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Lruwfm Fm'l'nuflu

26 rinvenuti — riferibili :| tale periodo: . Tra que-
sti 30 ne- s..»gnalanu Bui prm=enicnti dalle figh'nae
di Domizia Lucilla. (123-l34 (LCL) como han vi-

sibile nella tabella sottofituntu.

Datazione

1 sec. d.C.

(:@-93 d.C.

Età domizinnen

'B‘-1408 d.C.

113d.(2.

IIS-IZÙ d.C.

120—125 d.C.

123d.C.

123-12? d.C.

123-134 d.C…

130d.C.

134d.C.

Età adriana

13ficl.C.

Fim: età anmniniana

Fine Haec. d.C.

Dopo || sec. d.C.

n' sec. d.C.

Numero
 

Q
—
—
—
H
—
—
—

_
_
_
—
_
_
m
_
—
_

 

LS. ]pottfii I'Ìflîlflftltllh'll dcl sismmn \hlic- «I rd.iliaiu nell'area
cnmprfla tra piuma Venetia (: piuma dc1ls Madama rii Ilm:th in
età ad:ianta [ria Arn'rmhiga'n n- iuquflrnnun- zum. p. IED. fig. JS:.

li. bensì un semplice haltu'm, ma tall: quem…—
ne potrebbe risnlrcrsi ipotixzando un vicaln di
snodo come ce m:: dovevano essere tanti Roma.
Più problemi giungono sr: si prolunga quest‘nssr:
viarie» fino all‘insufa occidentale dell'isolato sot-
to le Asaicurnzioni Generali: essa risulterebbe
in tal modo insolitamente tagliata a livello pla-
nimetrica, non valencia censidcrare poi i muri

della stessa che nella pianta del Gatti non sam-
lmrano terminare ma pmscguire versa occidente.
Si propende di conseguenza per un vicolo |:hc1
giunta in prossimità dell'isolato delle Assicura—

zioni Generali piega verso m‘iente. immettenda-

si attraverso un ingrossa nella piccola stradina

che di vide il complessa insulare da quello ma—
n umcntn'lc ad rian en

[| PBR…DO, Fà:iE …. ETÀ ADRIANEA ('E-w. v}

Una fase di vita adrianc-n dcl c:;mplcasu appare
piuttosto probabili: data la netta predominanza
quantitativa di laterizi ballati — li‘: su un totale di

"° |]Luu'itti xnpru.

 

Si deve inoltre evidenziare come un che gli am-
bienti disposti a ventaglio verso il I"Drnm sono

certamente di epoca adrianea. dal momento che
srmn presenti lmlli laterizi in opera — nelle ghie-

re degli archi delle mite dei passaggi tra gli arn-
bicnti - del 123 d.C.. anno del censolato (li Pc-

tinc- cd Aproniana {: dcl |25 d.C. I dati di seno
chu- cmcrgono dalle indagini sottostanti piazza]
Madenna di Loreto hanno confermato l‘ipercsi
di un progetta udrinnao concernente la castru-
ziùnQ di un grandinso compiaaso adibito ad usc-
c:ulruralu, come gli andx'torr'a destinati alla lettura
pubbliche ed alle !ezioni di retorica. che fiemlura
includere anche la parle edilizia adrianca delî'i-
salato sotln il Palazzo delle Assicurazioni Genc-

rali incontrandosi su tru: grandi aule mmc visi-

bile in fig. 1“. Da notare che nella passibile sula
adiacente al nucleo nlz-itatim setto l:: A55ìcura—
zioni Generali, in un ambiente posto ad owsr

compare un "pavimento in mattoni" a 1250 rn
s.l.m., c la queta di 12,65 m s.l.m. & indicata nel

vano contiguo. Come ip0tizzam per il Insalata
ed una gua eventuale ripavimc-nmziom: (cfr; so-
pra: purìùdù 11, | fuso) & possibile che al momen-
to dei cavi di fonduzinnc del Palazzo dl.‘"l.‘ Genc-
rsli si sia snttnscsvala la pavimentazione in fase

“ PH lr] f.‘nrn|1llrml ullrimum in [|ulrltinne si l’imlllllll ml El:ll:l]

21}|.[L pp. Ifl-I-I33 un: rulutn'n l'ldhl.iuf.grilfill pn'rt‘dt'ntt'.
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adrinnea. che (love… essere ai |5,24 rn &.l.rn. in-

dieati nech— steam ambiente+ individuando una

pavimentazione di un:] fasi: precedente ehe [: sta-
ta messa in pianta senza segni distintivi dal re-
sto. D'altra parte anche per qunlt> ctmuernu lu
stradina ehe CDITE tra il complesso adrianeo |: le
l'rmdae si ritiene possa essersi verificata la stes—
sa situazione con un'indicazione di quota del
hasnlatn n |D,fifl rn s.l.m. pilll'tflfil'l') improbabile
in questo perioda Infatti il primo gradian della
scala pesta aìì‘estremità orientale (lella stradina
<".— a 12.?0 m s.l.m. e la quota di pavimentaxiene
delle .l'rrsnfae vari:] in queste lam tra i 12510 e i

13,86 m s.l.m.; di conseguenza e probabile che
anche questo -.=icelu ulubia subito un rialzoalme-
nn fino ai 1?. m s.l.m.

!":ng set'eri'a ua

Certamente durante la line del regno antoni—

no e quella sexerinno i] enmples=sn di strutture
(leve essere nato ancera in piena attività e deve
aver goduto anche (li un’importanza netevoie, se
sono emersi (lai suoi ambienti una lastra con de-
dica all‘imperatore Caracalla del 2l3, ed un hu-

st-z) ritratto femminile di fine età antonina erro-
neamente ritenuto di Maniia Seantilln. [nalrre
non si deve dimenrieare la presenza delle vicine
terme datate proprio all'epoca dei Severi, anche
se si È propensi con la Baldassarri” & riferirlo alla
damn; B sottostante Palazzo Valentini“ per cn—

ml.lnanza di orientamenti, per analogie tecniche

e fitilistiche [vedi il pm-imentn in apu; :eeuîe & di-
segna geometrico een quadrati concentrici e di-
sposti eon diverse: orientamento. presente sia nel
fri'gr'dan'um delle Piccoke Terme che nella domus

B) e per una lore grande fase di ristrutturazione
intorno al 1v-v secolo d.C.
Non si può escludere totalmente un'eventuale

pertinenza della parte più Orientale doll'ìsolam
in esame alle l’iecnle 'l‘erme, data anche qui la
consonanza di orientamento e l'assenza di un 1i4
mite - sia essa un ml.er {: una strada 0 altro- in

prussirnilà di tale area delle strutture del Palazxc-

delle Assicurazioni: tunavin xi pur“: ancora notare

carne in quest‘ultima settore la queta pavimen—
tale si:] Il,… m s.l.m., mentre nella parte ucci-

dentale del complesso termale sin circa 1-1-.50 m
s.l.m. Gra tenendo in considerazione una pro-
gressiva aseensiune verso il colle del Quirinale

dui uomplemi edilizi di questa mna, () un'even-
tuale a&consinnc :] tormzzunwnti duin stemi1 ap-
pun: pocu probabili: che un aal'm di quota di L'ir-
ca 3 111 pnss:a essere accettato in un’unica costru—

” lhuuxunm 3[HJ‘J. p. EFT.

”Cfr. l-‘ru IW? :: (i::munnml Emil.

zione di domus-terme private. A tale proposito,
come precedentemente usmstu, si ribadieeu l'i-
potesi dull:l pus 5ibilu prusunza in quemu tratto di
Lln'usm: viaria paralleli] alla via Lum, chi: doveva
correre più () menc- Reguendu la di reziflne dell'ut-
tuule via dei l-"c-rnari dividendo l'isola“) delle As-
sicurazioni Generali da quella in cui erano pre-
seri:i le danni:: e le Picenle Terme.
Puflmppn si =': cnstretri :\ cnnstntnrc che la su—

luzione definiti… può essere fornita salamenre
(|a un'indagine archeologica autre via (lei Forna-
ri in pressimità dello spazio tra i clue complessi
in questione.

… Puruum, l\F-\-' 5Het:m D.C. (Tn: \-'1}

Una fase di vita certa per l'insieme delle strut-
ture in analisi può attribuirsi al 1\'-\-' secolo d.C..
quando la vicina donna' di !!?mrr'ns Affari… e di

Laum.utfrrs fu fornita di Llfl sistema di adduzione

idrica. E & quesrornomemostorieo ehe probabil-
mente risalgene i restauri (lei muri "misti & tufi",

come si legge nella piuma di G. Gatti, dell‘insu-
J'a centrale. Un conf'mmo diretto giunge proprio
dagli seavi effettuati sone Palazzo "r'nlemini deve
nelle Picenle Terme ne! n' seculo d.C. si ha la
ristrutturazione e ereuzinne di un intero settare
ecm muri in «::-pera listata di due filari di tufolli
ed une.- di laterizi“. And1e nella domus B si con-
templa nell'ambiente & nord-est l'inserimento 0
l'allargamento della scala, i cui muri forniscono

un'indicazian impariamo in tal sensa: quelle-

meridinnnle &- in apera laterizia :: quindi risalen-
te alla prima fase della casa, mentre un1|0 set-
tentrionale, in opera listata di laterizi e rufelii,

risalirebbe proprio al n' secolo d.C.”.
Considerando: la struttura planimetrica dell‘in-

sufa centrale tuttavia si porrebbe escludere un
suo mutamento in dammi per varie evidenti ra-
gioni. Innanzi tuttu nun viene limitata |a comu-
nicazione con l’esterno, persistencln una fierie di
accessi dalla strada e dal corridoio nwridinnale:
ciò risulta francamente poco plausibile per un

inquilina di una datum. che Si deve supporre- di

un cerm— riliem. [nnlrre nnn si riscnntrnnn quegli
ambienti :le-terminanti ai fini «:le-ll'iclenlificauin—
ne di un‘abitazione in domus come un‘aula absi-
data o un restiì'mlo cen necesse- eolonnaro o una
zona adibita :: ninfee», né si individua una sala di

dimensioni idonee ad necegliere un personaggio
dell'a'fle r0muna1 né un ambiente atto ad assol-

vere alle funzioni di 5313 di rappresentanza. In
aggiunta nun si rileva, :icbhenu si tratti di una
lettura limitata all‘analisi dcl]u pianta, Lina deco-

" lhll:lbi xmm Èlll‘i_ Tip. ]E|Î-3NJ.
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razione puvirnentule o parietale, sia essa & mo-
saien 0 in opus sfrll'fe; fusi c0mu dalle relazioni
di scavo non …' ricava una m058:1 in IJle ra di pa-
vimenti () rivefitimunti parietali ;; tal ngi‘à'd1 mu
frammenti di lastre marmoree rinvenute in punti
non hen identificabili Chl.‘ potrebbero du riva re cla
interri finlccessix'i o da decorazinni architettoni—
che del vicino edificin puhlfiicn ndrinnen.
Infine1efisndaeaequnrie,addotte inixialmenre

comu: prom dell‘esisteflxa probabile nell‘isolato
(lì una danmar, non pDSSÙIÌÙ in realtà cenfermare

tale ipotesi. dal momento che seme- stute rinve-
nute al di fuori delle fuqu'a-e, al di Sùltù dell‘area

[insalata quelle di Laurmh'use della strada quelle
di F. Asten'ys.
Certamente non :1i può escludere Chl: l'insufa in

questo perindfl abbia suhim un reamuro, [miché
vi era un unico aH'ìttuari-r: di Un censo almlmslan2a
r:l(.flvato1 che però non poteva permettersi la cnstr1.p
zione di una domus ed optò 'per la ristrutturazio—

ne dell’edificio; n nlagafi il proprietario dell'insufa

effettuò una ristrutturazione importante clell'cdi-
ficio in. vista di nuovi e benestanti afiìttunri.
Coerentemente con quanto finora esposta si

potrebbe tentare un collegamento tra le struttu-
re in analisi e il nero passo di Simnmeo”: “Dc
puùffcx's a‘cn'òfmffl nun suppetrun‘ flbsquer ca quod fr:
Tmianf platea ruina i'llil'i'lx iruufae prassi! habi.fan-
fes: q::m' ::m'ea an' for.flmam whirnfi p::bh'cf plebe-
l'a wm? ùrria'ia, …‘ w'am privata mr.‘nr Manfr".
Ullre alla difficoltà interpretativa {: l:] dubbia at-
lcndihilità stnrica del passo. si devono tenere in

ennsiclerazione- l:: pruhlernatiche emcfgenti prin-

cipalrnente dal significato artrilz-uilaile al termine

r'nmfa nella metà del 11; secolo d.C.. cosi come

dall'interpreluziene di Marea .'mr‘am‘. Il Catalogo
delle …' Regioni di Roma [pervenuteci in (lue
redazioni eon rispettivi Breriari annessi“) pre-
senta una datazione ancora in dubbie tra la fine
dell'età dinelezianeu e la piena età eestantiniuna,
ma in ogni cam si tratta di una cnrnpilazinne sole.-
di poco nnterinre alla stesura del passt)» di Sim—
mace «: di conseguenza di un confronto piuttosto

indicativo. ] Cataloghi presentano un turale gli

—H.ÈCIÙ (44.300 nella Narfu'a} insufae. che cliven-

p;nno 46.502 nel Breviario [leggermente paste—

rinre r.- :guincli phmsihikmenle integrata enn clati
u lterìeri). Sebbene si delvlm ri levare che in un re-

cente contributo Aree non ritenga né il (furios:un
ne la Na:frfa documenti amministrativi pubblici,

"' $\lnm._ È'prrrufin. 'n']. .‘:F.

"' ' ("lm'nfirm l"n'lf'x .erm- n-gr'nmm .rer mm Firrh'rtrr'rs mix" \:
" A'on'fiu (-':òr's .Ran R+-gfflrmm .m.lrrum Fm-1 :'rJru'r's mlb!" TH:! i qun-
li 5| seth \'A[.E\Tlx1—errllfirrl 19-1Ul.

"' ÀI'LC‘E I‘J‘J'J; amm si unì: l.»:i (.' '… zum. ;: '.: 1.'ui l'aumue
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bensi testi celebratim-elogiativi della città mi-
rati a Stupirfl il letture eon munumenti vetu3ti,
meraviglie esotiche {: una quantità straordinaria
di edifici abitativi {le cui cifre sarehhurn quin-
di senza alcuna base reale)”, appare in (:»gni cast)
evidente come il numero sarebbe truppa elevato
se si dm‘esse considemre il termine insula tome
isn]sltn, :: quindi si pur“:— escludere una tale acce-
zione per i] perin-zlc- in questione. Tuttavia aneu—
rn aggi non si .': giunti ad una pnsixiane unanime
tra gli studiesi riguardo alla tipologia abitativa
rappresentata dall'insufa.
A. (le l-[arehi nel 189| propone per il termi-

ne in esame il significato (li casa con più appur-
lamenti ud aFfitlu determinando in c.ca 200 ru"
|a gua 5uperfil:ic"'. S:: G. Calza nel 191? confer-
ma entrambe le ipt>tuxi*“, nel 1941, dapa- accu-
rati calcoli sulle ?3 iurldae Daliensi, mudifica la

superficie media di ciascuna insula in circa 239
m’". A. von Gerkan si discnsla da cm ramhi gli
stucli05i ottenendo dalla clit'isiene della superfiv
cie. urbana disponibile (escludendo quindi aree
occupare da edifici pubblici, strade, piane, etc.}

per il tùmh? delle f:!surfae, unn mis.ura individuale
di circa |48 o 156 rn”; rni5urn che identifica una
superficie piuttù5t0 limitata e per que5to riferita
dallo studiosead un solo piano abitative.

Si evidenzia come G. Calza supponga per
Roma una populazione di circa 1.258.W per-
sone, mentre .-'L mn Gerkan ]a riduca :] ÙÙÙ.ÙÙU-

?…].ÙU‘U abitanti; dati nume rici inversamente

proporzionali alle rispettive \altham'nni dimen-

sinnali delle abitazinni.

L‘eccezione di' casa di nflìttna più apps namen-
ti da nt'rrihuin: al termine insula -::— accolta anche
(la G. Lugli, il quale rileva che nei Cataloghi, nel-
la lx regione, compare l'innafa Felicia descritta
efi-îcneemenre dn Tertulliane” came un'abitazio-
ne a più piani |: non come un semplice apparta-
mento“. Dope aver stabilita la superficie media
di ogni insula” in 211-222 rn-', Lugli cnnlrastn
l'ipotesi del von (Serkan circa l'esiatenxa di tre
piani abitativi @ quindi di tre l'flsnfae cnr. const:-

g'ucnlc superficie totale- dcllc case di circa —1-()8 m"

[=l—H nel case- di 148 m’], ricordando. 51 fi|:-rm's.

mmc ]e :'n.riffdé nxtiensi di età imperiale ahhianc-
spesso anche quattro a cinque piani; seguendo lo

srudioso tedesco, continua il Lugli, si arrhtrch-

be infatti ad una superficie pvr ogni easa di ?80
m', il che sa rebbe un assu rdu.

"l’.“Am. 1‘4l?.
“ (.‘.uzn WH.
"' mx (Jr.mzw [‘i-11]; vm: (imax l'J-i‘i.

" 'l‘ert., rlufu-nm liafrnln'm'rmos. ?.

"' l.ll'c:l.l 1'J42.
“5-uuhtuluullccrli mum:l.nlmgicuuuntu simili :: q….ili [alti [[al re…

Ciullun.
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La questione rerminulegiea dell'insul'a rl- uf-
fmnra'ta anche da F. Castagnoli, ehe ridimen$iu-
n:: cun dL'CÌRDDL' ln spaxiu abitativa rappre&untam
da tale tipolngia Edilizia, aflbrmundu L‘hL' l'ùfsufa
dei Catalughi Region:] ri sia da identificarsi nnn
con "casa :| più appartamenti", m': L‘t>l'l un "pia-
no", bensì con un "appartamenti:", una "singnla
unità ahi'mrìva““‘, hnatnnclnsi su una |m|mlaicinne
complessiva di circa nnn.nnn abitanti. Un'nccu—
rntn rilettura delle fanti epigrafiche e letterarie
che citano il termine fusinia & elîetrunm dn Cf;:-
arelli”, il quale rileva come in realtà il Suo si-
gnifiearo sin difi'erente :] seeoncla (lella tipologia
didoeumenti in eui compare. Nei Cataloghi Re-
giunari “ vulnru da attribuire sembra essere |n
stessa riscontrato nelle fonti epigrafiche (: giu-
ridiche, «::-asia quella di “Lina singula prupriutà,
che doveva necessariamente coincidere in edifici
a più piani". L'autore conclude affermando che
la superficie media dell'insrda osticnsc siu simile
& quel]u media dcll'insnfa romana :: cioè un rnr.

accettando l'ipotesi Eli unn popolaicinne di Roma
(li circa 1.2m.nnn persone propesta dn Cahca.
Tuttih'il] egli evidenzia l'imposs.ihilità (lì una va-
lutazione dimen3ionale dell‘immobile e del nu-
mero di inquilini del medesimo. data in variabi-
lità di entrambu | parametri.
Purtroppo la questioni: nun è al momento chia-

rita e, a meno che mm emerganu ducumenti am-
ministrativi o cnntratlunli inemnliad afl'ì tti (: ven—
dite di l'usufae, difficilnwnle risolvibile in modo

definitivo“. 'l'ultam'ia sembra poco credibile, se
non addirittura pnen logico, che in una cataloga-

zinne amministrativa “statale“. per quanm prc—
cisa e dettagliata, possa essere vagliata ogni unità
interna di un eomplesse abitativo. da] momento
che risulterebbe un preeesso enormemente len-
to :? difl'1colmse. Alcune perplessità permango-
no anche circa l’entità demografica proposta dal
mn Gerkrm e eunfermara dal Castagnoli per la
pOpnlaziunu di ana nel 1v meolo d.C. La stima
di MH].UÙÙ persnne, seppur in ]inen can il fiicum
calo dcmograficn del periodo, sembrerebbe più

congrua ad un momento storico di grandi scon—

\'nlgilnqnti he!!ici :: politici came i] \-‘ secolo d.C.

In un recente studio” Le: Ca sein sostiene la m—
lidità di una delle tre vie di &rudin prnpnste da
Beluch nel 1886“ per individuare il numero rni-
nimo della popolazione di Roma. Esso sarebbe
dedotte dui luenefieiuri delle frumentazioni e del-
le loro Elmiglie, che rappresentavano i residen-
ti stabili di condizione libera e cittadina exclu-

" C.Wmmm.l l‘!ÎI>.
" Cn.utr.u.l l‘HD.
"' Da u|li:lliù «; in 3m.rl:i1.'d|àrc pu analisi menicù-malruttixt $i

\'LI||J PRIMI“! Eli!.
"" |.(1 l'.".h'd'bn Élill}l; nl muli] bus.i |n] |5|1m55..| … [JJ [:Ml'lll1‘flî,liul

ai lunullluper up]1rufi1lltlinwlmr lhlhltlugmlill Gli rlFt‘rirnentll |n mem».

dendo quindi i peregrini, gli schiavi, e i residen-
ti — pur cives Ramanf — lumpc—ranei :. Roma. Si
giunge ['mai ad ammettere pur mlm il III :wunln
unu populazinnc L11n1plcs:iira di circa [150.000-
?WJ.WIÙ persone:. Tule numero ai ridusse num di
multo firm al Sacco di Alarico del 4… per arri-
vare verse.- metà del ‘r' secoloa "quaiche decina di
migliaia di persmne".
Conseguentemente alle motivazioni sopracci—

tate :! indipendentemcnte dalle variaxioni metra-
nomiehe più che demografiche. si ritiene legiec-
ammettere che nei Cataloghi Regienari gia sta-
to fatto un conteggioclì eomplessi abitativi a più
appartamenti distinti e ben distinguibili in fase
di catalaguzinne du complessi edilizi uniproprie-
luri come le (.’nums, (: che sotto tale prospettiva
vada intesa il termine Ùlà’lfl'fl.
L'analisi del termine p.l'afea risulta ugualmen-

te problematica data la traduzione in "piazza”.
".qla rgn "' 0 “via piuttosto la rga": con tale accezio-

ne il vocabolo fu utilizzata per la ment:- fino alla

prima età medievale quando cnrninciò ad indi-
care |<) spelzr.io antistante il palcoscenico teatrale
deputato agli spettatori. La difficoltà interpreta-
tiva sorge nel momenle.» in eui nei pn:‘.se in esame
piatm e neeompagnutn dal genitivo Traian? ri-
sultando pace accettabile l'ipotesi di una “piazza
di Traiano“; probabilmente infatti in tale caso
l'autore avrebbe |. i2mtu l'espressione “ amm
Tral'am'". L'idenrificazic-ne della p:’a.‘ea col Fam
stesso" è già stata scartata :la Palombi“ che m'i-
dcnzia omne l‘ipotesi più immediata nasca dal ri-

ferimento ad una platea intesa nel sensa generale

di ampia strada cnnnessa tnpngraficamente enn
monumenti :} eomplessi edilizi i] cui name espli-
citi Traiano, come le ferma. la Caienna o il Foro.

Tuttavia, pur constatando l'nsaemsa in fonti let-

terun't: antiche del termine Mama cen l'accezione

di platea di fondazione, (che risulta pi L'I Specifica-
tamentu moderna}, si potrebbe tentare un riferi-

muntu per la pfu.fea dì Sin'm‘lflùì alla fundazi0nu
in calcestruzzo enstruita aucccssivnmente al ta-
glio traianco della sella Quirinalc-Campidoglio

per sostenere gli edifici facenti parte del proget-

tn del [“c-m cd i l'lercati di Traiano”. È pessi-
hile che tale fnndaxinne si estendesse iilwra cla
cn9truzinni soprastanti in un'area pasta & nnrcl
della Colonna Traiana, :] fermare una mm] di

piccolo slargo aperto, came una zona di respiro
tra le ubituziuni e l'area forense — che esista o no
il presunto Tempio — chiarende cosi la scelta di
tale termine da parte dello scrittore Inline.

   

"' El'Emc11 lfih'fi.
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A seguito di questa lureve digressione, sem-
brerebbe possibile insurire 1'insufa delle àsfiicu-
razinni Generali nulla rms:.1 della candidata all'i-
dentificaziunu eon l'ùmn'a ù] Traian! platea citata
da Simmaeu— per In menu alle: statu attuale duin
studi sull'area circostante il ["c-ro di Traiano cd
evidenziando mme sia LII'ID spunto di riflessione
prima che un'ipnresi. dn npprofendire e verifi—
care in l'umre indagini - ennsidersndn che essa
secondo le ipotesi qui espresse det'etn essere sn-
com visibile sotto le vesti di i'usufa (eon tutte le

problematiche terminologiche clel esse} in pieno
[V secolo d.C.

Avencle.» aceanwnato !‘iperesi (lella presenza di
un:] dmnus null'iazlulu snttu il Palazzo della A3-
sicurazioni Generali, sembra ptmsibill: un:] per-
tinunza delle fis!ufae acquario recanti il nume di
Fu’. .4s'leriu: 11'r rfarl'ssfnim ad una delle domus di
Palazzo Valentini1 come già proposto da l’. Bal-
dassari“ .: da E. La Rocca“.

Il personaggio menxienato si pntrehhe vere:«
similmente far risalire ai Fi'a-a‘ins T‘mrfn-s Rufina

Aprem'mms Aslerius. console nel 49-1- ec-n Fm-

t-1'us Praesìrfiras+ rinunciando in tal modo all‘i-

dentifieazione di G. Gatti con il Flavio Astìrio
console nel -H-'J d.C. insieme » Flavio Fioren-
zo Protogene. Gli incarichi da lui ottenuti pri-
ma del L‘unsulato si ricavano dillll.‘ st.:bsc'rfpfianes'
che egli aggiunse nella pubblicazione da lui ef-
fettuata delle Edoghe di Virgilio, avvenuta pm—
prin nel 4-94- d.C.'. "='. :.". @! a'm'i'nsfrisj; 01- mm:".

Ie dmuesffimrrmu praterl'i'omfli); €.'\‘ cam fire)

pris‘fa£anmri J'argiHi-‘mmnl'. e’.\‘ praefr’ecla) urbi:

pmrfeius; el cm:.m.’ nnfl'n{arius }; fegf €! d1'slfuxi m-

d1'eemJmm's .Madmrfr' sue. mm nwffidner'e ser eius,

cm" sr' er adomnia sum demms arbf! n'a .w caf. Mai.
Ramae."

[1 grado di comandante del gruppo di ufficia-
li direttamente alle dipendenze della casa impe-
riale era tra le più prestigiese del Tarda [mpe-
ro e fu quella che gli valse il titola di fnhufrù"".
mentre il rame: :'argfh'ommi pris'afamn: & ricnrda—
[a nella .Nal'f!fa Dl'gufla'huu” come la prima cap
rica alle dipendenze del crimes fertur: prit'alamm

unc- de-i nmgp;inri |.lfl'ìci finanziari dell‘impero dal

mmnenrn che gestiva le finanae ed i beni priva1i

della casa imperiale“. Tali incarichi. easi mme

" |Ììl.nì!ìeultlil 2…1‘J, pp ]h2-3h].
Et…‘t's 2l)LW. pp. 352-393.

"’ (.fr. Nm. Dfmr. On:. xm: sui pmiwmre: gium-m'n' si mda
l-‘n.wx I?EH.1LI. l-‘rnnk. pp. 81-93.

"- .-\'rn. Digit. Off.. xl: :.

"' $i \\:du HEI'IIJEF! 1‘JH] _ pp ll7-TS.

"‘ M.m‘nh'nnlm l'…“. n. pp. lî3-lî-h
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quella di pmefec!us mbr", devono essere state ri-
coperti preeedenternente all'annu di eunselare;
anno in Cui [". Astoria curò anehe lil pubblicazio-
ne- del ("anufu Paxdiafe dì Scdl.llin"', dmn: ricur-

da di essere palrl'cins ulrre ehe L‘unsolu nrdin'ariu:
"har apu: Sedufius in.‘er rùar.‘lrr'as dispera…! refi-
qluf'! , quod remffecirun aduuahnuque an' mune»: efe-
gann'em dt's'rrfgairun es! :: Tureir: Rufin Asterio s:.
::., cansm'e nnf1'mrrie er patricia“.

[] suo nome campare ineltre in un'iscrixin-
ne del 436-483 -:I.C.‘”I indicante il sedile :] lui n'-
sen-nte nell'anfiteatro Flavio“ deve egli & cita-
te— come î-‘f'l' dar.l'sshrms er ( ...v'nfusfn's?) (GIL ‘n

32203).
[nteressante alternativa alla proprietà del me-

desimo individua parrebbe E$SL‘I‘IJ |a domus di
l\'-\-' secolo d.C. messa in luce in saggi effettua-
ti nel 20… in via Cesare Battisti dall'altra latc-
rìspeltn al Palazzo delle Assicurazioni Generali.
Nonostante la limitata estensione delle prospe-

zioni è emerso un tratto di pavimentazione mn r-

morea & due differenti arditi delimitate ad est da
un colonnato. (li cui però e stata individuata una
sala colonna“. Certamente si può solo preperre
tale pertinenza vista l'assenza allo stato attuale di
eunesoenze circa l'eventuale presenza di altre da-
mni in un'area limitrofa nl mastro isolato.

C. Bruun suggerisci: l'i1'.u.>tes.i‘Il che non sempre
il genitivo sulle fisnn'ae indichi il nome del pro-
prietarifi della damn: & cui la ennelultura parta-
\'a approvviginnamenlo idrico, hcnsì colui che
cummissinnava la conduttura in qualità gli hem:-

Eattnre. per una pmpap;unds persenale.
Tuttavia tale ipnresi sembra passa trm'are

eventuali eonferme sepratturte se riportata ad un
ambito pubblico, come tubature inerenti .’Jehiea,

Hmrma, qum-rr’cae. etc.; non a case Bru un cita l'e-

sempio: di Ostia deve nelle Terme del Foro tre-
viarno una fislrda col bollo di .‘.‘l. GAVI Î\'[AX[-
Ml PR(aefeclfl PR{aefflrfa] E{n:inenffssr'mi tu'n'],

ehe fu Colui che si interessò della Custruzìu-
ne delle stesse“ e quindi dell'installazinne del-
le condutture d'acqua; così come bolli recanti il
nome di Serri… Scipio Urfiim' rinvenuti su lu-

hature delle Terme del Faro. o sigilli delle menc-

nnte Larc1'a e A m'a Prl'scl'fla in fismfs emerse- nel-
le Terme del Nuntatnre"î

h:uu lu. ehe Lenna in maggio: unmidemxinne la successione di fasi (li
inu-rlrenm ehe- hannu inlerussara i gradini tlell'anlim-alm; prqmnc

quindi una prima !".!er Dfnmulsa um: |;l L\.Blruziul'lu rh]l'.-lnfiluatm.
uuu s‘wL'ùlula ;u'u1nulu primi: dd lll 94.1:010. un puntinll: sm unte“…

:11L‘ntu'rlmu illum lu llll.‘l.l'l. :|.l:l n' nuculne |: dn'eui n::iflluri tr.'| |.II. uu.- m
[' ];] lim.- l|.ul \' swu1|n_ l'll'l pullubbl: zlù:rlni |"iu:rnuuuu flu| nmitm

IC :\ turin.
‘ n rnufim alla duttilauxinnn; dei per… liàfl‘iulÌa prrmnaxui il-

luslnl I‘.-\nlllcuuu Flavio $i \edu URLANDI I'i'lî'.
": E. . TIIJIU. pp. 102-103.
"" !!mrt'n.‘ 1w5-…|1m.1-:u 2003. pp. 494—+*J.'r.
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Non mendo fino ad om conoscenza di edifi—
ei puhhliei nell'area settepesm a tale indagine,
& cui avontualmenre le fishdaf potevano fornire
acqua, si preferisce rimanere nel sula) della tra-
diziflne che vuole il genitivo sui bulli delle fishi-
J'ae indicante il prnprietario dell'ahitazinne :| eui
dm'eva giungere |a fnrnitura d'acqua. Non Enr—
prenderebbe affatto Lln'appartenenza di una del.
ledomusdell'area alla fine del vsecnlo d.C. acl un
personaggìe del ealihre del Fl. Asterio suprade-
scritte“, mentre nulla (": possibile aggiungere sul
non altrimenti note- Lamemùm, presente Sulle al—

tre fisndae nequarie indiea're al di sotto del base:—

lato. V. Sama Maria Se.-rinmi”F riprendmde G.
Gulfi“ proponi: l'identificuziune di quest'ultima
con un Laurentius 1-1'r efarfxsimus pafufimts che
nel \-'-\'l seculo d.C. cuntrihui alla cuslruziume del
pavimento marmoreo nella chiesa di S. Eufemia
& Grado sulla base della citazione del nome in
(.'IL. \', 1592“:

Essende l'unica attestazione nera di un Lan-
reun'us eome w'r cfarissimus'". è cemprensihile il
riferimento di' G. Gatti a tale personaggio; tile
attribuzione tuttavia sembra poco efficace (lal
momento che &- dm-uta principalmente. se non
esclusivamente, alla mancanza di altre attesta-

zioni epignsfiehe @ letterarie, per lo meno allo
stato attuale degli studi.

APPENDICE

[L |3115111 ERRONEAMEN'I‘ECONSIDERKI‘Ù DI :\]ANLLa
SCANTILLA

Nel 1002 venne alla luee “un bel busto in mar-
mo rnppresenmnre una giovane donna imperiale,
[…] Il buste si è trovare staccato dal pieduceie e

rette.- in due puzzi; ma e perfettamente eausen-ate
in (igni sua parte e di buona fattura"", nni unnser-
ram pressa la l"nndaxinne Besso, che ha sede in
Largo di Torre Argentina & Roma (figg. 14-16].

[1 busto. in marmo bianco, misura 033 111 di

altezxa cnm|}rese il supporta che presenta nella

parte frnnrnle una rahm'a, enn Lina camice mr:-
r.lanata :\ cnretlamnte. per l'iscrizirmc del nome.
La seultura presenta un ottimo stato di eonser—
vazione che sembrerebbe presuppone una sua
originaria collocazione protetta.

[1 celle & lunga, la testa & ruotata verso destra

seeonde una linea pressochè urizzùrìtà!u. L'o-
vale è pieno ed armonioso. um un passaggi:) di

”Cfr. l'h1n-mtmnr I'Jtl-En; Grlnun.unr l'H'J: G1'lnem.u.m 2000.
"'-SANTA Mmm Bensle I‘J'J3. p. 24.
"' fi.ù'l'fl Î…Jll_ |\. EN .'-l.
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H. Bus… riunite eil. di M::n1irl Jimntilla [in feuhà di prima}.

llama. l"nndnxinne liesm {fem dell'ali.

piani molte morbido, quasi sfumate su eui sem-
brano più evidenti le rughe lahinnasali, in realtà
solo accennate e visibili maggiormente di prnl'ìln.
Quest'ultimo permette di notare anche un rilas-

snmcntn delle palpebre inferiori e delle guance.

indizio di un'età mm più gim'anissima. La [‘.-nc-

cn. non nmlrn grande. presenta il lahh rn inferiore
discretamente carnoso ed un attacco tra il labbro
superi0re ed il naso caratterizzato da un solco
deciso. [1 naso ha un profilo leggermente areua-
tu, ma risulta equ ihrem se visto frontalmente.

Gli occhi sono ampi con le pupille grandi e sym-
state verse l’alter; le palpebre superiori non prive
di eunsisre nza, nOn risultano ealanti, mentre non
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|S. limo ritratte- eil. di Manliu $eaincilla [|n rulli di privati].
Roms. andua'nne lìc3sn. particolare del \‘iF-0 [l'ero dell'aJ.

si rilevano quelle inferiori; l'occhio destro [: evil

dentemente Dfi'em L'areata sopraccigliare non
& multo altra; lc snpracciglia sono rese in modo

calligrafica e disegnano un arco moderatamen—
te curve e che prosegue per tutta la lunghezxa
dell'occhio.

[ capelli si compongono in una massa merbiela
(: compatta che copre le orecchie, di cui e visibile
sole l’estremità inferiore del lobo ed inmrnicin
delicatamente il vise. rilevando un:] fronte nen

truppa spaziosa. Dalla seriminmum centrale si
dipanano i riccioli che dope.- ax'er farmato otto
strette onde per 13m si chiuda no in |.an chignon

ampia. allungato e caratterizzato da molti intrec—
ci. Due riccioli certi e consistenti fuoriescono
lungo i lati del collo. [ capelli. resi in maniera

molto accurata. risultano fini e le ende della per—
tinatura caratterizxale da un forte ehiaroseum
La figura, il cui busto & rappresentate fino ad

appena sotto il seno. indossa una tunica fermata
sulle spalle da piccoli bottoni, sopra cui e drap-
peggiaro un mantello che, lasciando ampio respi-
re al calle, si stringe sulle spalle arricciandosi sul
porto per intrecciarsi infine verso ].1'l Spalla sini-
stra. Il panneggiu & unrntterizzulo da un chiaro-

“ (514111 1‘Jl‘ll’ll, [\ 201.

15. liusm riunito «.il. di Mnn1ia $eintinlh [in rulli di pril‘i'ti].
Itama. l"nndmeinne Hem:. mofilr: L'fnm del'l'aJ.

scuro importante. linee decise, ed una discreta

quantità di pieghe che hen lasciano trasparire la

pesantezza del mantello in cuntrastu enn la le:;-
gerezxa. però sempre di discretamente plastica,

della tunica.
Nel complesso il pezzo ris.ulm elegante, di no-

tevole fattura e dalle proporzioni equilibrate,
con un impiego del trapano abbastaan ridotto.
G. Gatti propose da subito l'identificazione del

busto ecm Quelle di Manlia Seuntilla”. moglie
dell'imperatore Didin Giuliano, successe.- :-1 Per-
tinace nel 193 d. C. ed in carica per sali due mesi.
L'attribuzione veniva cla lui motivata con la so-
miglianza dcll'accnnciatura & quella di Faustina

l'linore. moglie di Marca Amelie. aggiungen-
do la peculiarità del difetto all'ecchie: destra che
EE. Visconti nel 18?4 riferì proprio a ?Vlanlia
5eantills nel momento in eui studiò un busto
femminile rinvenuta nelle stesso anno in una
vigna nei pressi di via S. Croce in Gerusalem-
me“. Quest'ultimo forni come pes sibile elemen-
to identificativo della maglie di Didiù Giuliano
l'appellativo nssegnatenle ela Eutrnpio nel libro
\'[ll di ".Ma-"i?! defumlfxsima". Tuttavia la cita-
zione \Jiscentiana nnn trova riscontro nella realtà

“"u'1àit'uh'l'l I'KÎ-L Fip. 131-l32.t11\134.n.3.
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letteraria, e per essere più precisi nessuna [ente
antica. si sofferma 5ull‘flàpet't'o fisicù di quel la che
arriverà ad assumere il tittzlu di Augusta insiemi:
alla figlia Didiu Clan]".

1". Santa l'lnriu Serinari sembra accettare l'ipn-
tusi suggerita da G. Gatti” ed identificare il hu-
sto eun quelle: di .\Ianlia Heantilla, per il difetto
fisica sopraeletle :: perché prn|mne un'esentunhe
cnsrnnre rammrte trn Dizlin Giuliana - in qus—
“Fil di aclcletm :]in alimenti per l'Italia interne

al 130 d.C. - e 11 eemplesse dei .‘l'lereati (li Tm-
iane dere pete… avvenire la rivendita di gene-
ri enlmiermi. pùrmti quotidianamente qui dagli
scali fluviali. Ls studiosa ritiene inoltre del tutto
verosimile la presenza del ritratto della moglie
del fltî’llf'0 imperatori: all'interno di una dimora
tumpt>ranea dei er:uniugi. che non & east] su rebbe
ubicata pmpriu nei pressi dei l'lereati '1'ra innei.

Si & es|mstn sopra come il difetto fisico in realtà
non possa essere addotto quale e]emenm discri-

minante pe: l’identifieazione, in quanto risultati:-

(lì una tradixifine priva di fundamenm; avendo

inullre ipotizzare l'assenxa (li drmms neìl‘isulate-
del Pnlaxxe.» delle Assicurazioni Generali, anche

la pmpesra di un seggierne, seppur temporanee,
di Didio Giuliano e maglie nelle ahimxieni qui
presenti non trÙ\-'il alcuna conferma.
D. Candilio nel sue articole“ riprendi: 1::

grande vicinanze:. del busm-ritratte- een quel-
lo di Faustina Mihara. maglie dell'impe ramre
Marco Aurelin, specificatamente enn il ritratto

[ipn ? secondn il caîalngn di Fitîschcn'" la cui
dataziene nseilla [111 il 1111 e i] 1?0 d.C. La seu-

miglinnxa & immediata neLl‘equilihrie dell‘m'n1t‘
del vise. nel la simmetria dei tratti individuali,

nell’ampia… del busto, nel drappeggie e nelha
dislril‘yuxiene del mantello. La boees presenta
dimensioni simili, rua il labbro superiere :: leg-
germente più carnose; il nese ": mene arenato se
viste di prefi10: l'arcata se-praeeigliare e le er-
11'|tu UELI1:IT1 sum: simili. le pupille suno sempri:
rivolte versn l'alto, ma le palpebre su|1erinri ri-
sultano più chiuse.

Ln pettinatura & simile, con scriminntura een-

trsle da cui seefldnne rieeieli che si enneludnno

in line chignnn, easi teme il munera delle emule

fnrrnste- {lai rieeieli: snnn presenti anche i clue

rieeiuli che scendono dierre le ereeehie. Turm-
w.-ia i capelli sono più consistenti, raggruppati
in circa dieci eineehe, mentre i rieeieli farmene

curve mune) decise: ]a chignon {' mum) morbido.
più rownclu— u Caratterizzato da un intreccio più
semplice.

“ His: “…i-e.. IMM (Inen'rrme. .1-. -1- |: H. HJ; l-Zqu.. nn. l?: Eldn..
ll. h. . :.
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[n questn tipa l'itra'flistico di Faustina Minore

le guance appninnn piuttosto evidenziate, quasi

ealanri, indice di un‘età nnn più giovanissima.

ma neanche Cesi avanzata data l‘assenxa di rughe
impertanti e la merhidezxzn delle :=uperfiei.

Altri eent‘renti diretti sene prepenibiii enn 1=1
Faustina I‘.-linere prev.-en iente della Casa delle "e-
steli nel Fem Ramann, conservata al Museo .Na-

ZÎÙI'1L11L' Ramann (Musett- dellc Terme, ima ?28) L'

een l'.] Faustina Minùn: del Louvre n. 11-14“.
11 ennfronm enn gli altri ritratti noti, attribuiti

a .\'l. Seantìlla, nnn scioglie definitiva mente tutti

i dubbi, e anzi ne pone molti di più di quanti pn-

lrehhe risnh'ernc. Di Î1'l nnlia Scanlilln si ha una

testa in marina di Carrara proveniente ds Ostia.

ammrlenente alla cellexinne di HE. Bmwn eci
atlrilmira all'imperatrice da R. Brilliant“ [figg.
13-19). Il pezzo sarebbe seconda la studiosa

un ritratto di età media enteninizme, rilaruram

per adattarlo all‘immagine della nueva Auguste,
moglie di Didio Giuliano.
Tale scultura nun risulta multe. sornigliuntu :Il

busto qui in esami:, non fusse uhm per il profilo

"‘ C«xnlt.m 20011.
: tm‘1law-Kmxknn ltns.i.1m 21—32.n.211.t:u1. 2323.
"hl 1'u||1 “’Età—'El! |Uî'ì. '|lp. 2 1?. È'”‘ tu ..
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del naso ed il tipe di pettinatura; nell'evale, nel-
la forma dein eeehi e delle arcate snpraeeigliari,
nella [meta e nel labbri:- superiore uusì comu: nel
mento, nnn si riesce a cogliere un'evidente pre—

senxa di tratti comuni.

"‘“ Mm-Alpir—l'mtmn'vnn l93‘i.

Ancora menu aniglianre Burnhra l'altro ri-
tratto attribuim a Manlie Seuntilln, eesia la testa

della "Vénus du Tayl'uc" umservata al Museu di
Agen :: studiata da ]. Îv'larcadè'” (fig. 20}. Il viso-
mnnstra un ovale tenda e pieno. dal profilo piut-
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Z']. \'L‘rvun: Lli "l'i13'rflt‘. ìlusuu di :\;nm. 5:urLia:dlarr :lelln testa [:la
Mmmni-I’Imssm'rnn l95‘il. Eur. 1}.

teste schiacciate. Gli occhi sene allungati eun le
palpebra superiere decisamente calma e le pu-
pille spostate versa l'alta. Il naso ha un profile.-
rl ritto ed una base leggermente larga; ]a hneea ha
misure regolari, labbra discretamente carnose ed
il labbro superiore appena più evidente. il mento

": rntnnzln e- riemrnnte. Anche nella pettinatura

si nntane. differenze evidenti, da] mmnentn che

q ui i capelli. partendo dalla serimimtura centra—
le1 scendono in riccioli ampi fin quasi al cel Io per
rneeegliersi in maniera molto morbida in uno
chignon lungo ed elaborate.
Buoni indizi erenelegiei e suggerimenti iden-

tificativi paesane essere forniti dei ritratti me-
netali, basandosi principalmente sul tipo di pet-
tinatura. Le munctaziuni scmhranu confermare
l'ipotesi di una datazione per i] ritratto nscillarh
lc tra il 1511 e il 195 d.C. circa, trovando eflìeaci

crmfrnflti nei conii di I"al.lstina Minare- pesterieri

al 151 d.C.“. in cui in pettinatura si disensta da
quello del ritrarre in analisi sn]arnente per i rie—
eieh' anteriori distinti in due ciocche che girano
interno la testa a femme une treeeia continua.
Aneera pill aderente al huste delle Assicura-

zioni Generali risultano essere alcuni ritratti

"'|IANTIÎ\IHT_IH.E_|1p.3?-31.

“\.‘n'mmue l'13'3. p. .1t13. rm; M; li.m-rl WHî.1rl. 2. ppm 215?-"J:H.

presenti in monetazieni di Crispina pesterieri al
1?? d.C.. quande le maglie di Cummoda diven-
l'lL" Augusta.; in purtieulare quelli presentati enn
le lettera m. n, r; da ‘.1'ugnur’“. L:] pettinatura ri-
sulta identica eun riccioli n1uderatamente nm:;-
si raccolti dierre la nuca in LII'ID chignon lungo e
piatto, cnstiluitn da molli intrecci; casi come la

massa cli capelli ugualmente eer'npsltta e marbi-
cla. Anche il mantella sembra avvolgere il eor—
po con la stessa clispesiainne di pieghe di quel-
le del busto oggetto del nostre- srudie. [] colle-
anehe qui & lunge e sostiene una testa in eui si
scorge il profile- di un rise equilibrato. Le erbi-
te oculari sono leggermente sporgenti, le arcate
sopraccigliuri ROTH] arcuate seguenti:; per tutta l:]
lunghezza il disegno dell'occhio. Il naso & drit-
m e regolare. L:] heuea, di climensinni normali,

presenta lahlz-ra abbastanza carnose e si notano
leggere rughe ai lati; il mento & rotondo acl ar-
manico.

Meno somigli ti snnn invece i ritratti mostra-

ti sulle eenisxieni di llmflin Seamiìln Augusta"
del 193 d.C., dere emerge un volto appesantire-
(lagli anni, evidente nelle rughe labie-neseli de-
cise, le guance rilassate ed un seriamente pieno.
Tuttavia la pettinatura (» molte simile e quelle
del huste della Fondazione Besse, cosi eeme il
nastro, gli u-cehi, le arca te snpraccigliari (: lu distri-
buzinne del mantello.
Questi eonfmnli sano certamente utili per in-

dicare un range cronologico entro cui collocare il
ritratto rinvenuto salta il Paluzza delle- Assicura-

zirmi Generali, da fissare alla fine dell'età antenni-

niana. ma circa l’identifienxinne del persnnng'g'io
si devenepreeisnre alcune questioni.

Il difetto ell‘eeelrie destre come detto sopra
non può essere attribuito een eeneaza ;] l-lnnlin
Seantilte, d'eltra parte sembrerebbe alquanto
strano che un'offesa fisica easi evidente non sia
menziensra nelle fonti letterarie e non si ritrm'i
in altri ritratti seultorei ee caratteristica peculia-
re di un'Augusl-d. lnnltre data l'assenza di repli-
che ben identificabili risulta poco probabile che
si tratti di un personaggio appartenente alla fa-

miglia imperiale. Più s'ernsirnile che si tratti di

una privata in età matura. faeeltnsa a tn! punto
da essere in grade di eernmissinnare- un'opera di

una easi elevata fattura nein anni compresi tra il
165 e il 180d.C.
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In the last decade:; new informatien added to our knnw]edge of the area adjacent the Forum nf
Trajnn. mainly; derivine [mm the {3er valion of slm etures under Palazzo "u'a1entininndthe archaeo-
lugìeàl inventigsliuns fur lhc cunstrucliun nf th: subway statiun (1'L'lttm C} in Piazza Venezia and in
Piazza I\'Indonnn di Lnreto.

This“. 1'511'1: runlext uf th: analysis uf tl‘n: snei=nt built area distuvrrcd under 111: Palm:… delle .-'Ls-

sicurazim'li Generali at Piazza Venezia presented in this paper: by pmpnsing his working hypothcfiis
ef reading the structures as one or more l'mn1'ne. the aim of the author is promptlng schnlarly' dis-
cussinns un the subjectand further new int::‘prctatinns.
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