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Soldati e pratica scrittoria:
i graffiti parietali

Alfredo BUONOPANE
Université de Vérone

“Ma il soldato romano era davvero il rozzo ignorante che i letterati di
solito ci presentano?”. Così si chiede Jean-Michel Carrié1, dopo aver passato in
rassegna molti dei topoi letterari creatisi (e cristallizzatisi) attorno alla figura del
soldato romano, giungendo, dopo un’attenta disanima della documentazione
papirologica ed epigrafica, alla conclusione che “l’esercito romano non era una
specie di deserto culturale e intellettuale”2. Non v’è dubbio che vi fossero ufficiali
colti e centurioni con malcelate velleità poetiche, come Q. Avidius Quintianus e
M. Porcius Iasucthan3 – ammesso e non concesso, comunque, che le composizioni
in versi affidate alla pietra siano opera loro4 –, ma è pur vero che Vegezio quando
afferma che in legionibus plures scholae sunt, quae litteratos milites quaerunt, e che al
momento dell’arruolamento in quibusdam (scil. tironibus) notarum peritia,
calculandi computandique usus eligitur5, sembra proprio sottolineare, con l’uso della

* Un ringraziamento particolare debbo a quanti nel corso del Convegno sono intervenuti con
osservazioni e suggerimenti: in particolare Yann Le Bohec, Patrick Le Roux e Christophe Schmidt
Heidenreich. Molto debbo anche all’amico Antonio Ciaralli e a Jan Theo Bakker, che ha messo a
mia disposizione una foto del suo archivio (CIL, XIV, 4530).
1
J.-M. Carrié (1989: p. 131).
2
J.-M. Carrié (1989: p. 131-134, la citazione è a p. 134); cfr. anche S.E. Phang (2007: p. 300), per
la quale “a persistent prejudice among the senatorial and equestrian aristocracy was that military
men were uncultured”; si veda inoltre M.I. Rostovtzeff (1936: p. 48). Qualche dubbio esprime
invece E.E. Best (1966-1967: p. 126), che, parlando della trasmissione degli ordini, arriva a
chiedersi: “how many men in a maniple or squadron would actually see the tablets?”.
3
Rispettivamente IRT, 918-919 = AE, 1999, 1960 e 1995, 1641 = 1999, 1760 = EDH 051092; si
vedano inoltre R. Rebuffat (1987: p. 93-105); J.-M. Carrié (1989: p. 133-134); e, soprattutto,
J.N. Adams (1999: p. 109-134).
4
Come ritiene J.N. Adams (1999: p. 126): “I again make the assumption that Iasucthan and
Avidius either wrote the poems”.
5
Veget., Epit., 2, 19; J.N. Adams (1999: p. 126).
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clausola in quibusdam, che la maggioranza delle reclute era analfabeta o
semianalfabeta6.
Qual era, dunque, in realtà e in generale, il livello di alfabetizzazione dei
soldati, dei soldati semplici in particolare, e, soprattutto, la loro dimestichezza
con la pratica scrittoria? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare,
con maggiore attenzione, credo, di quanto sia avvenuto finora, eccezion fatta per
alcuni significativi contributi come quelli di Patrick Le Roux e Christophe
Schmidt Heidenreich7, i graffiti parietali8, ovvero l’unica forma di comunicazione
scritta del mondo romano che, tranne rarissimi casi, era realizzata senza
l’intervento di intermediari, quella dove “esecutore e compositore del testo
coincidono”9: non solo l’epigrafia monumentale, infatti, può essere accessibile a
un analfabeta, che ricorra a personale specializzato, ma anche, in molti casi,
l’epigrafia “minore”, quella che caratterizza la nutrita classe dell’instrumentum
inscriptum. I graffiti di proprietà incisi sui recipienti ceramici o metallici, sulle
armi o sulle etichette destinate a contrassegnare bagagli o altri elementi
dell’equipaggiamento di un soldato10, possono infatti essere scritti anche da
persone diverse dal proprietario11, mentre chi vuole, spesso compulsivamente,
affidare a un graffito le proprie emozioni o i propri sentimenti, di solito non
ricorre all’intervento di altri12.
La potenzialità di queste iscrizioni per la conoscenza della familiarità dei
soldati con la scrittura, oltre che per la conoscenza dei più vari aspetti della loro
vita quotidiana, potenzialità del resto percepita già nella seconda metà
dell’Ottocento13, è notevole, come notevoli e molteplici sono i problemi posti da
una tale indagine. Si è, infatti, di fronte a una documentazione consistente e
attestata in tutto il mondo romano, ma dispersa in un miriade di pubblicazioni,
spesso difficilmente reperibili; inoltre, nei vari volumi del CIL, fatta eccezione per
le città vesuviane o per qualche singolo complesso, come le caserme dei vigili di
Roma e di Ostia14, i graffiti non sono riuniti, ma sono mescolati con le iscrizioni

6

7

8

9
10

11
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13

14

G. Cavallo (1978: p. 133). Alle p. 132-133, sulla base delle informazioni fornite dal papiro Brit.
Mus. 229, l’autore esprime la convinzione che i soldati semplici fossero semianalfabeti o
analfabeti, mentre i graduati e gli ufficiali avessero dimestichezza con la scrittura.
P. Le Roux (1983: p. 65-94) = AE, 1986, 165; Ch. Schmidt Heidenreich (in stampa). Desidero
ringraziare l’Autore, che con grande cortesia mi ha consentito di prendere visione del suo lavoro
ancora in bozze.
Oltre all’esauriente studio di Ch. Pietri (1983: coll. 637-667 = 1997: p. 1469-1490), fondamentali
sono le riflessioni di H. Solin (2008: p. 99-124).
H. Solin (2008: p. 100).
Un’ampia esemplificazione è in Ch. Schmidt Heidenreich (in stampa); si vedano inoltre i
numerosi esempi, accompagnati da ottime fotografie, presentati da M. Reuter, M. Scholz (2004:
p. 20, nr. 24-26, 31-44, nr. 45-72). Per le iscrizioni sulle armi rimane fondamentale R. Mac
Mullen (1960: p. 23-40); cfr. anche P. Cosme (2007b: p. 245-246).
Sulla pratica di servirsi di persone che scrivevano per interi gruppi sociali: G. Cavallo (1978:
p. 127), ove si menziona anche il caso di un certo Paniscos, un soldato che prestava servizio a
Koptos nel III secolo d.C., il quale si faceva scrivere le lettere.
H. Solin (2008: p. 100); M. Langner (2001: p.141).
Si veda quanto scrive, con una certa enfasi retorica, P.E. Visconti (1867: p. 23-24): “...sulla
paleografia, sulla pronunzia, sullo scriver medesimo, che nuovo campo non si avrebbe a
percorrere?”.
CIL, VI, 2998-3091; XIV, 4518-4530; le iscrizioni della caserma della coorte VII sono raccolte,
insieme a tutte le altre relative al corpo dei vigili, nelle sei appendici che chiudono il volume di
R. Sablayrolles (1996: p. 475-770).
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su pietra15. I testi, poi, non sempre sono pubblicati correttamente e di rado sono
accompagnati, da disegni fedeli o da chiare fotografie – basti pensare che in un
solo caso il Corpus riporta un disegno (CIL, VI, 3066)16 – fatto questo ancor più
grave nel caso in cui i graffiti siano andati, tutti o in gran parte, perduti, come è
avvenuto per quelli rinvenuti a Roma nella caserma della coorte VII dei vigili,
perdita che può essere lenita, ma non colmata, dall’esistenza di alcuni disegni
pubblicati da Visconti (fig. 1)17 o da Henzen18, o dalle foto realizzate da
J.H. Parker e oggi conservate a Roma presso il Deutsches Archäologhisches
Institut e la British School19. Inoltre il confronto fra i disegni o le foto e i testi così
come compaiono nel Corpus contribuisce a creare più dubbi di quanti non ne
risolva. A questo riguardo è sufficiente, credo, confrontare (fig. 2) un disegno di
un graffito pubblicato da Visconti20 con la corrispondente edizione nel Corpus21 o
la foto di uno presente sulle pareti della caserma di Ostia e la sua pubblicazione
nel Supplementum Ostiense 22 (fig. 3).
Molti dunque i punti meritevoli di ricerche approfondite, ma nello spazio
riservato al mio intervento mi limiterò a presentare, piuttosto cursoriamente, solo
alcuni aspetti di questo fenomeno, utili a illustrare la familiarità dei soldati con la
scrittura, concentrandomi in particolare sulla tipologia dei graffiti, sui contenuti,
sugli aspetti linguistici.
Il maggior numero dei graffiti rientra nella classe dei cosiddetti tituli
memoriales, i graffiti che un individuo traccia per affidare alla parete una
testimonianza del suo passaggio o del suo soggiorno in qualche luogo23: nel
nostro caso sono semplici nomi, accompagnati talora dai termini miles o
veteranus, variamente abbreviati, o dall’indicazione della specialità e/o dell’unità
d’appartenenza, com’è il caso di alcuni graffiti non solo di Pompei, Roma,
Ostia24, ma anche di località lontane o sperdute, come quelli lasciati dai soldati in
servizio presso la caserma di El Kashbat, nei pressi di Gemellae25 o su una rupe
lungo la strada che attraversava il deserto giordano26. Molti sono stati tracciati
per ingannare la noia durante i lunghi turni di guardia, come quelli, numerosi, di
Dura Europos27 (fig. 4), o quello vergato sulle pareti della caserma della VII
15
16

17
18
19

20
21
22
23

24

25

26
27

Si vedano, al riguardo, le osservazioni di H. Solin (2008: p. 104-105).
Così come accade, del resto, anche per i graffiti della caserma di Ostia, dove solo per CIL, XIV,
4526d si riporta il facsimile.
P.E. Visconti (1867: tab. I, nnrr. 1-8).
W. Henzen (1874: p. 111-163).
H. Solin (2008: p.105); R. Sablayrolles (1996: p. 372); M. Langner (2001: p. 76, 77, fig. 33,
tav. 10, fig.192).
Si veda più sopra alla nt. 18.
CIL, VI, 3020.
CIL, XIV, 4530.
Oltre all’ancora fondamentale lavoro di A. Rehm (1939: p. 1-30), si vedano H. Solin (2008:
p. 102) e Ch. Pietri (1983: coll. 642-645 = 1997: p. 1472-1473).
A esempio CIL, IV, 1278, 1607, 1645, 1711, 1994, 2145, 3081, 3992, 4311, 8405, 8767;
P. Castrén (1970: p. 113, nr. 7, 116, nr. 13); H. Solin, R. Volpe (1980: p. 89-90, nr. 25) = P. Le
Roux (1983: p. 73-77) = AE, 1986, 15; CIL, XIV, 4520, 4521, 4526.
A.-L. Delattre (1888: p. 176-178); i testi sono editi in CIL, VIII, 17978a-z, 1-48, 17979. Desidero
ringraziare Yann Le Bohec, che ha richiamato la mia attenzione su questo importante complesso
di graffiti.
M. P. Speidel (1977: p. 703-704, nr. 7) = E. Schallmayer et al. (1990: p. 562-563, 729*).
Numerosi esempi, con la menzione di beneficiari, sono raccolti in E. Schallmayer et al. (1990:
p. 552-556).
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coorte dei vigili28, che per la sua spontaneità è un’efficacissima e viva immagine
di “armée romaine au quotidien”. Qui, infatti, il vigile Fufius Getulicus, ormai
stanco ed impaziente, invoca il cambio: lassus sum, successore[m date]! Oppure
ancora, e sono i più interessanti, i graffiti tracciati per ricordare il buon esito di
qualche servizio particolarmente impegnativo e pericoloso, come quelli,
numerosi, dei vigili della coorte VII29, che ci trasmettono vivacemente, con
espressioni come salvis commanipulis, omnia tuta, feliciter, felicissime integer30, il
sentimento di gioiosa liberazione dopo le ansie e le paure connesse col difficile e
pericoloso incarico dei sebaciaria31. Fra questi uno ha anche qualche pretesa
artistica32: un Terentius Felix inserisce il suo testo in una tabella sormontata dalla
Vittoria affiancata dai busti, poi erasi in seguito alla damnatio memoriae, di Severo
Alessandro e di Giulia Mamea (fig. 5). E in qualche caso l’espressione di gioia si
colora di sentimenti religiosi e si rende grazie alla divinità tutelare, a esempio al
Genius excubitorii protettore dell’impresa33. Interessante, infine, un testo da Dura
Europos ove si ricorda, in un “mauvais latin”, il compimento di una qualche
corvée, forse il consolidamento di un tratto delle mura, eseguito nei pressi
della purta (!) sagit(t)ariuru(m) (!), una delle porte cittadine, riprodotta
schematicamente al di sotto del graffito (fig. 6), da parte di quattro soldati34.
I tituli memoriales possono anche contenere espressioni di vanto per veri o,
piuttosto, immaginati exploits sessuali, come quello del pretoriano C. Valerius
Venustus35, che a Pompei si “autocelebra” definendosi fututor maximum (!) o del
legionario Floronius che in un noto non meno che discusso graffito (fig. 7),
tracciato su una colonna della “Grande Palestra” di Pompei36 e oggetto di un
approfondito studio di Le Roux37, si dichiara binet(as) ac mi(les) della legio VII,
ricorrendo a una parola greca, , derivata dal verbo  , traslitterata,
abbreviandola, in latino per vantare le sue presunte capacità amatorie, quasi fosse
una specialità militare, al pari di bucinator o cornicularius38. A questo proposito
vorrei segnalare una circostanza che mi sembra sfuggita finora e che potrebbe
migliorare la comprensione di questo testo. Mi sembra infatti che il graffito non
sia tutto di una stessa mano, ma che, com’è frequente nella città vesuviana, a un
primo graffito, ovvero quello vergato di propio pugno dal soldato (Floronius, /
binet(as) ac miles / leg(ionis) VII, hic / fuit)39, ne sia stato aggiunto, in seguito, un
altro, tracciato da un compagno d’armi o, piuttosto, da qualche altro
28
29
30
31
32
33
34

35
36
37
38

39

CIL, VI, 3072 (cfr. p. 3080) = R. Sablayrolles (1996: p. 373, 374, nr. 145, 604, 702).
Un elenco completo delle 66 iscrizioni è in R. Sablayrolles (1996: p. 373-374, nt. 143-146).
A esempio CIL, VI, 2998, 3008, 3028, 3029, 3033, 3053, 3065, 3067.
Sui sebaciaria, si veda da ultimo R. Sablayrolles (1996: p. 372-380).
CIL, VI, 3075; cfr. M. Langner (2001: p. 76, 77, fig. 33, tav. 10, fig. 192).
CIL, VI, 3010; sul culto a questa divinità: R. Sablayrolles (1996: p. 389).
F. Cumont (1926: p. 401-402, nr. 46) = AE, 1927, 163; cfr. anche Ch. Pietri (1983: col. 644
= 1997: p. 1473); si veda, inoltre, Ch. Schmidt Heidenreich (in stampa).
CIL, IV, 2145; si veda anche A. Varone (1994: p. 65).
CIL, IV, 8767. E. Schallmayer et al. (1990: p. 552-556).
P. Le Roux (1983: p. 65-73) = AE, 1986, 165; si veda inoltre A. Varone (1994: p. 64-65).
Preferisco, qui e in altri punti, la lettura, sostenuta con convincenti argomentazioni da P. Le Roux
(si veda la nota precedente), a quella proposta in CIL, IV, 8767, ove si legge benef(iciarius),
recentemente accolta anche in E. Schallmayer et al. (1990: p. 664-665, nr. 863*), che ignora il
contributo di P. Le Roux e il relativo rimando ad AE, 1986, 165.
Come segnala P. Le Roux (1983: p. 69), la clausola hic fuit conferma che questa parte è scritta da
Floronius e non da altri.
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frequentatore della “Grande Palestra”, per deriderne, quasi in un dialogo da
commedia plautina40, l’iperbolica asserzione. Si afferma infatti che le donne,
tranne uno sparuto numero (sei), non vennero a conoscenza delle millantate
capacità amatorie del nostro legionario (Neque / mulieres / scierunt, nisi / paucae,
et / ses erunt)41.
Di notevole interesse, sempre in questo folto gruppo, sono anche quelli
tracciati per ricordare la visita a qualche celebre monumento dell’antichità42,
come le tombe dei Re, le cosiddette Syringi di Tebe, dove i graffiti di soldati di
ogni grado sono veramente numerosi43 e tra i quali vale la pena di segnalare
quelli, in greco, di Asclepiades, medico della legio II Traiana Fortis e di Ammonios,
un singularis proveniente dall’Italia, che di fronte ai monumenti manifesta tutto il
suo stupefatto entusiasmo –
  μ scrive infatti –44 o il colosso di
45
Memnone , per ascoltare il suono, simile a una voce lamentosa, che usciva
all’alba dalla statua. In quest’ultimo caso il desiderio di testimoniare la propria
presenza si fondeva col sentimento religioso, un sentimento che caratterizzava
anche altri graffiti46, come quello rinvenuto nel santuario di Ercole Curino presso
Sulmona, in cui un miles, C. Nonius, afferma di presentarsi al cospetto della
divinità per recare l’offerta di un verro e di un vitello, che aveva promesso sei
salv[us e] castris redisset47.
Un altro gruppo, meno consistente sotto il profilo quantitativo, ma di
notevole interesse è quello dei graffiti che contengono esercitazioni di scrittura o
reminescenze scolastiche48. Fra questi sono da ricordare gli alfabetari, rinvenuti a
Roma, Ostia e Dura Europos49, due dei quali in greco50, nei quali sarei più
propenso a vedere vere e proprie esercitazioni di scrittura piuttosto che attribuir
loro valenze magiche51, e le reminescenze letterarie, come il graffito con l’inizio
del primo verso di Aen, II (conticuere)52, scoperto sempre a Dura Europos, che
spinse Rostovtzeff a scrivere “the soldiers were not all of them poorly educated
people”53, cui, forse, si può aggiungere anche un’altra testimonianza, sempre da
Dura Europos, con il primo verso di Aen., I54.
Interessanti sono poi una serie di fenomeni linguistici, che mostrano l’uso
di una lingua semplice e popolare, come l’indebolimento della e iniziale protonica

40
41

42
43
44
45

46
47
48
49

50
51
52
53
54

Giustamente M. Della Corte (1939: p. 293), definisce Floronius un miles gloriosus.
Le altre proposte di lettura dell’ultima riga sono discusse da P. Le Roux (1983: p. 67-69) e da
A. Varone (1994: p. 65).
Ch. Pietri (1983: coll. 642-643 = 1997: p. 1472-1473).
Un elenco con ampia discussione è in J. Baillet (1920: p. XLIV-XLVII).
J. Baillet (1920: nr. 1575, 428, nr. 1688).
Un elenco è in A., É. Bernand (1960: p. 25-28); si veda, a esempio, CIL, III, 51 = A., É. Bernand
(1960: p. 58, tav. 38) = E. Schallmayer et al. (1990: p. 571-572, nr. 738*).
Ch. Pietri (1983: coll. 647-649 = 1997: p. 1476-1477).
AE 1981, 283 = M. Buonocore (1988: p. 43-44, nr. 7).
Ch. Pietri (1983: coll. 644-646 = 1997: p. 1474-1475).
Rispettivamente CIL, VI, 3074 = F. Dornseiff (19252: p. 167, nr. 1); CIL, XIV, 4520, 27;
M. Rostovtzeff, A.R. Bellinger, C. Hopkins, C.B. Welles (1936: p.48).
CIL, XIV, 4520, 27; M. Rostovtzeff, A.R. Bellinger, C. Hopkins, C.B. Welles (1936: p. 48).
Fondamentale rimane F. Dornseiff (19252: p. 69-157).
M. Rostovtzeff, A. R. Bellinger, C. Hopkins, C. B. Welles (1936: p. 48) = AE, 1937, 238.
M. Rostovtzeff, A. R. Bellinger, C. Hopkins, C. B. Welles (1936: p. 48).
AE, 1954, 263.
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in i55, la chiusura di o in u56, la geminazione di alcune consonanti come la c e la l57
o la caduta della m finale58. Non mancano poi gli esempi di un’errata
concordanza dell’aggettivo col sostantivo59 o di un improprio uso del
complemento60.
Colpisce particolarmente, infine, la presenza di iscrizioni tutte, o in parte,
in greco, o con vocaboli greci e questo non solo nella parte orientale dell’impero,
ma anche in quella occidentale. La casistica è varia e rientra nel complesso
problema del bilinguismo e delle interferenze linguistiche nel mondo romano61:
abbiamo fenomeni di prestito o di calco linguistico, come a Pompei62, dove
partendo dal verbo greco () si è coniato il vocabolo binetarius (= lat. futitor),
che forse rientrava nelle espressioni gergali castrensi, ma vi sono anche diverse
testimonianze di traslitterazione di un testo latino in greco. A Roma, a esempio,
in uno dei graffiti della caserma della coorte VII dei vigili63, un Aurelius Plutarchus
probabilmente proveniente dall’Oriente, dichiara di aver concluso in sicurezza il
proprio servizio di sebaciaria, vergando un testo che è in lingua latina ma tracciato
con lettere greche (si tratta forse di un soldato ellenofono, che conosceva solo il
latino parlato?)64, mentre in un altro caso, sempre dal medesimo luogo, in un
graffito65 in lettere greche si nota una continua oscillazione tra greco e latino66,
dato che vi compare, a esempio, un vocabolo latino traslitterato in greco e
caratterizzato dalla desinenza del genitivo plurale greco, come   a fianco
di traslitterazioni in greco di parole latine, come () per feci. Viceversa a Dura
Europos alcuni soldati della cohors XIIII sagittariorum, evidentemente orientali ed
ellenofoni, come dimostrano i loro cognomi, vergano il loro graffito in un latino
estremamente incerto67. Non mancano poi i casi di alfabetari in lettere greche:
oltre che a Dura Europos una interessante testimonianza si registra ad Ostia68.
Tutto questo sembra dimostrare, come afferma Adams69, che non solo vi era un
“extensive learning of Latin in the army by foreigners”, ma anche che fra gli
ellenofoni vi erano gradi diversi di competenza nell’uso del Latino come seconda
lingua, gradi dovuti ai differenti progressi raggiunti nell’apprendimento.
55

56

57

58

59

60
61
62
63
64
65
66
67

68
69

A esempio milis per miles: CIL, IV, 194, 2157; Valirius per Valerius: CIL, IV, 2157; vitiranus per
veteranus: CIL, IV, 1607; si veda inoltre C. Väänänen (1874: p. 56).
Come purta per porta e sagit(t)ariuru(m) per sagit(t)arioru(m): F. Cumont (1926: p. 401-402,
nr. 46) = AE, 1927, 163; cfr. anche Ch. Pietri (1983: coll. 644 = 1997: p. 1473).
Sebacciaria per sebaciaria o commanipullos per commanipulos: CIL, VI, 3075, con errata trascrizione
dell’ultima parola; si veda M. Langner (2001: p. 77, fig. 33, tav. 10, 192 e qui fig. 5); sebacciaria
per sebaciaria: CIL, VI, 3028. Si veda C. Väänänen (1874: p. 125-127).
Come aga per agam: CIL, VI, 3010; cfr. C. Väänänen (1874: p. 136-137). Si veda anche più sopra
alla nota 56.
Fututor maximum (CIL, IV, 2145), salvis commanipullos (CIL, VI, 30750, che rappresenta, forse,
anche un caso di confusione fra ablativo assoluto e accusativo assoluto; cfr. C. Väänänen, 1874:
p. 286-289).
Ad esempio in perpetuo per in perpetuum (CIL, VI, 3010), forse su analogia con l’avverbio perpetuo.
Sul bilinguismo e sui suoi fenomeni rimando a J.N. Adams (2003: in particolare le p. 29-110).
CIL, IV, 8767.
CIL, VI, 3008.
J.N. Adams (2003: p. 41-43).
CIL, VI, 3050
Cfr. J.N. Adams (2003: p. 71-84).
AE 1927, 163: si notano ad esempio l’uso della t al posto della d, della u al posto della o, della a al
posto della e.
Si veda più sopra alla nota 49.
J. N. Adams (2003: p. 769).

14

ALFREDO BUONOPANE

Ritorno, infine, alla domanda che mi ero posto all’inizio del mio
intervento, ovvero quale fosse il livello di alfabetizzazione dei soldati e,
soprattutto, la loro dimestichezza con la pratica scrittoria. I graffiti che ho preso
in esame mostrano quasi tutti contenuti estremamente semplici - mancano, per
esempio, e almeno per ora, le composizioni poetiche – e si tratta di solito scritte
occasionali, per lo più vergate a fatica, con lettere incerte e tratti non sicuri,
spesso disarticolati, che tradiscono “mani impacciate e maldestre”70. Tutto ciò
non può dipendere solo dalle difficoltà insite nella superficie da incidere o dalla
posizione assunta nello scrivere71, ma è più probabilmente dovuto alla circostanza
che gli esecutori appartengono a quel gruppo di persone semianalfabete che nei
papiri egiziani vengono con grande efficacia definite     72.
L’impressione che se ne trae, quindi, è quella di una produzione
abbondante sì, ma di scarsa qualità, quella di “une alphabétisation pauvre,
largement répandue”73: molti soldati, moltissimi forse, e soprattutto i legionari,
sapevano sì leggere e scrivere, probabilmente più della popolazione civile74, e
avevano una qualche dimestichezza con la pratica scrittoria, ma si trattava solo
delle competenze di base necessarie all’espletamento degli obblighi di servizio e al
disbrigo delle faccende connesse alla vita di ogni giorno, competenze che,
tuttavia, venivano sfruttate occasionalmente e non metodicamente. Merito dei
graffiti, tuttavia, “enfants mal aimés de l’épigraphie”75 e “écriture de la marge”,
come li definisce efficacemente Schmidt Heidenreich, è indubbiamente quello di
contribuire a mettere in luce e far conoscere gli aspetti quotidiani e più umani
della vita militare, dai noiosi, quando non pericolosi, turni di guardia, alle
imprese erotiche, virtuali o reali che fossero, dallo stupore davanti a un
monumento famoso alla gioia del ritorno a casa76.

70

71
72
73

74
75
76

G. Cavallo (1978: p. 125); a p. 124 l’A. sostiene che alcuni dei graffiti della caserma dei vigili di
Ostia sono “sicure scritte di semianalfabeti”.
Importanti al riguardo, sono le osservazioni di G. Cavallo (1978: p. 123-126).
H. C. Youtie (1971: p. 239-261); G. Cavallo (1978: p. 126-129); A.E. Hanson (1991: p. 170).
Così M. Corbier (1991: p. 117-118) alludendo all’alfabetizzazione a Roma nei primi secoli
dell’impero.
Si vedano le interessanti riflessioni di Ch. Schmidt Heidenreich (in stampa).
P. Le Roux (1983: p. 65).
Si veda anche quanto scrive Ch. Schmidt Heidenreich (in stampa).
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Figura 1
La tavola con i disegni dei graffiti allegata a P.E. Visconti (1867).

Figura 2
Un graffito rinvenuto a Roma nella caserma della coorte VII dei vigili nel disegno
di P.E. Visconti (1867) e in CIL, VI, 3020.

16

ALFREDO BUONOPANE

Figura 3
Un graffito nella caserma de vigili di Ostia e la sua edizione
in CIL, XIV, 4530 (fotografia di Jan Theo Bakker).

Figura 4
Dura Europos. Un tratto delle mura con i graffiti dei soldati (fotografia di
Silvano Rucci).

17

SOLDATI ET PRATICA SCRITTORIA : I GRAFFITI PARIETALI

Figura 5
Roma, caserma della coorte VII dei vigili. Il graffito CIL, VI, 3075 nella
fotografia di J.H. Parker e nel disegno di Martin Langner (2001: p. 77, Abb. 33,
taf. 10, nr. 192).

Figura 6
Dura Europos. Il graffito della purta sagit(t)ariuru(m): AE, 1927, 163.
F. Cumont (1926: p. 401-402, nr. 46).
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Figura 7
Pompei. Il graffito di Floronius: CIL, IV, 8767.
E. Schallmayer et al. (1990: p. 562-563, 729*).
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