
come quelle rinvenute attorno alla chiesa dei SS. 
Nazaro e Celso e in via XX Settembre9. Non si può 
dire se questa necropoliiO fosse concettualmente e 
visivamente collegata con l'area funeraria posta a 
destra dell'Adige, poco oltre la porta Leoni e presso 
il fiume, che si ritiene sorta in età augustea in quan
to comprensiva di un monumento probabilmente a 
tamburo"; comunque, perlomeno in quest'area, il 
fiume non sembra aver rappresentato una cesura fra 
città dei vivi e necropoli. 

Dalle immediate vicinanze di via Trezza, dall'a
rea funeraria di via S. Vitale, dove ugualmente si rin
vennero tombe a cremazione piuttosto semplici ma 
di tipo differente rispetto a quelle della Scuola 
"Duca d' Aosta"l2, provengono alcune epigrafi (C/L 
V, 3636, 3642, 3811, 3837)13, che indicano la pre-

senza, nel I-II secolo d.C., di sepolture di individui 
di origine greca e, almeno in un caso, di liberti. 

Si ritiene utile ripresentare, a distanza di quasi un 
secolo, il corredo funerario della cosiddetta "tomba 
del medico", fornendone per la prima volta i rilievi 
grafici 14; per la sepoltura sono state proposte data
zioni diverse (il I secolo d.C. da Giuseppe Pellegrini, 
la fine del I o l'inizio del II secolo da Giuliana 
Facchini, il II secolo d.C. da Ernst Kiinzl15), che si 
tenterà qui di precisare. 

È importante ricordare che Giuseppe Pellegrini 
non assistette alla scoperta della tomba; le notizie gli 
vennero fomite da Giuseppe Gerola, direttore del 
Museo Civicol6, per il quale non si sa se abbia assi
stito allo scavo. Ne consegue che i dati editi da 
Pellegrini, e qui utilizzati, debbano essere conside
rati perlomeno di seconda mano. 

Si trattava di una tomba (figg. 1-2) posta alla 
quota di m 2,30 dal piano stradale, orientata NE-SO, 
a pianta rettangolare (misure: cm 145x80 circa, prof. 
interna cm 90), con pareti costituite da mattoni (cm 
45x30x7) intervallati da letti di calce spessi cm 2-3, 
coperta da una grande lastra in calcare locale (cm 
225x l 08); in ogni parete si apriva una nicchia pseu
docubica (largh. alla base cm 31-32, alla sommità 
cm 20-23, prof. cm 30); tutte le nicchie contenevano 
oggetti. Sul fondo della tomba erano posate due urne 
cilindriche in calcare locale, racchiudenti olle in 
vetro con funzione di cinerari; accanto ad esse, 
numerosi oggetti di corredo (vd. infra, Elenco dei 
materiali). Si trattava dunque di una sepoltura desti
nata a due defunti. La lastra di copertura era in 
posto 17, nonostante la tomba fosse stata - secondo gli 
scopritori - violata, come indicava il fatto che una 
delle urne fosse scoperchiata. 

Il corredo ebbe alterne vicende dopo la scoperta. 
Rispetto agli oggetti rinvenuti, Pellegrini segnala la 
sparizione soltanto di uno "strumento in legno" (vd. 
infra, nicchia A ed elenco dei materiali, n. 56). Gli 
oggetti restanti, pervenuti al Museo Civico (allora 
situato nel Palazzo Pompei, l'attuale Museo di 
Storia Naturale), vi furono esaminati da Karl 
Sudhoff, e subirono in seguito diversi spostamenti: 
trasferiti nel Museo Archeologico al Teatro romano 
nei primi anni Venti, alla fine degli anni Cinquanta 
risultavano conservati in scaffalature, non distinti da 
oggetti provenienti da collezione e da altre necropo
li del Veronese, e avevano in parte subito maldestri 
tentativi di restauro (ad esempio, l'asta in osso n. 26 
era stata incastrata ali' asticciola in bronzo del venta-
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Fig. l. La "tomba del medico " ripresa dall 'alto. In alto la 
nicchia D, a sinistra A, in basso B, a destra C (PELLEGRINI 1910, 
fig. l) . 

glio n. 28); era già mancante la lucerna di bronzol s. 
Nel 1995 si è provveduto ad un riconoscimento 
degli oggetti rimasti e alloro restauroJ9, ma solo nel 
2002 è stato identificata correttamente una delle due 
urne in pietra (vd. infra, n. 1), che fortunatamente 
conteneva ancora l'olla in vetro n. 220 con le ossa 
combuste (frammiste ad alcuni oggetti, nn . 4-7) , che 
è stato quindi possibile sottoporre ad analisi macro
e microscopica, a cura del Laboratorio di Antropo
logia Forense dell 'Università degli Studi di Milano; 
i risultati de Il' analisi indicano per queste ossa l' ap
partenenza a un adulto maturo (45-50 anni), molto 
probabilmente di sesso maschile, che si identifica 
qui con il proprietario degli strumenti medici21. Le 
ossa combuste dell 'alla in vetro n. 9 non sono state 
invece reperite e non si può perciò accertare se 
appartenessero davvero a un individuo femminile 
morto in età infantile o adolescenziale, secondo le 
indicazioni fornite da una parte del corredo (vd. 
infra). 

Si propone ora l'elenco dei materiali con succinte 
identificazioni tipologiche e il riferimento alle foto
grafie successive alla scoperta, edite parzialmente da 
Pellegrini nel 1910. Si è tenuto conto anche degli 
oggetti dispersi o finora non identificati in Museo: 
oltre alla lucerna in bronzo (n. 35) , una lucerna fitti
le (n. 24), tre delle nove brocchette in vetro, due bal
samari in vetro; sono stati numerati solo quelli per i 
quali è possibile fornire notizie certe. Secondo 
Pellegrini , la confusione derivata dalla violazione 
del sepolcro impedisce di considerare i gruppi di 
oggetti trovati nelle nicchie come insiemi originari; 

Fig. 2. La "tomba del medico" ripresa da SO.ln alto la nic-
chia C, a sinistra la D (PELLEGRINI 19JO, jig. 2). 

risulta tuttavia evidente (vd. anche infra, Tabella) 
una certa coerenza dei contesti, che si è deciso di 
mantenere distinti , come peraltro fece lo stesso stu
dioso, ripreso nei contributi successivi. Per alcuni 
oggetti, in particolare per quattro delle sei brocchet
te in vetro rimaste, non è più definibile il punto del 
ritrovamento nella tomba (nn. 48-56). 

Elenco dei materiali 

Le misure sono espresse in centimetri; i numeri 
corrispondono a quelli nelle tavole grafiche. 

Sul fondo della tomba: urne Lapidee e Loro contenuto 

l. Urna cilindrica, con coperchio a calotta di sfera. 
Calcare bianco veronese. N. inv. 29919 . 

Al momento della scoperta era scoperchiata e conteneva 
l'olia in vetro n. 2 chiusa dal piatto n. 3. Durante la pulitura, 
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si è evidenziata la scritta a matita "Paradiso" che ha consen
tito l'identificazione, supportata dal confronto con la foto
grafia dell'epoca della scoperta. 

H tot. 43; h senza coperchio 31; diam. bocca est. 36. 
PELLEGRINI 1910, pp . 184-185, fig. l (qui fig. l). 

2. Olia globulare di forma Isings 67a, con orlo ripiegato 
all'esterno e ribattuto e fondo appena concavo. Vetro soffia
to, azzurro naturale. N. inv. 35906. 

Chiusa dal piatto n. 3. Al momento della scoperta, conte
neva acqua oltre alle ossa cremate. Fino al 2002 contenuta 
nell'urna n. l, ma ritagli di giornale indicano una riapertura 
anche nell952. La pulitura ha portato all'individuazione fra 
le ossa cremate degli oggetti nn. 4-7. Le ossa sono state so t
toposte ad analisi nel 2004, risultando essere quelle del pro
babile medico, frammiste ad ossa di un piccolo mammifero 
(vd. infra). 

Ricomposta integralmente da più frammenti. H 21 ,2/21 ,6; 
diam. orlo 18 ,l; diam. fondo 11 ,5. 

PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, fig. 3 a destra. 

3. Piatto di forma Isings 42. N. in v. 35907. Vetro soffiato, 
biancastro/incolore. Usato come coperchio dell'olia n. 2. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
2,2/2,4; diam. orlo 12,8; diam. piede 6,9 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 3 a destra. 

4. Quattro frammenti di lastrine rettangolari diverse, non 
decorate, tutte con foro circolare (per il fissaggio tramite 
chiodini forse in rame e a capocchia circolare ampia). Osso 
lavorato. N. inv. 35908a-d. 

Rinvenute fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 
Lacunose e deformate probabilmente per combustione 

(apparentemente piane in origine). Mis. mass .: a= 2,2xl ,4; b 
= 1,7xl,2; c= 2xl ,3; d= 1,9xl ,l; sp. medio per tutte 0,2. 

5. Anello digitale con gemma in materia prima non defi
nibile. Ferro . N. inv. 36049. 

Rinvenuto fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 
Restano il castone ovale con parte della gemma (combu

sta e apparentemente priva dello strato superiore, dove pote
va trovarsi un motivo figurato) e un tratto della verga a sezio
ne circolare, sottile, che si ingrossa presso il castone; forti 
incrostazioni. Mis . gemma l ,2x0,9; lungh. fr. maggiore 2,1; 
diam. int . non ricostruibile, ma superiore a cm l ,6. 

6. Due chiodini privi (forse dall'origine) di capocchia, di 
cui uno più lacunoso. Ferro. N. inv. 35909. 

Rinvenuti fra le ossa combuste nell 'olia n. 2. 
Lungh. chiodino integro l ,7. 

7. Frammenti vari di vetro soffiato, azzurro naturale, di 
cui due combusti e alcuni altri non combusti, di bottiglia, per 
i quali è stato accertato l'attacco con il n. 12 (vd. infra), dal 
fondo della tomba. N. in v. 35910. 

Rinvenuti fra le ossa combuste nell'olia n. 2. 

8. Urna cilindrica, con coperchio a calotta di sfera. 
Calcare bianco veronese. N. inv. 29910. 

Al momento della scoperta era chiusa con l'ausilio di uno 
strato di calce; conteneva l'olia in vetro n. 9. 

H tot. 43; h senza coperchio 30; diam. bocca est. 40. 
PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, figg. 1-2 (qui figg. 1-2). 

9. Olia globulare di forma Isings 67a, con orlo ripiegato 
all'esterno e ribattuto, fondo concavo. Vetro soffiato, azzur
ro naturale; deformata. N. inv. 20370. 

Era contenuta nell'urna n. 8 ed era chiusa dal piatto n. IO; 
al momento della scoperta, oltre alle ossa combuste contene
va acqua. Una fotografia degli inizi degli anni Ottanta la 
mostra ancora con le ossa all'interno, mentre oggi esse risul
tano mancanti e non individuabili in Museo; non si può per
ciò accertare se le ossa contenessero altri oggetti . 

Integra; prima della pulitura, incrostazioni calcaree. H 
21121,5, diam. orlo 19,5, diam. base 12. 

PELLEGRINI 1910, pp. 184-185, fig. 3 a sinistra. 

10. Piatto di forma Isings 42. Vetro soffiato, incolore, con 
bolle d ' aria; accentuata deformazione. N. in v. 20372. 

Chiudeva l'olia n. 9. 
Integro. H 3,1/3,5; diam. orlo 18,8/19,2; diam. piede 8,6. 
PELLEGRINI 1910, p. 185, fig . 3 a sinistra. 

Sul fondo della tomba, attorno alle urne in pietra 

Si trovarono terra (in quantità modica), "copiosi avanzi" 
di carboni di rogo, frammenti di sfaldatura della lastra in pie
tra di copertura, tre brocchette di vetro22, di cui è identifica
bile con sicurezza la n. 11 (cfr. figg. 1-2) . 

11. Brocchetta monoansata, a ventre sferico, su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore. N. inv. 29149. 

Lacunosa. H 9,2, diam. orlo 2,5; diam. piede 4,1. 
PELLEGRINI 1910, p. 185, fig . 5,5 (qui fig. 6). 

12. Bottiglia a ventre cubico di forma Isings 50a, con orlo 
irregolare ripiegato su se stesso verso l'interno. Vetro soffia
to, azzurro naturale; numerose e grandi bolle d'aria; inclu
sioni nel vetro; superficie del fondo e dei Iati del ventre "but
terata". N. inv. 29154+30076+35910. 

Il frammento proveniente dal fondo della tomba (n. inv. 
29154) combacia con alcuni frammenti (vd. supra, n. 7, n . 
inv. 35910), rinvenuti fra le ossa combuste all'interno del
l'olia n. 2, ma non combusti; inoltre con frammenti (n. inv. 
30076) conservati in Museo in un armadio con indicazione 
"Minerbe, podere Bellinato", relativa ad una necropoli pro
tostorica e ovviamente non congruente. 

Ricomposta totalmente con integrazioni. H 11 ,4; largh . 
lato corpo 7 circa. 

13. Balsamario tipo De Tommaso 32 . Vetro soffiato, 
azzurro naturale, con numerose bolle d'aria; deformato. N. 
inv. 20703. 
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Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
15,5; diam. orlo 5,1; diam. mass. 9,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 5, 4 (qui fig. 6). 

14. Bicchiere ovoide, con orlo tagliato a spigolo vivo e 
due solcature sottili sotto l'orlo; il bordo del piede a tromba 
è tagliato e arrotondato. Vetro soffiato, attualmente bianco 
opaco per alterazione. N. inv. 20699. 

Trovato coperto da finissima incrostazione calcarea e 
privo del piede, parte del quale è stata recuperata prima degli 
anni Ottanta. Ricomposto con integrazioni. H 13,5; diam. 
orlo 6,7. 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 5, 2 (qui fig. 6). 

15. Tre frammenti di piatto, di cui uno con festoncino 
applicato ali' orlo, di forma Isings 43. Vetro soffiato, verdi no. 
N. inv. 29153. 

Deformati per combustione: la forma è però quasi inte
gralmente ricostruibile. H ric. 2,6; diam. orlo ric. 13,9; fr. 
maggiore 8,5x2,7. 

16. Quattro frammenti combusti di vasi diversi. Vetro sof
fiato, azzurro naturale. N. inv. 29155. 

17. Fiaschetta a ventre bilenticolare, biansata. Corpo cera
mico arancio, fine; levigatura a stecca. N. inv. 25135. 

Integra; incrostazioni calcaree. H 15; diam. mass. 12,3. 
PELLEGRINI 1910,p. 185, fig. 5, l (qui fig. 6). 

18. Maniglia semicircolare, a sezione ottagonale, desi
nente con estremità fusiformi terminate da un bottone, con 
una grappa conservata integralmente (ma in frammenti) e 
parte dell'altra; le due grappe sono differenti nello spessore, 
ma sembrano ugualmente pertinenti. Bronzo, realizzata a 
fusione. N. inv. 25156+2915lc (parte di grappa). 

Unita in origine per corrosione alle piccole chiavi in ferro 
nn. 19-20 (fig. 3); pertinente, con esse, ad una cassetta di cui 
non restano tracce. La maniglia n. 18 non può infatti appar
tenere al coperchio della cassetta n. 32, poiché la distanza fra 
i fori per il fissaggio della maniglia (mancante) nel coperchio 
della cassetta n. 32 è di cm 6,5 (quindi decisamente inferio
re). 

Integra. Largh. 11; alt. 6,3; distanza fra i punti di collo
cazione delle grappe cm 10 circa. Lungh. grappa 29151c 
2,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 185 (cita anche "alcuni ... anellini di 
bronzo", non reperiti), fig. 7, l (qui fig. 3). 

19. Piccola chiave a scorrimento, con impugnatura ad 
anello e barba apparentemente priva di denti. Ferro. N. inv. 
29132. 

Integra, ma con superficie resa indistinta dalla corrosione 
(difficile dire se anche combusta). Lungh. 4,2; largh. anello 
l ,2. 

20. Piccola chiave a scorrimento, con impugnatura ad 
anello e barba con forse due denti. Ferro. N. inv. 29134. 

Integra, ma con superficie resa indistinta dalla corrosione 
(difficile dire se anche combusta). Lungh. 4,7, largh. anello 
l ,l. 

Pellegrini (191 O, p. 185) interpretò erroneamente come 
chiodi le due chiavi nn. 19-20, allora unite per corrosione 
alla maniglia n. 18 (qui fig. 3); con essa, dovevano apparte
nere ad una cassetta (vd . supra, n. 18). 

21. Dodici chiodi, alcuni ricomposti. Ferro. 
N. in v. 29129, due chiodi uniti per corrosione, l. 7,3 e 4,6 

(uniti prima del restauro al n. inv. 29157); n. inv. 29130, l. 
8,3; n. in v. 29131, l. mass. 6,8; n. in v. 29133, l. con s. 7 ,l; n. 
inv. 29135, due chiodi uniti per corrosione, l. 5; n. inv. 
29136, l. 5; 29137, deformato, l. 7,2; n. inv. 29138, in due 
frammenti, l. 4,5; n. inv. 29157, due chiodi uniti dalla corro
sione, l. 5 (uniti prima del restauro al n. inv. 29129). 

22. Osso animale, in due frammenti, non combusto. N. 
inv. 29123. 

Nicchia A (lato breve di SO) 

Secondo Pellegrini, la nicchia conteneva - oltre al mate
riale sottoelencato - uno "strumento in legno" andato perdu
to (cfr. anche infra, n. 56), in un primo tempo identificato 
dallo studioso come "anima di legno" della bulla n. 30. 

23. Balsamario tipo De Tommaso 32. Vetro soffiato, 
azzurro naturale. N. inv. 20700. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
10,6; diam. 6,2; diam. orlo 3,7 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185. 

24. Firmalampe di piccole dimensioni tipo Loeschcke X. 
Perduta, ma riprodotta in una fotografia del 1910 (qui fig. 4, 
edita solo parzialmente da Pellegrini), in cui appare molto 
incrostata . Lungh. 5,5 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185. 

Fig. 3. Da sinistra, maniglia in bronzo n. 18 unita alle chia
vi nn. l 9-20, pinzetta n. 40, oggetto n. 56, cesoie nn . 44 e 31, 
strumento n. 41, bisturi nn. 38-39 (PELLEGRINI1910,fig. 7) . 
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25. Firmalampe miniaturistica tipo Loeschcke IX a (fig. 
5). Corpo ceramico rosso arancio. N. inv. 29118. 

La lacuna sulla spalla indica forse la presenza in origine 
di un 'ansa. Segni di fuoco sul becco. Lungh. 3; largh. 2; h 
1,1; diam . base l. 

PELLEGRINI 1910, p. 185; LARESE, SGREVA 1996, I , p. 256, 
n . 432. 

La presenza della bruciatura sul becco, non leggibile 
prima della pulitura, invalida l 'affermazione di Pellegrini 
(1910, p. 187, nt. l), secondo la quale tutte le lucerne della 
tomba non presentavano segni di accensione. 

26. Rocca, costituita da un'asta cilindrica (diam. 0,8, 
invariato) desinente all'estremità meglio conservata con due 
modanature, un ovolo, un astragalo e un elemento troncoco
nico . Osso lavorato. N. inv. 29116. 

Lacunosa e in parte combusta . Due frammenti ricomposti, 
inoltre altri due piccoli frammenti combusti e non comba
cianti (rinvenuti fra i resti del n. 32): se l'ipotesi di pertinen
za è corretta, anche l'altra estremità dello strumento doveva 
presentare una decorazione , nella quale si riconosce un 
ovolo, seguito da una modanatura e un elemento conico. 
Lungh . cons. del frammento maggiore 12. 

PELLEGRINI 1910, p. 186 , fig. 6, l (qui fig. 4). 

27. Rocca, costituita da 29 cilindretti in ambra sostenuti 
da un ' asta interna in bronzo; a circa metà è un disco sottile, 
a un'estremità un disco , al l'altra tre elementi (di cui due a 
profilo convesso ed uno mediano a profilo concavo). N. inv. 
25141. 

Sembra mancare a un 'estremità la piccola rondella con
clusiva dell'asticciola in bronzo; la superficie di una metà 
della rocca (che si ritiene essere quella inferiore) presenta 
segni d'uso (consunzione e modificazione del colore, per il 
contatto con la pelle della mano). Lungh. 19 ,8; h cilindretti 
da0,4a1,3. 

PELLEGRINI 1910, fig . 6, 2 (qui fig. 4). 

Fig. 4. Da sinistra, rocche nn. 26-27, ventagli nn. 28-29 
(PELLEGRINI19JO,fig. 6). 

Fig. 5. Da sinistra, lucerna in bronzo n. 35 (perduta), picco
la Firmalampe n. 24 (perduta), Firmalampe miniaturistica n. 25 
(fotografia edita parzialmente in PELLEGRINI 1910,fig . 4) . 

28. Ventaglio costituito da un disco di tartaruga unito a un 
manico , formato da un 'asticciola di bronzo su cui sono infi
lati attualmente cinque grani in ambra, alternatamente sferi
ci e ovoidali allungati; l 'asticciola in bronzo si allarga in una 
foglia in bronzo dorato, per l'unione al disco, cui è connessa 
tramite due coppie di chiodini in bronzo argentato o stagna
to . N. inv. 29117. 

Analisi chimiche e microscopiche eseguite nel 1910 sul 
disco indicarono trattarsi di tartaruga. Molto deteriorato 
(soprattutto nel disco); mancano almeno un grano sferico 
d'ambra e la terminazione inferiore dell 'asticciola in bronzo 
del manico (cfr. fig. 4). Diam . disco 14; lungh . ric . totale 26 
circa; lungh. minima del manico (compresa la placca di unio
ne al disco) 14,1. 

PELLEGRINI 1910, pp. 185-186, fig. 6, 3 (qui fig. 4). 

29. Frammento di disco di ventaglio, di forma diversa 
rispetto al n. 28 (nell'elenco manoscritto di Pellegrini è defi
nito "Flabello frammentario a foglia di palma"). Tartaruga. 
N. inv. 25154. 

Molto lacunoso e deformato; manca un frammento rispet
to all'epoca della scoperta (fig. 4) . Mis. mass. ll,2x5 ,8. 

PELLEGRINI 1910, p . 186, fig. 6, 4 (qui fig. 4). 

30. Bulla a due valve convesse (non forate), di forma a 
goccia. Lamina di bronzo. N. in v. 25146. 

Una delle valve è lacunosa; ricomposta da due frammen
ti . Lungh. mass. 7,5. 

Nell'elenco manoscritto di Pellegrini (Archivio Civici 
Musei d'Arte, 19 agosto 1910) è definita come "Pometto di 
bronzo con i resti dell'anima di legno"; in PELLEGRINI 1910, 
p. 186 , si citano invece "un piccolo pomo di bronzo a facce 
appiattite ed uno strumento di legno andato perduto": vd. 
infra , n. 56 . 

31. Cesoie, con molla in bronzo e lame in ferro; le estre
mità della molla terminano con elementi ornamentali sago
mati ; le lame in ferro erano fissate con tre rivetti in bronzo 
su entrambi i lati. N. inv. 25147. 

Sulle punte resti di materiale organico (probabilmente 
cuoio, secondo i restauratori) , per la presenza originaria di 
una sorta di "parapunte" o astuccio. 
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Restano la molla con l 'inizio delle lame e due frammenti 
di lame non ricomponibili; deformazione presso la frattura. 
Lungh . minima ricostruita 17 ,5 . 

PELLEGRINI 1910, p. 185, fig. 7 , 5 (qui fig. 3); ZAMPIERI 
2001-02, p. 105, n. 137 (considerate come strumento chirur
gico e non come parte del corredo femminile) . 

32. Cassetta rettangolare in legno, con coperchio unito 
mediante sottile cerniera, costituita da un 'asticciola in ferro , 
fornita di numerosi piccoli dischi in bronzo o rame; sulla fac
cia superiore del coperchio , ripartite in riquadri entro ampie 
comici esterne , fasce decorative in cuoio intagliate e intrec
ciate con fascette d'oro. N. inv. 25152. 

Pellegrini lo ritenne forse un astuccio per i ventagli nn . 
27-28, ma l'ipotesi non è sostenibile per le differenti dimen
sioni; sembra inoltre inesatta la notizia secondo la quale la 
cassetta avrebbe avuto angoli rinforzati in bronzo (per i quali 
vd . infra, nn . 43 e 53). A questa cassetta non è pertinente la 
maniglia n. 18 (vd . supra). 

Resta parte del coperchio (manca quasi tutta la cornice 
esterna) e diversi altri frammenti , molto deteriorati . Lungh . 
cons . 18 ,8; largh. cons. Il , l ; distanza fra i fori per le grappe 
di fissaggio di un manico 6,5 ; largh . fasce decorative in 
cuoio l ,l circa. 

PELLEGRINI 1910, p. 186. 

Ai frammenti della cassetta n. 32 erano frammisti, prima 
del restauro: due frustuli in vetro; una asticciola in ferro 
attorno alla quale sembra avvolta una sottile fettuccia in tes
suto (n. 32a, molto danneggiata e forse lacunosa; non restau
rata; l. 5; ad essa aderisce un altro fr. di asticciola in ferro) , 
per la quale non si esclude la pertinenza alla cassetta stessa; 
due frammenti cilindrici di osso lavorato combusti forse per
tinenti alla rocca n. 26; un seme. 

Nicchia B (lato lungo di SE) 

Nella nicchia si rinvennero, oltre alle due ollette , quattro 
vasi in vetro: due brocchette a ventre sferico , oggi non indi
viduabili con sicurezza fra quelle conservate , e due "piccoli 
balsamari"23 . Per questi ultimi, potrebbe essere significativa 
una fotografia degli anni Cinquanta del secolo scorso, che 
mostra due balsamari conservati accanto alla rocca in ambra 
n. 27; se fossero davvero quelli pertinenti alla tomba, si trat
terebbe di due balsamari tubolari , comunque non identifica
bili in Museo24. 

33. Balsamario olliforme di forma Isings 68. Vetro soffia
to, azzurro naturale . N . inv. 20701. 

Integra; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 3,9; 
diam. orlo 4,9. 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 5 , 7 (qui fig. 6) . 

34. Balsamario olliforme di forma Isings 68. Vetro soffia
to , azzurro naturale; segno del pontello sul fondo. N. inv. 
20702. 

Integro; prima del restauro , incrostazioni calcaree. H 4; 
diam. orlo 4,2 . 

PELLEGRINI 1910, p.l87, fig. 5, 6 (qui fig. 6). 

35. Lucerna. Bronzo. Perduta, ma ne resta una fotografia 
dell ' epoca della scoperta (fig. 4). Rinvenuta con lo stoppino 
ancora inserito nel becco. Lungh . 12 . 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 4 (qui fig. 5) . 

Nicchia C (lato breve di NE) 

Alla nicchia C è riferito da Pellegrini uno "strumento 
(chirurgico?) a vite"(non illustrato nel 1910)25 , ma sembra 
trattarsi della cerniera della cassetta n. 3226, appartenente 
alla nicchia A, oppure dell ' asticciola n. 32a, ancora della nic
chia A. 

Nella nicchia C si rinvennero quattro brocchette in ve
tro27, di cui oggi solo una identificabile con sicurezza (n. 36). 

36. Brocchetta monoansata , ovoidale senza piede. Vetro 
soffiato , quasi incolore. N. inv. 20369. 

Integro; prima del restauro, incrostazioni calcaree. H 
10,2; diam. fondo 4,6. 

PELLEGRINI 1910, fig. l (qui fig. 1). 

37. Firmalampe tipo Loeschcke Xa, con marchio di fab
brica FORTIS , a lettere rilevate , consunto. Corpo ceramico 
rosso arancio. N. inv. 20853 . 

Integra . Lungh . 10 ,7; largh . 7,2; h 3,8. 
PELLEGRINI 1910, p. 187; LARESE, SGREVA 1996, l , p. 271 , 

n.510. 

38. Bisturi in bronzo, con lama in ferro; impugnatura a 
sezione ottagonale terminante con un 'estremità a foglia lan
ceolata e dall 'altro lato con un taglio affiancato da due volu
te elastiche; nel taglio (sagomato a "foro di serratura") si 
inserisce la lama in ferro, che si allarga a semicerchio. N. inv. 
25142. 

Manca parte della lama in ferro . Lungh. 15 ,8. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig . 7, 7 (qui fig . 3); ZAMPIERl 

2001-02, p . 105 , n. 135 . 

39. Bisturi in bronzo, con lama in ferro; impugnatura a 
sezione ottagonale e sistema di incastro della lama analogo 
al precedente; la lama in ferro è solo leggermente arcuata e 
sembra essere stata in origine di forma diversa dalla prece
dente . N. in v. 29152. 

Diviso in due frammenti, uno dei quali unito per corro
sione al bisturi n. 38 (fig. 3); la lama in ferro è corrosa , ma è 
evidente la diversità rispetto all ' esemplare precedente. 
Lungh. cons. 9,7; altro fr. 4,1. 

PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 7 (qui fig. 3); ZAMPlERl 
2001-02, p. 105 , n. 136. 

40. Pinzetta con branche ad estremità ricurve terminanti 
con taglio trasversale diritto; le branche si assottigliano verso 
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l'impugnatura, distinta mediante un dischetto solcato e ter
minata da un elemento fusiforme decorato da una sottile 
fascetta in argento, ad agemina, e desinente in un bottoncino. 
Bronzo. N. inv. 25143. 

Integra. Lungh. 16,2. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 2 (qui fig. 3); ZAMPIERI 

2001-02,p. 104,n. 134. 

41. Strumento multiuso , diviso a metà da un gruppo di 
cinque costolature, con un'estremità terminante con punte a 
coda di rondine, e con su una sola faccia una serie di zigri
nature; l'altra estremità, appiattita e ricurva a semiluna, è 
incompleta. Bronzo. N. inv. 25144. 

Pocolacunoso.Lungh.cons. 14,1. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 6 (qui fig . 3); ZAMPIERI 

2001-02, p. 104, n. 133. 

42. Rasoio in ferro, di forma triangolare con un angolo 
smussato, con resti del manico in legno unito da chiodini in 
ferro. N. inv. 25145. 

Non è possibile dire se il rasoio avesse un codolo termi
nale; sul filo della lama resti di laminette in ferro, forse per
tinenti a un fodero. Mis . mass. 13,5x8. 

PELLEGRINI 1910, p. 187; ZAMPIERI 2001-02, p. 106, n. 
139. 

43. Lama rettangolare, in ferro, con fascetta in legno (pro
babilmente doppia in origine) su un bordo per la presa, for
nita di elementi angolari di rinforzo triangolari (con due ver
tici tagliati) in bronzo, fissati da chiodino in ferro. N. in v. 
29156. 

Prima del restauro era unita dalla corrosione al rasoio n. 
42. Sul filo della lama tracce di tessuto. Lacunoso. Mis. 
mass. 10x6,7. 

Potrebbe far parte di questo strumento il n. 53, un ele
mento in bronzo triangolare, che è però unito a un perno in 
bronzo. 

44. Cesoie, con molla in bronzo e lame in ferro, con estre
mità tagliate in diagonale; le lame sono inserite nell'impu
gnatura in bronzo mediante un sistema a incastro, con fis
saggio tramite perni in ferro. N. inv. 25148. 

Una lama è deformata. Lungh. 14,7; largh. molla 2,9. 
PELLEGRINI 1910, p. 187, fig. 7, 4 (qui fig. 3); ZAMPIERI 

2001-02, pp. 105-106, n. 138. 

45. Scatolina pseudocilindrica in legno , costituita da due 
valve, ciascuna divisa all'interno in due scomparti , con rive
stimento interno in "cuoio". La connessione fra le due valve 
era assicurata da sottili perni a sezione quadrangolare in 
metallo. N. inv. 29121. 

Molto deteriorata e lacunosa . Lungh. cons. 7; largh. 4; 
prof. 2 (per ciascuna valva). 

PELLEGRINI 1910, p . 187. 

Nicchia D (lato lungo di NO) 

46. Bicchiere a depressioni apodo, con breve labbro 
distinto e svasato forse tagliato a spigolo vivo, affine alla 
forma Isings 32. Vetro soffiato. Perduto. H 6,5. 

PELLEGRINI 1910, p. 187 , fig . 5 , 3 (qui fig . 6). 

Fig. 6. Da sinistra, Firmalampe n. 37,fiaschetta n. 17, bicchiere n. 14, bicchiere n. 46 (perduto), ba/samaria n. 13, brocchetta 
n. lJ, balsamari olliformi nn. 34 e 33 (fotografia edita parzialmente in PELLEGRINI 19IO,fig. 5) . 
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47. Fondo e parte di parete presso l'orlo di olletta ovoida
le apoda, con solcatura incisa presso il fondo. Vetro soffiato 
spesso, giallastro opaco per forte alterazione. N. inv. 29120. 

Numerose fessure e deformazioni , per combustione. H 
cons. 3,2, diam . base 4 ,1. 

PELLEG RINI 1910, p . 187 , che la definisce "coppa di ala
bastro" . 

Materiali non assegnabili a un punto preciso della 
tomba 

Brocchette di vetro erano presenti sul fondo della tomba 
e nelle nicchie Be C (vd. infra , tabella): i nn. 48-51 non sono 
collocabili con sicurezza . 

48. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, verdino/incolore. N. inv. 29145 . 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9, l ; 
diam . orlo 2,4. 

49. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore. N. inv. 29146. 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9; 
diam. orlo 2,2. 

50. Brocchetta monoansata, a ventre sferico su piede. 
Vetro soffiato, quasi incolore . N. inv. 29148. 

Ricomposta da più frammenti con ampie lacune. H 9,2; 
diam . orlo 2 ,5. 

51. Brocchetta monoansata , ovoidale senza piede. Vetro 
soffiato, quasi incolore. N. inv. 29147. Dalla nicchia Bo C. 

Ricomposta da più frammenti con lacune . H 9,5; diam. 
orlo 2,7. 

52. Due elementi sagomati in bronzo, uniti da un perno in 
bronzo. N. inv. 29151a. 

Lungh . 2,5; largh . 2,1. Non pertinente al rasoio n. 44 , poi
ché in esso i perni sono in ferro . 

53. Elemento triangolare, con chiodino di fissaggio . 
Bronzo. N . inv. 29151b. 

Mis. 2x2,2. Incerta la pertinenza allo strumento n. 43 . 

54. Elemento in ferro con taglio interno , forse parte di ser
ratura di cassetta. N. inv. 29151d . 

Mis . 2,6x2. 

55. Frammento di lamina , forse circolare in origine , con 
traccia di un foro circolare per un perno. Bronzo. N. in v. 
2915le. 

Mis. 3x2. 

56. In PELLEGRINI 1910, alla fig. 7, 3 (qui fig. 3) , è illu
strato un oggetto , per il quale manca il richiamo esplicito nel 
testo . Si tratta di un elemento di piccole dimensioni e di colo-

re scuro: è possibile che ad esso si riferisse l' indicazione di 
Pellegrini relativa a uno "strumento in legno" andato perdu
to , pertinente alla nicchia A: v d . supra, n. 30)28. 

Osservazioni sulla tipologia dei materiali 

I vetri29 

Le olle di forma Isings 67a (nn. 2 e 9), prodotte 
dall'età tiberiano-claudia fino almeno a tutto il II 
secolo, risultano ampiamente attestate- anche grazie 
al loro uso secondario come cinerari - nelle regioni 
occidentali dell'Impero e in Italia3o; nei musei del 
Veronese sono ben diffuse, tanto che se ne è ipotiz
zata una produzione locale in senso lato3I. In area 
veneta sono di solito datate nell'ambito del I secolo 
d.C.; i due esemplari da via Trezza sono quindi fra le 
più tarde attestazioni del tipo , e presentano deforma
zioni dovute a fabbricazione poco curata . 

I balsamari olliformi di forma Isings 68 (nn. 33-
34), sono diffusi dali' età claudia al II-Ill32 o al IV 
secolo33 , e attestati nei musei del Veronese34; la 
caratteristica dell 'evidenziazione del collo , presente 
in misura diversa nei due esemplari in esame, sem
bra contraddistinguere i prodotti più tardi35 . 

I balsamari tipo De Tommaso 32 (nn. 13 e 23, di 
dimensioni differenti) sono noti in tutta la penisola 
italica, con cronologia preferenziale fra l'età flavia e 
quella antonina36 . 

Le brocchette (nn. 11, 36, 48-51) hanno tutte 
bocca rotonda e ventre sferico o ovoidale con o 
senza piede; alcune sono deformate. Numerose nel 
Museo Archeologico di Verona, sono state accostate 
tipologicamente a una forma aquileiese37; sono 
accomunate - dalla sottigliezza del vetro e da altre 
caratteristiche - alle brocchette con bocca trilobata o 
con beccuccio allungato (forma Isings 56a e 56b) , 
che risultano diffuse nelle necropoli veronesi38, in 
contesti dal II alla prima metà del III secolo d.C.39 . 

La bottiglia a ventre cubico Isings 50a è molto 
diffusa dalla metà del I alla metà del II secolo d.C., 
mentre declina nel corso del III secolo40; nella tomba 
è presente un solo esemplare (n. 12), di piccole 
dimensioni , realizzato in modo poco curato (il vetro 
è ricco di bolle) e probabilmente a soffiatura libera . 

II bicchiere n. 14 è una forma inusuale per l' Italia 
settentrionale, talvolta avvicinata alla Isings 4041, da 
cui si distingue però per l'assenza della sfera fra 
piede e coppa, per il maggiore allungamento della 
coppa e per la datazione; a Verona, ancora in conte-
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sto funerario, sembra presente (sulla base di un dise
gno seicentesco) un altro esemplare, rinvenuto nel 
1667 insieme a lucerne (non illustrate) ed altri vasi 
di vetro, fra i quali una bottiglia di forma Isings 50b 
oppure 51 b (il disegno non consente un'esatta defi
nizione)42. La forma presenta forti analogie, soprat
tutto nella struttura del piede, con bicchieri rinvenu
ti nella Gallia meridionale, sia in necropoli sia in 
abitati, e ritenuti di origine orientale per la loro pre
senza nel relitto di Embiez Ouest, dell'inizio del III 
secolo43. Pur n eli' incertezza sui luoghi precisi di 
produzione44, il bicchiere della tomba di via Trezza 
rappresenta dunque un 'importazione. 

La forma potoria n. 46 (perduta) , che per l'aspet
to tozzo (con altezza inferiore alla larghezza) sembra 
più una coppa che un bicchiere , è accostabile alla 
forma Isings 32, prodotta dall'avanzato I secolo alla 
seconda metà del 11145; un bicchiere, ugualmente a 
depressioni e apodo ma di forma decisamente più 
stretta, è attestato nel Veronese a Cavaion, nella 
tomba 5, dei decenni iniziali del III secolo46. 

I frammenti n. 47 (privi purtroppo dell'orlo) sem
brano appartenere a un 'alletta ovoidale apoda, di 
forma nota nella produzione del Mediterraneo orien
tale, cui è riferito un esemplare di provenienza igno
ta conservato a Padova47. 

I piatti sono rappresentati da tre esemplari: i nn. 3 
e 10 , usati come coperchi per le alle-cinerari, si rife
riscono alla forma Isings 42, attestata fra la metà del 
I e la prima metà del II secolo, e meno diffusa nel 
Veneto rispetto alla forma Isings 4648; il n. 15, di cui 
resta ben poco, è attribuibile alla forma Isings 43, 
attestata in Occidente dal tardo I al III secolo d.C.49. 
Tutti si possono riferire a una produzione veloce e 
poco curata: il piatto n. 10 ha una deformazione del 
piede così accentuata da far pensare che non sia stato 
possibile usarlo come piatto ma solo come coper
chioso. 

Per i vetri, nella maggior parte dei casi si può ipo
tizzare una fabbricazione locale o regionale (olle, 
balsamari, brocchette, bottiglia a ventre cubico , piat
ti); per il bicchiere n. 14 e l'alletta n. 47 è possibile 
un'importazione dal Mediterraneo orientale, senza 
dover escludere almeno per il bicchiere l 'ipotesi di 
una provenienza dalla Gallia. Il panorama dei vetri 
della tomba del medico di Verona corrisponde a 
quello coevo delineato per l 'Italia settentrionale e 
per la limitrofa area bresciana in particolare , che 
vede appunto la compresenza di oggetti di origine 
diversa, accanto ai prodotti loca)i51. 

È interessante notare che alcune delle forme qui 
attestate (in particolare le olle e i piatti), se esamina
te al di fuori di un contesto, ricevono in Italia set
tentrionale datazioni di solito nettamente anteriori a 
quella che emerge dallo studio della tomba di via 
Trezza. 

La ceramica 

Nella tomba è presente un solo vaso in ceramica 
comune depurata, ed è probabile che tale situazione 
rifletta quella originaria, dato che il materiale dove
va esercitare scarso interesse sui violatori di sepol
cn . 

La fiasca biansata in ceramica comune (n . 17), 
bilenticolare, era destinata a contenere liquidi 
(probabilmente vino) e alloro trasporto, considerato 
che è priva di base d'appoggio. Il peculiare tratta
mento della superficie (una steccatura accurata) 
sembra indicare una volontà di imitazione delle 
sigillate . 

Fiasche simili , in ceramica comune depurata, 
sono attestate a Brescia, nella necropoli del Rebuf
fonesz e nella tomba 9 della necropoli di via S. Fau
stino datata alla seconda metà del II - inizi del III se
colo (due esemplari)53 ; nel Veronese a Spinimbec
cos4 e Raldonss; nella stessa Verona, nella sepoltura 
n. 137 della necropoli della Spianà, a inumazione, 
contenente una moneta di Vespasiano, ma databile 
almeno al II secolo d.C., per considerazioni strati
grafiche e per il corredo, e da uno scavo recente in 
via Carducci, quindi non lontano dalla tomba in esa
mes6. 

Una forma analoga, ma in sigillata centrogallica e 
figurata sulle due facce , è presente nella tomba 111 
di Salò, datata al primo ventennio del II secolo 
(datazione minima)S7. Oltre che nella sigillata galli
ca, la forma si ritrova nella sigillata africana A, nella 
prima fase di produzione (fine I - prima metà Il), e 
probabilmente anche nella seconda fase (seconda 
metà II- inizi III secolo) per gli esemplari non deco
rati58. Considerando però che a Verona la forma in 
sigillata africana non è attestata e che in generale la 
sigillata africana A è scarsamente presente , per le 
fiasche fittili del Veronese si potrebbe pensare - dal 
punto di vista strutturale - al richiamo ad una forma 
analoga in vetro, attestata a Brescia (sporadica dalla 
necropoli del Rebuffone )59. 

La forma ha inoltre una tradizione molto lunga 
nella bronzistica60 ed è presente in bronzo (con 
forme di maggiori dimensioni) nel Veronese in età 
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tardorepubblicana61, ma non vi sono elementi per 
delineare un rapporto o una continuità fra quella 
produzione e le fiasche in ceramica rinvenute nel 
territorio , a causa delle differenze strutturali e del
l 'assenza a livello locale di esemplari in bronzo 
assegnabili al I secolo. 

Le lucerne 

Si trattava di un esemplare in bronzo e di tre fitti
li. 

Si può ipotizzare per la lucerna in bronzo perduta 
(n. 35), con le dovute cautele, la pertinenza al "tipo 
a becco corto attaccato alla vasca" della Valenza 
Mele, e in particolare al sottotipo B, ritenuto forse 
antecedente la seconda metà del I secolo d .C.62; se 
l'ipotesi fosse corretta, avremmo un caso, certamen
te non insolito, di conservazione per lungo tempo di 
un oggetto in bronzo, quindi di pregio. 

I ritrovamenti di lucerne in bronzo a Verona sono 
molto rari: una lucerna aperta rinvenuta in via S. Eu
femia non può essere assegnata con sicurezza al
l'età romana63; dagli scavi nel Duomo (dall'area 
della chiesa "di S. Elena") proviene una lucerna 
integra in bronzo con manico desinente a testa di 
cavallo, del tipo Loeschcke XX, del I-II secolo 
d.C.64 

Pellegrini nota l'assenza di segni d'uso su tutte le 
lucerne della "tomba del medico": l'osservazione si 
è rivelata inesatta per la lucerna miniaturistica rima
sta (n. 25) e non è controllabile per quanto riguarda 
l'esemplare in bronzo. Ci si rammarica della perdita 
di quest ' ultimo, anche perché l'eccezionale presen
za dello stoppino avrebbe consentito di verificare se 
fosse realizzato con la stuppa ricavata dal lino6s o 
con altro materiale. 

Delle lucerne fittili (nn. 24-25, 37), tutte Firma
lampen , restano oggi una Loeschcke IXa miniaturi
stica e una Loeschcke Xa. La diffusione del tipo a 
canale chiuso sembra declinare in Italia con l'età 
protoadrianea, mentre permane nelle province set
tentrionali e nordorientali fino agli inizi del III seco
lo66; nel caso in esame, la persistenza potrebbe esse
re dovuta al carattere di "giocattolo" dell 'esemplare. 
La consunzione del bollo FORTIS nella lucerna 
Loeschcke Xa, unita alla buona qualità generale, 
potrebbe indicare un esemplare successivo alle 
prime fasi della produzione del tipo, situabili verso 
la fine del I secolo d.C., ma precedente allo scadi
mento produttivo riscontrabile sia in Italia sia nelle 
province nel III-IV secoJo67. 

Gli oggetti contenenti ambra 

Nell'ambito della "tomba del medico" veronese 
gli oggetti contenenti ambra si riferiscono ad ambiti 
diversi del mundus muliebris: la filatura e la toelet
ta. 

Il bastoncino con cilindretti in ambra n. 27 rientra 
in un'ampia serie di oggetti, con una complessa sto
ria degli studi68: inizialmente definiti fusi, poi rite
nuti "scettri" e in seguito di nuovo identificati come 
fusi/rocche69. Si accoglie qui la tesi, da ultimo soste
nuta in modo ben documentato da Gottschalk70, 
secondo la quale si trattava di rocche "da mano". 

La rocca in ambra di Verona mostra, come in altri 
esemplari, l'accostamento di cilindretti di altezze 
differenti, con una certa casualità, pur nell'accura
tezza che la contraddistingue. Si riferisce al "tipo a 
croce" di Wielowiejsky, che lo ritiene adatto alla 
lavorazione della lana71, e al tipo Aquileia gruppo A 
di Gottschalk (rocche con perle cilindriche) . Questo 
tipo risulta attestato lungo la via dell 'ambra, dalla 
Polonia72, alla Pannonia73, all'area adriatica (Aqui
leia , Classe, Ravenna)74, nel Lazio a Vetralla75, oltre 
che ad Este e Verona; tipi diversi si trovano anche 
nell ' Italia centropadana e nordoccidentale 76. La dif
fusione delle rocche in ambra in genere copre il 
periodo di massima diffusione dell'ambra nell'Im
pero, dalla fine del I secolo a.c.n agli inizi del III 
secolo7s, e perdura fino alla seconda metà del III 
secolo d.C J9 . 

Per i ventagli con disco in tartaruga, è fondamen
tale il riscontro, già proposto da Pellegrini , con un 
oggetto analogo , da una tomba femminile contenuta 
in monumento funerario di Pozzuoli; questa sepoltu
ra è databile a poco prima della metà del II secolo 
d.C. in base ad una statua della defunta in essa con
tenutaso. Nel Museo di Aquileia è conservato un 
bastoncello , recante numerosi cilindretti in ambra, e 
desinente ad un'estremità con una applique a foglia 
in bronzo , con un forosl; potrebbe trattarsi del mani
co di un ventaglio simile a quelli veronesi. Si tratta 
comunque, come già rilevava Pellegrini , di oggetti 
molto rari e presumibilmente pregiati. 

Riguardo alla qualità di ambra impiegata negli 
oggetti della " tomba del medico" , pur tenendo conto 
del degrado da essi subito, sembra di notare una 
netta differenza fra i cilindretti della rocca e g li ele
menti impiegati nel manico del ventaglio rimasto: i 
primi presentano una colorazione rosso-bruna inten
sa e sono in parte translucidi, i secondi tendono al 
giallastro e sono opachi e deteriorati. Solo nella 
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rocca quindi venne impiegata ambra della varietà 
considerata migliore in epoca romana e più costo
sas2. 

Se, come è probabile, gli oggetti in ambra della 
"tomba del medico" sono stati lavorati ad Aquileia83, 
dobbiamo ritenere che in questo centro si provve
desse anche alla produzione di oggetti in un mate
riale particolare come il carapace di tartaruga. 

Gli oggetti di ornamento personale 

Si tratta - nel corredo femminile - di una vera e 
propria bulla in bronzo (n . 30) , quindi meno pregia
ta delle bulle auree, usate dagli Etruschi e poi atte
state nel mondo romano84; la cavità interna attesta 
trattarsi di un contenitore di materiali atti a respin
gere il fascinumss. Doveva essere portata mediante 
un laccio in cuoio. In Italia settentrionale, una bulla 
in bronzo è segnalata ad esempio ad Este, ma in una 
tomba molto più antica di quella veronese (età augu
stea)86. 

Nella tomba di via Trezza, fra le ossa dell'olia n. 
2 (del medico), si trovava anche un anello digitale in 
ferro, purtroppo con gemma combusta e priva (fin 
dall'origine?) di figurazioni; la tipologia del monile 
è molto comune87, con confronti sia in territori limi
trofi (Salò) sia nel Canton Ticino, in contesti datati 
fra la metà del I e la metà del II secolo d.c.ss, ma 
prosegue senza sostanziali variazioni fino al III 
secolo89. Si tratta evidentemente di un tipo di lunga 
persistenza, proprio per la semplicità formale. 

Gli strumenti in bronzo e ferro 

Le cesoie n. 31, associate a materiali femminili 
nella nicchia A , potevano essere utilizzate per la 
cura dei capelli, quindi per la toeletta personale , ma 
anche nei lavori domestici, qui testimoniati dagli 
oggetti per la filatura in osso e ambra. In quest'am
bito potevano essere impiegate nel taglio dei tessuti, 
mentre penso si possa escludere - dato il carattere 
urbano e "raffinato" della sepoltura - un uso di tipo 
agricolo-pastorale. Il dettaglio dei resti organici 
sulle punte si ripropone nelle cesoie rinvenute nella 
tomba n. 269 della Spianà9o, facendo supporre l'uti
lizzo frequente di astucci-contenitori o comunque di 
protezioni per le punte di questi strumenti9'. 

Le cesoie n. 44, appartenenti al set del medico, 
sono più corte, di forma differente (presentano punte 
squadrate) e realizzate con tecnica diversa dalle pre
cedenti nell'aggancio delle lame alla molla (fra l'al-

tro, i perni di raccordo sono in ferro invece che in 
bronzo); rispetto alle cesoie appartenenti all'insieme 
femminile, queste sono più solide e resistenti, inol
tre non presentano decorazioni. La loro funzione è 
incerta (vd. infra). 

La volse/la n. 40 è di un tipo diffuso nel I-II seco
lo d.C.92, presente anche nella "tomba del medico" 
di Este, datata al tardo I secolo d.C., ugualmente con 
sottile fascetta in argento ad agemina nella termina
zione fusiforme93. 

I bisturi nn. 38-39 si riferiscono a un tipo con 
impugnatura a sezione ottagonale, non attestato a 
Pompei e caratteristico della media età imperiale; in 
particolare gli esemplari veronesi, diversi nella 
forma della lama in ferro (in entrambi i casi ecce
zionalmente conservata) , sembrano più vicini a pro
dotti del II secolo piuttosto che del III (quando la 
spatola in bronzo tende ad allungarsi e restringer
si)94. Il tipo con impugnatura a sezione poligonale 
sottile è ritenuto, in quanto di ridotta robustezza, 
adatto per operazioni delicate come quelle, ad esem
pio, di ambito oculistico9s. Un bisturi differente , con 
impugnatura a sezione rettangolare, è stato rinvenu
to a Verona, n eli' Adige, durante l 'Ottocento96. 

Lo strumento multiuso n. 41 presenta affinità con 
un esemplare conservato a Mainz97 ed uno conserva
to a Worms98, che sono stati ritenuti connessi ad usi 
farmaceutici (per sminuzzare erbe o simili); un'altra 
ipotesi lo identifica come possibile "elevatore"99. 

Per l'insieme di strumenti in bronzo , a parte i due 
bisturi (molto simili fra loro), non si riscontrano det
tagli strutturali o stilistici tali da indicare con sicu
rezza la produzione in una stessa officina!Oo; le diffi
coltà nel precisarne la cronologia dipendono dal 
fatto che gli utensili medici restavano per lungo 
tempo in uso ed erano presumibilmente trasmessi, 
quando possibile, agli eredi o ai continuatori della 
professione. 

Riguardo all 'oggetto in ferro n. 42, ritengo si trat
ti di un rasoio piuttosto che di un raschiatoio per 
pelli animali, dato il carattere di "cura della persona" 
dell ' insieme dello strumentario; il medesimo tipo è 
presente nella tomba 104, maschile, del Lugone di 
Salò, del II secolo, nella quale sono attestati altri 
oggetti per la toeletta personale !O'. Se il codolo fosse 
andato perduto, come sembra, potrebbero esserci 
analogie con un tipo di rasoio ampiamente attestato 
a Biellal02. 

La lama rettangolare n. 43, purtroppo lacunosa, 
dovrebbe essere uno strumento da taglio connesso 
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alle pratiche mediche; il filo della lama era in origi
ne protetto da un tessuto. 

I due chiodini in ferro (n. 6) rinvenuti fra le ossa 
combuste dell'alla n. 2 possono essere soggetti a 
interpretazioni diverse: resti di calzature in cuoio 
oppure, con minori probabilità, elementi per il fis
saggio delle lastrine in osso lavorato n. 4 (vd. infra). 

Per le chiavi in ferro nn. 19-20, vd. infra. 

Gli oggetti in osso lavorato 

Dalle ossa combuste de Il' olla n. 2 provengono 
pochi frammenti di lastrine in osso lavorato (n. 4), 
tutte frammentarie e quindi non ricostruibili nelle 
forme originali; il numero ridotto e la semplicità 
strutturale fanno pensare, più che alla presenza di un 
vero letto funerario con ornamenti in osso, a decora
zioni di scarso impegno per una barella funebre 
(quella del medico), fra l'altro applicate al legno 
mediante chiodini (non necessariamente quelli in 
ferro qui al n. 6) e non con l'ausilio di un collante1o3. 

Se l'ipotesi fosse corretta, si tratterebbe di un ritro
vamento interessante, considerando che le attesta
zioni dell'uso di letti funerari decorati in osso o avo
rio sembrano esaurirsi nelle necropoli italiche e 
d'Oltralpe con il I secolo d.C.104, e che le testimo
nianze per il Veneto sono scarse 105 . Non si può però 
escludere che le lastrine fossero rivestimenti per 
qualche oggetto in legno combusto sul rogo, ad 
esempio per la cassetta cui sono qui riferiti i nn. 18-
20 e forse 54 (che non presentano però segni inequi
vocabili di combustione)I06. 

L'asta n. 26, la cui lunghezza originale superava
e probabilmente non di poco- i cm 12, presenta pro
blemi interpretativi; dato che non mostra segni di 
assottigliamento e che entrambe le estremità erano 
sagomate, è impossibile ritenerla uno spillone per 
capelli di grandi dimensioni: restano dunque le ipo
tesi del fuso o della rocca 101. Quest'ultima sembra 
preferibile, considerando la regolarità della sezione 
e la chiusura di entrambe le estremità I08. La medesi
ma interpretazione è proposta da Mikler per aste 
analoghe, collocate in prevalenza nel I secolo 
d.C.I09; data la funzionalità dell'oggetto , è comun
que probabile una lunga persistenza. 

Contenitori in materiali vari 

Cofanetti, anche in materiali di pregio o con rifi
niture accurate, compaiono con molta frequenza in 
sepolture femminili considerate "ricche" 110 , eviden-

temente come contenitori di cosmetici. Agli oggetti 
femminili della tomba di via Paradiso è collegata la 
cassetta in legno n. 32, il cui pregio è dato soprattut
to dalla particolarità della decorazione e dall'uso di 
una sottilissima fascetta in oro, intrecciata agli orna
ti in cuoio. 

Al gruppo di strumenti medici è invece collegata 
la "scatola" n. 45, poco conservata, con scomparti 
interni, in cui dovevano probabilmente essere con
servate polveri o composti medicinali. 

Esisteva una terza cassetta, probabilmente in 
legno, cui dovrebbero essere pertinenti la maniglia 
in bronzo n. 18, le chiavi in ferro nn. 19-20 e forse 
l'elemento in ferro n. 54, se parte di serratura 111 . Non 
è infatti possibile, per ragioni dimensionali, collega
re questi elementi alla scatola n. 32, che pure dove
va avere un manico, come indicano le tracce di due 
forellini sul coperchio. La presenza di due piccole 
chiavi sembra indicare che all'interno della cassetta 
scomparsa si trovasse un altro scomparto chiuso 112 . 
Riguardo al loro luogo di produzione, si può ripro
porre quanto osservato per il Trentina romano: "A 
tutt'oggi nel nostro territorio non si è rinvenuta 
documentazione di officine specializzate di clavica
rii, ma riteniamo verosimile che in età romana ser
rature e chiavi, particolarmente quelle in ferro di più 
semplice fattura, fossero prodotte in loco da artigia
ni che fabbricavano anche altri utensili e strumen
ti" 11 3 o 

Le chiavi nn. 19-20 sembrano essere del tipo a 
scorrimento, benché per cassette e scrigni si usasse 
più comunemente il tipo a mandata 114 . 

Osservazioni sulla tipologia della sepoltura 
e sul corredo 

La struttura del sepolcro , "a cassa" in muretti di 
laterizi con nicchie e copertura a lastra di pietra, è 
ben attestata sia in ambito padano che nell'Italia 
nordorientale, di solito per inumazioni databili al III
IV secolo d.C.115; la stessa situazione si riscontra nel 
Veronesell6. Tuttavia, tale tipo di sepoltura era in uso 
già dal II secolo117 e, come nel nostro caso, poteva 
essere funzionale per sepolture a cremazione: ad 
esempio, a Verona, nella necropoli della SS. Trinità, 
si rinvenne appunto una tomba a cremazione, a cassa 
di laterizi con quattro nicchie nelle pareti, contenen
te una moneta di Traiano e materiali compatibili con 
una datazione al II secolo, indicativi di un contesto 
relativamente abbiente 118. 



231 MARGHERITA BOLLA 232 

Nel panorama delle tombe romane di medici, 
delineato da Ktinzl, quella veronese pare essere una 
delle strutture più impegnative, escludendo i rarissi
mi sarcofagi 119; non siamo tuttavia in presenza di un 
sepolcro "monumentale". È probabile comunque 
che la tomba fosse distinta in superficie da un segna
colo, che ne guidò forse la violazione, ma nessuna 
traccia se ne rinvennei20. Mancano quindi indicazio
ni sul nome e l'origine dei due defuntil21. 

I vetri sono basilari per la datazione della sepoltu
ra: se per la maggior parte si situano ancora entro il 
II secolo, almeno due di essi (nn. 14 e 47) inducono 
a spostare la datazione del contesto funerario verso 
la fine del II- inizi del III secolo . 

La presenza nell'area della Scuola "Duca d' Ao
sta" di un numero considerevole di urne cilindriche 
in pietra calcarea locale (dodici sono quelle perve
nute al Museo: vd. supra, tabella) , fa pensare che 
questo nucleo funerario accogliesse defunti di mag
giori disponibilità economiche rispetto sia ad altre 
necropoli sia ad altri settori della necropoli stessa. In 
effetti, negli altri cimiteri romani di Verona, le urne 
cilindriche risultano decisamente meno diffuse: rare 
sia a porta Palio che alla Spianàl 22 , ne sono ricorda
te quattro dalla necropoli della SS. Trinità, una in via 
Chiodo , una in Borgo Venezia poco a est di Porta 
Vescovo, e - negli immediati dintorni di Verona -
una da Ponte Crencano e una da S. Massimol23. 
Questo tipo di cinerario si riscontra anche nel terri
torio veronese, come testimoniato indicativamente 
da un esemplare raccolto nel Settecento da Iacopo 
Muselli124, e da altri da Cavaion (loc. Valquarola)125, 
Isola della Scala e Castel d'Azzanol 26. La frequenza 
con cui le urne lapidee sono associate a recipienti in 
vetro (in particolare alle-cinerario) fa pensare al 
desiderio di fornire un'adeguata protezione a un 
materiale fragile, oltre che ovviamente ai resti cre
mati del defunto . In generale, le urne cilindriche con 
coperchio a calotta di sfera, ritenute derivate da ciste 
domestiche e classificate come tipo C della tipologia 
proposta da Galliazzo su un gruppo di urne aquileie
si 121 , sono frequentemente attestate , nel I-II secolo 
d.C. ma anche oltrel28, nell'area veneta, meno nella 
zona centropadana 129, comparendo comunque anche 
nel Piemonte sudoccidenta]ei 30. Ad Aquileia tali 
urne sembrano spesso riservate a deposizioni fem
minili 131; a Verona non vi sono dati sufficienti per 
pronunciarsi in meritom, ma, considerando che 
nella tomba in esame sono presenti due individui di 
sesso diverso, entrambi deposti in urna calcarea, si 

può ritenere che - almeno in quest'epoca (fine II -
inizi III secolo d.C.)- l'urna in pietra venisse usata 
senza distinzione per entrambi i sessi. 

Il corredo della "tomba del medico" è forse 
incompleto: l'assenza di oggetti in oro e argento e di 
monete potrebbe infatti essere attribuita alla viola
zione. Questa non fu eseguita con metodo, infatti 
solo una delle urne venne aperta; però i ladri si cura
rono di ricollocare la lastra di copertura esattamente 
al suo posto; è possibile che, disturbati o costretti a 
interrompere l'opera per qualche motivo, si ripro
mettessero di riprenderla in seguito e volessero pro
teggere il loro campo d ' azione. Considerando la 
situazione di ordine apparente di molti oggetti (ad 
esempio la disposizione delle lucerne), si tratta di un 
caso insolito rispetto a ruberie ben più evidenti e 
dannose 133 . È possibile che la violazione sia stata 
eseguita ancora in età romana. 

Riguardo al rito seguito, non ci sono indicazioni 
esplicite per pensare a una cremazione effettuata nel 
luogo su cui poi venne costruita la tomba (diretta), 
ma un dubbio in tal senso suscita la presenza di 
"copiosi avanzi di carboni di rogo" e frammenti 
vitrei combusti sul fondo della sepoltura, fra l'altro 
non descritto nel contributo di Pellegrini. Nel caso, 
forse più probabile1 34, di un ustrinum esterno, biso
gnerebbe pensare - oltre all'ossilegio destinato ai 
due cinerari specializzati - a una raccolta ulteriore di 
residui del rogo, poi versati sul fondo della tomba. I 
defunti vennero deposti sulla pira con la barella in 
legno, come indica la presenza sul fondo della 
tomba di dodici chiodi in ferro di dimensioni medio
grandi (n . 21). 

La raccolta delle ossa venne poi effettuata con 
cura e forse secondo modalità particolari: fra i resti 
cremati del medico , si trovano infatti elementi di 
tutti i distretti dello scheletro , mentre mancano parti 
di femore e di bacino, ossa resistenti che si rinven
gono di solito anche nelle cremazioni (vd. infra, 
analisi). Lo stato delle ossa indica che la cremazio
ne del medico fu avanzata e accurata, quindi con 
l'uso di una elevata quantità di legna per un tempo 
notevole, dato che concorre a definire come relati
vamente abbiente il livello sociale di questi defunti. 

Entrambe le urne presentano un cinerario "specia
lizzato" in vetro; le olle, al momento della scoperta, 
erano colme di "acqua limpidissima" che suscitò 
interesse , in quanto ritenuta versata in origine sui 
resti della cremazione per spegnerli 135 oppure un 
liquido "di conservazione" inserito al momento della 
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deposizione nel sepolcro; l'ipotesi venne subito con
futata da Sudhoff, che ipotizzò un riempimento avve
nuto successivamente alla sepolturai36. In effetti le 
incrostazioni calcaree evidenti su diversi oggetti del 
corredo fanno pensare che la tomba per un certo 
periodo fosse interessata dalla presenza di acqua. 

Considerando l'insieme dei materiali (vd. infra, 

Oggetto Fondo della Entro l'olia 

tabella), si riscontra la presenza preponderante dei 
vasi in vetro , con un numero minimo di 24 esempla
ri , rispetto a un solo vaso in ceramica, quattro lucer
ne, cinque oggetti del mundus muliebris, otto stru
menti medici (o nove, se si riferisce al medico anche 
la cassetta perduta), due oggetti di ornamento perso
nale (bulla e anello digitale). 

Nicchia A Nicchia 8 Nicchia C Nicchia D 
tomba di vetro n. 2, (individuo (medico) 

con le ossa 
(medico) 

Urne di pietra, contenenti olle 
+ piatti/coperchi in vetro •• 
Balsamari, vetro • 
Balsamari oli i formi, vetro 
Olletta, vetro 
Brocchette, vetro ••• 
Bottiglia a ventre cubico, vetro • in parte 

nell'olia n. 2 
Bicchieri , vetro • 
Piatto, vetro • 
Frr. vari, vetro • • 
Fiasca, ceramica • 
Lucerne 

Cassette , mat. diversi • 
Ventagli, tartaruga e ambra 
Rocche, mat. diversi 
Bulla , bronzo 
Strumento, legno (?) 
Cesoie, bronzo e ferro 
Bisturi, bronzo e ferro 
Pinzetta, bronzo 
Strumento multiuso, bronzo 
Rasoio , ferro 
Lama, ferro 
Chiodi , ferro •••••• •• 

•••••• piccoli 
Lastrine , osso lavorato •••• 
Anello digitale, ferro • 

Gli oggetti presenti nella tomba sembrano rivesti
re significati differenti. 

Il corpo del medico venne bruciato con un ogget
to relativo all'ornamento personale, un anello digita
le in ferro (n. 5); questi monili si ritrovano in conte
sti funerari sia maschili sia femminili 137, di "ricchez-

femminile) 

• •• 
•• 

• 
•• • ••• 

• 

•• • • 
fittili miniat. bronzo fittile 

• • 
•• 
•• 
• 
• 
• • 

•• 
• 
• 
• 
• 

za" molto differente; non sembrano quindi oggetti 
connotativi del sesso o della disponibilità economi
ca in senso stretto (perlomeno quella riflessa nella 
quantità del corredoi 38); nella necropoli di Porta 
Palio , anelli digitali in bronzo e soprattutto ferro 
sono però presenti in soli 11 casi su 550 tombe circa, 
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compresi fra l'età augustea e la metà del II secoJo139. 
È interessante che altrove - in tombe di medici -
siano attestati anelli con gemme inerenti alla loro 
professione, con probabile funzione sigillare o 
comunque come indicatori di uno status sociale140; 
nel caso di via Trezza, la perdita per combustione 
della faccia figurata della gemma non consente una 
verifica in proposito. Se alla barella funebre del 
medico si dovessero davvero riferire le lastrine 
frammentarie in osso lavorato n. 4141, avremmo 
un 'ulteriore sottolineatura, sia pure modesta, del 
"rango" del defunto l42 . 

La fanciulla venne combusta con la probabile 
rocca in osso (n. 26) e forse il ventaglio di cui resta 
solo un frammento del disco in tartaruga n. 291 43 , 
mentre la bulla, che pure costituiva un ornamento 
personale, non presenta segni di combustione. Per la 
deposizione sul rogo con la defunta di oggetti legati 
alle attività domestiche di filatura, si propone, a tito
lo di esempio, un confronto con la necropoli di 
Biella, in cui le fusaiole fittili, ben attestate (in una 
trentina di tombe), sono sempre combuste144; a Nave 
inoltre, una possibile rocca era contenuta con le ossa 
cremate in un cinerario, con gli oggetti più impor
tanti del corredol45. 

L'"offerta primaria", vale a dire la deposizione sul 
rogo, interessò anche alcuni vetri: un piatto (n. 15), 
un 'alletta (n. 47) e pochi altri vasi (attestati da fram
menti combusti e irriconoscibili: nn. 7, dalla p ira del 
medico, e 16); per il piatto n. 15 è possibile un uti
lizzo in un momento conviviale da parte dei con
giunti, prima del completamento della cremazione, 
mentre l'olletta n. 47 poteva essere destinata a 
unguenti 146 o ad alimenti. 

Fra gli altri vetri, le olle nn. 2 e 9 e i relativi piat
ti/coperchi nn. 3 e l O attestano un uso secondario 
(per le ceneri) di oggetti propri dello strumentario 
domestico, ben noto; la bottiglia a ventre cubico n. 
12, nella vita quotidiana contenitore di liquidi ali
mentari e vino in particolarel47, poteva essere stata 
usata per l'aspersione delle ossa cremate del medi
co, se si considera di età antica la suddivisione della 
bottiglia stessa fra le ossa dell 'olia n. 2 e il fondo 
della tombal48; la fiaschetta n. 17 (l 'unico vaso fit
tile della tombal49) e il bicchiere n. 14, deposti sul 
fondo della tomba, potrebbero essere relativi a liba
gioni prima della chiusura della sepoltura; infine il 
bicchiere n. 46 poteva servire a placare la "sete" di 
entrambi i defunti. In particolare, la fiasca n. 17 non 
può essere attribuita all'uno o all'altro dei corredi di 

via Trezza, non avendo connotazioni "di sesso": 
infatti la tomba 9 della necropoli di via S. Fausti
no a Brescia, citata sopra in quanto contenente 
ben due fiasche, è femminile , mentre la tomba 137 
della necropoli veronese della Spianà è maschile 
(adulto fra i 33 e i 45 anni); il fatto che la fiasca in 
sigillata della tomba 111 di Salò (femminile) fosse 
posta ali ' esterno della sepoltura sembra confermare 
l 'uso di questi vasi- in ambito funerario- per liba
gioni. 

La presenza dell'osso animale n. 22, che sembre
rebbe di volatile, sul fondo della tomba, può essere 
un resto del banchetto funebre o un'offerta alimen
tare inserita nella sepoltura 1so. 

Resta da chiarire la funzione delle nove brocchet
te: quelle lasciate sul fondo della tomba, sopra i resi
dui della cremazione, fanno pensare al versamento 
di liquidi sopra gli stessi; ci si domanda però se si 
tratti di balsami, con i quali sarebbe compatibile la 
ridotta capacità dei recipienti, oppure di bevande per 
libagioni (acqua, vino, miele). La presenza di quat
tro esemplari nella nicchia C, che conteneva gli stru
menti medici, induce anche a considerare l'ipotesi di 
un uso per liquidi o balsami di tipo farmacologi
colSI ; va tuttavia ricordato che l 'estrema sottigliezza 
del vetro suscita il dubbio dell'impossibilità di un 
utilizzo di queste brocchette in ambito quotidiano: si 
tratterebbe in tal caso di una produzione realizzata 
ad hoc per le cerimonie funebri. La moltiplicazione 
di queste forme nei contesti funerari veronesi può 
essere considerata un uso locale l 52 ben attestato , che 
trova conferma nella "tomba del medico"l53. 

Le quattro lucerne erano disposte , nelle diverse 
nicchie, sempre in prima fila, non capovolte e con il 
becco volto verso l' interno della tomba, dunque 
verso le urne contenenti i resti dei defunti, come a 
portare loro concretamente luce; quella in bronzo n. 
35 era fornita di stoppino , quindi "pronta" per l' ac
censione, benché non sappiamo se fosse stata depo
sta con il combustibile. 

Delle lucerne fittili, due (nn. 24-25) -una piccola 
ed una miniaturistica, comunque con segni di uso -
erano entrambe contenute nella nicchia A, con gli 
oggetti relativi allo strumentario domestico femmi
nile; le loro dimensioni, e quindi probabilmente la 
loro natura di giocattoli 154, sottolineano la giovane 
età della defunta. Un interessante confronto è forni
to dalla tomba 19 della necropoli di Biella, del primo 
quarto del II secolo , femminile per la presenza di 
uno specchio e di bustini fittili muliebri, contenente 
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due lucernette miniaturistiche Loeschcke IX, inter
pretate appunto come giochi di una bambina1ss. 

Una ulteriore indicazione sull'età della defunta è 
fornita- nella nicchia A- dalla bulla. Portata dai fan
ciulli ingenui fino all'età di 15-17 anni1 S6 , se rinve
nuta in una sepoltura, da sola è considerata suffi
ciente per l'identificazione del defunto come bambi
no o adolescente di sesso maschile157. Benché una 
sola fonte antica riferisca alle donne l'uso della 
bulla1ss, in tombe femminili si trovano talvolta- se 
non vere e proprie bullae, come nel caso in esame
medaglie-amuleto159 oppure piccoli pendagli a 
capsefla160. È dunque possibile che le bullae , come 
talismani contro il malocchio oltre che come segni 
di rango, proteggessero "uomini e donne contro la 
cattiva sorte"161. Tale opinione era più diffusa alla 
fine dell'Ottocento, quando si riteneva che le ragaz
ze deponessero la bulla al momento del matrimonio, 
o che, al momento della dismissione , la offrissero a 
Giunone162. 

Del resto è difficile contestare la pertinenza ad un 
individuo femminile degli oggetti della nicchia A 163 , 
data la presenza dei due ventagli e degli strumenti 
per la filatura; inoltre, il riferimento al mondo mulie
bre è supportato dall ' uso dell'ambra164, il cui valore 
magico-terapeutico in ambito femminile è ben 
noto165; da ricordare peraltro che nelle necropoli 
della via Postumia a Verona, pendagli in ambra sono 
spesso associati a bambini anche in tenerissima 
età166. 

Gli oggetti femminili della tomba di via Trezza 
sembrano esser stati equamente divisi fra offerta pri
maria (un ventaglio e la rocca in osso paiono com
busti) e secondaria; la presenza degli strumenti per 
la filatura pone l'accento sulle virtù domestiche 
della defunta, valorizzate sia dal ceto medio sia dalle 
classi sociali elevate167. Del resto la tipicità della 
rocca o della coppia " rocca e fuso" nel definire le 
virtù domestiche della donna si riscontra nelle zone 
più diverse dell'Impero168. II fatto che la rocca fosse 
in un materiale di pregio come l'ambra rappresenta
va l'indicatore dell'appartenenza (o del desiderio di 
appartenenza) della defunta a uno "strato sociale 
elevato"169. Sono stati espressi dubbi sul fatto che 
queste rocche in materiale "delicato" fossero real
mente usate nella vita quotidiana, ma secondo 
Gottschalk e altri tale utilizzo è plausibiJe1 70 e sem
bra comunque avvenuto per quella veronese. Esse 
venivano deposte in tombe femminili1 71, forse con 
significati cultuali m, ma sicuramente a richiamare il 

lavoro domestico che meglio caratterizzava la vita 
delle donne. 

Riguardo all'accostamento "strumento per la fila
tura + ventaglio" in sepolture della penisola italica, 
troviamo nella tomba di Pozzuoli già citata (inuma
zione) la presenza di due ventagli (uno integro ed 
uno allo stato di "frammento accartocciato" posto 
vicino alla mano destra della defunta) e di un "fuso 
di osso" (oltre ad un astuccio in legno , tre "cuc
chiaini" in ambra e due aghi crinali in avorio)173; in 
una tomba di Classe della metà del II secolo sembra 
riscontrarsi l'associazione fra rocca in ambra e ven
taglio, di cui resta però solo una parte del manico in 
avorio, desinente a testa di felino , mentre tale asso
ciazione è sicura per la tomba Ritter IV di Aquileia, 
degli inizi del II secolo174; infine una coppia "rocca 
in avorio + ventaglio in avorio" è stata rinvenuta in 
una sepoltura femminile di Milano, datata su basi 
stratigrafiche ai decenni iniziai i del III secolo 175. 

Alla toeletta sono poi connessi - ancora nella nic
chia A della tomba di via Trezza- la cassetta in legno 
con raffinate decorazioni (n. 32) e il balsamario in 
vetro. Di funzione incerta, come già detto , le cesoie 
(n . 31), forse qui strumento per il lavoro domestico 
più che per la cura personale. In queste associazioni 
è compendiato il modello di una donna raffinata, 
poiché si dedica alla cura del corpo, ma soprattutto 
lanifica e quindi domiseda . 

Ritenendo valido l ' accostamento in questa nic
chia fra oggetti sicuramente femminili , lucerne 
miniaturistiche e bulla, dobbiamo pensare che la 
defunta cui si riferiscono fosse una bambina o ado
lescente, orientativamente di età inferiore ai 15-17 
anni e forse ingenua (se si vuole dare pieno signifi
cato alla bulla). Considerando probabile un legame 
familiare fra i defunti deposti nella tomba di via 
Paradiso, è necessario domandarsi - pur in assenza 
delle ossa dell ' individuo femminile e quindi di una 
determinazione più puntuale dell'età - se si trattasse 
della figlia o della p1oglie del medico. Al proposito 
si può ricordare che l'età minima per il matrimonio 
delle femmine è collocata per l'età romana intorno ai 
12 anni1 76; ma farebbe pensare più a una filiazione 
che al connubio il fatto che nel corredo femminile di 
via Trezza siano sottolineati gli aspetti " infantili"m. 
Saremmo dunque in presenza di una di quelle sepol
ture di immaturae et innuptae, di recente studiate 
nelle loro caratteristiche particolari 178. 

La presenza di strumenti del lavoro domestico 
nella tomba di via Trezza corrisponde a quanto 
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riscontrato in altre sepolture di questa "categoria"179; 
è inoltre attestato almeno un caso di deposizione di 
una bambina di dieci anni con una rocca180. Il fatto 
che la rocca in ambra fosse stata effettivamente 
usata non appare insolito, se si considera che filatu
ra e tessitura erano attività proposte nell'antichità 
anche a bambine di età inferiore181. 

Riguardo al contenuto della nicchia B, si può 
essere certi della pertinenza degli strumenti metalli
ci ad attività mediche e non alla cosmesi femmini
le 182 per l'esplicita indicazione fornita dai bisturi 183. 
Rispetto ad altre sepolture di medici 184, gli oggetti 
inerenti alla professione non sono numerosi; può 
trattarsi di uno di quei casi in cui solo una selezione 
dello strumentario di lavoro del defunto venne posta, 
in rappresentanza dell'intero, nella tomba18s, forse 
per una scelta dei congiunti186. La limitatezza del set 
presente nella tomba veronese appare chiara se raf
frontata all'eccezionale servizio medico rinvenuto a 
Rimini nella "casa del chirurgo" e in uso attorno alla 
metà del III secolo d.C.187. 

Dato che i medici nell'antichità si dedicavano 
spesso personalmente alla preparazione delle medi
cine1 88, non stupisce nella tomba veronese la presen
za dello strumento polivalente n. 41, se davvero 
destinato alla farmacopea; un probabile contenitore 
per medicinali doveva essere del resto, come già 
detto, la scatolina n. 45. Il fatto che lo strumentario 
comprenda un rasoio (n. 42) potrebbe indicare che il 
medico veronese esercitasse anche la professione di 
barbiere, come del resto avvenuto fino a tempi non 
lontani nelle zone rurali1 89, ma è da ricordare l'ipo
tesi che lo strumento potesse essere utilizzato per la 
rasatura di preparazione della zona del corpo su cui 
operare1 90 . L'associazione con il rasoio delle cesoie 
(n. 44)191, che compaiono raramente negli strumen
tari medici 192, può far pensare che esse fossero desti
nate alla cura "estetica" della persona, però la loro 
già notata solidità lascia spazio anche a un uso chi
rurgico 193. 

Lo strumentario nel suo complesso è comunque di 
tipo generico194 e non consente di individuare even
tuali specializzazioni del medico veronese; indipen
dentemente dalla causa del numero ridotto degli 
strumenti deposti nella tomba, si può ricordare che 
in Italia settentrionale come altrove nell'Impero la 
maggior parte delle testimonianze epigrafiche indi
cano per i medici una non-specializzazione19s. 
Dall'analisi delle ossa risulta che il medico verone
se non effettuò lavori di tipo usurante, compatibil-

mente con la natura della professione nell'antichità; 
dovremmo pensare quindi che abbia esercitato tale 
lavoro per tutta o quasi la sua vita attiva196. 

Il complesso del corredo medicale comprendeva, 
oltre agli oggetti usati a scopi professionali e a quat
tro brocchette in vetro forse anch'esse destinate a 
contenere sostanze mediche (vd. supra), soltanto 
una lucerna. Poiché i resti metallici di una cassetta 
scomparsa (nn. 18-20 , forse 54) erano sul fondo 
della tomba 197, non possiamo sapere se tale conteni
tore (non piccolo, data l'ampiezza della maniglia) 
facesse parte del corredo femminile oppure di quel
lo maschile. Di frequente infatti nelle tombe di 
medici si trovano cassette di una certa dimensio
ne1 98. Gli strumenti medici vennero comunque depo
sti isolati, senza un contenitore specifico, che era 
comune·mente usato nella vita quotidiana199. 

Va inoltre notato che la Venetia , con gli esempi di 
Brescia, Este e appunto Verona, è un'area con alta 
concentrazione di tombe di medici20o, forse per un 
uso particolarmente seguito in ambito locale di 
deporre nel sepolcro dei medici defunti i loro stru
menti2D 1. 

Ci si chiede se i due individui della tomba vero
nese fossero morti insieme e sepolti con un ' unica 
cerimonia. Lo farebbero pensare alcuni dettagli: l'i
dentità tipologica dei cinerari, la coerenza del corre
do, e soprattutto l 'ordine con cui i materiali sono 
stati distribuiti nelle nicchie, che rinvia a una proce
dura eseguita in un unico momento, rispondente a 
precisi criteri: le due nicchie dei lati brevi (A e C) 
furono destinate ai "corredi personali" dei defunti, 
mentre gli oggetti deposti nelle nicchie dei lati lun
ghi dovevano avere una funzione generale (fornitu
ra di balsami e luce nella nicchia B, un vaso poto rio 
ed uno di funzione incerta nella nicchia D). Inoltre, 
davanti alla nicchia A (quella con corredo femmini
le) venne posto l'ossuario del medico e, davanti alla 
C (con gli strumenti chirurgici), l'altro, con i resti 
della "fanciulla". Se è corretta l'ipotesi di una sepol
tura contemporanea dei due defunti, potremmo pen
sare ad un evento patologico; non stupisce comun
que la morte prematura dell ' individuo femminile, 
considerando i dati disponibili per il mondo anti
co2o2. 

La struttura della tomba, il numero complessivo 
degli oggetti (una cinquantina), la presenza di mate
rie prime di pregio (ambra; bronzo; oro e argento 
anche se in piccole quantità) e di oggetti di importa
zione (almeno gli oggetti contenenti ambra e alcuni 



241 LA "TOMBA DEL MEDICO" DI VERONA 242 

vetri), concorrono nel definire "ricca" - entro il 
panorama veronese - la sepoltura in esame203. 

Del resto, l'ambra era un materiale venduto ad 
alto prezzo e considerato consono anche ali' ambien
te imperiale204. Nell'ampia necropoli di porta Palio, 
oggetti in ambra, fra l'altro di dimensioni contenute, 
sono presenti in una percentuale di tombe inferiore 
al 2%2os; la stessa rarità si riscontra nelle altre necro
poli veronesi206. Anche i due ventagli sono indicati
vi di un contesto abbiente, considerando che la 
donna di Pozzuoli proprietaria di un ventaglio simi
le, oltre ad essere sepolta in un monumento a came
ra con la propria statua collocata all'interno, era 
coperta da minuti resti in oro relativi probabilmente 
ad un tessuto207. In generale, il ventaglio (come lo 
specchio) connota anche in epoca anteriore figure 
femminili su altari funerari dell'Italia settentrionale, 
eretti da liberti nell'intento di assimilare la propria 
posizione a quella di strati sociali più alti208. 

A Roma e nei dintorni si è notata una concentra
zione nella seconda metà del II secolo d.C. di ricchi 
corredi funerari di fanciulle, in cui compaiono spes
so rocche, anche in ambra (come nella nota sepoltu
ra di Crepereia Tryphaena); secondo Bedini, si trat
terebbe di un rituale presente a Roma in epoca regia, 
poi scomparso e ritornato in auge in età antonina 
forse per ispirazione orientale, adottando però una 
materia prima di origine nordica2D9. Per l 'Italia del 
Nord non sembra si possa pensare al "ritorno" di 
un'usanza; infatti la diffusione delle rocche in ambra 
nei contesti funerari è elevata anche nel I secolo e 

nella prima metà del 11210. Anche riguardo alla "ric
chezza" (perlomeno numerica) di un corredo fem
minile, per Verona non si tratta di un caso privo di 
precedenti, considerando ad esempio la già citata 
tomba 269 della Spianà, databile a partire dalla fine 
del I secolo. È possibile comunque che in Italia set
tentrionale tali usanze acquisissero maggior forza 
fra la metà del II e gli inizi del III secolo, viste le 
datazioni delle tombe già citate di Milano e Classe. 
Inoltre, considerando che l'età severiana fu per 
Verona - come per altri centri cisalpini - un periodo 
di crescita economica e benessere generale2II, 
potremmo attribuire in parte a tale congiuntura la 
presenza di una sepoltura (e quindi probabilmente di 
altre in origine) di qualche rilievo2I2. 

I dati esposti indicano che il medico veronese rag
giunse una posizione relativamente buona perlome
no dal punto di vista economico; la presenza di una 
possibile ingenua nella sua famiglia o nel suo stret
to entourage fa anche pensare che le rendite deri
vanti dalla sua professione gli avessero consentito 
qualche forma di promozione sociale. È infatti pro
babile che anch'egli appartenesse all'ambiente liber
tino, come gli altri medici attestati in epoche diver
se a Verona m, e come la maggioranza dei medici 
dell'Italia settentrionale, in accordo con quanto ri
scontrato altrove nella parte occidentale dell'Im
pero2I4. Se così fosse, come di frequente nella classe 
dei liberti, la famiglia del medico veronese desidera
va proporsi, nel rituale funerario, come situata in 
una posizione sociale più elevata di quella reale2I5. 

NOTE 

' PELLEGRINI 1910; "Pro Verona", anno l, aprile 1910. 
Ringrazio per suggerimenti e informazioni bibliografiche 
Alfredo Buonopane, Giuliana Cavalieri Manasse, Grazia 
Facchinetti, Annalisa Giovannini, Ernst Ktinzl, Francesca 
Morandini, Ecaterini Papadopoulos , Elisabetta Roffia; inoltre 
Cristina Cattaneo e Alessandra Mazzucchi (vd. , infra, la rela
zione sul! 'analisi delle ossa). 

2 SUDHOFF 192J;FRANZONI1963,p.3;HASSEL,K0NZL 1980, 
p.418;KONZL 1983,pp. l04-l05 , Italia2. 

3 Catalogo 1865, p. 324, n. 45: si rinvennero nel cortile di 
una casa già di proprietà Massalongo, "scavando fondo nella 
strada che dalla Disciplina [cioè la chiesa di S. Maria alla 
Disciplina] conduce alla chiesa di S. Maria al Paradiso", corri
spondente appunto ali ' odierna via Trezza, e tutte vennero segna
te con il numero d ' inventario "45 C" , che ne indicava anche 
l' acquisizione da parte del Comune di Verona; DE STEFANI 1889, 
p. 53; TUA 1910, p. 48; FRANZONI 1965, p. 32, n. 15; FRANZONI 
1975, pp. 51-52, n. 15. Nei due ultimi testi citati, è assegnato al 
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1889 il ritrovamento della necropoli, probabilmente per un'erra
ta interpretazione della notizia fornita da DE STEFANI 1889, 
p. 53 , che si riferisce invece - seppure a distanza di anni - alla 
scoperta antecedente il 1865. 

' Non si dice se le urne fossero state trovate direttamente nel 
terreno o se fossero contenute in strutture, come quella della 
"tomba del medico". 

' Come ad esempio nell'urna n. inv. 29915 del Museo 
Archeologico, proveniente da Verona, che reca sia sulla parete 
interna sia sulla faccia interna del coperchio un numerale presu
mibilmente leggibile come XXII. 

6 L' uso del colore rosso nelle sepolture è ben noto in ambito 
preistorico (vd. orientativamente CESARI 2003, p. 120), mentre 
non mi sembra attestato nel mondo romano . 

7 CAVALIERI MANASSE 1998 , p. 114 e ntt. 48, 54, 65 . 
' In via Cantarane 42 (localizzazione proposta da FRANZONI 

1982 , p. 99) , si rinvenne una tomba ricordata soltanto dal 
Catalogo 1865 , p . 313: "Coperchio di sepolcro (fra le terracot
te) . Uscì dagli escavi per la fabbrica dei Cappuccini. Non par 
romana ."; sulla base dell'ultima frase, FRANZONI 1982, pp. 98-
100, identificò il "coperchio" con un laterizio con iscrizione 
graffita in greco citante il nome Amillos , conservato al Museo 
Archeologico (BUCHI 1967, p. 23 , n. 32), proponendone una 
datazione ad età teodoriciana; in seguito la tomba fu inserita, 
appunto con datazione al VI secolo, fra le sepolture altomedie
vali di Verona: LA ROCCA HUDSON 1986, p. 44. In realtà il mat
tone di Amillos proviene dagli scavi del teatro romano di Verona 
(Registro trovamenti n. 54 , 9 marzo 1905 , in un muro della casa 
n. 3 della piazzetta S. Libera) e non può fornire alcun indizio 
sulla tomba di via Cantarane . 

9 DE STEFANI 1889, p. 53; BOLLA 2002a, p. 119, inumazioni 
di IV secolo d.C. in via XX Settembre. 

'" Ad essa sono genericamente riferiti anche i cippi recupera
ti nell'Ottocento , in situazione di reimpiego , dall ' lnterrato 
Acqua Morta (CAVALIERI MANASSE 1998 , p. 114) . 

11 CAVALIERI MANASSE 2003, p. 37. 
12 Si trattava di cremazioni in olle fittili e vitree, scoperte 

nel 1671 , sotto la casa di Ludovico Moscardo (MoscARDO 1672, 
p. 316); per la corretta ubicazione CAVALIERI MANASSE 1998 , 
p. 114, nt. 65. 

13 FRANZONI 1965, p. 32 , n. 15: CIL V, 3642 (ora al Museo Ar
cheologico) e 3837 (al Museo Maffeiano) furono rinvenute nella 
necropoli , le altre erano conservate nella zona (presso S. Vitale 
CIL V, 3636; nella casa Li orsi al Paradiso CI L V, 3811). 

" I disegni sono stati eseguiti da Kriterion s.n.c. (ventagli nn. 
28-29; cassetta n. 32; contenitore n. 45) e da Raffaella 
Giacometti (tutti gli altri) . 

15 PELLEGRINI 1910, p. 189; KONZL 1983, p. 104; FACCHINI 
1999 ,p.38. 

'
6 La documentazione conservata ne li' Archivio dei Civici 

Musei d ' Arte di Verona è incompleta (mancano le comunica
zioni e i disegni inviati dal Museo Civico alla Soprintendenza): 
lettera del 25.03.1910, il Soprintendente G. Pellegrini ringrazia 
il Direttore del Museo Civico G. Gerola per la notizia della sco
perta; lettera del 16 .04 .1910, Pellegrini comunica a Gerola il 
nullaosta per l 'invio di fotografie degli oggetti a Karl Sudhoff, 
ma sollecita una pubblicazione della scoperta in "Notizie degli 
Scavi"; lettera del 19 .08.1910 , Pellegrini fornisce indicazioni, 
sulla base di un elenco parziale, circa la suddivisione degli 
oggetti per la campagna fotografica: in realtà le immagini esi
stenti ne offrono una diversa ripartizione; lettera del4.10.1910, 
Pellegrini ringrazia Gerola per le fotografie e comunica che pre
sto studierà i reperti; lettera del 6.11.1910 , Pellegrini comunica 

ad Antonio Avena che invierà quanto prima l'articolo per 
"Madonna Verona" e chiede l' esecuzione di disegni di alcuni 
pezzi; biglietto del 10.1.1910, Pellegrini dà notizie ad Avena 
dell'articolo; lettera del 16 .12 .1910, Pellegrini scrive ad Avena 
che è meglio non riprodurre per il momento la cassettina in 
legno (qui n. 32), poiché il disegno non risulta soddisfacente; 
verbale del 18.05.1911, firmato da G. Pellegrini e A. Avena, 
sulla suddivisione proprietaria dei reperti (al Museo Civico di 
Verona gli oggetti della nicchia A e allo Stato gli altri, tranne 
uno dei due ossuari di pietra con la relativa olia in vetro, asse
gnato al Comune) e sul deposito dell ' intero complesso al Museo 
Civico; lettera del 29.05.1911, il Sindaco comunica al Museo 
Civico la presa d ' atto della consegna dei materiali da parte della 
Soprintendenza. Nell'Archivio del Museo Archeologico al 
Teatro romano si trovano le stampe delle fotografie usate nel
l 'articolo di Pellegrini e di poche altre, realizzate nella stessa 
occasione ma non pubblicate. 

17 PELLEGRINI 1910, p. 188 . 
" In seguito, nel giugno 1960, una parte del corredo venne 

consegnata per breve tempo ali' Amministrazione Provinciale di 
Verona , probabilmente in occasione di un evento espositivo. 

19 A cura di Kriterion s.n .c ., Bologna. Nel 2002-2003, una 
selezione degli oggetti della " tomba del medico" è stata esposta 
nella mostra L'aldilà dei Romani. Reperti dalle necropoli di 
Verona, al Museo Archeologico al Teatro romano; nel settembre 
2004, la mostra è stata riallestita a Isola della Scala (VR), nel 
locale Museo Archeologico . 

20 In precedenza si riteneva pertinente alla tomba l'olia in 
vetro n. inv. 20664 coperta dal piatto n. inv. 25155; questi due 
oggetti sono in realtà di provenienza ignota (anche se probabil
mente da Verona o dal territorio) e non corrispondono comun
que alla fotografia delle olle della "tomba del medico" successi
va di poco alla scoperta (PELLEGRINI 1910, fig. 3). 

21 L' unica indicazione contrastante con l' identificazione del 
sesso maschile del defunto è data da un solo frammento osseo 
(vd. , infra, la relazione di Alessandra Mazzucchi) , un capitello 
radiale di individuo maschile gracile o femminile, di età supe
riore ai 12-13 anni ma non determinabile , che potrebbe essere 
un'intrusione e non è nemmeno riferibile con certezza all'altro 
individuo presente nella tomba di via Paradiso . Tale dato non è 
stato quindi ritenuto valido, pur nella consapevolezza che nel 
mondo romano anche le donne esercitassero l'attività medica a 
vari livelli , come attestato anche a Verona da un 'epigrafe del I 
secolo d.C., CIL V 3641, per la quale ToscAN 1995-96, n. 27; 
cfr., anche per ulteriore bibliografia, BuoNOPANE 2003 ; BERG 
2003 ; CHIOFFI2003, pp. 166-168 . 

22 Definite erroneamente in PELLEGRINI 1910, pp. 185 , 187, 
"contorte dall'azione del fuoco di rogo", ma in realtà di fabbri
cazione irregolare. 

23 PELLEGR INI 1910, p. 187 . 
24 Orientativamente riferibili al tipo De Tommaso 70 , diffuso 

in particolare fra l'età tiberiana e la prima età traianea . 
" L' indicazione di Pellegrini ha poi determinato l'ipotesi 

della presenza di uno speculum nella tomba , avanzata con cau
tela da KONZL 1983, p. 104. 

26 La cerniera era staccata dai resti della cassetta, prima del 
restauro. 

27 PELLEGRINI 1910, p. 187. 
" Sussiste anche la possibilità (ma la fotografia è poco leggi

bile) che l'oggetto fosse parte del manico del rasoio n. 42, della 
nicchia C; sembra infatti avere qualche affinità morfologica con 
manici di rasoio, come uno in avorio di Aquileia (Cammina 
2001, p. 359, tomba 5 della Beligna). 
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29 Per le denominazioni si segue qui il Glossario del vetro 
archeologico, Contributi storico-tecnici AIHV, 4 , Venezia 1998 . 

'"Per il Veneto, BONOMI 1996, pp . 171, 180-181 , nn . 407-
410; LARESE, ZERBINATI 1998 , pp. 82-84, nn. 148-152; ZAMPIERI 
1998 , pp . 179-186, nn. 294-308; TONIOLO 2000, pp. 130, 137-
138, nn. 324-328; CASAGRANDE, CESELIN 2003 , pp. 48-50, 169, 
nn. 251-253. 

31 FACCHINI 1999 , p. 26: quasi tutti gli esemplari ivi cataloga
ti sono ora senza provenienza, ma dalla bibliografia (fra cui 
anche DE STEFANI 1889 , p . 53 , già citato) è deducibile il rinve
nimento nell a città e nel territorio di numerose olle in vetro, in 
parte confluite nel Museo . 

32 ROFFIA 1993 , pp. 170-172. 
" LARESE, ZERBINATI 1998, p. 15 e nt. 57 per la diffusione nel 

Veneto, che comprende anche i due reperti da via Trezza. 
34 FACCHINI 1999, p. 26: tutti gli esemplari sono di provenien

za ignota , ad eccezione del n. cat. 446 (p. 188), della collezione 
Muselli, proveniente da necropoli di Roma; è comunque possi
bile che almeno una parte degli altri provengano dal Veronese. 
Inoltre, ZAMPIERI 1998, pp . 115 , 117, n. 206. 

" RoFFIA 1993 , p. 172; un 'alletta con la medesima caratte
ristica proviene a Verona da una tomba femminile databile fra 
la fine del II e la prima metà del III secolo d.C.: ROFFIA 2000, 
p . 100, fig. 3 (tomba US 45 da via Carmelitani Scalzi). 

36 DE TOMMASO 1990, pp. 58-59. 
37 FACCHINI 1999, pp. 160-161, nn. 361-366 (avvicinate a 

CALVI 1968 , p. 61, n . 155, tav. B:9). Fra questi esemplari 
dovrebbero essere quelli mancanti e non più individuabili della 
" tomba del medico". 

" Per l ' ipotesi di una produzione locale, BOLLA 1995, p . 46, 
n t. 65. 

.w ROFFIA 2000, p. 99. 
40 ROFFIA 1993, pp. 149-150; MASSEROLI 1998 , p. 43 . Per il 

Veneto, BONOMI 1996, pp. 128 , 120-133 , nn. 291-300; LARESE , 
ZERBINATI 1998 , pp. 64-65; TONIOLO 2000 , pp . 104-107 ; 
CASAGRANDE, CESELIN 2003, pp. 22-24. 

4 1 lSINGS 1957, p. 56 , citati esemplari della seconda metà del 
l secolo d.C.; v v. anche n t. 43 , per l 'avvicinamento alla forma 
Isings 40. 

42 MoscARDO 1672, p. 323; il bicchiere entrò nella collezione 
Moscardo , ma non compare ora fra i vetri della raccolta editi da 
FACCHINI 1999, pp. 221-237. 

43 FoY, NENNA 2003, p. 285, fig. 232; lo stesso esemplare, da 
Marseille, necropoli di Sainte-Barbe, t. 309, è edito in Mou
NIER , MrcHEL 2003, pp . 443, 445, figg. 13, 17 , considerato vi
cino alla forma lsings 40. Un frammento proviene da Aix-en
Provence , in contesto di II - inizio III secolo d.C.: NIN 2003, 
p. 421, fig. 6a, n. 43. 

44 NrN 2003, p. 418. 
45 ROFFIA 1993 , pp. 85-86, a proposito dei nn . 73-74. 
46 BOLLA 1995, pp. 43-44, cui si aggiunga- per una zona limi

trofa al Veronese - S. MASSA, in A eterna Domus 1997 , p. 87. Un 
altro bicchiere, ancora di forma più sviluppata in altezza che in 
larghezza , è conservato nel Museo di Verona: FACCHINI 1999, p. 
147 n . 324 (si propone una produzione dell ' Italia settentrionale) . 

47 ZAMPIERI 1998, pp. 194-195 , n. 330. 
'' Ciò a giudicare da un rapido spoglio dei volumi del 

CCAW; un esemplare analogo compare in TONIOLO 2000, 
p . 147 , n . 352 (però classificato come Isings 46a). 

49 ROFFIA 1993 , p. 93. 
50 Deformazioni analoghe sono già state riscontrate in piatti 

vitrei: ad esempio CASAGRANDE, CESELIN 2003, p. 52 (a propo
sito del n. 319, di forma Isings 46a). 

" ROFF!A 2004, p. 55; per le importazioni da Oltralpe, feno
meno iniziato in italia settentrionale già alla fine del II secolo e 
svoltosi per l'area veronese probabilmente lungo la direttrice 
della via Claudia Augusta padana, ROFFIA 2000, pp. 101-102. 

" Scavo 1903, materiali non distinti per corredi con monete 
dalla seconda metà del I al IV secolo: BEZZI MARTIN! 1987, 
p. 115 , n. 24, fig. 32 (dis. a p. 123); Ceramiche 1998 , p. 199 (fia
sca n. 2), tav. CXXVI,2. 

" BON!NI 2004 , p. 42. 
54 TRECCA 1900, tav. V. 
55 MUSELLI 1756, p. 42, tav. CV. 
'
6 Esemplari conservati presso il Nucleo Operativo di Verona 

della Soprintendenza Archeologica del Veneto. 
57 S. MASSA, in Aeterna domus 1997, p. 97, tavv. XXVIII

XXIX. 
" Atlante l , p. 49, tav. XXII,8-9 , documentata sulle coste del 

Mediterraneo occidentale e sulla costa atlantica . 
59 BEZZI MARTIN! 1987 , p. 118 , n. 37, fig. 46. 
"' FEUGÈRE 1991 . 
61 BOLLA 2002b; si tratta di forme di dimensioni maggiori 

rispetto alle fiasche romane in ceramica. 
62 VALENZA MELE 1983 , pp. 23 , 25, n. 39; la lucerna presenta 

analogie anche con BAILEY 1996, p. 46, n. Q 3700, tav. 57 , con 
datazione 60-100 (ma ritenuta forse non antica). 

63 LARESE 200 l, p. 142, fig. IO . Inoltre poteva anche essere un 
pomello di presa del coperchio di una lucerna un'idria miniatu
ristica rinvenuta nell'Adige (BOLLA 1999, pp. 206, 227, fig. 39) , 
per la quale bisogna però tener conto della possibilità che si trat
tasse di un accessorio di una statuina, ad esempio di Venere. 

"' Attualmente conservata presso il Nucleo Operativo di 
Verona della Soprintendenza Archeologica del Veneto: FRANZONI 
1970-71, p. 787. Per la cronologia cfr. orientativamente VALENZA 
MELE 1983 , pp. 91-92. 

65 BUONOPANE 2000, p. 78. 
66 LARESE, SGREVA 1996, I , p. 252. 
67 LARESE, SGREVA 1996, I, pp. 251-252. 
68 BORDENACHE BATIAGLIA 1983 , pp. 66-67; WIELOWIEJSKY 

1994, pp. 103-105; GOTISCHALK 1996; inoltre GIOVANNINI 2001, 
p. 122; GAGETTI 2001, p. 293. 

69 In bibliografia si riscontra anche l ' uso del termine "conoc
chia"; le oscillazioni fra queste tre definizioni sono continue: 
qui si intende con "rocca" l' asta su cui veniva posta la massa di 
fibra di origine vegetale o animale da filare (cioè la "conoc
chia") e con "fuso" l 'asta su cui il filato andava ad avvolgersi 
dopo la manipolazione. 

70 GOTTSCHALK 1996. 
71 WIELOWIEJSKY 1994, pp . 106-107, fig. 3, 4. 
72 WrELOWIEJSKY 1994 , p. 105 e carta di diffusione alla fig . 5. 
73 GOTISCHALK 1996, pp. 496-497, Karte 2, si aggiungano 

VIDON! 1996 , pp. 70, 72, fig . l, da Savaria; GbMORI 1996, pp. 
82, nn. 22-23, 84, fig. 2, per gli esemplari nn. 18-19 della lista 
di Gottschalk. 

74 Per le rocche in ambra in genere nei centri adriatici , 
si aggiungano alla bibliografia fornita da GoTISCHALK 1996, 
per Aquileia: CALVI 1977, p. 96, fig. 7; GIOVANN INI 1996, p. 28 
e nt. 28, tomba Ritter III = Museo 6, forse di Il secolo d.C. 
(con moneta di Vespasiano); BERTACC HI 1996, pp. 38-39,41-42, 
44, nn. 2-3, 18; GAGETTI 2001 , pp. 467 , n . 6, tomba databile 
a partire dall 'età flavia, 468, n . 8 , tomba posteriore alla metà 
del I secolo d . C., n. IO, posteriore al 69 d.C. , 469, n. 12, fine 
del l secolo a.C., 470 n. 16; per Starigrad, " tomba della ra
gazza": FADié 1996, pp. 94, n. 8, 101, tavv.l-ll; GAGETII 2001, 
pp . 479-480 , n. 44 , età adrianea-antonina. Inoltre, GA-
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GEITI 2001, p. 471, n. 19, tomba di Classe della metà del Il se
colo. 

75 GOITSCHALK 1996, p. 497, n. 22; in Mistero 1995, p. 89, la 
tomba di Vetralla è riferita alla seconda metà del II secolo d .C., 
anche per la presenza degli strumenti in ambra. 

76 Qualche indicazione per l'area centropadana in BOLLA 
1988 , pp. 140-141 , n. 53/ l , 202; un esemplare è presente nella 
tomba 9 della necropoli di Saint Martin de Corléans ad Aosta. 

" A. GIOVANNINI , in Tesori della Postumia 1998, p. 521, 
n. V.39 (tomba di Aquileia , Beligna , con rocca in ambra, così 
datata per la presenza di un anello in ambra con busto muliebre 
con pettinatura ali'Ottavia); vd. anche GAGEITI 2001, pp. 249-
250 , 343-344, n . 51. 

" PASQUINUCCI 1978. 
79 GOITSCHALK 1996 , p. 486. 
8° FARINELLI, GABRICI 1902, pp. 63-64, fig. 5; per la datazio

ne p. 66 (una sepoltura ritenuta posteriore a quella femminile era 
accompagnata da una moneta del 140-143 d.C .). 

81 CALVI 1977, fig . 7, il primo a sinistra. 
82 G AGEITI 2001, p. 238. 
" Secondo EGGERS 1968 , p. 105 , anche le rocche in ambra 

rinvenute in Germania furono lavorate ad Aquileia e poi " ripor
tate" nel territorio d'origine della materia prima; della stessa 
opinione WIELOWIEJSKY 1994, p. l 09 , per i ritrovamenti in 
Polonia. 

84 BORDENACHE BAITAGLIA 1983, pp. 34-35, n. l, fig. l, con 
confronti (più elaborati) nelle città vesuviane; GUAITOLI 1997, 
p. 20. 

" CoRTI 2001, p. 70. Nel caso veronese però, l'osservazione 
di Pellegrini circa "un ' anima di legno" (cfr. supra, n. 30 e n. 56) , 
proposta in un primo tempo e poi abbandonata, pone qualche 
dubbio sull'effettivo uso come contenitore. 

86 ALFONSI 1903 , pp. 77-78, tomba IO. 
" Per esemplari analoghi (tipo l a della Guiraud) si è parlato 

di prodotti "semi industriali", nonostante la presenza della 
gemma: VOLONTÉ CLERICI 1996 , p. 221. 

" M. DE MARCHI, in Aeterna Domus 1997, p. 133. Una con
centrazione di anelli in ferro con pasta vitrea o gemma incisa è 
stata appunto riscontrata nel Canton Ticino e nella zona del 
Lago Maggiore , in quanto aree di transito verso i territori tran
salpini: VOLONTÉ CLERICI 1996, p. 221. 

'
9 Ad esempio nella necropoli di Salurn: NoLL 1963 , pp. 71 

(considerazioni sugli anelli in ferro), 109-110 (t. 7, seconda 
metà II - III secolo) , 130-131 (t. 72 , tardo II - lli secolo) , 134 
(t. 82, tardo II secolo), 135 (t. 84, Il-III secolo); tre di queste 
tombe sono ritenute femminili . 

90 Sommariamente edita in occasione del restauro (BOLLA , 
CAVALIERI MANASSE 1990). 

91 Anche per altri strumenti da taglio si è riscontrato l'uso del
l'avvolgimento in tessuto come protezione del filo della lama, 
ad esempio per un rasoio da San Lorenzo di Parabiago 
(ROMANAZZI 1996, p. 226) ed uno da Oleggio (DEODATO 1999 , 
p. 331). 

92 KDNZL 2002, p. 45 , n. C 7, tav. 48; attestate anche a Luzzi 
nel Cosentino, in tomba del tardo r secolo: KDNZL 1983 , p. 107 , 
fig. 85, 4. In ZAMPIERI 2001-02, p. 120, il tipo è definito a "for
cina per capelli". 

93 BONOMJ 1984, c. 80, n. 17, tav. 3; ZAMPIERI 2001-02, p . 76, 
n. 46. 

94 KDNZL 1983, pp. 15-16; KDNZL 2002, pp. 2, 27, n. A63 , tav. 
15 (probabilmente dalla Renania) , 29-30, nn. B9-B20, tavv. 18-
20 (dall'Asia Minore). 

95 ZAMPIERI 2001-02, pp. 114, nt. 226, 116. 

96 ZAMPJERJ 2001-02 , p. 107 , n. 140 (Verona, Museo 
Archeologico, n. inv. 33523). 

97 KDNZL 2002, p. 51, n. C 76, tav. 54. 
98 KDNZL 1979-81, p. 55, n. 8. 
99 ZAMPIERI 2001-02, pp. l 04, n. 133 , 117; l'elevatore (cfr. 

ibidem , p. 51) era uno strumento utilizzato in ambito ortopedico 
(per ricollocare in sede le ossa fratturate) e odontoiatrico (per 
scalzare la gengiva prima di rimuovere il dente) ; la zigrinatura 
serviva a contrastare possibili scivolamenti . 

100 Sulla problematica delle officine di produzione , KDNZL 
2002 , pp. 9-10; per la presenza di officine di lavorazione del 
bronzo nel Veronese, BoLLA 2000, pp. 25-26. 

101 M. DE MARCHI , in Aeterna Domus 1997 , p. 124, tav. 
XUI,I7, interpretato come raschiatoio. 

102 Si tratta di "rasoi-raschiatoi" con codolo di presa ripiegato 
a gancio: L. BRECCIAROLI TABORELLI, in Alle origini 2000, pp. 
48-49 . Un'interessante tipologia di rasoi (fino al IV secolo) è 
presente a Oleggio: DEODATO 1999, p. 331 (differenti da quello 
veronese). 

103 Come avveniva in epoche precedenti per gli elementi in 
osso e avorio di letti funerari di un certo pregio: BIANCHI 2000 , 
p. 19; in quell 'ambito , lamine in osso piatte e lisce veniva usate 
per il riempimento dei campi dei fu/era (BIANCHI 2000, p. 94) , 
ma non mi sembra che questa funzione sia applicabile ai reper
ti della tomba del medico veronese. 

104 BIANCHI2000,pp.l25 , 128 . 
105 BIANCHI 2000, p. 130, dove sono considerati assenti m 

Veneto . In realtà , qualche attestazione sembra riscontrarsi nelle 
necropoli veronesi, ma in tono molto minore rispetto agli esem
pi figurati più noti. 

106 Per lastrine in osso forse con questa funzione, cfr. la tomba 
di un medico di Colonia (ugualmente con una maniglia in bron
zo di cassetta scomparsa): KDNZL 1983 , p. 93, fig. 69, 9. 

107 Per la discussione in corso su oggetti analoghi, cfr. BIANCHI 
1995, pp. 84-85. Si ricordano, per l'affinità della problematica, 
i bastoncini in vetro, talvolta interpretati come "fusi" (BIAGGIO 
SIMONA 1991, l, pp. 221-222; ROFFIA 1993, pp. 206-207) e atte
stati anche nel Veronese: cfr. FACCHINI 1999, pp. 145-146 , nn. 
317 (da Spinimbecco, TRECCA 1900 , tav. IV,20) , 318 (da Molina 
Scalucce, un sito preistorico; ma potrebbe essere una delle tante 
indicazioni di provenienza errate accumulatesi col tempo nel 
Museo) , 320 (da Raldon). 

108 In Italia settentrionale non sono per ora noti fusi del tipo 
"canonico" (ingrossato nella zona mediana) rappresentato su 
alcuni rilievi funerari (cfr. infra , nt. 168), e realizzato probabil
mente di solito in legno. Le asticciole in osso definite come fusi 
hanno un 'estremità a punta, verso la quale la sezione si assotti
glia per consentire l'incastro della fusaiola a disco piatto; consi
derando però l' analogia fra queste "fusaiole" e i dischetti media
ni delle rocche in ambra del tipo del n. 27 , sorge il dubbio che 
anche alcune di queste aste possano essere delle rocche "da 
mano" . 

109 MIKLER 1997 , pp . 53, 147 , tav. 39,1-2. 
110 Ad esempio Mistero 1995 , pp. 39, nn. 5-7, da Vallerano ; 72, 

n. 42 , tomba di Crepereia Tryphaena; 87, n. 59, da Tivoli; 96-
97, nn. 87-90, da Vetralla. 

111 Potrebbe trattarsi di un frammento della piastra interna: cfr. 
KDNZL 2002, p. 23, n. A 51, tav. 12. Per l 'eventuale pertinenza 
alla cassetta delle lastrine in osso n. 4, vd. supra, nt. 106. 

11 2 Le ricostruzioni di cofanetti propongono infatti di solito 
una sola serratura esterna: CAVADA 1996, pp . 98-99. 

113 CIURLEITI 1996, p. 74. 
114 CiURLEITI 1996, p. 76. 
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11 5 GIOVANNINI 1996, p. 29, con bibl. ulteriore. 
11 6 BOLLA 1995, p. 65 (Cavaion Veronese). 
11 7 GIOVANNINI 1996, p. 29 e nt. 51; nella necropoli di porta 

Palio, attestate per cremazioni dall'età flavio-traianea al III 
secolo, BOLLA 1998, p. 133. 

118 C. CIPOLLA, in <<NSc» , 1881 , pp. 9-10: la tomba conteneva 
numerosi recipienti in vetro, lucerne , un anello d 'oro ed uno 
d ' ambra, ma anche- stando alla descrizione , non sempre chiara 
- due o tre punte di "giavellotto" in ferro. 

119 KONZL 1983, pp. 6-7. 
120 SUDHOFF 1921, p. 87. 
12 1 Come nelle altre tombe note di medici: KONZL 1983, p. 4, 

che sottolinea come corredi tombali e iscrizioni siano per noi 
fonti del tutto separate. 

122 BOLLA 1998, p. 133. Due urne si rinvennero nella zona di 
porta Palio , nella caserma di S. Bartolomeo, nell'Ottocento: 
<<NSc>>, 1883, pp. 315-316; nella necropoli di recente scavata a 
porta Palio , le cremazioni con urna in pietra sono quattro: si trat
ta delle tombe 58 (BoLLA 1998, fig . 18) , 719 , 1132, 1247; di 
queste, tre possono essere collocate ad età flavio-traianea ed una 
genericamente al I-II secolo. 

123 Un elenco parziale in TUA 1910, p. 48. 
124 MUSELLI 1756, p. 43, tav. CVIII. 
125 BOLLA 1995, p. 63 con bibl. ulteriore. 
126 Per Isola della Scala, MOSCARDO 1672, p. 317; per Castel 

d'Azzano , TuA 1910, p. 48. 
127 GALLIAZZO I 976, pp. 184-186; a p. 186, l 'autore suggerisce 

per il tipo C una datazione alla seconda metà l - primi decenni 
del II secolo d.C. , che va sicuramente estesa , come indica la 
stessa "tomba del medico" . 

128 GIOVANNINI 200 l , p. 123, per l 'urna con iscrizione riferita a 
Fe(scennia) Ma(rina), per la quale venne proposta una datazio
ne al III-IV secolo d.C. 

129 GALLIAZZO 1976, pp. 185-186; GIOVANNINI 1991 , cc. 33 , 
41-42; Necropoli aquileiesi 1997 , cc. 163 , 171 (su sei casi cita
ti solo uno ha il secondo cinerario in vetro); Necropo/i aquileie
si 1998,c.226;BOLLA 1998,p.133ent.l33. 

130 SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 299 (ad Alba, in marmo, con 
bibl. ulteriore). 

13 1 MANDRUZZATO 2001, p. 116. 
132 Nelle tombe della necropoli di porta Palio , solo in due casi 

su quattro si potrebbe pensare a una sepoltura femminile. 
133 Quali quelle riscontrate nelle necropoli scavate di recente 

lungo la via Postumia: BOLLA 1998, pp. 116-121. 
134 Nella necropoli di Porta Palio , la cremazione diretta 

(bustwn) è pochissimo attestata: BOLLA 1998 , pp. 131 , 133. 
135 PELLEGRINI 1910, pp. 184, 188. 
"

6 SUDHOFF 1921, pp. 86-87. 
137 Cfr. supra, ntt. 88-89; nella necropoli di Biella, ad esem

pio, gli anelli digitali in ferro (tre) sono tutti riferiti a tombe fem
minili: L. BRECCIAROLI TABORELLI , in Alle origini 2000, p. 48. 
Per l 'uso comune degli anelli in ferro , cfr. DictAnt, I, s.v. 
Anulus. 

138 Tuttavia in una tomba di medico di Dionysopolis, con cor
redo molto ricco , sono presenti due anelli digitali in oro: KONZL 
1983 , p. Il l , Moesia Inferi or 3. 

139 BOLLA 1998 , p. 137. 
140 KONZL 1983 , pp. 85, Germania Superior 6 (''Auf dem Ring, 

der wohl ein Intaglio war, vielleicht die Gottin Hygieia"), 122, 
Syria 2 (anello in oro con "pierre en cornaline gravée de deux 
symboles du médecin Yosipos"). Nella tomba di medico 
1958.18 di Solduno, maschile per la presenza di un'ascia-mar
tello e con corredo quantitativamente notevole, si trovavano due 

anelli - considerati digitali - molto semplici, in bronzo: DONATI 
1979,pp. 160-164; KONZL 1983,p. 12l,Raetia5. 

141 Eventualmente con i chiodini in ferro n. 6. 
141 Si può ricordare che per la fine del Il- inizi del III secolo, 

epoca cui si riferisce qui la "tomba del medico", pur mancando 
attestazioni archeologiche di decorazioni per letti funerari in 
osso e avorio, essi sono ricordati dalle fonti letterarie nel com
plesso cerimoniale funebre di due imperatori, Pertinace e 
Settimio Severo: BIANCHI 2000 , p. 136. Riguardo alla presenza 
dei resti di letti nelle tombe come testimonianza del rango dei 
defunti, si nota però che - almeno per le epoche precedenti - i 
corredi connessi a tali reperti possono essere anche molto pove
ri: L. PASSI PITCHER, in BIANCHI 2000, pp. 7, 9. 

14
·' Meno probabile che la lacuna sia dovuta alla violazione, 

visto che l'altro ventaglio è integro. 
144 L. BRECC!AROL! TABORELLI, in Alle origini 2000, p. 45. 
145 BIANCHI 1995, p. 94 (t. 8, di età tardotiberiana). 
146 Cfr. un 'olletta di dimensioni analoghe considerata fra gli 

unguentari: FoY, NENNA 2003, p. 273, fig. 163. 
147 ROFFIA 1993, p. 149; BONOMI 1996, p. 128 (vino di qualità 

generalmente non elevata); MASSEROL! 1998, p . 43; per una bot
tiglia pompeiana contenente olio vegetale, LARESE, ZERB!NATI 
1998, p. 64; inoltre, TONIOLO 2000, p. 104. 

1
" La situazione è dubbia per la dispersione dei frammenti 

della bottiglia nel Museo. 
149 Analoga scarsezza di ceramica è stata riscontrata nella 

necropoli di via S. Faustino a Brescia: BISHOP, RAGAZZI 2004, 
p. 41; BONINI 2004, p. 42. 

150 Fra le ossa combuste del medico sono state trovate anche le 
ossa , ugualmente combuste, di un mammifero adulto di dimen
sioni molto piccole (non definito, potrebbe trattarsi ad esempio 
di un topo) , la cui presenza sulla pira sembra accidentale. 

151 Ipotesi formulata da KONZL 1983 , p. 7, per i vetri di una 
tomba di medico della Germania Inferior; v. anche C!ARALLO 
2004. 

152 Peraltro, anche in altri si ti si riscontrano iterazioni della 
forma, ad esempio nella tomba 9 di Voghenza: BERTI 1984, pp. 
90-9 J. 

153 Per il ricorrere di usanze locali in Italia settentrionale, 
GASTALDO 1998, p. 30. 

154 Secondo MARTIN-K!LCHER 2000, pp. 67-68, gli oggetti 
riproducenti in miniatura l'arredo della casa avevano una fun
zione simbolica e magica, piuttosto che quella di reali giocatto
li; ritengo che l' una non debba necessariamente escludere l' al
tra. 

155 L. BRECCIAROLI TABORELL! , in Alle origini 2000, pp. 51, 
168. 

156 RuPRECHT GOETTE 1986, pp. 136-138 e nt. 24. 
157 Ad esempio, un corredo di Ariccia, considerato maschile 

nonostante la presenza dell'ambra, appunto per la presenza di 
una bulla: BORDENACHE BATTAGLIA 1983, pp. 34-39; l'esempio 
della "tomba del medico" di Verona potrebbe peraltro portare a 
riconsiderare questo corredo, riducendo ancor più le presenze 
dell'ambra in ambito maschile. 

158 RUPRECHT GOETTE 1986, p. 137 . 
159 Mistero 1995, pp. 31-33, fig. 12, pendaglio circolare in oro, 

con decorazione punzonata, nella tomba di una fanciulla di 16-
18 anni , da Vallerano. 

160 Sono le c.d. boìtes à sceau, sea/ boxes, Siegelkapseln; per 
la tipologia e le diverse ipotesi sulla funzione, cfr. orientativa
mente FEUGÈRE, ABAUZIT 2000; KoSCEVIé 2000. La frequente 
presenza dei fori sul fondo induce a considerare anche l'ipotesi 
di contenitori per sostanze aromatiche (ad esempio grani odoro-
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si). Per un esempio di uso in tomba femminile in Italia setten
trionale, V. MARIOITI, in Milano capitale 1990, pp. 155-156; 
BONINI 2004, pp. 13-14 (tomba 711984 di corso Magenta a 
Brescia). Una capsella era anche nella "tomba del medico" di 
Este: BONOMI 1984, p. 82, n. 25. 

16 1 GUAITOLI 1997 , p. 19. Secondo RUPRECHT GOEITE 1986, 
pp. 137-138, 143-144, l ' uso della bulla sarebbe invece in 
sostanza riservato in età romana a fanciulli di sesso maschile. 

'
6

' RE, III, s.v. Bulla; DictAnt, I, s. v. Bulla. 
163 Non è possibile estrapolare la bulla dalla nicchia A e rife

rirla al defunto maschile, di età troppo avanzata. 
'
64 Si è affermato che l'ambra compaia eccezionalmente in età 

romana in corredi maschili (GIOVANNINI 1996, p. 32; GAGEITI 
200 l, p. 294; GAG ETTI 2004, p. 32, n t. 22), ma gli esempi di soli
to citati (tomba di Ariccia e "tomba del medico" di Este) sono 
da considerare con cautela: la sepoltura di Ariccia (per la quale 
vd . supra, nt. 157) è stata ritenuta maschile solo in base alla pre
senza della bulla; la "tomba del medico" di Este è stata riferita 
a un defunto di sesso maschile per la presenza di strumenti 
medici (BONOMJ 1984, cc. 88-89) , ma ricerche recenti hanno 
messo in evidenza come tale dato non sia da considerare suffi
ciente: cfr., a titolo d ' esempio, BERG 2003. 

'
65 GUAITOLI 1997, pp. 31-33 . 

'
66 BOLLA 1998, p. 130 (di tali infanti non è noto il sesso); per 

una fonte antica in merito, GAG ETTI 2004, p. 57 , n t. 15. 
"'

7 Cfr. orientativamente CANTAR ELLA 1995, pp. 125 (per l'età 
regia), 150-151; GAG ETTI 200 l, pp. 293-294; per le attestazioni 
epigrafiche delle virtù femminili, CHIABÀ 2003, pp. 261-263. 

'61l Cfr. ad esempio due stele funerarie dali' Asia Minore, con
servate a Mainz, con rappresentazione degli strumenti per la 
filatura in mano alla defunta: KDNZL 2001 , pp. 504-507 , nn. A4 
( 165-166 d.C.) e AS (250-251 d.C.); altre rappresentazioni sono 
citate da BIANCHI 1995 , pp. 85 , 90 . 

'" GOTTSCHALK 1996, p. 494. 
'"' GOTTSCHALK 1996, p. 488; MARTIN-KILCHER 2000, p. 65. 
'" In alcuni casi (ad esempio , Voghenza, tomba 23: BERTI 

1984, p. 110, n. 34), le rocche in ambra appaiono incurvate, ma 
non sembrano combuste; è possibile quindi che si operasse una 
deformazione intenzionale nell'ambito del rituale funerario. 

"' L' ipotesi di R. Pirling, secondo la quale la deposizione di 
queste rocche nelle tombe costituiva una manifestazione di culto 
nei confronti delle Parche , è considerata criticamente da 
BORDENACHE BATTAGLIA 1983 , pp. 66-67 , e da GOTTSCHALK 
1996, pp. 493-494, che ricorda come altre divinità possano 
avere la rocca come attributo; possibilista la posizione di 
MARTIN-KILCHER 2000, p. 65. 

173 FARINELLI, GABRICI 1902, pp. 62 , 64. 
174 Per la tomba di Classe, già citata alla nt. 74, v. anche 

G. MAIOLI, in Aemilia 2000, pp. 238-240, n. 55i; per Aquileia, 
GIOVANNINI 2002, pp. 162-163. 

175 ROTTO LI 200 l, MASPERO 200 l, DI TERLIZZI 200 l , 
LEGROTTAGLIE 2003. Si tratta di un'inumazione in sarcofago 
di particolare interesse, sulla quale è in corso uno studio 
metodologicamente accurato e molto approfondito. Per la roc
ca, cfr. FACCHINETTI c.s.; sono grata a Grazia Facchinetti per 
alcune informazioni e per l 'invio del testo in corso di pubblica
zione. 

176 MARTIN-KILCHER 2000 , p. 67; intorno ai 14 anni , secondo 
ÉTIENNE 1987, p. 67; età media fra i 12 e i 14 anni, secondo 
BUONOPANE 1975-76, p. 163 , nt. 35. 

177 Fra l'altro, se si dà credito alla già citata RE, III, s.v. 
Bulla, la bulla era usata dalle fanciulle solo prima del matrimo
nio. 

'" MARTIN-KILCHER 2000; anche per una tomba di Brescia si 
pensa ad un inserimento in questa categoria di sepolture: 
GAGETTI 2004, pp. 46-49. 

179 MARTIN-KILCHER 2000, p. 65, tabella 7 .1. 
180 GOTTSCHALK 1996, p. 493. 
'
81 Ad Atene le arrefore (addette alla tessitura del peplo per 

Atena) venivano scelte fra bimbe di 7 anni: CANTARELLA 1995 , 
pp. 18-19. Non si può peraltro escludere che la rocca in ambra , 
un oggetto di pregio che poteva essere tramandato da una gene
razione all'altra, fosse stata usata non dalla defunta ma da una 
parente. 

182 Uno dei problemi che sempre si presenta nell'identificazio
ne di strumentari di questo tipo: HASSEL, KDNZL 1980, pp. 411-
412; KDNZL 1983, p. 5; BERG 2003 , p. 134. 

183 KONZL 1983 , pp. 6, l O; BERG 2003, p. 136. 
'" Ad esempio HASSEL, KDNZL 1980 , tomba di un medico del 

lll secolo d.C. (quindi cronologicamente non lontana dalla 
"tomba del medico" veronese) dall'Asia Minore, con una trenti
na di strumenti medici di tipi diversi; vd. inoltre la tabella com
parativa delle sepolture di medici in KDNZL 1983 , pp. 10-15 , 
figg. 2a-2b. 

185 HASSEL, KDNZL 1980 , p. 411. 
186 Non si deve però dimenticare che la tomba di via Paradiso 

fu violata; è dunque possibile che altri strumenti medici fossero 
stati asportati dai ladri , anche se , in quel caso, non sarebbe chia
ra la ragione dell'abbandono di quelli rimasti. 

'" 0RTALLI2000, in particolare pp. 524-526 n. 192 (la casa fu 
realizzata nella seconda metà del Il secolo e distrutta nel 257-
258 d .C.; il servizio medico comprende circa centocinquanta 
strumenti, datati fra fine l e III secolo e prodotti in botteghe 
diverse); J. ORTALLi, Rimini archeologica , in Rimini 2003 , pp. 
100-103 , 111 ; C. DAL MASO, Rimini imperiale (11-111 secolo), 
ibidem , pp. 186-192. 

'" KONZL 1983, p. 5; BERG 2003 , p. 147. 
'" L'accostamento fra strumenti medici e rasoio è attestato in 

tombe di medici, anche donne: KONZL 1995, pp. 311, 314, 317 ; 
BuoNOPANE 2003 , p. 118, nt. 31 ; BERG 2003, p. 141; la profes
sione del barbiere non era del resto esclusiva del mondo maschi
le: ARRIGONI BERTINI 2003. 

'w 8 UONOPANE 2003 , p. l 18, n t. 3 l . Secondo ZAMPIERI 200 1-
02, p. 117, lo strumento della tomba di via Trezza, piuttosto che 
come rasoio, potrebbe esser stato usato per l'amputazione degli 
arti. 

19
' Interessanti considerazioni tipologiche e funzionali sono 

state proposte sulle cesoie in ferro della necropo1i di Oleggio: 
DEODATO 1999, pp. 334-335 (su 15 esemplari, solo tre sono in 
tombe femminili ; frequente l' associazione con il rasoio e lo stri
gile); si tratta però di una necropoli perlopiù antecedente alla 
tomba veronese, e rurale. 

192 KDNZL 1983 , p. 20 (cinque casi, compreso quello veronese). 
'
93 Nella medicina, erano utilizzate ad esempio per recidere 

il peritoneo erniato e in ambito militare: cfr. ZAMPIERI 2001-02, 
p. 119. 

194 Fenomeno comune per i set di strumenti medici romani 
finora ritrovati: BERG 2003 , p . 145. 

195 BUONOPANE 2002 , pp . 82-83 , fig. 4. 
'%L' apprendimento della medicina avveniva del resto per i 

più a partire dai 14-16 anni: 8UONOPANE 2002, p . 83. 
197 La cassetta può essere andata perduta per combustione (ne 

mancano però tracce evidenti sulla maniglia) oppure per ragio
ni naturali (ad esempio le infiltrazioni d'acqua sul fondo della 
tomba); un fenomeno analogo è attestato ad esempio in sette 
tombe della necropoli di Alba: SPAGNOLO GARZOLI 1997, p. 303. 
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19' KONZL 1983, tabella n. 2, ad esempio fig. 76 dalla Ger
mania inferior. 

199 Si trattava in genere di contenitori cilindrici: cfr. l' esempio 
riminese citato alla n t. 187. Per esempi in ambito funerario, 
KONZL 1983, p . 28. 

2110 KONZL 1983, p. 3 e carta a p. 2. Per Brescia, BEZZI MARTI
N! 1987, pp. 94-95, nn. 42-46 (sporadici dalla necropoli 
del Porcello); per Este, BONOMI 1984 e ZAMPIERI 2001-02 , 
pp. 73-77. 1n Veneto non sono al momento noti altri corredi 
funerari con strumenti sicuramente chirurgici, mentre sono stati 
trovati o sono conservati nei musei molti oggetti di funzione 
incerta fra medicina, cosmesi e altri usi: cfr. ZAMPIERI 2001-02 , 
pp.62-IIO. 

20 1 KONZL 1983, p. 3, mette in evidenza come - pur consi
derando il diverso stato delle ricerche archeologiche nei vari 
paesi - l' assenza o scarsità di tombe con strumentari medici ad 
esempio in Britannia e nel Canton Ticino debba rispondere ad 
usanze locali. Per situazioni analoghe in Italia del Nord, vd. il 
già citato GASTALDO 1998, p. 30. 

202 Cfr. orientativamente PILET, ALDUC-LE BAGOUSSE 1987 , 
p. 24 (mortalità infantile e giovanile per i primi secoli d.C. sti
mata a145%); SALMON 1987, pp. 106-107 (si può ipotizzare per 
l 'epoca greco-romana che solo il 50% di ogni generazione supe
rasse i 20 anni di età). 

203 Interessante notare che il corredo della tomba n. 23 di 
Voghenza, contenente due rocche in ambra (una curva), com
prendeva ben 22 lucerne e laminette in oro: BERTI 1984, pp. 
l 06-1 l O, posteriore al 141 d .C. 

2114 GAG ETTI 200 l , pp. 240-242; invece WEISBERGER 1997 , 
p. 112, sembra ritenere l'ambra un materiale ormai facilmente 
reperibile in età romana e quindi di non grande pregio. 

205 Ad esempio, un pesce in ambra nell ' inumazione infantile (3 
anni) 149 , del I secolo d.C.; altri pendagli nelle tombe infantili 

114e 1134 II; un anello nella tomba 1133,del Il secolo d.C.; due 
pendagli nella tomba 837, databile al tardo Il secolo: BOLLA 
1998, pp . 130, 135-137, fig. 20. 

206 Un anello in ambra è ricordato dalla necropoli della 
SS. Trinità, in una tomba analoga nella struttura a quella in 
esame: cfr. supra, nt. 118. 

207 FARINELLI , GABRICI 1902 , p. 61. 
21

" DEXHEIMER 2000, pp. 81-82 , fig. 8.1 a . 
209 A. BEDINI, in Mistero 1995 , pp . 20-21 , 89. Anche secondo 

GUAITOLI 1997, p. 43, i Romani non usavano seppellire le 
defunte con i propri gioielli. 

210 Per alcune cronologie delle rocche in ambra , vd . supra, 
ntt. 72-79; spesso nelle tombe sono presenti due esemplari in 
ambra. 

2 11 CAVALIERI MANASSE 1987 , p. 45 ; CAVALIERI MANASSE 2003, 
pp. 39-40. 

"' Ciò senza voler attribuire una valenza eccessiva- in ambi
to funerario- alle condizioni socio-economiche generali e indi
viduali, tendenza rifiutata di recente su basi antropologiche da 
GASTALDO 1998 , pp. 20-21. 

213 FRANZONI 1963 , in particolare pp. 7 -9 ; TOSCAN 1995-96, 
nn. 27-29; BUONOPANE 2002, pp . 80, 82, 84-85. Concordo con 
BuoNOPANE 2002 , p. 80 e n t. 37 , sul fatto che non si possa, allo 
stato attuale delle conoscenze, ritenere proveniente da Verona il 
sigillo da oculista CIL V, 8124 , 2 = CJL XIII 10021 , 96, un 
tempo nella collezione di Scipione Maffei ed ora nel Cabinet des 
Médailles della Bibliothèque Nationale di Parigi (cfr. ToNIOLO 
1984, p. 75, nt. 22; per le asportazioni napoleoniche dal Museo 
Maffeiano , BOLLA 1997, pp. 135-137, cui va appunto aggiunta 
la notizia sul luogo attuale di conservazione del sigillo; TosCAN 
1995-96 , n. 28) . 

2
" BUONOPANE 2002, pp. 80-81. 

215 Cfr. ad esempio DEXHEIMER 2000, p. 81. 

ADDENDUM 

Quando il presente contributo era già in stampa, 
è stato pubblicato il volume di A. LARESE, Vetri anti
chi del Veneto, CCAVV, 8, s.I. 2004, che offre 
ulteriori interessanti informazioni su alcune delle 
forme vitree presenti nella "tomba del medico", 
in particolare: alle Isings 67, pp. 32-33, 211-213, 

fig. 47; piatti Isings 43, pp. 53, 220, fig. 48; bot
tiglie Isings 50a, pp. 58-60, 174-175, fig. 26; 
brocche Isings 56, pp. 63-64, 186-187, figg. 35-
36; balsamari olliformi Isings 68, pp. 69-70, 
fig. 23; balsamari De Tommaso 32, pp. 131-132, 
fig. 9. 
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ALESSANDRA MAZZUCCHI 

APPENDICE 

RISULTATI DELL'ANALISI ANTROPOLOGICA E PALEOPATOLOGICA 
DEL MATERIALE OSSEO COMBUSTO DALL'OLLA N. INV. 35906 

I frammenti ossei apparivano puliti, senza tracce 
di terra e si presentavano cosparsi di "brillantini", la 
cui presenza è dovuta probabilmente alla devetrifi
cazione dell'olia in cui erano contenuti. Frammisti 
ad essi erano minuti frammenti di vetro, ceramica, 
carboni e parte di un anello in ferro. 

L'analisi è stata effettuata utilizzando un approc
cio biomedico attraverso metodiche antropologiche 
sia classiche sia moderne, macro- e microscopiche, 
che hanno permesso di determinare sesso, età, 
numero minimo di individui , patologie e caratteristi
che peculiari dell'osso combusto, nonché di ricava
re informazioni sul rito utilizzato al fine di ricostrui
re , quanto più possibile, la vita del soggetto in 
esame. 

Nell'olia n. inv. 35906 (vd. supra, n. 2 del catalo
go) è risultato essere presente un individuo (numero 
minimo) di possibile sesso maschile, di età compre
sa tra 43 e 55 anni, determinata dall'analisi delle 
superfici stemali di coste. Anche la microscopia 
conferma il dato, poiché l 'analisi dei frammenti di 
osteoni femorali determina un'età di 39,8 ± 6,98 
anm. 

Per quanto riguarda le patologie, si osservano 
segni di artrosi alle vertebre con l nodulo di 
Schmorl su lombare e lievi becchi osteofitici sempre 
su 3 lombari. 

Ulteriori informazioni tecniche sono qui di segui
to elencate: 

PESO: 1024 g 
VOLUME: 1800 cc 
DISTRETTI PRESENTI: cranio; coste; colonna 

vertebrale; arto superiore; arto inferiore; bacino; 
denti 

DIMENSIONI MEDIE: <30 mm 
DIMENSIONI FRAMMENTO MASSIMO (ome

ro): lunghezza 124 mm; larghezza 13 mm; spes
sore 4 mm 

ANIMALI: frammenti di diafisi, epifisi di tibia, 
femore, ulna di piccolo mammifero 

COLORE: bianco, grigio, grigio-bianco 
FRATTURE DA FUOCO: reticolo superficiale 

regolare e irregolare; superficiali longitudinali, 
trasversali, oblique; profonde longitudinali e tra
sversali 

DEFORMAZIONI DA FUOCO: bordi arrotondati 
su 2 diafisi 

L'assenza di "doppioni" ossei e la compatibilità 
delle dimensioni delle ossa indicano, come si è 
detto, la presenza di un numero minimo di l indivi
duo (fig. 1). L'unica incongruenza è rappresentata da 
un capitello radiale, vale a dire l 'epifisi superiore di 
radio, di 16,5 mm di diametro, che potrebbe non 
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appartenere ali' individuo in esame e, inoltre, far 
pensare alla presenza di un individuo di sesso fem
minile. Infatti durante la combustione l'osso subisce 
vari gradi di restringimento: considerando il possibi
le restringimento massimo di un osso spugnoso, 
all'origine il capitello avrebbe potuto avere dimen
sioni massime di circa 18 mm, misura ancora all'in
terno dell'intervallo femminile. 

È stato possibile diagnosticare il sesso dell'indivi
duo principale solo in via ipotetica per la scarsità di 
elementi adeguati e per una relativa deformazione 
dei frammenti utilizzati. Tuttavia, sulla base di una 
probabile ricostruzione del cranio del soggetto, si è 
individuato un possibile individuo di sesso maschile 

dal momento che la gabella (area situata sull'osso 
frontale tra le orbite) appare leggermente pronuncia
ta e il margine orbitale lievemente arrotondato, 
caratteri tendenzialmente più maschili. 

La maggior affidabilità, al fine di una diagnosi di 
sesso, delle morfologie craniche rispetto ai diametri 
di teste di ossa lunghe, nonché, nel caso in esame, 
l'aver ottenuto più informazioni dai frammenti fron
tali che dal radio, porta appunto a ritenere l'indivi
duo di possibile sesso maschile. 

La presenza del capitello radiale ci può far pen
sare ad un possibile "inquinamento" da altre tombe, 
quindi alla possibilità di intrusione nelle ossa del
l'olia n. inv. 35906 di frammenti ossei da altre ere-

Fig. l. Tentativo di ricostruzione dell'individuo della cremazione. Al centro, dall'alto in basso:frammenti di cranio , colonna ver
tebra/e, bacino; a sinistra della colonna vertebra/e: frammenti di coste; a destra: frammenti di vertebre; all'estrema sinistra: fram
menti di arto inferiore; ali' estrema destra: frammenti di arto superiore. 
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mazioni, durante il recupero dell'individuo alla fine 
del processo di combustione. Non è comunque da 
scartare l'ipotesi di un uomo di corporatura estre
mamente esile, su cui l'azione del fuoco abbia agi
to riducendo ulteriormente il diametro del capitel
lo fino al raggiungimento delle dimensioni femmi
nili. 

È stato possibile determinare l'età macroscopica
mente solo in modo approssimativo, utilizzando la 
morfologia delle epifisi sternali di 5 frammenti di 
coste, mentre microscopicamente, in modo più affi
dabile, essa è stata ottenuta dall'analisi dei fram
menti di osteoni di femore, risultando, in entrambi i 
casi, un'età media tra i 45-50 anni. 

Per quanto riguarda le patologie, sono stati evi
denziati leggeri segni di artrosi, malattia degenerati
va meccanica, alla colonna vertebrale. L'assenza di 
questi segni sulle rimanenti vertebre, associata 
all'età dell'individuo, permette di pensare che, vero
similmente, durante la sua vita non deve aver svolto 
lavori pesanti con sollecitazioni a carico della colon
na vertebrale se non, in modo frequente, solo nel
l'ultimo periodo della sua vita, data comunque una 
lieve presenza di segni di artrosi che, tuttavia, 
potrebbero essere una degenerazione normale dovu
ta all'età. 

La cremazione in esame è rappresentata da una 
notevole quantità di materiale osseo, costituito da 
1024 grammi di ossa umane e un volume di 1800 cc. 
Considerando che il peso delle ossa rimanenti in una 
cremazione moderna è stimato tra i 1600 e i 3600 
grammi, in un caso archeologico si può verosimil
mente pensare di trovarsi davanti ad un individuo 
completo quando il peso si aggira sui 1000-1500 
grammi, tenendo conto che per motivi tafonomici si 
può avere perdita di materiale, riduzione di peso e 
rottura delle ossa. Per questo motivo, anche il mate
riale della presente cremazione si può ritenere 
appartenente ad un individuo completo, dato confer
mato anche dal rinvenimento di ossa di tutti i distret
ti corporei (ad eccezione dello sterno, che tuttavia 
rimane un osso di difficile individuazione e ritrova
mento). 

I frammenti identificati sono relativamente ben 
conservati e a questo proposito è da sottolineare la 
presenza integra delle ossa nasali, che generalmente 
si distruggono facilmente persino negli scheletri inu
mati. Per questo e sulla base dell'esperienza di studi 
effettuati su precedenti necropoli (sia romane che 
dell'età del Bronzo), ci si aspetterebbe di trovare in 

questa cremazione frammenti di ossa che di solito 
risultano conservate. Si riscontrano invece pochi e 
piccoli frammenti di femore appena riconoscibili 
mentre, trattandosi di un osso relativamente resi
stente, dovremmo trovare parti di dimensioni più 
grosse. Sono inoltre presenti frammenti di acetabo
lo, in genere più fragili, e significative porzioni di 
cresta iliaca, mentre mancano completamente altre 
parti di bacino più resistenti, utili a fini diagnostici, 
quali sinfisi pubiche (almeno in frammenti) o super
fici auricolari. La presenza poi di 6 frammenti di 
epifisi distali di costa, anch'esse in genere di diffici
le rinvenimento integre, perché molto fragili, fa 
riflettere sull'assenza di altre ossa più resistenti e 
frequenti nei ritrovamenti, perlomeno a livello di 
frammenti. 

Ci si chiede dunque se l'assenza di determinati 
frammenti sia effettivamente dovuta a processi tafo
nomici o se possa essere ricondotta al rito. Se così 
fosse, volutamente potrebbero non essere state recu
perate alcune parti del defunto dopo la sua incinera
zione. Il confronto con altre cremazioni, cronologi
camente, topograficamente e culturalmente affini a 
quella qui analizzata, potrebbe supportare o meno 
l'ipotesi. 

La colorazione bianca presente omogeneamente 
in tutti i distretti fa pensare a un' incinerazione del 
defunto curata nei tempi e/o nella quantità di legna
me utilizzato. 

Una conferma ulteriore è data dalla ossa di mani 
e piedi. Spesso le estremità del corpo bruciano in 
modo meno completo perché più lontane dal centro 
del fuoco, occupato dal busto; addirittura, in crema
zioni meno accurate, queste ossa possono essere rin
venute incombuste. Il ritrovamento quindi di falan
gi, metacarpali e metatarsali bianchi fa pensare 
all'utilizzo di un ' adeguata quantità di legna, in 
modo che il fuoco potesse circondare tutto il cada
vere, o comunque a un'attenzione affinché anche le 
estremità del corpo, prima o poi, venissero a contat
to col fuoco. 

Sono state ritrovate alcune ossa non umane, com
buste, appartenenti a un mammifero di piccole 
dimensioni, 5-10 cm al massimo, adulto, ma non 
ulteriormente classificabile: riconoscibili tuttavia 
sono frammenti di ulna, tibia, femore (fig. 2). Non 
essendo stato identificato l'animale, è difficile fare 
ipotesi circa i motivi della sua presenza. 

Concludendo, la cremazione dell'olia n. inv. 
35906 è rappresentata da un numero minimo di 
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Fig. 2. Frammenti di ossa animali. 

l individuo di possibile sesso maschile con 
un'età tra i 45-50 anni. Le poche e lievi patologie 
di artrosi vertebrale fanno supporre che il sogget
to in questione non fosse avvezzo ad una vita di fati
ca o di stress a carico della colonna vertebrale. 
Inoltre la cura posta nel rito crematorio, come sem
bra emergere dallo stato, dalla colorazione e dalla 
consistenza delle ossa, può far pensare ad un indivi
duo appartenente a un ceto sociale relativamente 
elevato. 
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