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In una recente
 visita ai Fori

Imperiali, ho
avuto la possibi-
lità di ammirare
un mirabile bas-
sorilievo che de-
cora il fornice
centrale dell’ar-
co di Tito,
ubicato sui resti
della Via Sacra:
un candelabro
d’oro a sette
bracci già nel

tempio di Gerusalemme, e portato a
Roma dopo la vittoria di Tito.
Questa immagine mi ha riportato in-
dietro nel tempo, facendomi ricor-
dare la domanda sibillina postami da
un valentissimo Professore al primo
esame universitario di Storia del Di-
ritto Romano: «Mi saprebbe dire chi
erano i lampadarii?».
Non ricordando di aver incontrato
questo termine nei testi utilizzati per
la preparazione, venni assalito dal-
l’angoscioso dubbio di non aver
adempiuto il dovere di preparare ade-
guatamente l’esame. Ma ricordo che,
pur indisposto dal ghigno appena per-
cettibile sul volto del mio interlocu-
tore che sembrava voler dire: «...si
ripresenti alla prossima sessione»,
un Qualcuno accese una «lampadina»
nella mia mente rimandandomi ad un
passo d’Antologia latina di non so più
quale autore, che citava la funzione
di quegli schiavi addetti alla illumi-
nazione della via percorsa dalla let-
tiga di un Imperatore o di una nobil-
donna romana per accompagnarli in
qualche sito. E fui salvo.
Ma oltre a ciò, il mirabile bassori-
lievo stimolò ulteriormente la mia
fantasia per cui mi chiesi se l’antica
Roma possedesse, sia pure in forma
embrionale, una illuminazione not-
turna della città.
Ricordo di aver letto, in uno degli in-
numerevoli articoli ritagliati per col-
lezione da vari quotidiani, di un ri-
trovamento risalente al 1866 avve-
nuto in Trastevere, in cui scoprendo
l’Escubitorio dei Vigili della VII
Statio, si rinvennero sulle pareti del-
la piccola caserma circa un centina-
io di iscrizioni graffite; quasi tutte
incominciavano con una data e segui-
vano in ordine il numero della
Coorte, il nome del Comandante, il
nome di colui che aveva scritto la
nota e da ultimo annotazioni di chia-
rimento.
Il graffito, secondo quanto riportato
nella notizia, iniziava con auguri di
ogni bene agli Imperatori (da
Caracalla a Gordiano III, cioè dal 215
al 245 d.C.), seguivano voti e ringra-
ziamenti agli dei, con accenno alle
mansioni espletate dall’estensore del
graffito che concludeva con la fra-
se: «Feci le sebaciarie nel mese di…
e per tutto il mese di…».
Le sebaciarie
I due termini latini sebaciaria e
sebaciarius, indicanti l’attività e chi
vi era addetto, sembra che fossero
sconosciuti fino all’epoca dei citati
Imperatori Caracalla e Gordiano.
Tuttavia, sviluppando l’indagine coa-
diuvato da un po’ di fantasia e da no-

zioni acquisite in passato, riteniamo
di poter affermare con buona appros-
simazione che le sebaciarie consi-
stessero in lunghe teorie di fanali,
realizzati facendo bruciare frammen-
ti ritorti di cordame entro padelline
ricolme di olio, grasso, sego
(sebum) in modo da fornire una par-
venza di illuminazione stradale.
Gli archeologi, approfondendo la
scoperta con metodologie ed espe-
rienze più attendibili, hanno collega-
to alla attività relativa alle sebacia-
rie anche l’incarico, attribuito ad un
miles di tenere pronte le fiaccole per

far luce nelle strade in caso di incen-
dio o per motivi di ordine pubblico:
infatti nelle iscrizioni rinvenute in
quel di Trastevere spesso si aggiun-
gono frasi come: «Tutto è procedu-
to bene durante il servizio...». Da
ciò si finisce per desumere che i vi-
gili della Roma antica, oltre ad esple-
tare la vigilanza sulla città nelle ore
notturne, erano in realtà delle «guar-
die del fuoco», pronte ad intervenire
con asce, corde, scale e secchi sul
luogo degli incendi che a Roma do-
vevano essere frequenti e tenevano
la città in continuo stato di allarme.
Indubbiamente doveva trattarsi di in-
carichi speciali e faticosi imposti ai
milites, il che trovò conferma in una
scritta di quattro lapidarie parole di
chiaro significato: «Lassus sum.
Successorem date» e cioè «Sono
stanco datemi il cambio» diremmo
oggi.
La torcia e la lanterna
Comunque sia, siamo nel vero pen-
sando che Roma, al pari del resto del
mondo fino ad allora conosciuto
(Oriente, Grecia ecc.) e fino a que-
sti ultimi secoli, abbia vinto le tene-
bre della notte con due soli espedien-
ti: la fiaccola (ossia la torcia a ven-
to) e la lanterna, la prima si usava nel
caso di più persone in corteo, la se-
conda quando era il caso di un solo
viandante che tornava a casa dal la-
voro o era impegnato in qualche la-
voro notturno. In pratica la città ri-
maneva ammantata di ombre, salvo
che la luna clemente non avesse dif-
fuso il suo mite splendore.
Si ricorda in proposito la parabola
delle vergini stolte e delle vergini
savie, le quali ultime si premuravano
di portare con sé il vasetto dell’olio
per rifornire la lanterna. Nel Vange-
lo (Luca XII 35), Gesù dice: «Siano
cinti i vostri fianchi e nelle vostre
mani le lampade accese», appunto

perché tutti i lavoratori portavano
nelle mani una lanterna.
Nel museo delle Terme è esposta al-
l’ammirazione dei visitatori la statua
di un fanciullo, piccolo schiavo con
il mantello e cappuccio, e con a fian-
co una lanterna: sembra essere in at-
tesa del suo padrone che forse sta
gozzovigliando, per accompagnarlo
a casa.
Non è escluso però che, in casi ec-
cezionali, zone dell’Urbe o la stessa
intera città non godesse di lumina-
rie spettacolose, Lampridio nella
Vita di Alessandro Severo scrive:
«Concesse anche l’olio per i lumi
delle terme che prima non si apri-
vano che all’aurora e si chiudeva-
no al tramonto», perché l’impera-
tore volle favorire coloro che, oc-
cupati durante il giorno non poteva-
no frequentare le terme.
Ma sembra che la concessione non
ottenesse buoni risultati poiché
Vopisco nella Vita dell’imperatore
Tacito annota: «Ordinò che tutte le
terme venissero chiuse “ante lucer-
nam” affinché nella notte non suc-
cedessero risse e tafferugli». Ciò
significa forse che le strade che con-
ducevano alle terme fossero rischia-
rate nottetempo? Ci sopravviene il
macabro ricordo di Nerone che, con
inaudita ferocia, condannò i Cristia-
ni, da lui accusati di avere provocato
l’incendio di Roma, a servire da tor-
ce umane «in usum nocturni lumi-
nis», rivestiti della «tunica mole-
sta» lungo i viali dei Giardini di
Agrippina, nel territorio del colle Va-
ticano. Questa però fu solo una
orrenda eccezione, degna di questo
tiranno.
A confermarci che Roma nella not-
te fosse avvolta dalle tenebre è suf-
ficiente ricordare che il procedere
tra lumi e servi che davano il segna-
le con la tromba era accordato per
privilegio dal magistrato come ripor-
ta Plinio: «A Duilio fu concesso che
potesse tornare dal pranzo ufficia-
le con accompagnamento di fiacco-
le e con il trombettiere che marcia-
va avanti suonando».
È certo però che danze e spettacoli
scenici si davano di notte nei teatri
ed in tal caso non doveva mancare una
sfarzosa illuminazione.
In proposito ci ragguaglia ampia-
mente il poeta Stazio che nella «sel-
va» intitolata Kalendae Decembres
descrivendo i Saturnali, parla di que-
sto genere di spettacoli, quando «ad
illustrar l’ampia e gioconda arena,
fra l’ombre spesse appar globo lu-
cente, che la gnosia corona offusca
al cielo». Si trattava quindi di una
vera e propria illuminazione a gior-
no improvvisata quasi come oggi in
occasione della partire di calcio «in

notturna».
La figura del poeta Stazio è rievoca-
ta da Dante nel Purgatorio, quando
Stazio dice a Virgilio di essersi con-
vertito al Cristianesimo in seguito
alle profetiche parole della famosa
IV Egloga: «Facesti come quei che
va di notte, che porta il lume retro

a sé non giova, ma dopo sé fa le per-
sone dotte…».
Ed è di Dante il verso pieno di signi-
ficati: «...la notte che le cose ci na-
sconde...». Questo riferimento alla
vita reale di Dante Alighieri ci dice
che ancora per tutto il Medioevo
durò il triplice uso delle lanterne in-
dividuali, delle fiaccole per gli
assembramenti e delle luminarie in
occasione di grandi festività.
Con una spettacolare processione fu
celebrato il rientro del Papa Grego-
rio XI da Avignone il 17/1/1377: fu
accompagnato da una folla di popo-
lo con più di 8 mila torce di cera ac-
cese.
Così pure rimase nella memoria il ri-
cordo della processione del 23 apri-
le 1462 che accompagnò da ponte
Milvio a S.Pietro la preziosa reliquia
della testa di S.Andrea Apostolo, por-
tata a Roma da Tommaso Paleologo:
un corteo luminoso di cardinali, ve-
scovi, ufficiali e popolo reggendo
palme trionfali e 30 mila torce e
candelotti accesi. I costumi rimase-
ro invariati nei secoli seguenti con
una innovazione: quella dei
lanternoni che vennero usati nelle lu-
minarie generali della città e nella
caratteristica illuminazione della cu-
pola di S.Pietro.
Intanto però un tenue contributo a
schiarire le folte ombre della notte
veniva dato dalla folla dei devoti alla
SS.Vergine: dal XV sec. in poi nume-
rose furono a Roma le case che ave-
vano sul prospetto un tabernacolo con
una immagine sacra. Le lampade che
per tutta la notte ardevano davanti a
questi modesti altarini bastavano a in-
terrompere in qualche modo il tene-
broso mistero notturno. Nel frattem-
po, vennero in uso lampade pendule
alla porta delle bettole e delle oste-
rie mentre si divulgava l’uso della lan-
terna cieca, congegnata in modo da
poterne occultare il lume imme-
diatamente.

Luci a Roma
Roma antica possedeva una illuminazione notturna della città?
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Lumi ad olio
Nei primi anni dell’800 e con l’oc-
cupazione dell’Urbe -per ordine di
Napoleone- da parte del Generale
Miollis e da questi governata dal
1808 al 1813 la città poté avere, per
la prima volta, una parvenza di illu-
minazione pubblica stabile e ben or-
ganizzata.
Essa era costituita da fanali ad olio
che, pur distribuiti con rigorosa par-
simonia, contribuivano però ad in-
tegrare notevolmente, nelle ore not-
turne, la luce offerta
dalle lampade accese
davanti alle Madonnel-
le.
Roma, pertanto, ri-
guardo ad illuminazio-
ne notturna, cominciò,
all’epoca, ad essere
dotata, sia pure in mi-
sura modesta, di circa
cinque/seicento fanali
ad olio, collocati ini-
zialmente nelle princi-
pali strade e poi pro-
gressivamente estesi a più largo rag-
gio.
Questo servizio, mantenuto in vigo-
re alla restaurazione del governo
pontificio, rimase alle dipendenze
della «Prefettura delle Strade»“ pas-
sando poi sotto la «Presidenza delle
Acque e delle Strade» fino al 1848.
Successivamente, quando il Munici-
pio di Roma ebbe più larghe attribu-
zioni, anche il servizio dell’illumi-
nazione pubblica gli fu attribuito con
un editto del 1851.
Va ricordata un’osservazione formu-
lata da Raffaele De Cesare: «Così
modeste erano in quei tempi le ci-
vili aspirazioni che di tanto buio
nessuno muoveva lamento».
I fanali a gas
Alla metà dell’800, quan-
do ormai un soffio di mo-
dernità si andava diffon-
dendo un pò dovunque, i
tempi apparvero maturi
perché anche in Roma si
delineasse l’opportunità di innova-
zioni così come era già avvenuto in
altre parti d’Europa e d’Italia. Ed
ecco l’Urbe muovere i primi passi
verso l’illuminazione a gas.
Ma fra il dire e il fare occorse non
poco tempo. Infatti, il primo sento-
re risale al 1847, periodo di nume-
rose riforme promosse da Pio IX
dopo la sua elezione al soglio pon-
tificio.
Il Giornale di Roma del 13 marzo
1847 riportava :«La Santità di N.S.
intenta a promuovere tra i suoi
amatissimi sudditi l’applicazione
di nuovi trovati di riconosciuta uti-
lità, si è degnata di dare il suo so-
vrano beneplacito per la costru-
zione di uno stabilimento genera-
le fuori le mura di Roma a fine di
distillare il gaz e somministrarlo
tanto a chiunque ami di fare uso di

tale mezzo di illuminazione in cor-
rispondenza alle disposizioni se-
gnate nell’art. 7 della Notificazio-
ne di Mons. Governatore di Roma
del dì 28 marzo 1846, quanto per
illuminare questa Capitale inco-
minciando dalle principali piazze.
In conseguenza di tal benigna
annuenza del S. Padre, essendosi
determinato procedere per via
d’offerte all’appalto della costru-
zione dello stabilimento suddetto,
nonché della pubblica illuminazio-

ne con il concorso del-
l’autorità sanitaria e
amministrativa, è sta-
to compilato un appo-
sito capitolo di doveri
e condizioni».
Ma Roma, come è noto,
fu protagonista di eventi
turbinosi, sia nel perio-
do eroico della Repub-
blica, sia con il ripristi-
no del potere papale e
quindi i progetti di
modernizzazione do-

vettero attendere ancora per la loro
realizzazione.
La città continuò a fruire, per l’illu-
minazione, delle lampade ad olio per
le quali fino al 1850 si spendevano
«28000 scudi l’anno...». La città era
illuminata con fanali distanti l’uno
dall’altro e, in tal modo, le strade tor-
tuose rimanevano poco illuminate,
pur ricevendo anche allora qualche
aiuto dalla fioca luce delle lampade
accese davanti alle Madonnelle.
Tali situazioni non impedivano però
che la fitta oscurità favorisse il ve-
rificarsi di fatti di sangue o altre
ruberie e ne rendesse difficile lo
scoprimento.
Caduta la Repubblica romana e tor-

nato il governo del Papa,
Roma fu presidiata dalle
truppe francesi: e fu ap-
punto il Comando france-
se ad insistere, anche per
motivi di sicurezza, per-
ché il progetto della tanto

sospirata illuminazione a gas venisse
finalmente realizzato.
Trascorse ancora qualche tempo e fi-
nalmente il Municipio si accordò con
una Società inglese rappresentata
dall’Ing. James Shepherd. Però la pri-
ma linea di illuminazione fu limitata
alla cosiddetta Strada Papale (attua-
le Corso Vittorio), piazza del Gesù,
piazza Venezia e via del Corso.
I lavori vennero eseguiti con alacri-
tà in modo tale che l’opera venisse
inaugurata nella notte di Natale del
1853, volendo festeggiare il Papa
mentre usciva del Vaticano per re-
carsi a celebrare i riti sacri a S. Ma-
ria Maggiore.
All’ultimo momento, l’inaugurazio-
ne fu rinviata, non si sa per quale
motivo, ma pochi giorni più tardi, il
5 gennaio 1854, il Giornale di Roma
annunciava:

«Ieri sera, alcune tra le principali
vie di Roma cominciarono tutt’ad
un tratto ad essere illuminate a
gaz. E la luce che usciva dal becco
di ogni lampione era sì viva e chia-
ra, che interamente eclissava quel-
la che mandano i lampioni ad olio
adoperati finora. Una grande mol-
titudine di gente di ogni condizio-
ne aggirossi, fino ad ora avanza-
ta, per Strada Papale, per Piazza
di Venezia e per le Vie del Corso e
del Gesù, onde godere di si bello e
di sì grato spettacolo. Il Municipio
romano con la illuminazione a gaz
ha reso un grande beneficio alla

città, onde grande encomio gli è
dovuto e non minore riconoscenza
...».
Il 14 gennaio 1854, il Papa ricevet-
te in udienza privata l’Ing.Shepherd
e si congratulò con lui per la piena
riuscita dell’impresa..
Per lungo tempo durò ancora la il-
luminazione ad olio, anzi molto op-
portunamente, le due Società per la
illuminazione a gas e ad olio si fu-
sero e a capo di esse venne chiama-
to il Marchese Sacripante con il gra-
do di Ispettore Generale e il Sig:
Paolo Valpolicelli, insegnante di Fi-
sica alla Sapienza, come
sovraintendente per l’illuminazione
a gas, con il titolo alquanto strano di
Ispettore Fisico.
Dopo tali innovazioni, venne com-
pilato un regolamento in base al qua-
le si ebbero apposite «tavole luna-
ri» che prevedevano tre casi: a) illu-
minazione intera, senza alcuna valu-
tazione del lume di luna; b) illumi-
nazione parziale, con luna scoperta
e cielo sereno; c) illuminazione con

luna coperta da nuvole o da nebbie.
Gli «accenditori» avevano mezz’ora
di tempo per accendere i rispettivi
fanali a partire dall’ora indicata nel-
le «colonne di accensione».
In inverno i lampioni si accendeva-
no alle 6,30 del mattino, sebbene a
tale ora di dicembre e gennaio non
fosse ancora giorno chiaro..., men-
tre nel periodo di luna piena l’accen-
sione aveva inizio alle 3,30 dopo
mezzanotte; in estate dalle 20,45
fino alla mezzanotte.
I fanali ad olio, originariamente, era-
no 1500 e in base a tale numero il
Municipio di Roma aveva dato in ap-
palto tale genere di illuminazione
pubblica dietro la corresponsione
di... Quattrini 2 e 799/1000 (vale a
dire cent.3) per ogni ora di accen-

sione e per ciascun fanale. Restava
a carico dell’appaltatore la manuten-
zione dei fanali.
Successivamente, per l’appalto del-
l’illuminazione a gas, il Comune
convenne di corrispondere all’appal-
tatore per il consumo relativo ad ogni
ora e ad ogni fanale quattrini 2 e 30/
100 (vale a dire circa cent. 2 e 1/2).
Ma inizialmente questa concorren-
za provocò gelosia ed allarme negli
appaltatori dell’illuminazione ad
olio, i quali, dichiarandosi danneg-
giati dall’introduzione del nuovo si-
stema, ottennero un ritocco a loro
vantaggio, facendo in modo che il
prezzo del consumo per ora e per fa-
nale fosse elevato a cent. 3,5. Tale
prezzo restò inalterato per tutto il
decennio 1860-1870.
Intanto l’illuminazione a gas si an-
dava estendendo, sia pure lentamen-
te, mentre il Municipio continuava
a spendere, ogni anno, per quella ad
olio Lire 213.772.
Nel 1870 i fanali a gas erano dive-
nuti 2000 e subito dopo il 20 set-
tembre, la nuova amministrazione si
propose di dare luce alle parti della
città che ancora non ne erano forni-
te e di accrescere quella già esisten-
te.
Il 18 novembre 1870, venne formu-
lata una nuova convenzione fra il Co-
mune e la Società del Gas: il com-
penso da cent. 2 e 1/2 per ora e per
fanale fu elevato a cent. 4 e 1/2, ot-
tenendo però in corrispettivo una
notevole diminuzione relativamen-
te al prezzo del gas erogato per l’il-
luminazione privata, che da allora
prese rapido incremento.
Infatti, sia le case delle famiglie be-
nestanti che i palazzi dell’aristocra-
zia beneficiarono presto dei nuovi
sistemi, specie quando al gazometro
sito in Via Flaminia si aggiunse l’al-
tro più grande, collocato in piena
zona archeologica, nella area del
Circo Massimo.
Petrolio, Gas, Elettricità
Però, le condutture non vennero
estese subito in tutte le direzioni,
per cui vaste zone lontane dal cen-
tro rimasero fino oltre l’anno 1900
sfornite di gas.
Perciò, l’illuminazione pubblica
continuò con sistemi primordiali,
con l’unica differenza che in luogo
dell’olio venne usato il petrolio che
forniva una luce più forte e più chia-
ra mediante l’impiego di speciali
fanali muniti di un apposito deposi-
to di carburante della forma di una
grossa cipolla di rame, da cui molto
lentamente il liquido defluiva nella
cannula portafiamma.
Naturalmente detti fanali richiede-
vano, al pari di quelli ad olio, conti-
nue e faticose opere di manutenzio-
ne. Tuttavia interi quartieri (ad es. il
Celio e tutta la zona intorno al
Colosseo) continuarono ad avere
soltanto fanali a petrolio ancora nei
primi anni del secolo.
Ma ormai, l’illuminazione elettrica,
che già funzionava largamente con
grosse lampade ad arco, andava
estendendo le proprie zone di con-
quista con illuminazione a lampade
normali, portando l’immenso bene-
ficio di una sufficiente illuminazio-
ne stradale anche in quartieri dove
fanali a petrolio ed a gas non erano
mai arrivati.
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