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MARÍA JOSÉ ESTARÁN TOLOSA *

SEPULCRUM = LOKAN.

NUEVA PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN
DE LA INSCRIPCIÓN BILINGÜE DE TODI

 Abstract

The stele from Todi (Umbria) is a well-known piece that has been deeply studied since 
its discovery in 1839. It has awaken such an interest because it is «twice bilingual», 
written in Latin and Gaulish in both faces, and also because of the fact that it was found 
in Umbria, where Gaulish was not usual. This paper offers an up-to-date study of this 
inscription, picks up an ancient restitution of the beginning of the text and suggests an 
interpretation for its opistographic nature.

Keywords:  Bilingual inscription, Funerary inscription, «Gallo-Etruscan» inscription, 
Gaulish, Todi.

La estela de Todi (Umbria) es una interesante pieza opistó-
grafa que contiene en ambas caras un epitafi o. En las dos caras 
consta prácticamente el mismo texto, que a su vez es bilingüe, en 
galo y latín  (1). Por otra parte, su condición de «galo-etrusco»-
latina plantea sugerentes cuestiones sobre una elección lingüística 
tan particular para una inscripción funeraria que está enmarcada 
en un ambiente lingüístico umbro. En este artículo se ofrece un 
estudio actualizado de esta inscripción y se propone la restitución 
de una línea casi perdida, así como una nueva interpretación de 

* Este trabajo se enmarca en el proyecto FFI2012-36069-CO3-03, «El nacimiento de las 
culturas epigráfi cas en el Occidente mediterráneo (s. II-I a. E.)», subvencionado por el Ministerio 
de Educación y Ciencia y dirigido por el Prof. F. Beltrán Lloris.

  (1) Su referencia en los principales corpora es CII 86; CIL I, 1408; CIL XI, 4687; CIL I2, 
210. Algunas de las ediciones más recientes se deben a TIBILETTI BRUNO 1981, pp. 196-198, n. 35; 
MORANDI 1982, pp. 193-194; BURANELLI 1988; RIG II.1, E-5; LAMBERT 1994, pp. 74-76; SOLINAS 
1995, pp. 382-383; GIORCELLI BERSANI 2002, pp. 38-41; MORANDI 2004, pp. 702-703; PIANA 
AGOSTINETTI 2004, pp. 241-244.
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su carácter opistógrafo y se apuntan algunas claves acerca de la 
elección lingüística que refl eja.

La estela funeraria que nos ocupa se encontró en 1839 du-
rante el curso de unos trabajos agrícolas en un lugar llamado «el 
Mausoleo» situado en las cercanías de Todi (Perugia) adyacente a 
la Via Flaminia  (2). Su hallazgo causó conmoción porque se igno-
raba en qué lengua estaban escritos los textos no latinos. Al prin-
cipio se creían umbros, dado que su lugar de hallazgo fue Todi, 
pero desde hace tiempo se consideran galos sin dudas  (3). Esta 
estela se encuentra actualmente en el Museo Gregoriano Etrusco 
(Museos Vaticanos), nº. inv. 14958, donde pude realizarle dos au-
topsias durante los meses de abril y mayo de 2012.

Los textos bilingües fueron inscritos por las dos caras de un 
bloque de travertino casi cuadrado (60×63’7×15) y carente de de-
coración (Figs. 1 y 2). La estela está rota en su parte superior y 
también en la inferior. A cambio, los laterales, aunque desgasta-
dos, están completos. La superfi cie de ambos está especialmente 
mal conservada en el lado izquierdo de la cara A, que ha perdido 
la primera capa de piedra. Estas fracturas afectan particularmente 
al comienzo del texto A, que se ha perdido. El espacio de interli-
neado y las medidas de las letras son similares en los textos latino 
y etrusco de ambas caras  (4).

Por lo que respecta al contenido, se trata del epitafi o que de-
dicó Coisis Trutiknos a su hermano mayor Ateknato Trutiknos. 
Esta inscripción funeraria es bilingüe en latín y galo (escrito en la 
variante septentrional del alfabeto etrusco de Lugano); aunque el 
texto galo no es una traducción completamente literal del latino: 
en latín se especifi ca que Coisis era el hermano «minimus» de Ate-

  (2) Según los artículos de 1839 de Grifi  y Campanari, cf. RIG.
  (3) Hasta que Stokes no lanzó la propuesta de que era un texto galo, se planteaba que 

fuese umbro, aunque esta teoría no acababa de convencer. Desde entonces, se ha considerado 
unánimemente que la lengua era el galo (salvo Bücheler). Para un resumen completo, cf. RIG 
II.1: umbro (MOMMSEN 1846, pp. 394-396; AUFRECHT, KIRCHHOFF 1849-1851, p. 393; HUSCHKE 
1857, pp. 351, 357; CII 86; BÜCHELER 1883, p. 175); escépticos sobre el carácter umbro del texto 
sin propuestas de otro tipo (MOMMSEN 1853, p. 229; BUGGE 1857, p. 6; RITSCHL 1862, p. 64; 
CIL I, 1408); galo (STOKES 1861, pp. 110-112; STOKES 1863, pp. 65-73; D’OVIDIO 1881, pp. 9-10; 
PAULI 1885, nº. 26; STOKES 1886, pp. 113-116; VON PLANTA 1892 (I), p. 29; CONWAY 1897 (II), 
p. 528; CIL XI, 4687; RHYS 1906, pp. 341-346; JACOBSOHN 1910, pp. 210-211; DOTTIN 1918, 
17 bis/1; CIL I2, 2103; PID (II) 339; PISANI 1953; PISANI 1964, p. 142; LEJEUNE 1971, §12-14; 
TIBILETTI BRUNO 1976, pp. 107-108; TIBILETTI BRUNO 1978, pp. 158-159; Celti, p. 35; RIG II.1, 
E-5; etc.).

  (4) Interlineado: entre 2 y 3’5 cm. Cara A: l. 1: incompletas; l. 2: 5-6; l. 3: 4’3-6’2; l. 4: 4’3-6; 
l. 5: 4-6. Cara B: l. 1: incompletas; l. 2: 4-4’5; l. 3: 5’5-6; l. 4: 4-5’5; l. 5: 4-6. Cara A: l. 6: 4’4-5’7; l. 
7: 3’5-6; l. 8: 4’5-5’3. Cara B: l. 5: 4’5-6; l. 6: 5-5’5; l. 7: 3’7-5; l. 8: incompleta.
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Fig. 1. Fotografía general de la cara A (MJET).

Fig. 2. Fotografía general de la cara B (MJET).
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knato. Además, mientras que el texto galo contiene un solo verbo, 
karnitu  (5), la versión latina contiene dos verbos unidos mediante 
una conjunción copulativa, locauit et statuit, con los que posible-
mente se intentó abarcar el signifi cado completo del verbo galo.

El contenido de ambas caras es fundamentalmente el mismo; 
ya que éstas sólo se diferencian por dos cambios formales en los 
textos latinos (por una parte, «Druti» en la Cara A y «Drutei» en la 
B; por otra, «locauit {e[t]} / [st]atuitqui (!)» en la Cara A y «locau/
it · et · statuit» en la B) y uno más importante en los galos. Éste 
consiste en el empleo de diferentes términos para hacer referencia 
al monumento funerario: «lokan» en la Cara A y «artuas» en la 
Cara B)  (6), por lo que el signifi cado de ambas caras, si difi riera, 
únicamente lo haría en este punto. El primero se explica a partir 
de la raíz legh-, «yacer» y sería, según Solinas, *logha, una «lecho 
(fúnebre)»  (7). El segundo se suele explicar como un término en 
acusativo plural de la primera declinación cercano al signifi cado 
de «arduus», «escarpado» (SOLINAS 1995, pp. 382-383). En cual-
quier caso, habría sido interesante conocer si en los textos lati-
nos también se emplearon conceptos diferentes o iguales; pero el 
equivalente latino de artuas (cara B) está perdido completamente, 
y el de lokan en la cara A está gravemente dañado, ya que sólo se 
conserva la parte inferior de sus letras (Fig. 4). Estos pequeños 
trazos han sido objeto de no pocas propuestas de reconstrucción, 
y aquí vamos a hacer una nueva propuesta al respecto.

Huschke en 1857 estudió la inscripción a partir de un facsí-
mil cedido por Ritschl y Mommsen y propuso la reconstrucción 
«sepulcrum» para las dos caras pero con alguna confusión: cara A: 
[At. Egnatio Druti] / f. M. s[ep]u[lcrum / C]oisis; cara B, [At. Eg-
natio Druti / f. M. s]epulcrum / Cois]is. Esta confusión desorientó 
a Stokes poco después (STOKES 1861, p. 112), ya que únicamente 
mencionó sepulcrum como traducción de lokan. Dos años más 
tarde, el propio Stokes propuso una lectura M(¿?)ep[--]crum in-
dicando que se correspondía con la palabra «sepulcrum» (STOKES 
1863, p. 65); pero, equivocándose de cara, la coloca en la B.

  (5) El verbo sería el mismo que en la estela de San Bernardino de Briona, karnitu (RIG II.1, 
E-1); pero en singular. Sobre esta inscripción, cf. ESTARÁN, 2015.

  (6) Además, la maquetación cambia ligeramente, como puede apreciarse en la lectura.
  (7) SOLINAS 1995, pp. 382-383. Una interpretación alternativa es la de McCone 1993, que 

la entiende como «envase», «recipiente», («Gefäß»), ya de lokan podría entenderse también 
«longan», «lonkan», «logan», «lokan», que podría explicarse desde el céltico insular (air. long, 
«recipiente», «barco», kymr. llong, «barco»).
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Bormann en CIL juzga imposible esta reconstrucción por la 
ausencia del trazo horizontal inferior de L e imagina que se trata-
ría de «-eturium», «iturium» o algo similar. Tras esta publicación, 
Stokes abandona la lectura «sepulcrum» por «ei urdum.n» sin ha-
ber hecho aún una autopsia directa de la pieza (STOKES 1886, 
pp. 113-116). A partir de ahí, Rhys lanzó la que posteriormente 
fue la hipótesis que gozó de más acogida, la relacionada con «ur-
num», sin haber examinado directamente la pieza (RHYS 1906, p. 
342)  (8). En consecuecuencia, la reconstrucción «sepulcrum», por 
la que se decantaba también Pauli, se olvida.

  (8) «(...) in line 2, we have the lower portions of letters which have been read VRDVM, and 
guessed to have signifi ed sepulcrum, if indeed that very word was not the one intended. But it needs 
very little attention to see that the D is impossible, and my fi rst guess was that the letter was R, 
helping to make another unknown vocable VRRVM; but on scanning closely and excellent squeeze 
made for me by Dr. Nogara (...), I see clearly that the letter was N, with its fi rst limb longer than the 

Fig. 3. Apógrafos de la inscripión (PAULI 1885).

Fig. 4. Detalle de la primera línea conservada de la cara A: sepulcrum (Fotografía: Musei Vaticani).
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Whatmough (PID (II), 339) estaba de acuerdo con Stokes en 
la reconstrucción de esta línea como el fi nal «-ei» de una palabra 
seguido de un espacio sin interpunción en que al menos las tres úl-
timas letras eran «-num». Sin embargo, para él la lectura correcta 
no era «urnum» sino es claramente «urcnum». Según él, «urcnum» 
sería una forma dialectal de «urnam». Lejeune (LEJEUNE 1971, p. 
36), en esta línea, propuso la reconstrucción «urnum», que sería 
un ‘barbarismo’ de «urnam», hipótesis seguida actualmente de 
forma mayoritaria  (9).

Sin embargo, a juzgar por el examen autóptico que tuve la 
ocasión de realizar, creo que conviene retomar la antigua hipótesis 
de reconstrucción «sepulcrum», no sólo porque encaja con el sig-
nifi cado de lokan mucho mejor que «urnum», que a mi juicio es 
un término un poco forzado; sino también porque hay argumen-
tos epigráfi cos que la avalan.

La S inicial no se conserva; en su lugar hay una fractura re-
donda que podría corresponderse quizá con el bucle inferior de 
dicha letra. La E, aunque rota por la mitad es bastante clara y la 
mayoría de editores de la pieza coinciden en esta lectura. De la 
letra siguiente, P – la mayoría de editores veían aquí una I –, sólo 
queda el trazo vertical cortado por una fractura también redonda 
que también podría haberse debido al bucle. La lectura de V no 
plantea ningún problema  (10). De lo que aquí propongo como 
L, sólo se inscribió un trazo vertical, por lo que he corregido la 
lectura. Los partidarios de la propuesta «urnum» interpretan este 
trazo como el astil de R. Inmediatamente después, viene una línea 
curva, que leo C y se suele interpretar como la línea diagonal de 
R. Sin embargo, la grafía de R en este texto presenta un trazo 
diagonal notablemente corto y muy levantado. El trazo al que me 
refi ero baja más de lo esperable y la anchura de la letra resulta-
ría excesiva con respecto de otras del mismo texto. A cambio, el 
ángulo de inclinación del trazo diagonal y la anchura de la letra 
siguiente sí me parecen adecuadas para R y no para N, como se 
viene indicando en las últimas ediciones, porque el segundo án-
gulo de la N de minimus baja hasta casi la parte inferior de la caja 

second, as regularly occurs in the Etruscan lettering. This being so, it becomes clear that the correct 
reading is urnum, a faulty rendering of the Latin accusative urnam (...)».

  (9) Cf. por ejemplo, DE SIMONE 1978, TIBILETTI BRUNO 1968, TIBILETTI BRUNO 1978, 
RIG II.1 E-5.

  (10) No considero que el espacio que hay entre P y V sea necesariamente una separación de 
palabras. Además, de ser así, habría restos de una profunda interpunción.
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de escritura. Por lo que respecta al fi nal «-um», su lectura no pre-
senta ningún problema.

En consecuencia, la reconstrucción y lectura que propone-
mos aquí es la siguiente:

 Cara A  Cara B
 [---]  [---]
 [--- s]epu¬l¬crum  [Coi]sis
 [C]oisis Druti · f(ilius)  Drutei · f(ilius) · fra[t]er
 [f]rater · eius  eius
5 [m]inimus · locauit {e[t]} 5 minimus · locau-
 [st]atuitqui (!)  it · et · statuit
 [at]eknati · trutikni  ateknati · trut-

 [karn]itu · lokan · ko[isis]  ikni · karnitu

 [tr]utiknos  artuas koisis · t-

  10 rutiknos ·

Sin embargo, aún quedan cuestiones no resueltas en este epí-
grafe: su carácter opistógrafo y por qué en un texto galo se em-
plea lokan y en otro, artuas. A mi modo de ver, el análisis de los 
aspectos materiales del soporte podrían arrojar cierta luz sobre 
estas cuestiones.

Si se compara la profundidad de incisión de ambas caras, es 
evidente que ésta es mucho mayor en la cara B, donde además se 
aprecian dos instrumentos diferentes: uno de punta roma en las 
seis primeras líneas y otro de punta afi lada en las dos últimas. Este 
fenómeno también se constata en la estela bilingüe de Vercelli, a la 
que también hemos efectuado una autopsia (ESTARAN 2016 e.p.).

Además de dos instrumentos, se diferencian también dos ma-
nos diferentes. Por una parte, el texto latino de la cara A y el de la 
B presentan un ductus diferente  (11). Por otra, por lo que respecta 
al texto galo de la cara B, en él se aprecian dos manos diferentes, 
a juzgar por los dos alógrafos distintos para k: en las líneas 7 y 8, 
k está compuesta por un trazo vertical y un trazo curvilíneo en 
forma de C completamente separados; mientras que en las líneas 
9 y 10 del mismo texto, que precisamente fueron inscritas con 
otro instrumento, como hemos indicado antes, k tiene una forma 
claramente distinta, con todos los trazos unidos en un punto cen-

  (11) Como características más particulares, llama la atención la forma de A, O, M, N y V, 
cuyos trazos no se unen en los ángulos en la cara B. No obstante, en las dos encontramos capitales 
de época republicana (R con bucle abierto).
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tral. Esta grafía de k de las dos últimas líneas de B es idéntica a la 
del texto galo de la cara A. En resumen, a juzgar por la diferencia 
en la incisión y de la grafía de k en las dos últimas líneas, el texto 
galo de B fue comenzado por una persona y acabado por otra, que 
escribió también el texto galo de la cara A.

En tercer lugar, cabe destacar que la superfi cie de la cara B 
no está preparada para recibir el texto; de hecho, su aspecto es 
mucho más tosco que el de la cara A y los espacios están menos 
pensados  (12), y por tanto me pregunto si no podría ser B un «bo-
rrador» de A que no estuviera visible al público. En cualquier 
caso, tal vez el lapicida del texto latino comenzó a escribir las dos 
primeras líneas del texto galo  (13) y, al llegar a la palabra artuas, 
se cambia el instrumento y quizá también al propio lapicida, que 
es otro a partir de Koisis con seguridad, como queda patente a 
juzgar por la forma de k y o.

En la línea de esta hipótesis, el texto latino de la cara A tam-
bién habría sido escrito por el mismo lapicida que escribió el fi -
nal galo de la cara B, como demuestra la forma de T, R y K y su 
particular ductus, visible especialmente en la palabra «minimus». 
Corrigió Drutei por Druti, mejoró la paginación (el espacio entre 
«Coisis» y «eius» era excesivo; aumentó el tamaño de Coisis Dru-
ti f con respecto del resto de líneas) y añadió la hipercorrección 
«statuitqui» (por «statuitque»), innecesaria tras «et».

De ser cierta esta propuesta del «borrador», también se ex-
plicaría por qué la simultánea presencia de lokan y artuas. Tal 
vez se pensó inicialmente en dedicarle a Ategnato unas artuas y 
posteriormente un lokan, que es lo que se grabó en la versión defi -
nitiva. A mi modo de ver, este razonamiento es más verosímil que 
la consignación de dos monumentos funerarios diferentes en dos 
textos prácticamente idénticos dedicados a la misma persona  (14).

La ciudad de Todi se encuentra en la Umbria  (15), una región 
en la que no se hablaba galo ni se tiene documentado ningún otro 
epígrafe galo-etrusco además de esta estela, pues dominaba la epi-

  (12) La maquetación es correcta en ambas caras, aunque la de la cara B está ligeramente peor 
cuidada, ya que en una ocasión divide letras de la misma sílaba y deja un gran espacio en blanco 
en la línea 3.

  (13) Su forma de grabar las letras, sin unir las líneas diagonales en los ángulos, se repite en 
las u del texto en lengua local.

  (14) La propuesta de un monumento funerario nuevo erigido posteriormente no tendría 
sentido si, como digo, el lapicida de los textos latinos es el mismo.

  (15) Sobre Todi, TASCIO 1989.
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grafía en lengua umbra y en latín (si bien es cierto que el conocido 
Marte de Todi también tiene antroponimia céltica). Por tanto, la 
aparición de un epígrafe en lengua gala es verosímilmente pro-
ducto de una migración. Esta estela pudo ser fruto de un grupo 
aislado de las migraciones del siglo II a.C.  (16) y, en consecuencia, 
se data generalmente durante la primera mitad del siglo II a.C. 
(LEJEUNE 1971, SOLINAS 1995, p. 382).

El uso del galo en el área de Todi a mediados del siglo II a.C., 
donde solamente lo podía entender un grupo reducido de hablan-
tes, sólo puede responder a un uso de la lengua de tipo identitario 
que recuerda mucho a la lápida celtibérica de Ibiza o a los epita-
fi os palmirenos en Roma  (17).
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ALESSANDRA INGLESE *

LE «EPIGRAFI INVISIBILI»:
IL CASO DEL TEMPIO DI DEMETRA A CIRENE

 Abstract

Many studies have recently dealt with signs inscribed on blocks from ancient buildings. 
Margherita Guarducci has called them «invisible inscriptions» because they disappeared 
once the construction works were completed. This paper reviews a number of signs 
inscribed on toichobate blocks from the temple of Demeter at Cyrene: they are traces of 
the construction process dating back to the archaic period.

Keywords: archaic inscriptions, mason’s marks, Demeter’s temple, Cyrene, ancient sigla.

L’argomento oggetto di questo contributo era particolarmen-
te caro a Mario Luni che mi aveva sollecitato più volte a studiar-
lo  (1) da quando, nel settembre del 2012, effettuammo l’autopsia 
di alcuni segni incisi sul toichobates del tempio di Demetra a Ci-
rene durante la campagna di scavo, da lui diretta, della Missione 
archeologica dell’Università di Urbino  (2).

L’area del santuario extraurbano di Demetra a Cirene, uno 
dei più importanti luoghi di culto collocato all’esterno della porta 
meridionale della città, fu individuata alla fi ne degli anni ’90 dalla 
Missione Archeologica di Urbino e venne indagata nel corso degli 

* Università di Roma Tor Vergata.
  (1) Una prima presentazione del materiale che qui si discuterà è stata proposta in occasio-

ne del convegno di Urbino Cirene riscoperta. Un secolo di scavi: 1913-2013, che si è tenuto il 28-29 
giugno 2013 e di cui nel 2014 è stato pubblicato a cura di M. Luni il primo volume degli Atti Cirene 
greca e romana, nella serie Cirene «Atene d’Africa», VII.

  (2) Per la storia delle Missioni archeologiche a Cirene cfr. M. LUNI (a cura di), La scoperta 
di Cirene, un secolo di scavi 1913-2013, in Cirene «Atene d’Africa» VIII, Monografi e di Archeologia 
libica XXXVII, 2014.
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anni  (3) fi no alla scomparsa di Luni nel luglio del 2014. In questa 
zona, che si estende sull’intero pendio orientale del Uadi Belgadir, 
nel 1997 è stato scoperto un tempio dorico esastilo, ma non pe-
riptero, dedicato alla stessa Demetra. Il tempio è collocato su una 
crepidine formata da quattro gradini (e non dai tre canonici, come 
ebbe a rilevare lo stesso Luni)  (4), disposti in modo simmetrico sui 
quattro lati del monumento. La struttura muraria delle pareti sui 
lati lunghi e su quello posteriore è isodomica e costituita da fi la-
ri di blocchi parallelepipedi di calcare locale con altezza sempre 
uguale; essi risultano ben rifi niti nelle due facce a vista, lisciati con 
cura sia all’interno che all’esterno. Nelle facce non a vista è stato 
individuato un gruppo di segni incisi che appartengono alla tipo-
logia che Margherita Guarducci defi niva «epigrafi  invisibili»  (5), 
cioè destinate a non essere più evidenti al termine della costruzio-
ne, e che rivestono particolare interesse relativamente alla crono-
logia e al processo costruttivo di questo tempio.

L’uso di apporre, su vario tipo di supporto, segni alfabetici o 
alfabetiformi, simboli, marchi, sigle o abbreviazioni è comunissi-
mo nella prassi epigrafi ca antica: sono indicazioni di varia natu-
ra, di tipologia differente e relative ad ambiti funzionali diversi e 
sono rintracciabili in vari orizzonti cronologici e geografi ci.

Negli ultimi anni questo materiale si è arricchito ed ha de-
terminato un rinnovato interesse negli studi, possiamo ricordare 
a titolo esemplifi cativo alcuni recenti contributi in tal senso. Lu-
igi Vecchio  (6) ha affronto l’argomento analizzando le incisioni 

  (3) Per una sintesi con bibliografi a precedente M. LUNI, Defi nire lo spazio sacro a Cirene, 
in A. INGLESE (a cura di), Epigrammata 2, Defi nire, descrivere, proteggere lo spazio. In ricordo di A. 
Laronde, Atti del convegno di Roma, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 26-27 novembre 
2012, pp. 197-230; sulle iscrizioni presenti nel santuario di Demetra nello stesso volume vd. A. 
INGLESE, Il santuario di Demetra a Cirene. Le iscrizioni, pp. 231-251.

  (4) In ultimo LUNI, Defi nire lo spazio, cit., p. 212.
  (5) M. GUARDUCCI, Epigrafi a Greca, III, Roma 1978, p. 382, nt. 3.
  (6) L. VECCHIO, Contrassegni alfabetici dalle fortifi cazioni di Velia, «PdP», 2010, pp. 321- 

361, con una messa a punto della bibliografi a sul tema; a Velia le incisioni sono relative agli inter-
venti eseguiti nelle fortifi cazioni nel corso del IV-III sec. a.C e alla fi ne del III-II a.C. La bibliografi a 
sui segni incisi nei blocchi delle fortifi cazioni è ingente (sono noti in Magna Grecia, per esempio, 
quelli di Ipponion, Metaponto, Pompei, Reggio, Sibari ecc., in Sicilia, per esempio, quelli di Gela, 
Leontini, Selinunte, Siracusa), per citare solo alcuni esempi di studi dal 2000: in generale in Magna 
Grecia, H. TRÉZINY, Aspects des fortifi cations urbaines de la Grande Grèce dans la deuxième moité 
de IVe siècle a.J.C., in AttiTaranto XLIII (2003), Alessandro il Molosso e i «condottieri» in Magna 
Grecia, Taranto 2004, pp. 595-631; per Cuma B. D’AGOSTINO, F. FRATTA, V. MALPEDE, Cuma. Le 
fortifi cazioni. 1. Lo scavo 1994-2002, «AION ArchStAnt», Quad. 15, Napoli 2005; L. PETACCO, 
C. RESCIGNO, I saggi sul Capitolium e il settore occidentale della piazza forense, in C. GASPARRI, 
G. GRECO (a cura di), Cuma. Il Foro. Scavi dell’Università di Napoli Federico II, 2000-2001 (Atti 
della giornata di studi, Napoli 22 giugno 2002)(Quaderni del Centro Studi Magna Grecia, 5. Studi 
Cumani, 1), Pozzuoli 2007, pp. 77-117; per Neapolis D. GIAMPAOLA, Sant’Antoniello a Port’Alba: 
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(monogrammi o sigle alfabetiche) rintracciate a Velia soprattutto 
nelle fortifi cazioni. Per guardare al nostro orizzonte libico, ma 
di ambito fenicio-punico, a Leptis Magna, si possono citare le 
considerazioni di Tomasello e De Simone  (7) e la messa a punto 
sul tema nel medesimo orizzonte culturale della Mezzolani  (8). 
Per l’area iberica, in età romana, si può richiamare un recentissi-
mo contributo  (9) relativo alla diga romana di Muel (Zaragoza), 
presso la città di Caesaraugusta, di età augustea, in cui sono stati 
rinvenuti sette marchi destinati a non essere più letti una volta 
terminata l’opera. È possibile menzionare, inoltre, un progetto in 
corso presso l’Università Statale di Milano relativo ad un archivio 
on line (International Etruscan Sigla Project) pertinente al mon-
do etrusco, avviato congiuntamente all’Università della Florida e 
diretto da Giovanna Bagnasco Gianni con Nancy T. de Grum-
mond  (10).

Questo tipo di materiale risulta estremamente interessante an-
che all’interno della possibilità di defi nire le caratteristiche proprie 
della literacy delle fi gure implicate nei processi costruttivi, come 
mostra in tal senso un recente studio di Giovanni Marginesu  (11)

dallo scavo ai paesaggi urbani. L’indagine archeologica del saggio IV. Considerazioni di carattere to-
pografi co, in A. VALERIO, A. PINTO (a cura di), Sant’Antoniello a Port’Alba. Storia, arte, restauro, 
Napoli 2009, pp. 191-208; in Sicilia, per Catania, E. TORTORICI, Osservazioni e ipotesi sulla topo-
grafi a di Catania antica, in Edilizia pubblica e privata nelle città romane (Atlante tematico di Topo-
grafi a Antica, 1), Roma 2008, pp. 91-24; per Megara Hyblea ed Eloro, M. GRAS, H. TRÉZINY, H. 
BROSSE, Megara Hyblea. 5. La ville archaïque: l’espace urbain d’une cité grecque de Sicile orientale, 
Roma 2004.

  (7) F. TOMASELLO, R. DE SIMONE, Marchi di cava punici e la tradizione edilizia locale a 
LPQI Leptis Magna: documenti per una storia dell’edilizia, in A. SPANÒ GIAMELLARO (a cura di), 
Atti del V Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, Marsala-Palermo 2-8 ottobre 2000, 
Palermo 2005, pp. 325-342: a proposito dei marchi del Mercato Augusteo nel muro perimetrale 
occidentale e della domus della costa nord.

  (8) A. MEZZOLANI, Marchi di cava e contrassegni di assemblaggio nell’architettura punica: lo 
stato della questione, in Marmora 2008 [2009], pp. 9-17.

  (9) M. NAVARRO CABALLERO, M. MAGALLÓN, P. URIBE, M. BEA, R. DOMINGO, J. FAULO 
2014; La presa romana de Muel (Zaragoza, España), in F. CADION, M. NAVARRO CABALLERO (éd), 
La guerre et ses traces. Confl it et société en Hispanie à l’époque de la conquête romaine (III-I s.a.C.), 
Bordeaux 2014, pp. 573-598.

  (10) G. BAGNASCO GIANNI, N.T. DE GRUMMOND, Introducing the International Etruscan 
Sigla Project, in K. LOMAS AND J. B. WILKINS (edd.), Etruscan Literacy in its Social Context, In-
stitute of Classical Studies, University of London, 22-23 september 2010 (on line). Per l’ambito 
etrusco vd. anche G. BAGNASCO GIANNI, A fi rst Glance: Remarks on a Group of Sigla from the
Sanctuary of the Etruscan Artisans at Cetamura del Chianti, in W. DE GRUYTER (ed.), Etruscan 
Studies, vol 17.2, 2014, pp. 192-212; A. GOBBI, Sigla astratti e segni alfabetiformi nella Campania 
di età arcaica: il caso di Pontecagnano, in A. INGLESE (a cura di), Epigrammata 3. Saper scrivere nel 
Mediterraneo antico. Esiti di scrittura fra VI e IV secolo. In ricordo di Mario Luni, Atti del Convegno 
di Roma, Università degli studi di Roma Tor Vergata, 7-8 novembre 2014, Tivoli (Roma) 2015, pp. 
213-245.

  (11) G. MARGINESU, L’architetto nella Grecia arcaica e classica. Note sugli aspetti scrittori, in 
A. INGLESE (a cura di), Epigrammata 3, cit., pp. 81-94.
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dedicato in particolare alla prassi scrittoria degli architetti greci in 
età arcaica e classica.

Come si vedrà qui di seguito, tuttavia, anche all’interno del 
medesimo ambito funzionale si notano varietà di tipologie di inci-
sioni e una variegata prassi scrittoria, a sottolineare ulteriormente 
i diversi livelli semantici propri del verbo grapho. La questione 
estremamente problematica per gli studi su tale materiale docu-
mentario è, infatti, comprendere, di volta in volta, in base al con-
testo di ritrovamento e a opportuni confronti, la specifi ca funzio-
ne dei segni iscritti nonché il loro portato comunicativo. L’ambito 
di appartenenza dei segni di cui ci si occuperà – una comunica-
zione relativa al processo costruttivo – è facilmente defi nibile dal 
contesto di rinvenimento, tuttavia non risulta sempre evidente per 
noi il puntuale messaggio comunicato.

Nel tempio di Demetra si tratta, dunque, di segni alfabetifor-
mi, rinvenuti sia in situ in alcuni blocchi del toichobates del peri-
metrale sud-ovest, su cui si concentrerà l’attenzione, e in un bloc-
co dello stilobate meridionale della cella, sia nel crollo del muro 
perimetrale sud-occidentale della cella stessa. Questi ultimi e altri 
segni incisi su blocchi del cd. tempio nuovo, nel crollo pertinente 
all’opistodomo, sono in corso di studio da parte di chi scrive.

Va ricordato che numerosi edifi ci di Cirene presentano bloc-
chi sui quali sono riconoscibili sigle o segni, alfabetici o meno: 
sono conosciuti nel tempio di Zeus, composti da una, due o tre 
incisioni  (12), a volte anche in legatura fra loro; sono in vari casi si-
mili a quelli dal santuario di Demetra e sono situati soprattutto su 
blocchi in crollo; si tratta per lo più di marche per l’assemblaggio, 
non più a vista una volta che i blocchi venivano messi in opera, 
perché spesso si trovano su blocchi della trabeazione già lavorati 
nel cantiere e rifi niti, e sulle superfi ci per il combaciamento.

I segni incisi presso lo stilobate nord e sud nelle colonne della 
navata centrale e nella navata meridionale del tempio di Apollo, 
com’è noto, vennero pubblicati dal Pernier  (13); furono consi-

  (12) Fra questi, vale la pena di sottolineare che esistono almeno tre (forse quattro) sigle 
che presentano i medesimi segni, sebbene attribuibili a mani diverse. In generale dalla grafi a della 
totalità dei segni incisi individuati si possono verosimilmente ipotizzare anche epoche differenti 
(pertinenti a restauri?).

  (13) L. PERNIER, Il tempio e l’altare di Apollo a Cirene: scavi e studi dal 1925 al 1934, Ber-
gamo 1935, p. 36. Esempi più tardi si trovano anche nella cisterna del Caravanserraglio in corso di 
studio nell’ambito di una tesi di dottorato in Storia antica presso l’Università di Tor Vergata da par-
te di Lorenzo Cariddi: i segni incisi sui muri e sulla volta sembrerebbero riferirsi a marchi di cava.
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derati dallo studioso segni di scalpellini oppure segni che forse 
dovevano facilitare la collocazione dei singoli fusti al posto pre-
stabilito.

A parte il caso etrusco in cui per esempio a Tarquinia, pres-
so l’Ara della Regina, alcune sigle trovate nel basamento di uno 
dei due templi arcaici possono manifestare signifi cati peculiari 
pertinenti al retroterra culturale di tale area (cfr. infra), possia-
mo dire che la fi nalità dei segni nei vari contesti architettonici è 
una comunicazione grafi co-visuale relativa all’iter progettuale per 
il controllo delle operazioni di messa in opera; in sostanza, com-
pletare dei tracciati di progetto con delle indicazioni alfabetiche 
e/o alfabetico-numeriche signifi cava realizzare un dettagliato pro-
gramma esecutivo i cui passaggi erano preordinati  (14): dalla cava 
al cantiere, alla corretta collocazione degli elementi strutturali 
(l’equivalente moderno va ricercato nelle quotature, nell’indica-
zione dei materiali ecc.).

Ciascuno di tali passaggi era scandito da segni incisi che na-
turalmente vanno dalle tracce di linea guida per il montaggio 
di elementi costruttivi (blocchi, rocchi di colonne ecc.) o per il 
montaggio di elementi decorativi (triglifi , metope ecc.) a tracce 
per l’identifi cazione, l’assemblaggio e per il collegamento fra ele-
menti, quali marchi di cava, di scalpellini, di montaggio. In tal 
senso sono signifi cative le lettere identiche sui medesimi elementi 
architettonici, come per esempio la presenza di segni a forma di 
lambda negli architravi del tempio di Demetra. A volte leggiamo 
esplicite menzioni dell’elemento architettonico cui gli stessi pezzi 
erano destinati: per esempio nella sima relativa all’Hecatompedon 
di Atene su un blocco è iscritta la parola ΑΙΕΤΟ (= ἀετοῦ) appun-
to ‘frontone’, ad indicare la destinazione nella messa in opera  (15).

Esistono alcuni casi, in sostanza, per i quali la natura e la fi na-
lità di questi segni risulta chiara, specie in manufatti architettonici 
a partire dall’età ellenistica; in altri casi, al contrario, la relazione o 
il portato comunicativo, come si diceva, non si rivelano facilmente 

  (14) C. VATIN, Marques de chantier et organisation du travail dans un grand sanctuaire, in J. 
P. BRUN, PH. JOCKEY (éds), Τέχναι. Technique et société en Méditerranée. Hommage à Marie-Claire 
Amouretti, Paris 2001, pp. 381-387; per gli ultimi risultati di studio in questo ambito vd. BONETTO, 
CAMPOREALE, PIZZO, Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas 
de explatación y procesos productivos. Actas del Congreso de Padova, 22-24 de noviembre 2012, 
Merida 2014.

  (15) R. MARTIN, Manuel d’Architecture Grecque, I, 1965, p. 231; A.K. ORLANDOS, Le mate-
riaux de construction et la tecnique architecturale des anciens Grecs, Paris 1968, p. 87; GUARDUCCI, 
EG, cit., p. 384. Un altro caso simile relativo alla ‘cornice’ (ΘΡΙΓΚΟ) si trova sui blocchi del tempio 
d’Apollo a Delfi  (MARTIN, ibidem).
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Fig. 1. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 1 (foto A. 
Inglese).

Fig. 2. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 2 (foto A. 
Inglese).

Fig. 3. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 3 (foto A. 
Inglese).
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decodifi cabili ed è possibile che i segni forniscano più indicazioni 
congiunte, come sembra probabile anche per i segni alfabetiformi 
incisi nei blocchi del toichobates del tempio di Demetra. In questi 
blocchi la posizione dei segni, incisi sulla facciavista interna, varia, 
come anche la loro dimensione (da cm 2 a 6). La lunghezza dei 
blocchi è di cm 43-45, l’altezza è di ca. cm 13, lo spessore va da 
cm 36 a 45.

I segni incisi sui blocchi del toichobates del perimetrale sud- 
ovest sono i seguenti:

– a partire da est, primo fi lare visibile:

1.  Segno a forma di epsilon con tratti orizzontali (h. cm 5); 
segno incerto  (16) (Fig. 1).

2.  Segno a forma di epsilon con tratti obliqui (h. cm 3)
(Fig. 2).

3.  Segno a forma di epsilon con tratti orizzontali e con tratto 
verticale sporgente in basso (h. cm 3); segno dubbio (a for-
ma di alpha?) con asta destra verticale, asta sinistra divari-
cata e traversa concava e bassa; segno a forma di kappa o 
di pi adagiato su un lato (h. cm 2,5), segni con andamento 
retrogrado (Fig. 3).

4.  Segno a forma di croce (h. cm 4); segno a forma di alpha 
con traversa bassa (cm 3); segno a forma di pi (h. cm 2) 
(Fig. 4), blocco capovolto.

5.  Segni a forma di lambda con vertici speculari (h. cm 2) 
(Fig. 5).

– secondo fi lare, tra i nn. 4 e 5:

6.  segno a forma di epsilon con aste mediana e inferiore leg-
germente oblique e con tratto verticale leggermente spor-
gente verso l’alto (h. cm 5); segno a forma di ypsilon con 
un solo tratto obliquo innestato sul verticale (h. cm 6) (Fig. 
6), blocco capovolto.

Il lato sud-occidentale del toichobates del tempio di Demetra 
presenta cinque blocchi contigui ancora in situ (nn. 1-5), più un 

  (16) Se consideriamo come incisione principale solo l’asta verticale con un unico tratto in-
nestato (quello sinistro in basso) ci troveremmo di fronte ad un Y rovesciato, compatibile con il 
segno del blocco n. 6. Come è possibile notare, si rilevano due tratti paralleli obliqui fra le due 
incisioni (uno dei quali parte dal terminale dell’asta mediana del segno a forma di epsilon), che si 
ritrovano anche a destra del blocco, chiaramente segni della pietra; non si può escludere dunque 
che quello che può sembrare un tratto innestato sull’asta sinistra del contrassegno, non sia altro che 
un prolungamento di uno dei due segni della pietra paralleli e obliqui.
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Fig. 4. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 4 (foto A. 
Inglese).

Fig. 5. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 5 (foto A. 
Inglese).

Fig. 6. CIRENE. Tempio 
di Demetra, incisione 
nel blocco n. 6 (foto A. 
Inglese). 
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altro blocco (n. 6) posto superiormente tra i nn. 4 e 5, con inci-
sioni composte da uno, due o tre segni. Nello specifi co, in quattro 
dei sei blocchi (nn. 1, 2, 3 adiacenti e n. 6) si nota la presenza 
costante di un segno a forma di epsilon con il medesimo verso, in 
un caso (n. 2) da solo, in altre tre casi (nn. 1, 3 e 6) associato ad un 
ulteriore segno; del caso n. 6 si parlerà a breve.

Il segno a forma di kappa nel blocco n. 3 può essere interpre-
tato anche come pi adagiato, da confrontarsi con quello inciso 
nell’adiacente blocco n. 4 dove presenta un differente orienta-
mento, una posizione lontana dal segno principale (segno a forma 
di alpha e segno a forma di croce) e un tratto meno marcato di 
quest’ultimo.

Nel blocco n. 5 i segni a forma di lambda con vertici specu-
lari, per posizione e orientamento non rimandano ad un sistema 
alfabetico, ma a dei simboli connessi al montaggio, come riferi-
mento per la materializzazione di un allineamento dell’elemento 
superiore e inferiore (collocazione del blocco stesso rispetto agli 
altri blocchi), piuttosto comuni sugli elementi architettonici sia 
singolarmente o, come in questo caso, a coppia speculare.

Per la grafi a e la tipologia dei segni è possibile segnalare alcuni 
confronti: in particolare, il segno a forma di epsilon, come indi-
cazione per l’ assemblaggio è attestato a partire da contesti tardo 
arcaici, per es. nel tempio di Aphaia ad Egina  (17) o nel tempio 
della Vittoria di Himera  (18), dove è inserito in un sistema alfa-
betico, in cui è, perciò, interpretabile come lettera. Risulta anche 
utilizzato in contesti più tardi, per esempio di età ellenistica come 
a Delo nel portico di Filippo V  (19), a Pergamo nel tempio ionico 
della terrazza del teatro  (20) e nella stoà sud dell’agorà di Corinto, 
dove, presente sul crepidoma appartenente alle fondazioni, è in 
legatura con altre lettere  (21). In quest’ultimo contesto il segno 
compare tuttavia anche singolo, apparentemente non in relazione 
con un sistema alfabetico, analogamente a quanto avviene per lo 
stesso segno nei marchi di cava delle mura serviane di Roma  (22).

  (17) ORLANDOS, Le materiaux, cit., p. 85 s., fi g. 87.
  (18) P. MARCONI, Lo scavo del Tempio della Vittoria e del temenos, Roma 1931, pp. 62-63, 

fi g. 44.
  (19) MARTIN, Manuel, cit, p. 407, fi g. 181.
  (20) MARTIN, Manuel, cit., p. 228, fi g. 107.
  (21) O. BRONEER, The South Stoa and its Roman Successors, Corinth I, 4, 1954, pp. 26-26, 

fi g. 5.
  (22) G. SAFLUND, Le mura di Roma repubblicana,«Acta Instituti Romani Regni Sueciae», 

I, 1932, (ristampa, Roma 1998), pp. 98-99, 104-114, 120, 236, fi gg. 44, 48, tavv. 24, 25, 26; G. LU-
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Il segno a forma di kappa o di pi adagiato si ritrova di fre-
quente, simile o con leggere varianti, in contesti cronologicamente 
e geografi camente differenti; in alcuni casi, come per es. a Caulo-
nia, nello stilobate del tempio di Punta Stilo  (23), o anche in que-
sto caso a Roma nelle Mura Serviane, è una sicura marca di cava. 
Anche il segno a forma di croce è piuttosto comune in varie età e 
contesti, nei quali è considerato sia come marca di assemblaggio 
sia di cava: l’analisi dei tracciati di cantiere mostra che esso è uti-
lizzato per lo più sulle superfi ci dei blocchi di fondazione a segna-
lare l’inizio della fase d’opera legata alla costruzione degli alzati.

Riguardo la possibile datazione sulla base della grafi a dei se-
gni incisi, indicazioni cronologiche provengono dal segno a forma 
di epsilon (in particolare nei blocchi nn. 2 e 3) e da quello a forma 
di alpha (blocco n. 4): nel caso del blocco n. 3, il segno a forma 
di epsilon evidenzia caratteristiche chiaramente arcaiche, come il 
prolungamento del tratto verticale sporgente in basso e le aste 
oblique  (24), mentre il segno del blocco n. 2, collocato in prossi-
mità del suo lato destro – e dunque in posizione simile a quella del 
segno kappa o pi del blocco n. 4, ma differente rispetto ai segni 
negli altri blocchi – ha la forma di epsilon con aste oblique. Le 
differenti grafi e sembrano da attribuire a mani diverse.

Per quanto riguarda il segno a forma di alpha inciso sul blocco 
n. 4, esso presenta la traversa molto bassa che trova confronti solo 
in contesti di età arcaica (il più interessante ad Egina nel tempio di 
Aphaia). Nel blocco n. 6 anche il segno dello Y ha la caratteristica 
arcaica di un solo tratto divergente.

Tornando, ora, al problema più generale della diffi coltà di 
identifi cazione di questi contrassegni, può essere citato il segno a 
croce che, come abbiamo visto, è presente nel blocco n. 4 del toi-

GLI, La tecnica edilizia romana, I, Roma 1957, pp. 199-207, fi g. 22; L. LAZZARINI, Marche di cava 
sulle mura serviane, in Roma medio-repubblicana. Aspetti culturali di Roma e del Lazio nei secoli 
IV e III a.C., Roma 1977, pp. 12-14; M. ANDREUSSI, «Murus Servii Tulli»: mura repubblicane, in 
E.M. STEINBY (a cura di), Lexicon Topographicum Urbis Romae, Roma 1996, III, pp. 319-324; P. 
GIANFROTTA, Plauto (Captivi 721-736, 944-945, 998 ss) e le cave di pietra a Roma, in M.G. PICOZZI 
E F. CARINCI (a cura di), Studi in memoria di Lucia Guerrini: Vicino Oriente, Egeo-Grecia, Roma e 
mondo romano. Tradizione dell’antico e collezionismo di antichità, StudMisc, 30, Roma 1996, pp. 
187-189; R. VOLPE, Dalle cave della via Tiberina alle mura repubblicane di Roma, in J. BONETTO, S. 
CAMPOREALE, A. PIZZO (eds), Arqueología, cit., pp. 61-73.

  (23) LUGLI, La tecnica, cit., p. 205, fi g. 25.
  (24) Tuttavia nei blocchi in situ 1 e 6, adiacenti ai citati nn. 2-3, si riscontra la presenza di 

altri due segni a forma di epsilon. Tali segni presentano caratteristiche differenti rispetto agli analo-
ghi dei blocchi n. 2-3, tali da non consentire, soltanto sulla base della grafi a, una sicura collocazione 
in età arcaica.
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chobates del tempio di Demetra, variando la sequenza dei blocchi 
1-2-3. Questo segno si ritrova in contesti tardo arcaici, come per 
es. sui blocchi del tempio più antico di Poseidone a Capo Sunio, 
ultimo di una sequenza di altre tre lettere (alpha, zeta, iota) che 
paiono riferibili al posizionamento dei blocchi  (25), o al di sotto 
del già citato AIETO (fra il tau e l’omicron) nell’Hecatompedon 
di Atene, pertinente secondo Guarducci  (26) alla numerazione 
dei blocchi.

È presente però anche in contesti più tardi, per es. nella stoà 
sud di Corinto, o linguisticamente diversi, come a Leptis, nel mer-
cato augusteo nel muro perimetrale occidentale, insieme a lettere 
chiaramente puniche, e, altresì, con funzione diversa, nei marchi 
delle mura serviane.

Le medesime osservazioni possono valere per il simbolo a for-
ma di T; quest’ultimo infatti è stato rinvenuto anche in ambito 
etrusco presso l’Ara della Regina a Tarquinia e si rivela, come si 
diceva, un esempio signifi cativo di peculiari portati comunicativi: 
presente insieme ad un altro segno alfabetiforme (s) nei blocchi 
a bugnato sullo spiccato di uno dei templi arcaici, ha la caratteri-
stica di mantenere la sua visibilità quando il tempio arcaico era in 
uso; nell’analisi e nell’interpretazione complessiva delle evidenze 
archeologiche, è stato ipotizzato  (27) che possa trattarsi di un ele-
mento, fra gli altri, degno di essere conservato e, probabilmente, 
pertinente ad una qualche forma di ritualità.

In sostanza, nel caso del toichobates del tempio di Demetra, 
nonostante i blocchi siano in situ, non è possibile determinare 
con certezza la relazione fra i segni, anche se sembra comunque 
trattarsi di un sistema a lettere e simboli utilizzato per guidare la 
posa in opera della serie di blocchi lapidei: esso può aver indicato 
l’orientamento, l’appartenenza allo stesso fi lare o allo stesso lato 
dell’alzato, come fa pensare la presenza del segno a forma di E su 
tre blocchi in sequenza (1-2-3) a partire da sinistra, sempre rivolto 
comunque verso la medesima direzione. Fra le ipotesi possibili, 
ce n’è una che risulta interessante: il segno E come segnalazione 

  (25) MARTIN, Manuel, cit., p. 226, nt. 6, fi g. 223.
  (26) GUARDUCCI, EG, cit., p. 384.
  (27) G. BAGNASCO GIANNI, Gli interventi sulla terrazza del Tempio dei Cavalli alati e nell’a-

rea antistante, in M. BONGHI JOVINO, G. BAGNASCO GIANNI (a cura di), Tarquinia, il santuario 
dell’Ara della Regina. I templi arcaici, Tarchna IV, Roma 2012, pp. 76-77: la studiosa ricorda che 
segni analoghi che mantengono visibilità sono anche nei blocchi della cella nel tempio di Apollo 
a Pompei.
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della posizione ἐσπέρας, cioè un’indicazione relativa al lato occi-
dentale, a cui in effetti il nostro fi lare di blocchi appartiene; natu-
ralmente i blocchi nn. 1 e 3 avrebbero indicazioni aggiuntive. Non 
è escluso, dunque, che a segni interpretabili sicuramente come 
marchi di assemblaggio possano essere associate altre tipologie di 
marchi, come farebbe pensare il simbolo a forma di pi adagiato.

Ritornando al blocco n. 6, ricordiamo che esso presenta le 
due lettere EY. Appare verosimile, data anche la collocazione del 
blocco, che si tratti delle prime due lettere del termine euthynteria 
(εὐθυντήρια), in greco lo ‘zoccolo’, cioè, la parte superiore livel-
lata delle fondazioni che funge da transizione fra queste e il muro 
(o in alcuni casi l’inizio dello spiccato)  (28) e dove spesso trovia-
mo, appunto, le incisioni (per es. a Egina nel tempio di Aphaia, a 
Selinunte nel tempio C, ad Agrigento nel tempio A). Essa, com’è 
noto, può essere una base che posa direttamente sulla roccia (il 
tempio di Apollo nella stessa Cirene)

 
  (29) o situata tra le fonda-

zioni e la crepidine. La parola, che secondo Chantraine deriva 
da εὐθύς (dritto), è presente spesso in iscrizioni relative a lavori 
architettonici; è nota anche l’attestazione della variante εὐθυντη-
ριαῖος (λίθος). Vale la pena di sottolineare che una sigla analoga, 
composta dalle prime tre lettere della parola (EYΘ) è presente su 
un blocco del tempio di Zeus nella stessa Cirene.

Per il tempio di Demetra, in particolare, se un confronto 
può essere proposto, il più pertinente sembra essere il tempio di 
Aphaia ad Egina databile, come è noto, al primo venticinquennio 
del V sec. a.C.: grafi a dei segni, posizione dei marchi con valore 
di indicazioni per l’assemblaggio nell’euthynteria appaiono dati 
che vanno ad integrare quanto è emerso dall’analisi degli elementi 
strutturali del tempio.

All’interno della bibliografi a specifi ca, al di là dei casi di cui 

  (28) Per vari esempi di euthynteria, vd. MARTIN, Manuel, cit., pp. 322-323; M.C. HEL-
LMANN, Recherches sur le vocabulaire de l’architecture grecque d’après les inscriptions de Délos, 
Bibliothèque de l’Ecole française d’Athènes et de Rome, Série Athènes, 278, Athènes 1994, pp. 
145-146.

  (29) PERNIER, Il tempio e l’altare, cit., p. 11: «Il tempio primitivo fu fondato direttamente 
sulla roccia livellata. L’andamento e la natura di questa si può osservare specialmente nello scavo 
fra il muro ovest del primo e quello ovest del secondo tempio. All’angolo sud-ovest, esterno, del 
primo tempio si vede in detto vano che i tre fi lari dello zoccolo riposano sopra un unico lastrone 
(euthynteria), alto m 0,25 circa, lastrone che riposa direttamente sulla roccia. Siccome la roccia 
scende verso nord, furono posti sotto l’euthynteria, a distanza di m 1,35 dall’angolo sud-ovest, altri 
blocchi e lastrette; all’angolo nord-ovest il blocco di euthynteria, spesso solo m 0,19, riposa sopra 
un sasso rozzamente squadrato, spesso circa m 0,26, sicché la roccia si trova non più a m 0,25, ma 
a m 0,45 sotto il piano di posa dello zoccolo a tre fi lari».
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si è detto e in cui la sequenza è chiaramente comprensibile, spe-
cie per l’età arcaica rimangono problematiche alcune questioni 
come la non univocità del sistema di riferimento (simbolico o al-
fabetico) o della funzione (se in alcuni contesti i segni sono sicuri 
marchi di cava, per es. a Caulonia, in altri, i medesimi possono 
essere ricondotti a marchi di assemblaggio), tanto più che, come 
si è visto, spesso si rinvengono segni analoghi per contesti geogra-
fi ci e culturali differenti, come segni greci in contesti non greci. 
Si può in tal senso ricordare il caso emblematico  (30) dei marchi 
interpretati come di cava per le mura serviane che, come abbiamo 
notato, ricorrono anche nel nostro contesto, come il kappa o pi 
greco adagiato o il segno a forma di croce o di T.

Rimane il fatto che ove non si tratti di abbreviazioni di termi-
ni tecnici pertinenti ad un dato orizzonte linguistico o di chiari 
sistemi ‘numerici’ (o metrologici), in generale ci si trova di fronte 
ad un insieme di segni tendenzialmente omogenei  (31) che, specie 
in presenza di grafemi alfabetici omografi  anche di aree linguisti-
che differenti, si sedimentano, fi nendo per perdere il loro valore 
precipuo di fonemi per essere patrimonio grafi co-visuale di una 
comune cultura edilizia che travalica i singoli orizzonti geografi ci 
e diventa per noi indicatore di mobilità mediterranea, di circuiti 
di scambi di conoscenze tecniche e di processi produttivi  (32).

  (30) Senza entrare nel merito della discussione, va ricordato che alcuni pensano a segni gre-
ci: per esempio, LUGLI, La tecnica, cit., ANDREUSSI, Murus Servii Tulli, cit.; F. COARELLI, Interven-
to, in AttiTaranto XII (1972), Economia e società nella Magna Grecia, Taranto 1973, pp. 244-246, 
contra GIANFROTTA, Plauto, cit.

  (31) Recentemente si è proposta l’idea (in ultimo, VECCHIO, Contrassegni, cit.) per cui non 
è da escludere che in generale la pratica si sia originata in Grecia, si sia diffusa grazie a maestranze 
provenienti da quest’area e poi sia stata utilizzata anche da quelle di ambiti linguistici diversi.

  (32) In generale sul tema vd. J. P. BRUN, PH. JOCKEY (éds), Τέχναι. Technique et société en 
Méditerranée. Hommage à Marie-Claire Amouretti, Paris 2001.





SILVIO PANCIERA *

CIVITAS
UNA PERSONIFICAZIONE DIVINA

DA RICONSIDERARE

Nel grato ricordo di Emilio Gabba

 Summarium

Mea sententia, Civitas ea, cui ara CIL VI, 88 dedicata est, potius serva quam dea eius-
dem nominis habenda est. Titulus ergo non inter sacros sed inter sepulcrales inserendus 
est.

Verba ad argumenta scripti pervestigandas: Nomina deorum a notionibus infi nitis 
desumpta, nomina servilia.

È nota la tendenza, che non fu solo romana, a divinizzare 
concetti astratti. Alcune di queste personifi cazioni sono risalenti 
ed entrano molto presto a far parte dei culti dello Stato romano, 
ricevendo templi, altari e sacerdoti; ne fanno parte divinità come 
Fortuna / Fors Fortuna, Concordia, Salus, Victoria, Spes, Honos, 
Fides, Ops, Libertas, Mens, Virtus, Pietas, Felicitas e così via. In 
età imperiale altre se ne aggiungono, sia in connessione con le ca-
noniche virtù imperiali come Clementia, Iustitia, Pietas, ma anche 
Aequitas, Aeternitas, Indulgentia, Providentia, sia in rapporto con 
i benefi ci effetti prodotti da queste, come Pax, Securitas, Tutela. 
Altre ancora hanno carattere popolare o si ritiene che traggano 
origine addirittura da fatti o iniziative del tutto personali  (1).

* Università di Roma La Sapienza.
  (1) H. L. AXTELL, The Deifi cation of Abstract Ideas in Roman Literature and Inscriptions, 

Chicago 1907; L.R. LIND, Roman Religion and Ethical Thought: Abstraction and Personifi cation, 
«Class. Journ.», 69, 1974, pp. 108-119; A. CLARK, Divine Qualities. Cult and Community in 
Republican Rome, Oxford 2007. Sulle virtù imperiali e sulle divinità auguste che in parte con 
queste si identifi cano: S. PANCIERA, Umano, sovrumano o divino? Le divinità auguste e l’imperatore 
a Roma, in The Representation and Perception of Roman Imperial Power, Amsterdam 2003, pp. 
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Civitas viene fatta rientrare in quest’ultima categoria sulla 
base dell’unica fonte in cui è menzionata, un’ara di origine ignota, 
ma verosimilmente urbana (Fig. 1), dotata della seguente sempli-
ce iscrizione  (2):

Civitati
sacrum
A(ulus) Aemilius
Artema
fecit.

In alcuni repertori ci si limita a registrare che la parola può 
corrispondere anche a nome proprio di entità divina senza ag-
giungere altro  (3). Altrove, considerando il nome greco del de-

215-239 (ID., Epigrafi , Epigrafi a, Epigrafi sti, Roma 2006, pp. 521-540), in part. pp. 229 sg. = 532 
sg., con bibl. prec.

  (2) CIL VI, 88.
  (3) H. STEUDING, in W.H. ROSCHER, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen 

Mythologie, I, Leipzig 1884-1886, c. 909 (identifi cabile con dea Roma?); E. AUST, RE, III,2, 1899, 

Fig. 1.
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dicante e la sua verosimile origine servile, si pensa che l’idea di 
divinizzare il concetto astratto di civitas e di farla oggetto di vene-
razione ponendole un’ara sia venuta ad Artema nel momento in 
cui conseguiva libertà e cittadinanza  (4). Di fatto, Henzen colloca 
l’iscrizione in CIL VI tra le sacre sotto Civitas. Personalmente du-
biterei tuttavia che questa sia la miglior interpretazione del docu-
mento in esame.

Già crea perplessità che, in contrasto con la grande frequenza 
delle manomissioni, non si trovi alcun confronto alla pratica reli-
giosa ed epigrafi ca che sarebbe qui documentata  (5). Poi non sem-
bra molto credibile che, in un’iscrizione come quella immaginata, 
un recente liberto commetta l’inescusabile peccato d’orgoglio di 
esaltare la civitas conseguita senza rendere omaggio, almeno con 
la formula di patronato, a chi di fatto gliene avrebbe fatto dono 
manomettendolo (peggio ancora se a conseguire la cittadinanza 
fosse stato un peregrino). Si aggiunge che il formulario stesso 
dell’iscrizione, che si chiude con un dedit isolato, è sostanzialmen-
te estraneo alle dediche sacre. Delle 2619 iscrizioni presentanti 
questa caratteristica elencate da E.J. Jory nel suo fondamentale 
Index vocabulorum (in forma KWIC)  (6), la quasi assoluta totalità 
si rivela, al controllo, di natura sepolcrale e non sacra  (7).

Vale anche la pena di riconsiderare attentamente l’ara mar-
morea su cui l’iscrizione si legge (misure 135,5×63×51,2; lett. 7,4-
5,5) (Figg. 2-3)  (8). Essa presenta la consueta tripartizione zoc-

c. 2624; TLL Onom., II, 1907-1913, p. 465; J. PERIN, Onomasticon totius Latinitatis, I, Patavii 
1913, p. 388.

  (4) AXTELL, op. cit., p. 49; G. WISSOWA, Religion und Kultus der Römer, München 1912, 
p. 139.

  (5) Vedi per contrario la ben documentata serie di dediche a divinità diverse del tipo servus 
vovit … liber solvit, su cui P. VEYNE, Epigraphica, «Latomus», 23, 1964, pp. 33-34; vd. anche G. 
FABRE, Libertus. Patrons et affranchis à Rome, Rome 1981, pp. 85-90; P. F. DORCEY, The Cult of 
Silvanus, Leiden - New York - Köln 1992, p. 109.

  (6) CIL VI, 7 (Indices vocabulorum), pp. 2338-2366; il confronto è limitato ai casi in cui il 
verbo, come qui, è scritto per esteso.

  (7) Nei pochi casi in cui si tratta di sacre, il verbo, o si accompagna a espressioni come 
ex visu/voto/iussu/monitu (134, 293, 369, 652, 659, 665, 681, 30838, 36818, 36827, 36853), o si 
associa ad espressione di dono esplicitando o no l’oggetto donato (22987, 30692, 31004, 31213, 
33848). Un solo esempio assimilabile al nostro è offerto da CIL VI, 654.

  (8) L’ara d’ignota provenienza, già proprietà del Conte (Mariano) Leoncilli dal quale fu 
acquistata per le collezioni vaticane il 24 maggio 1777 (inv. 5136) (C. PIETRANGELI, La raccolta 
epigrafi ca vaticana II, «Boll. Mon. Mus. Gall. Pont.», 13, 1993, p. 53), fu dapprima sistemata 
all’ingresso della Galleria lapidaria, quindi nel Cortile della Pigna, dove si conserva tuttora e 
l’ho vista grazie alla cortesia di Giorgio Filippi, Curatore delle collezioni epigrafi che dei Musei; 
nell’occasione nuove foto, che qui si pubblicano, sono state scattate da Giorgio Crimi. Sul conte 
Leoncilli «cavatore in Roma nel 1776-1781» R. LANCIANI, Storia degli scavi di Roma

2
, VI, 2000, pp. 

198, 207 sg., 214). Nel 1776-1777 il Leoncilli scavava con successo, sia nell’area del Foro Boario, 
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colo, dado, coronamento. In origine il dado, con l’intera faccia 
anteriore, ribassata e defi nita da cornice, destinata all’iscrizione, 
doveva essere raccordato allo zoccolo e al coronamento da corni-
ci modanate sporgenti che ora risultano rozzamente scalpellate. 
Il coronamento era affi ancato da due pulvini presentanti fron-
talmente rosette di cui rimane solo parte. Interamente scalpellati 
risultano anche sia il lato destro che il sinistro. Nel primo caso, 
non solo ogni sporgenza, patera compresa, risulta asportata, ma 

sia presso San Paolo alla Regola (C. PIETRANGELI, Scavi e scoperte di antichità sotto il pontifi cato 
di Pio VI

2
, Roma 1958, p. 76; vd. anche M.G. GRANINO CECERE, I Salii. Tra epigrafi a e topografi a, 

in Sacerdos. Figure del sacro nella società romana (Atti del Conv. Int. Cividale del Friuli 2012), Pisa 
2014, p. 120 nt. 76. Non sappiamo se anche quest’ara fosse fi nita per reimpiego (vd. sotto) in uno 
di questi due luoghi.

Fig. 2. Fig. 3.
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anche la parte liscia è rilavorata in modo da favorire, come pare, 
una successiva copertura con malta. Nel secondo ci si è limitati a 
privarlo di ogni sporgenza, urceus compreso.

Pare verosimile che tutti questi interventi siano da collegare 
al momento in cui l’ara, poggiata su quella che era stata la sua 
fronte, e inserita in una struttura probabilmente a bancone, fu 
riutilizzata per ricavarne una mensa ponderaria  (9). Su quello che 
era stato il retro si vedono scavate infatti due cavità emisferiche 
profonde rispettivamente cm. 16 e 15 e, corrispondentemente, del 
diametro di cm. 44 e 44,5, che, non essendo dotate di canale di 
scarico, dovettero servire all’alloggiamento di misure rimuovibili 
metalliche  (10).

In sé l’ara potrebbe essere anche sacra. Si noti però che nel 
campo frontonale del coronamento centinato sono rappresentati 
due grifi  araldicamente affrontati e questo tipo di raffi gurazio-
ne simbolica alludente all’eternità (con al centro un candelabro, 
come in questo caso, oppure un tripode o un thymiaterion), quan-
tunque non esclusiva, rinvia prevalentemente ad ambito sepolcra-
le  (11). Una buona serie di confronti per questo tipo di rappre-
sentazione nel coronamento di are sepolcrali romane è offerta da 
Boschung  (12) e altri se ne potrebbero aggiungere, sia romani sia 
di diversa provenienza  (13). Questa considerazione, in aggiunta 
alle altre sopra esposte, conferma a credere che l’iscrizione debba 
essere spiegata in modo diverso.

  (9) Questo reimpiego, non indicato in CIL, fu invece debitamente rilevato da I. DI STEFANO 
MANZELLA, Mestiere di epigrafi sta, Roma 1987, p. 98 nt. 172.

  (10) Su questo tipo di mense, oltre a DI STEFANO, op. cit.. pp. 97-98, si vedano più 
recentemente, con ulteriori esempi e bibliografi a, P. SALAMA - J.P. LAPORTE, Tables de mesures 
de l’Afrique romaine, in L’Africa Romana, 18, 2010, pp. 333-372; M. LANGE, Mensae ponderariae 
in Italien. Versuch eine Bestandaufnahme und Analyse, Münster 2010 (Diss. ined., non vidi); 
G. GERACI, Sekomata e deigmata nei papiri come strumenti di controllo delle derrate fi scali e 
commerciali, in Tout vendre, tout acheter. Structures et équipements des marchés antiques (Actes 
du Colloque d’Athènes 2009), Paris - Bordeaux - Athènes 2012, pp. 347-363; G. BARATTA, Sulle 
pubbliche misure di Tufi cum, «Picus», 32, 2012, 67-78; C. CIOFFI, Documenting, measuring and 
integrating sekomata. An example from Naxos, in La mesure et ses usages dans l’Antiquité (Dial. 
Hist. Anc., Suppl. 12, 2014), pp. 41-56.

  (11) Sul signifi cato sepolcrale dei grifi  (in associazione o non con candelabro, tripode, o 
thymiaterion): E. SIMON, Zur Bedutung des Greifen in der Kunst der Kaiserzeit, «Latomus», 21, 
1962, 749-780; I FLAGGE, Untersuchungen zur Bedeutung des Greifen, Sankt Augustin 1975; 
CHR. DELPLACE, Le griffon de l’archaïsme à l’époque imperiale. Étude iconographique et essai 
d’interprétation symbolique, Bruxelles - Rome 1980, pp. 414-426; M. LEVENTOPOULOU, in LIMC, 
VIII,1, 1997, pp. 609-611.

  (12) D. BOSCHUNG, Antike Grabaltäre aus den Nekropolen Roms, Bern 1987, pp. 86 nrr. 
287-296, tav. 7, vd. anche 17, 19, 22, 23, 27-32, 50, 54. Ma nelle are sepolcrali i grifi  appaiono anche 
in altre posizioni (in particolare negli angoli inferiori del dado).

  (13) Manca, ad esempio, la nostra ara, evidentemente perché considerata non sepolcrale.
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Si noti che Civitas oltre ad essere nome comune esprimente 
il concetto astratto di cittadinanza / condizione del cittadino / 
diritto di cittadinanza, oppure il complesso dei cittadini (e quindi 
anche l’idea di città / nazione / Stato), è anche nome proprio fem-
minile di tipo astratto come Aequitas, Aeternitas, Animequitas, 
Bonitas, Caritas, Celeritas, Dignitas, Felicitas, Hilaritas, Iucunditas, 
Iuventas, Libertas, Pietas, Potestas, Probitas, Prosperitas, Securitas, 
Severitas, Veritas, Voluptas e vari altri  (14). A Roma, prescindendo 
dal nostro caso, il nome Civitas ricorre per i seguenti personaggi 
(i numeri tra parentesi si riferiscono a CIL VI):

1)  Arrena ((mulieris)) l(iberta) Civitas (12364 vedi anche 38036 e 
AEp 1995, 164 = EDR111196, 111197, 003141);

2)  Claudia Civitas (15113 = EDR157834), fi glia di Ti(berius) Clau-
dius Hesychus e di Claudia Ode;

3)  Sextia ((mulieris)) l(iberta) Civitas (26536 = EDR133472);
4)  Sonia Civitas (13128 = EDR118252), coniuge di L(ucius) Aurelius 

Homullus;
5)  Valeria Civitas (7964 = EDR108997), moglie di Aelius Paramo-

nus;
6) Varinia Q(uinti) ((mulieris)) l(iberta) Civitas (28336 = EDR157835);
7) [- - -]ria Civita[s] (34586 = EDR157836), madre di due [Au]fustii.

Come si vede, in tre casi (1, 3, 6) il cognomen è certamente 
portato da liberte; in altri tre (2, 4, 5) un ambiente libertino è 
presumibile per l’onomastica dei genitori o del marito. Si tratta 
dunque di un nome preferibilmente servile e tale crederei che 
possa considerarsi anche nel nostro monumento, che altro non 
sarebbe dunque che un’ara sepolcrale posta dal verosimile li-
berto A(ulus) Aemilius Artema  (15) probabilmente ad una sua 
schiava di nome Civitas  (16). Non mancano altri esempi d’iscri-
zioni sepolcrali che non si aprono con la consueta dedica agli 

  (14) I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki-Helsingfors 1965, pp. 82, 315 cfr. 364.
  (15) Su Artema(s): H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom

2
, Berlin-New York 

2003, p. 308; ID., Die stadtrömischen Sklavennamen, Stuttgart 1996, p. 272. Da notare la rarità del 
prenome Aulus in connessione con il gentilizio Aemilius.

  (16) Anche nel resto d’Italia, nei casi giudicabili, il nome rinvia spiccatamente ad ambiente 
servile/libertino: CIL V, 7555 = EDR010451, Hasta [Vettia -, soror di M. Vettius Secundus, che pone 
dedica in sua memoria a Concordia coll(egi) fab(rum) Hastens(ium)]; IX, 3464, Peltuinum [Co(n)
sidia T. l. -]; X, 6728, Antium [Gavenia -, moglie di M. Ulpius Eutyches e sorella di Gavenia Zoe]; 
XIV, 37 = EDR151089, Ostia [Domitia -, mater collegi cannophorum]; 1310, Ostia [Manlia M. f. -, 
fi glia di M. Manlius Apsyrtus]; SupplIt., 20, 2003, p. 191 nr. 96 = EDR076058, Venusia [- M. Alli 
Restituti verna]; Ibid., p. 219 nr. 138, Venusia [Pompeia -, domina dei servi Ianuaria e Primus]; AEp 
1980, 364 = EDR077789, Cures [- - -]e Civitat[is].
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Dei Mani, ma con una diretta consacrazione al morto, cioè con 
il nome del defunto al dativo (o anche al nominativo) seguito 
da sacrum  (17).

Proporrei dunque che l’iscrizione riesaminata vada aggiunta 
all’elenco delle testimonianze riguardanti il nome femminile Civi-

tas e cancellata dall’elenco dei concetti astratti divinizzati.
Il tipo dell’ara si colloca tra la seconda metà del I e la prima 

metà del II sec. d.C.; per i nomi e per la paleografi a sarei propenso 
a collocare il nostro esemplare ancora nel I sec.

  (17) Vd. ad esempio CIL VI, 20692 (Iuliae Stratonice / sacrum), 20884 (Iunia D.l. Helena / 
sacrum).
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ROMAN MYTH AND RITUAL:
GROUPS OF LUPERCI AND EPIGRAPHIC EVIDENCE

 Abstract

This essay uses a minor issue in the Roman festival of the Lupercalia as a case study in 
Roman myth and ritual. It is a technical discussion of the names of the Luperci priests, 
which show some variation, usually ignored by scholars. Careful attention to epigraphical 
evidence shows that the Luperci were divided into two groups, derived from the names 
of ancient gentes: Fabii and one of either Quintii or Quintilii. Theoretical distinction 
between myth and ritual helps to sort out the confusing evidence, with a claim that Fabii 
or Quintilii were only applied to the Luperci of mythical aetia, not the historical reality 
of the ritual. This conclusion implies that Caesar’s Luperci should be called Iuliani, not 
Iulii.

Keywords: Roman religion, Roman mythology, Lupercalia, Roman gens, Julius Caesar.

The Lupercalia was one of the most popular and ancient 
festivals in Roman religion  (1). On the 15th February young men 
would strip to their loincloths and run around the Palatine play-
fully striking those they met with skins of a he-goat  (2). The ritual 
played an important role in Roman cultural memory as it was tied 

* Faculty of Classics, University of Oxford. 
  (1) This article represents a technical discussion that arose out of my Oxford thesis on 

the Lupercalia. I cannot here discuss all the other Lupercalian issues broached, but readers may 
soon be able to consult the published version of the thesis for the details. I owe thanks to Stephen 
Heyworth, Christopher Pelling, Daniel Necas Hraste, and the anonymous referees of Epigraphica 
for offering valuable suggestions that helped improve this essay, for which I alone bear the whole 
responsibility.

  (2) OVID F. 2.267-452; PLUT. Rom. 21; VAL. MAX. 2.2.9; SERV. Aen. 8.343; LIV. 1.5.1-
3; DION. HAL. Ant. Rom. 1.32.3-5, 80.1; CIC. Cael. 26; VAR. Ling. 6.13, 34; PAUL. Fest. 75L; 
CENSORINUS 22.14-5; LYD. Mens. 4.25.
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to the founding of the city  (3), and Caesar availed himself of its 
ancient connotations when he added a third, Julian group to the 
Luperci  (4). Not much attention is usually paid to variations in 
names applied to the three groups, but I shall argue that there is 
some regularity behind the instances, and the epigraphic evidence 
(though scarce) has a key role to play in sorting out the myth from 
the ritual. Given that no one has so far conducted a detailed anal-
ysis of the variations of names applied to the Luperci, this essay 
represents an original attempt towards their classifi cation and in-
terpretation.

In a recent commentary, Robinson only remarks that ‘the 
names of these two groups vary slightly in the sources’  (5). In 
myths that aim to provide aetiologies for the duality of the Luper-
ci, the literary sources call the two traditional colleges Fabii and 
Quintilii (each led by one of the young twins, either Romulus or 
Remus)  (6). While the former undoubtedly refers to gens Fabia, 
the gens of the latter is uncertain as we fi nd different forms in oth-
er sources: an inscription mentions a ‘Lupercus Quinctialis’ and 
Festus calls one of the groups ‘Quintiliani’  (7). As Roman history 
knows of both gens Quin(c)tia and Quin(c)tilia it becomes diffi -
cult to decide which of these bears a relationship to the Luper-
ci  (8). The former seems to be the more important clan, counting 
among its members the legendary Republican consuls Capitoli-
nus and Cincinnatus  (9). The most famous member of the latter 
is Quintilius Varus (who commanded the three legions at Teuto-
burg) descended from a long line of Republican senators.

  (3) Through Romulus and Remus (LIV. 1.5.1-3; PLUT. Rom. 21; OV. F. 2.267-452, OGR 
22). See RODRIGUEZ MAYORGAS 2010, 98-9.

  (4) According to Dio Cassius (see below) Antony offered Caesar a royal crown (diadema) at 
the Lupercalia celebration of 44 BC. Sources: CIC. Phil. 2.84-7; PLUT. Caes. 61, Anton. 12; APPIAN 
2.16.109, 2.108.449; SUET. Iul. 79.3, NICOLAUS Vit. Caes. 21; LIV. Perioch. 116.1; DIO 44.11. For 
a discussion see NORTH 2008, 144-60.

  (5) ROBINSON 2011, 260.
  (6) Romulus… risit et indoluit Fabios potuisse Remumque/ vincere, Quintilios non potuisse 

suos (OVID F. 2.376-8); suos appellaverunt, Remus Fabios, Romulus Quintilios (OGR 22.1). 
Propertius (4.1.26) mentions only one: unde licens Fabius sacra Lupercus habet.

  (7) CIL VI, 1933; PAUL. Fest. 78L. Discussion of both follows below.
  (8) RE s.v. Quinctilius (74. 894) and Quinctius. Both articles also note the variation 

between -ct- and -t- forms (Quintius vs. Quinctius) and prefer to keep the ‘C’, as it seems older. It 
is otherwise easy to see how it could disappear either by assimilation (cf. Lat. victima–Ital. vittima, 
Lat. octo–Ital. otto) and subsequent shortening (*Quinttilius>Quintilius) or merely a simplifi cation 
of the consonant cluster (Quinctilius>Quintilius).

  (9) BROUGHTON (1951, 2.610-11) counts 11 Quintilii and 35 Quinctii amongst the 
magistrates of the Roman Republic. The latter were more important in this period, as they had 
thirteen consuls, while the former had only one.
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Mommsen was one of the few scholars to observe that one 
has to decide between Quinctii and Quintilii. He argued that the 
college of the Luperci belongs to the former ‘ancient Quinctii’ 
not the ‘relatively more recent Quintilii’  (10). Quintilii may be 
thought of as more recent because of their very name (Quinctilius 
derives from Quinctius, itself from Quintus)  (11), but Mommsen 
adduced the tradition about the arrival of Quintilii with oth-
er families from Alba Longa after Tullus Hostilius took the city. 
However, this instance is also debatable. Dionysius of Halicar-
nassus lists Quintilii (Kοϊντιλίους) among the Alban families, but 
Livy clearly has Quinctios  (12). This led Mommsen and others to 
emend Livy’s text to Quincti<li>os  (13). Ogilvie observes that ‘the 
list as a whole is curious’  (14) and most likely refl ects late-Repub-
lican systematisation, giving a prestigious Alban origin to various 
patrician families that did not seem to belong to the oldest Roman 
gentes.

On this view, the Quintilii seem to be more recent, but in 
case of the Lupercalia the confusion may have to do with more 
than the similarity of names. Both Quinctii and Quintilii contin-
ued to exercise power in the early Empire  (15), and so might have 
had reasons to claim prestigious Lupercalian associations. Con-
fusion could arise in the late Republic because the Luperci were 
no longer recruited from either gens Quinctia or Quintilia, and 
both the groups could claim a connection with the festival. It is 
possible that the Luperci were in fact recruited from either of the 
two gentes at some point in its prehistory  (16). Fabii, the other 
Lupercalian gens, maintained a connection to the festival through 

  (10) ‘nicht den verhältnismässig jungen Quinctiliern, sondern den weit älteren Quinctiern 
eigen’ (MOMMSEN 1881, 1.51; see also MOMMSEN 1864, 1.17). His contention that only Quinctii 
and Fabii had the praenomen Kaeso was subsequently disputed (see CORSANO 1977, 138, n. 3).

  (11) As RE s.v. observes.
  (12) LIV. 1.30.2; DION. HAL. Ant. Rom. 3.29.7.
  (13) There is a similar confusion at Livy (8.18.13) where the dictator clavi fi gendi causa of 

331 BC is called Gnaeus Quinctilius. Oakley (1998, ad loc.) notes that this is more likely to be a 
scribal error than Livy’s own, and emends to Quinct[il]ius, as Fasti Capitolini have Cn. Quinctius 
(see also BROUGHTON 1951, 1.143).

  (14) OGILVIE 1965, 123.
  (15) There were two Quinctian consuls in the Augustan period, in 9BC and 2BC (see 

WACHTEL 1999, 28-9); as for Quintilii, the consul Quintilius Varus is an obvious example. 
The same name was born by a poet and literary critic at the time, a friend of Virgil and Horace 
(WACHTEL 1999, 20-6).

  (16) Since many gentes traditionally had their own ritual traditions (SMITH 2006, 44-50), 
the Lupercalia could also have been a sacrum gentilicium. Corsano (1977, 137-58) traces the 
connections of the Fabii with Faunus, and Quinctii with Jupiter arguing that each gens represented 
a different religious (either Faunian or Jovian) aspect of the festival.
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the episode of the Fabian disaster at Cremera, which Ovid places 
on the Ides of February, two days before the Lupercalia, and also 
a festival of Faunus  (17).

Epigraphic evidence begins to appear in the late Republic and 
early Empire, and makes it clear that Luperci were recruited from 
various social groups, irrespective of gentilicial affi liation  (18). Sev-
eral members are affi liated with Caesar: Caesar’s freedman Salvius 
is a magister Lupercorum  (19), and Curtius Hellenus a freedman 
of the Caesarian Postumus  (20). Ferriès notes that political con-
nections can be detected in the literary evidence as well: Cicero’s 
brother Quintus fought on Caesar’s side in Spain in 45BC and 
celebrated the choice of his young son and his freedman as Luper-
ci, which Cicero dismissed as ridiculous  (21). Of course, Caesar’s 
connections to the Luperci should be viewed in the wider context 
of his involvement with the Lupercalia, especially the introduc-
tion of a third group, and the appointment of Mark Antony as 
their captain  (22). Here we arrive at another problem with terms. 
Modern scholars refer to Caesar’s new group variably, either as 
Luperci Iulii or Iuliani  (23). The former is based on the analo-
gy with Fabii and Quintilii above. Uncertainty arises because the 
only source that directly informs us of this is Greek. Dio Cassius 
includes the Luperci in a long list of honours given to Caesar by 
the senate  (24):

…ἱεροποιούς τε ἐς τὰς τοῦ Πανὸς γυμνοπαιδίας, τρίτην τινὰ ἑταιρίαν 
Ἰουλίαν ὀνομάσαντες…ἀνέθεσαν.
…and they established priests at the festival of Pan (Faunus), a third 
college named Julian.

  (17) F. 2.195-242 (with ROBINSON 2011, ad loc.). Dionysius of Halicarnassus (9.19.1) knows 
of a tradition that says the Fabii were ambushed when returning to perform a family sacrifi ce. See 
also SMITH 2006, 290-8.

  (18) Only one member is a Fabius, but in the later Severan period (CIL XI, 2106; CORSANO 
1977, 139, n. 1).

  (19) AEp 1899, 94. Two other inscriptions testify that the Luperci had a magister (CIL XIV, 
2105; X, 6488) as did many other priestly colleges: Salii, fratres Arvales, augures, quindecemviri, 
sodales Augustales (see SCHEID 1990, 261, 268-9).

  (20) CIL VI, 32437.
  (21) In a letter to Atticus (12.5.1) Quintus…nihit sapit qui laetetur Luperco fi lio et Statio… 

O stultitiam, nisi mea maior esset, singularem (see NORTH - MCLYNN 2008, 176-7).
  (22) On the episode of 44BC see references above, n. 4.
  (23) To take a few of the more recent studies, both Pelling (2011, 453) and Rüpke (2007, 

226) write Iulii while Ferriès (2009, 384-5) and North (2008, 145-6) have Iuliani. Wardle (2009, 
104-5) is unsure: ‘the Iulii or Iuliani’.

  (24) DIO 44.6.2. Suetonius (Iul. 76.1) only mentions the addition of Luperci (without 
further qualifi cation) in a list of honours given to Caesar.
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Again in book 45 he has Cicero refer to this in his speech 
against Antony, while accusing him of attempting to make Caesar 
king at the Lupercalia  (25):

τὰ γὰρ Λυκαῖα ἦν, καὶ ἐπὶ τοῦ ἑταιρικοῦ τοῦ Ἰουλίου ἐτέτακτο.

For it was the Lupercalia and he [Antony] had presided over the college 
of Julius.

Dio’s passages seem to imply that members of the new college 
were called Iulii in Latin: he uses the adjective Ἰούλιος, which he 
otherwise applies to basilica Iulia, tribus Iulia, and the month of 
July.  (26) However, Dio’s translation of Latin terms is otherwise 
neither fl awless nor always consistent: he says the senators called 
Caesar Δία Ἰούλιον, which would imply Jupiter, not Divus  (27). 
Also, a brief reference in Cicero reveals that the taxes raised in 
the favour of the new Luperci were called vectigalia Iuliana  (28).

I contend that Caesar’s group was also called Luperci Iuliani, 
not Iulii. Epigraphic evidence is decisive in this sense and provi-
des clear analogies. There are about two dozen inscriptions that 
mention a Lupercus, all listed in Scheid and Granino Cerere’s ar-
ticle on equestrians priesthoods  (29). Only three of these mention 
group membership. Stlaccius is a <Lupercu>s Fabianus  (30) and 
Q. Considius Eros Quinctial<is>  (31). These may be diffi cult to 
date precisely, but Scheid and Granino Cerere place them in the 
late Republic or early Empire  (32). The practice certainly conti-
nues into the Empire as Q. Veturius Pexsus is Lupercus Fabia-
nus  (33). It is striking that Fabianus and Quinctialis are clearly de-
rivatives from Fabii and Quinctii. The adjectives imply that new 
members were assigned to one of the two groups so that an indi-
vidual was identifi ed as either a Fabian or a Quinctian Lupercus, 

  (25) DIO 45.30.2. Correspondences show that Dio was otherwise drawing on both the 
Philippics and other historical sources (MILLAR 1964, 46-55).

  (26) DIO 44.5.3; he calls Divus Iulius ἥρωα Ἰούλιον at 51.20.6. Meanwhile, his epitomes 
indicate that he calls Didius Julianus (and some other Juliani) Ἰουλιανός in books 73/74.

  (27) See NORTH 1975, 174-5; GRADEL 2004, 70-1.
  (28) CIC. Phil. 13.31: ‘Vectigalia Iuliana Lupercis ademistis.’ Lupercorum mentionem facere 

audet? Antony objected to the taxes being revoked most likely because he was responsible for 
introducing them in the fi rst place (see FERRIÈS 2009, 385-7; NORTH - MCLYNN 2008, 176).

  (29) 1999, 129-34.
  (30) CIL VI, 33421.
  (31) CIL VI, 1933.
  (32) 1999, 84-5.
  (33) CIL XI, 3205.
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not a Fabius or Quinctius. Caesar’s Lupercus should then also be 
a Iulianus, not Iulius.

But the epigraphical record seems to contradict literary 
sources, which call the Luperci Fabii and Quintilii. How to ac-
count for this discrepancy? The key to the solution lies in the con-
text. In book two of the Fasti, Ovid is giving a mythical aetion for 
the foundation of the Lupercalia: each of the twins leads his own 
group, Romulus the Quintilii and Remus the Fabii, in a compe-
tition to restore lost cattle  (34). He does not say that the Luperci 
are so called in the ritual, only that the ritual now preserves the 
form of mythic action  (35). The Origo Gentis Romanae is another 
matter as it more explicitly links the myth and ritual right after its 
description of the founding of the city  (36):

Igitur actis, quae supra diximus, et re divina facta eo in loco qui nunc 
Lupercal dicitur, ludibundi discurrerunt pellibus hostiarum occur-
santes quosque sibimet verberantes; utque sollemne sacrifi cium sibi 
posterisque id esset, sanxerunt separatimque suos appellaverunt, Re-
mus Fabios, Romulus Quintilios; quorum utrumque nomen etiam-
nunc in sacris manet.

Then, after they had done the deeds we have described above, and of-
fered sacrifi ce in that place, which is now called the Lupercal, they ran 
around in play striking with the skin of the victims whoever came into 
contact with them. And they established that this would be a solemn 
sacrifi ce for themselves and their posterity, and each named his own 
group separately: Remus the Fabii and Romulus the Quintilii. Both 
these names even now remain in ritual.

The anonymous late fourth-century author of the Origo did 
not engage in original research on early Roman history. He was 
presenting a summary of earlier works none of which postdate 
the Augustan period  (37). He accessed the Republican sources 
second-hand (or even third-hand), which naturally resulted in er-
rors  (38). Hence his etiamnunc does not refl ect a direct observa-
tion of fourth-century state of the Lupercalia, which underwent 

  (34) OVID F. 2.359-80.
  (35) forma manet facti: posito velamine currunt,/ et memorem famam quod bene cessit habet 

(Fasti 2.379-80; with ROBINSON 2011, ad loc. who reads forma for fama). Propertius (4.1.26) also 
mentions a Fabius Lupercus in the context of a subversive aetiology (see HEYWORTH 2007, 119-23).

  (36) 22.1.
  (37) See SMITH 2005, 97-136.
  (38) See now FRHist 1.96-101.
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a major reform in the period of late Antiquity  (39). It is an echo 
of Republican sources, and retells the traditional myth about Ro-
mulus and Remus as leaders of Luperci groups, fi nishing with a 
casual note linking the myth with the ritual. In this context, the 
note on the names in the ritual can barely be taken literally. It is 
only an afterthought linking the account of the myth with ritual 
reality. Taking this literally would put Origo in direct contradic-
tion with a far more reliable source, Festus, an authority on Ro-
man religion  (40):

FAVIANI et QUINTILIANI appellabantur Luperci, a Favio et 
Quintilio praepositis suis.

Luperci are called Faviani and Quintiliani, after their leaders Favius 
and Quintilius.

Festus is clearly telling us that in his view the Luperci were di-
vided into Fabiani and Quintiliani in the ritual. He starts from the 
facts of the ritual, which he simply projects back onto eponymous 
mythical men. The difference is clear: both Ovid and the author 
of the Origo are referring to the mythical time of Romulus and 
Remus, which then serves as an aetiology for the foundation of 
the festival. This does not mean that the Luperci were so called in 
the Lupercalia cult of the historical period. Thus, we should here 
distinguish between myth and ritual. In mythical time, when Ro-
mulus and Remus walked the earth, their Luperci could be Fabii 
and Quintilii, but in historical time, members are recruited from 
various different families, and so they cannot belong both to their 
own gentes and to the Fabii or Quintilii. But they are still assigned 
to a group that is called after the ancient gentes in order to main-
tain a connection with Roman mythistory. Lupercus Quinctialis of 
the inscription implies a relationship to gens Quinctia, not Quin-
ctilia. Conversely, both Festus and the literary sources imply gens 
Quintilia. Given that only one inscription mentions Quinctialis, 

  (39) This is clear from the fi fth-century account of Pope Gelasius, who attempted to 
suppress the festival (see MCLYNN 2008, 161-75). Christian sources testify to the performance of 
the Lupercalia in the 4

th
 century: LACTANTIUS Div. Inst. 1.21.25; AUGUST. C.D. 18.12; PRUDENTIUS 

Peristephanon 10.161-5, 2.517-20, 862-3; JEROME Interpretatio Libri Didymi Alexandrini de Spiritu 
Sancto 105.

  (40) Which is preserved in Paulus’ excerpt (Fest. 78L, s.v. Faviani). One of the names 
is repeated in a damaged passage of Festus (308L): Luperci… Quinctili<ani>. Origo otherwise 
contains many passages similar to those in Festus (SMITH 2005, 104-5).
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the odds are in favour of the Quintilii. But the overall paucity of 
attestation belies certainty, and the two options most likely refl ect 
competing claims made at the time. However, it is obvious that 
the adjectival endings in Festus (Faviani, Quin(c)tiliani) and the 
inscriptions (Fabianus, Quinctialis) stand in contrast to the sim-
ple Fabii and Quintilii of Ovid and the Origo. Analysing the con-
text in which the instances appear reveals a difference between 
myth and ritual.

The one inscription that mentions Quinctialis stands out with 
its unusual ending. Why is this Lupercus called Quinctialis, when 
Festus has Quintiliani, and Faviani, the latter matching Fabianus 
on two inscriptions  (41)? The ending –ani in Quintiliani seems 
to make better sense in analogy with Fabiani. This is why Cae-
sar’s college was most likely called Luperci Iuliani. To call it Iulii 
might infer they are not his priests, but members of the Julian 
gens (which they were certainly not). The suffi x –anus is other-
wise used ‘für Ableitungen von Personennamen zur Bezeichnung 
einer Zugehörigkeit (Caesar-ianus, Ciceron-ianus)’  (42). It is in this 
sense that the Luperci are called Faviani and Quintiliani to denote 
their putative origin with the gens Fabia and Quintilia. This pro-
cedure is probably based on the well-established practice of gi-
ving a cognomen that denotes an adoptee’s previous membership 
of another gens, e.g. Augustus’ cognomen Octavianus to denote 
his origin with the gens Octavia  (43).

However, the exception of Quinctialis should not make for 
much of a problem. Adjectives ending in –alis denote belonging 
or a close relationship to the noun they are derived from, e.g. Dia-
lis, regalis, consularis, navalis, annalis, capitalis, mortalis  (44). The 
morphology is obviously different, but semantically the ending 
conveys a similar notion to the one expressed by –anus; it is a 
type of –lis endings (with –elis, -ilis, -ulis) that are used ‘meist zur 
Bezeichnung der Zugehörigkeit’  (45). Thus, there is a considera-
ble conceptual overlap between the semantic ranges of the two 
endings.

  (41) It goes without saying that Paulus’ Faviani is a variation of Fabiani, with a simple labial 
change from b to v, otherwise known in Vulgar Latin.

  (42) LEUMANN 1977, 325.
  (43) WEISS 2007, 289-90.
  (44) -alis changes into –aris because of dissimilation, e.g. popularis (WEISS 2007, 155-6, 

319).
  (45) LEUMANN 1977, 350.
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To conclude, the seemingly random variety of names applied 
to Luperci groups can in fact be divided into two main groups: 
adjectives that directly denote gentilicial affi liation (Fabii, Quinti-
lii), and adjectives derived from nomen gentile that imply a sense 
of origin with the gens (Fabiani/Faviani, Quinctialis, Quintiliani). 
A close analysis of context in which the two types appear reveals 
that the former are actors in stories set in mythical time, while the 
latter are participants in the ritual of the Lupercalia, and thus cle-
arly part of a historical reality. The theoretical distinction between 
myth and ritual, which is anthropologically widespread and well 
researched  (46) thus helps us discern the difference, and ascer-
tain the name of Caesar’s group, Luperci Iuliani, paralleled by the 
traditional Fabiani and Festus’ Quintiliani. The scarcity of our 
source material makes it diffi cult to decide whether the members 
of the third group always affi liated themselves with the gens Quin-
ctia or Quintilia, but this may well refl ect competing claims made 
at the time rather than a simple mistake on either side.
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DATING BY EPONYMOUS LOCAL MAGISTRATES
IN THE LATIN WEST

 Abstract

Although years in the Latin West were usually named after the Roman consuls, some 
Italian and provincial cities dated years by reference to eponymous local magistrates. 
This article assembles examples of this practice and discusses the reasons why years 
were sometimes dated by local magistrates instead of, or in addition to, consular dating. 
There was an obvious advantage to dating by local magistrates, politicians who were 
better known in their own communities than the consuls at Rome. However, the need 
to remember in which year each of these held offi ce would have made chronological 
references to local offi cials awkward. Also, some cities had a July-to-June magisterial year 
which was diffi cult to reconcile with the regular calendar. Nevertheless, the displaying 
of municipal fasti in the local forum would have greatly facilitated the correlation of a 
city’s annual magistrates with the eponymous Roman consuls.

Keywords: chronology, consuls, dating formulas, eponyms, local magistrates.

It is well known that in Athens and a number of other east-
ern cities, years were routinely dated by eponymous archons or 
similar offi cials  (1), whereas in the Latin West, years were nor-
mally named after the consuls at Rome. What has received less 
attention, and has certainly not been systematically catalogued or 
examined, is that some towns in Italy and the western provinces 
dated years by reference to the annual local magistrates instead of, 
or in addition to, the consular dating  (2). The present study aims 

* University of Waterloo, Canada. 
  (1) See R.K. SHERK, The eponymous offi cials of Greek cities, «ZPE», 83, 1990, pp. 249-288; 

84, 1990, pp. 231-295; 88, 1991, pp. 225-260; 93, 1992, pp. 223-272; 96, 1993, pp. 267-295.
  (2) The eponymous nature of the duumvirate is mentioned in passing, with a number of 

examples, by J. MARQUARDT, Römische Staatsverwaltung, 2nd ed., Leipzig 1881, p. 154 and n. 
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to collect and analyze instances of this practice. The reasons for 
dating by local magistrates, instead of or in addition to consular 
dating, will also be discussed. The use of local eponyms will be 
considered in three categories: dating by both local and Roman 
magistrates; dating by local magistrates alone; and some ambigu-
ous cases where the naming of local magistrates may or may not 
be a chronological indicator.

Not included in this study are  (3): (a) examples where the 
names of the magistrates at the end of a public inscription are 
preceded by the word «dedicantibus», «curantibus» or «agenti-
bus», as this is not a chronological reference but simply an in-
dication that the named offi cials looked after the dedication, 
construction or other activity mentioned in the inscription; (b) 
municipal decrees in which names of magistrates in the nomina-
tive case signify those who convened or presided over the local 
senate or moved the wording of the decree («verba fecerunt»)  (4). 
Although the month and day of the meeting are stated, the year 
is regularly designated by the names of Roman consuls in the ab-
lative; (c) the naming of local magistrates on coinage, whose pri-
mary purpose was to indicate the minting authority and thereby 
certify the genuineness of these issues as valid currency, rather 
than to pinpoint the year. Since coins were intended to circulate 
for multiple years, the date of issue was irrelevant; indeed, some 
towns only ever minted a single issue with magistrates’ names  (5). 
This is in contrast to the practice at Rome, where new coins were 
issued periodically (though not necessarily annually), often bear-
ing the names of consuls, moneyers or emperors, while old coins 
might be melted down and reminted  (6).

12, and W. LIEBENAM, Städteverwaltung im römischen Kaiserreiche, Leipzig 1900, p. 257 and n. 1; 
also, without examples, by W. LANGHAMMER, Die rechtliche und soziale Stellung der Magistratus 
municipales und der Decuriones, Wiesbaden 1973, p. 61.

  (3) Also excluded is CIL XII, 4407 from Narbo, in which the two men named after the 
consuls of A.D. 36 are not duumvirs as LIEBENAM, loc. cit. (n. 2) assumed, but the suffect consuls 
of that year.

  (4) E.g. R.K. SHERK, The municipal decrees of the Roman West, Arethusa Monograph 2, 
Buffalo 1970, n

o
. 2-4, 6, 9, 21, 23-24, 28.

  (5) E.g. the Spanish towns of Osset and Baesuri: L.A. CURCHIN, The local magistrates of 
Roman Spain, Toronto 1990, pp. 160, 169.

  (6) M.H. CRAWFORD, Roman Republican coinage, Cambridge, 1974, pp. 617-618 argued 
that the Senate would decide at the beginning of each year the amount of coinage to be produced, 
and that denarii coming into the aerarium (at least down to the time of Sulla) would be melted 
down and restruck; cf. Dio Cass. 68,15,3 on Trajan’s recall of old coins, presumably for reminting. 
Crawford’s assumption of annual coin issues has been challenged by D.B. HOLLANDER, The man-
agement of the mint in the Late Roman Republic, «Ancient History Bulletin», 13.1, 1999, pp. 14-27.
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1. Dating by both local and Roman magistrates

In these inscriptions, local magistrates are named either be-
fore or after the Roman consuls, providing both a dating by mu-
nicipal offi cials and one recognized in the wider Roman world. 
The examples range from the late Republic to the mid-third cen-
tury A.D., the period of greatest epigraphic activity in the Latin 
West.

1) A building contract («operum lex») from Puteoli (CIL I
2
, 

698 = X, 1781 = ILS 5317) for the construction of a wall in front 
of the shrine of Serapis, is dated by the consuls P. Rutilius (Rufus) 
and Cn. Mallius (Maximus, 105 B.C.) and the duumvirs N. Fu-
fi dius and M. Pullius, in the ninetieth year («anno XC») from the 
foundation of the colony in 194 B.C.

2) An inscription from the colony of Curubis in Africa Pro-
consularis (CIL VIII, 978) recording various donations by the ae-
diles of the year, is dated by the consuls M. Appuleius and P. Silius 
(20 B.C.) and the quinquennial duovir Cn. Domitius Malchio.

3) A building inscription from Capua (CIL X, 3803) record-
ing the dedication of a shrine «ex d(ecreto) d(ecurionum)» is dat-
ed by the consuls Ti. Claudius Nero and P. Quinctilius Varus (13 
B.C.) as well as the duumvirs (fi rst name missing) and L. Antistius 
Campanus and the aediles Ti. Pomponius and Q. Bivellius.

4) A dedication to Iuppiter Optimus Maximus, again at
Capua (CIL X, 3804) is dated by the consuls P. Sulpicius Qui-
rinius and C. Valgius Rufus (12 B.C.) as well as the duumvirs
Sex. Pontidius Bassus and M. Iunius Celer and the aediles Sex. 
Helvius and P. Titius Falernus.

5) A votive offering to the Celtic god Bergimus by a freed-
man of Brixia (CIL V, 4201 = ILS 4902) is dated by the consuls C. 
Asinius Gallus and C. Marcius Censorinus (8 B.C.) as well as the 
quinquennial duumvirs L. Salvius Aper and C. Postumius Costa.

6) An inscription from the Etruscan town of Forum Clodii 
(CIL XI, 3303 = ILS 154) records a shrine, statues and sacrifi ces 
in honour of the birthday of Augustus (23 September) on «VIIII 
et VIII K(alendas) Octobr(es)» under consuls Tiberius Caesar III 
and Germanicus Caesar II (A.D. 18) and duumvirs Cn. Acceius 
Rufus Lutatius and T. Petillius.

7) An oath of allegiance to the emperor Gaius inscribed on 
bronze at Aritium Vetus in Lusitania (CIL II, 172 = ILS 190) is 
dated by the consuls Cn. Acerronius Proculus and C. Petronius 
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Pontius Nigrinus (A.D. 37) and the local mag(istratus) Vegetus 
Taltici f. and Vibius Marionis f.

8) A series of wax tablets in the fi nancial archive of the Pom-
peian banker L. Caecilius Secundus (CIL IV, 3340.138-151), dat-
ing between A.D. 53 and 62, bear both duumviral and consular 
dates. These documents are too well known to need reiteration of 
the names and dates of the duumvirs here  (7).

9) A dedication at Luna in Etruria to Nero and the deifi ed 
empress Poppaea in A.D. 65 (CIL XI, 1331 = ILS 233) is dated to 
the year of the consul A. Licinius Nerva and duumvirs L. Saufeius 
Vegetus and Q. Aburius Nepos. We know from Tacitus (Ann. XVI, 
6, 21) that Poppaea died and received divine honours in this year.

10) An inscription from Sora in Campania (EE VIII, 892), 
containing a list of names whose signifi cance is unclear because 
the end of the text is lost, is dated by the consul Domitianus Cae-
sar Augustus VIIII (A.D. 83) and the quinquennial duumvirs M. 
Vibius Priscus and A. Iustuleius Balbus, the aediles L. Tanusius 
Dexter and Cn. Valerius Priscus, and the curator  (8) A. Iustuleius 
Saturninus (probably related to the second duumvir).

11) Another inscription from Sora (AEp 2008, 301), listing 
the «magistri Herculan(ei)», is dated by the consuls Domitianus 
Caesar Augustus XIII and L. Volusius Saturninus (A.D. 87) and 
the quinquennial duumvirs C. Iulius Clemens and Cn. Valerius 
Priscus.

12) An extract from municipal records at Caere (CIL XI, 
3614 = ILS 5918a), concerning the donation of a phetrium by an 
imperial freedman  (9), is dated «Idibus Aprilibus» under consuls 
L. Publilius Celsus II and C. Clodius Crispinus (A.D. 113) and 
local magistrates «M. Pontio Celso dictatore, C. Suetonio Claudi-
ano aedile iuri dicundo, praef(ecto) aerari(i)».

13) A record of road building at Falerio in Picenum (CIL IX, 
5438 = ILS 5368) is dated by the consul Traianus Hadrianus Au-
gustus III (A.D. 119) and «IIviratu [---V]itali [et ---]».

  (7) J. ANDREAU, Les affaires de Monsieur Jucundus, Collection de l’Ecole Française de Rome 
19, Rome 1974.

  (8) «curator di un ignoto collegio»: F. CERRONE, I fasti dei magistri Herculanei di Sora, in 
M.L. Caldelli - G.L. Gregori - S. Orlandi (eds.), Epigrafi a 2006, Tituli 9, Rome 2008, pp. 831-840 
at 837.

  (9) On the phetrium, see R.E.A. PALMER, The archaic community of the Romans, Cambridge 
1970, p. 60. The inscription is conveniently translated by R.K. SHERK, The Roman Empire: Augus-
tus to Hadrian, Cambridge 1988, pp. 166-167.
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14) A statue dedicated to M. Aurelius Caesar at Cures Sabini 
(CIL IX, 4957) is dated «VI K(alendas) Mai(as)» under con-
suls L. Annius Largus and C. Prastina Messallinus (A.D. 147) 
and quattuorvirs Ulpius Titianus, Cluvius Eusebius and Vibius 
Scaevinus.

15) A dedication from Ostia (CIL XIV, 4148) is dated «III 
K(alendas) Ianuar(ias)» under consuls Q. Servilius Pudens and 
L. Fufi dius Pollio (A.D. 166) and the quinquennial duumvirs C. 
Nasennius Marcellus and M. Lollius Paulinus. Nasennius Marcel-
lus is later recorded as «cur(ator) p(er)p(etuus) oper(um) pub(li-
corum)» in 184 and «patr(onus) col(oniae)» in 189 (CIL XIV, 172, 
460 and p. 481).

16) A dedication to the deifi ed Antoninus Pius by the Lusi-
tanian town of Collippo (CIL II, 5232 = ILS 6898) is dated «XIII 
K(alendas) Octobr(es)» under consuls Lucius Aurelius Verus Au-
gustus III and M. Ummidius Quadratus (A.D. 167) and duumvirs 
Q. Allius Maximus and C. Sulpicius Silonianus.

17) Honours to a Baebia Pontias at Cures Sabini (CIL IX, 
4970 = ILS 6559) are dated «K(alendis) Iun(i)is» under consuls 
Cn. Claudius Severus II and Ti. Claudius Pompeianus (A.D. 173) 
and quattuorvirs Cocceius Galerianius and Sextius Pothus.

18) The Fasti Ostienses (CIL XIV, 244-245 = 4531-4546 = 
ILS 6126) list the Roman consuls, events and Ostian duumviri of 
each year from 49 B.C. to A.D. 175.

19) An inscription from the Sabine town of Trebula Suffenas 
(AEp 1972, 163), publicly honouring a local quinquennalis, is ded-
icated on «III Nonas Aug(ustas)» under consuls Q. Sosius Falco 
and C. Erucius Clarus (A.D. 193) and duumvirs Q. Fufi culenus 
Apronianus and C. Iulius Felicissimus.

20) A dedication to Iulia Domna, wife of Septimius Severus, 
at Lavinium (AEp 1975, 142) is dated «Id(ibus) Sept(embribus)» 
under the quinquennalis C. Vibius Felix, duumvirs C. Volceius 
Magnus and Q. Egrilius Ingenuus, and consuls (C. Domitius) 
Dexter II and (L. Valerius) Priscus (A.D. 196).

21) A dedication at Trebula Suffenas (AEp 1984, 178) is dated 
«V Kal(endas) Febr(uarias)» under duumvirs Maecius Lucilianus 
and [---] Rufus and consuls (Q.) Maecius Laetus II and (M. Mu-
natius) Sulla Cerialis (A.D. 215).

22) A partially preserved dedication at Cures Sabini (CIL 
IX, 4972) is dated «VII Kal(endas) Octobr(es)» under consuls 
(Q.) Maecius Laetus II and (M. Munatius) Sulla Cerialis (A.D. 
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215) and quattuorvirs Q. Vedius Sabinianus and P. Satrenus 
Primus.

23) A dedication to Victoria Augusta at Veii (CIL XI, 3780 = 
ILS 6580) is dated «III Non(as) Ian(uarias)» under consuls (L. 
Fulvius) Aemilianus II and (L. Naevius) Aquilinus (A.D. 249) and 
quinquennial duumvirs P. Sergius Maximus and M. Lollius Sa-
binianus.

24) An honorifi c inscription to a local sacerdos at Ostia (CIL 
XIV, 352 = ILS 6149) is dated «XVII Kal(endas) A[---]» during 
the third consulship of Decius Augustus and the fi rst of his son 
(A.D. 251), «sub q(uin)q(uennalitate) c(ensoriae) p(otestatis) Q. 
Veturi(i) Firmi Felicis Socratis et L. Flori(i) Euprepetis».

25) An inscription honouring a local magistrate at Veii (CIL 
XI, 3807 = ILS 6582b) is dated «Kalendis Apriles (sic)» under 
consuls (L. Valerius) Maximus and (M. Acilius) Glabrio (A.D. 
256) and duumvirs Olus (sc. Aulus) Ortesius Felix and Nemonius 
Silvanus.

2. Dating by local magistrates alone

Another group of inscriptions is dated solely by reference to 
local eponymous magistrates. The absence of confi rmatory dating 
by Roman consuls implies that the naming of local offi cials was 
considered a suffi cient chronological indicator. These inscriptions 
range in date from the fi rst century B.C. to the Constantinian dy-
nasty.

1) A votive offering to Mercury Felix at Minturnae (CIL I
2
, 

2702 = AEp 1934, 250; cf. «duovir(eis) hisc(e) mag(istreis)», CIL 
I

2
, 2685 and 2706) in the early fi rst century B.C. is dated by the 

«duovireis» P. Hirrius M.f. and P. Stahius P.f.
2) A marble basin from Pompeii with inscription in bronze 

letters (CIL X, 817 = ILS 5726) records its procurement from 
public funds, Cn. Melissaeus Aper and M. Staius Rufus being 
duumvirs for the second time. We know from other inscriptions 
(CIL X, 824, 893) that these men exercised their second duumvi-
rate in A.D. 3/4.

3) Another inscription from Pompeii, of uncertain content 
(CIL IV, 1886), is dated by the quinquennales M. Holconius Rufus 
and N. Curtius Vibius Salassus. Holconius Rufus was a prominent 
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citizen of the Augustan period, serving as duumvir fi ve times as 
well as patron of the colony (CIL X, 830, 837-839).

4) A dedication by the praefectura of Amiternum (CIL IX, 
4182 = ILS 3701) for the safe return of the emperor Augustus is 
dated by the octoviri T. Vinius Rufus and T. Tit(i)sienus and the 
aediles Q. Orfi us Fulcinius and C. Iegius.

5) A marble pillar dedicated to the Lares Augustales and 
Mercury by the piscatores et propolae of Carthago Nova (CIL II, 
5929 = ILS 3624) is dated by the name in the ablative of the quin-
quennial duovir C. Laetilius M.f. A[palus]. The same magistrate 
is known from local coinage datable to ca. A.D. 13-14  (10).

6) An inscription from Amiternum (AEp 1983, 326), in the 
fi rst half of the 1st century A.D., recording that the populace had 
been relieved by a distribution of grain provided by public sub-
scription, is dated by the duumvirs Proculeius Galba and Pro-
culeius Basilus.

7) A fragmentary ceramic vase with representation of rac-
ing chariots (AEp 1998, 777 = HEp 7, 589), datable to the peri-
od 15 B.C. - A.D. 50, records «circ{i}enses» at the Spanish city 
of Calagurris on «pri(die) Idus Decembres» under duumvirs C. 
Sempronius Avitus and L. Aemilius Paetinus  (11).

8) An leaden sheet from Corduba (CIL II, 2242 = II2/7, 349) 
in the fi rst century A.D. records a lease of beehives on «III K(al-
endas) Septembres» under duumvirs L. Valerius Poenus and L. 
Antistius Rusticus  (12).

9) Two ex testamento memorials dedicated to L. Volcacius 
Primus at Firmum Picenum (CIL IX, 5363 = ILS 2737; CIL IX, 
5365) are dated by duumvirs: the fi rst by the quinquennales M. 
Accius Seneca and [.] Manlius Planta, the second by Q. Licinius 
Crispinus and C. Herennius Maximus. Volcacius discharged the 
tres militiae during, and possibly before, the reign of Trajan, be-
ginning in the cohors I Noricorum in Pannonia (where the cohort 
is attested from 80 to 114) and ending in the ala I Pannoniorum in 

  (10) M.M. LLORENS, La ciudad de Carthago Nova: Las emisiones romanas, Murcia 1994, p. 
145-146.

  (11) Cf. M. MAYER OLIVÉ, Propuesta de lectura para el vaso de los circienses del alfar de la 
Maja, «Kalakorikos», 3, 1998, pp. 187-192.

  (12) Cf. commentary by J.F. RODRÍGUEZ NEILA, Algunas consideraciones sobre los «fasti» 
municipales romanos, in P. Sáez - S. Ordóñez (eds.), Homenaje al Profesor Presedo, Sevilla 1994, 
pp. 673-676.
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Africa (not earlier than the Dacian wars)  (13). He was subsequent-
ly a local magistrate, patron, and fl am(en) divor(um) omn(ium), 
i.e. of the deifi ed emperors from Augustus to Nerva.

10) A dedication to the emperor Trajan at Praeneste (EE IX, 
767 = AEp 1894, 129) is dated «XIIII K(alendas) Oct(obres)» 
under duumvirs Ti. Claudius Attalus Mamilianus and T. Sabidius 
Sabinus.

11) A public decree of uncertain content at Ardea in Latium 
(EE VIII, 667) is dated in the quinquennalitas of Marcus Aemilius 
and Titus Octavius.

12) A fragmentary text from Ardea (CIL X, 6765) is dated in 
the quinquennalitas of Luccius Secundus and the duumvirate of 
M. Iunius Annianus and Q. Iulius Antoninus.

13) A lost decree from Praeneste (CIL XIV, 2973) granting 
«locum ad statuam ponendam» to one Claudius Maro, is dated 
by the «q(uinquennalibus?) Q. Cluvio Silano Q. Ser(vi) f., L. Sep-
timio Valeriano Q.f.».

14) An inscription recording the restoration of a temple of 
Juno by the city of Lucentum in eastern Spain (CIL II, 3557) be-
gins with the formula «P. Fabricio Iusto | P. Fabricio Respect(o) | 
IIvir(is)», apparently serving to date the renovation.

15) A building inscription of A.D. 127/8 from Quiza in Mau-
retania Caesariensis (CIL VIII, 9697 = 21514) is dated to the du-
umvirate of C. Iulius [---] and P. Sallustius Severus, «a(nno) p(ro-
vinciae) [---]».

16) A dedication to Lucius Verus, adopted son of Antoninus 
Pius (A.D. 139-161) from the colony of Pax Iulia in Lusitania (CIL 
II, 47 = ILS 6899) is dated by the duovirs Q. Petronius Maternus 
and C. Iulius Iulianus.

17) A pair of dedications to Antoninus Pius and Lucius Ver-
us (A.D. 139-161) at Ilurco in Baetica is dated «anno C. Anni Sen-
ecae et Q. Cornel(i) Macri IIvir(um)» (CIL II

2
/5, 678-679).

18) A fragmentary decree of the decurions at Corduba in the 
second century A.D. (CIL II

2
/7, 314) appears to be dated «IIvir(a-

tu) [--- et ---]».
19) An inscription from Italica (CIL II, 1120 = ILS 1354) hon-

ouring C. Vallius Maximianus, governor of Mauretania Tingitana 

  (13) M. ROXAN & W. ECK, A diploma of Moesia Inferior, 125 Iun. 1, «ZPE», 116, 1997, p. 
196.
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(A.D. 177-179) for restoring peace to Baetica after an invasion 
by the Mauri, is dated «anno Licini(i) Victoris et Fabi(i) Aeliani 
IIviror(um) pr(idie) Kal(endas) Ianuar(ias)».

20) A dedication to Septimius Severus by the decurions of 
Norba in A.D. 194 (CIL II, 693) is dated by the duovirs D. Iulius 
Celsus and L. Petronius Niger  (14).

21) A statue base at Corduba, inscribed in the Antonine or 
Severan period (CIL II, 2216 = II

2
/7, 243), is dated «anno M. Lu-

creti Mariani et Q. Vibi Laeti IIvir(um)».
22) A dedication to Fulvia Plautilla Augusta, wife of Cara-

calla, at Cures Sabini (CIL IX, 4958) in A.D. 201/2 is dated by 
the curator rei publicae M. Ulpius [---]tianus and quattuorvirs L. 
Flavius Bro[cchus] and M. Anic[ius ---].

23) A dedication to Caracalla and Geta at Cures Sabini (CIL 
IX, 4959 = ILS 460) in A.D. 211 is dated by the curator rei pub-
licae M. Ulpius [---]tianus, egregius vir, and L. Valerius Sabinus, 
I[IIIvir?].

24) A fragmentary inscription from Cures Sabini (CIL IX, 
4975), listing several agentes, is dated by the quattuorvirs «MM(ar-
cis) Patuli[---] Paeto II et Karo [---]».

25) An inscription from Lacippo in Baetica (CIL II, 1936 + p. 
875), recording a gift by C. Marcius Cephalo of a thousand denar-
ii ob honorem fl amoni(i), appears to be dated «[--- et] Rus[tico] 
IIviris».

26) A dedication to Mercurius Augustus at Giufi  in Africa 
Proconsularis (CIL VIII, 12377) is dated «anno IIvirr(orum) P. 
Iuli Mai Primiani et C. Annaei Namphamonis».

27) A votive dedication to Iuppiter Optimus Maximus and 
the Genius Municipii at Novae in Dalmatia (CIL III, 1910) in the 
period A.D. 171-250 is dated by the quinquennial duumvirs Au-
relius Maximus and Aurelius Ann(a)eus. While not strictly from 
a western province, this example is included here because the in-
scription, the names and offi ces of the magistrates are Latin rather 
than Greek.

28) At Teate Marrucinorum, an inscription (CIL IX, 3015 = 
ILS 4138) records the performance of a «criobolium et (h)ae-
mobolium» by a local priest (presumably of the Magna Mater) 

  (14) The supposed abbreviation «c(urantibus)» in front of the magistrates’ names, reported 
by CIL, is not visible on the stone.
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on «VI Kal(endas) Dec(embres)» under quattuorvirs Primus and 
Iustus  (15). The same man performed a taurobolium for the well-
being of Maximinus Thrax and his son Maximus between A.D. 
236 and 238 (CIL IX, 3014 = ILS 4137).

29) Honours to a local patron at Eburum in Lucania (CIL X, 
451 = AEp 1989, 187) are dedicated on «V Kal(endas) April(es)» 
in the year of the duovirs C. Stlaccius Va[---] and Cn. Brinnius 
Steianus, the corrector of Lucania at this time being Flavius Del-
matius (Dalmatius)  (16).

30) An inscription from Biia in Africa Proconsularis (CIL 
VIII, 914=11184, cf. 917), dating to the joint reign of Constantius 
and Constans (A.D. 337-350), records that a temple(?) begun in 
the year of the duovirs C. Aurelius Galosus and M. Favonius Mac-
edonius was completed in the year of the duovirs [-.] Splendonius 
Restitutianus and P. Aurelius Roburius.

3. Ambiguous cases

In these examples, the listing of local magistrates possibly 
serves to date the recorded activity to a particular year. How-
ever, the month and day are not mentioned, and it is question-
able whether the purpose of naming the magistrates is primarily 
chronological.

1) A Republican inscription from Hipponium in Bruttium 
(CIL I

2
, 3166a = AEp 1973, 225) begins by naming the duumvirs 

L. Numisius Lu[canus?] and C. Musanus Cla[ssicus?] as well as 
three other men, all in the ablative, followed by the phrase «ostia 
in portas faciend[a] | (et?) muros refi ciend(os) locaru[nt]». It is 
possible that the duumvirs provide a dating formula, and that the 
other names denote the men who contracted for the construction 
of gates and walls. In this case, however, it is unclear why their 
names are not in the nominative case as subjects of the verb.

2) A dedication of a wall, gate and towers at Carthago Nova 
in the late fi rst century B.C. by «L. Fabius [--- et(?) --- Ver]gilius 
C.f.» (CIL II, 3427=3518) is possibly preceded by the dating for-

  (15) Discussion in J. ALVAR, Romanising oriental gods (tr. R. GORDON), Leiden 2008, p. 
272 and n. 245.

  (16) Several men of this name are known in the early fourth century: PLRE I, pp. 240-241.
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mula «[---] C. Pr[--- IIviris]»  (17). However, the restoration is not 
assured, and «C. Pr[---]» could equally be the name of one of the 
dedicants in the nominative.

3) An incomplete inscription from Pompeii (AEp 1901, 80) 
listing the consuls C. (Iulius) Caesar and L. (Aemilius) Paullus 
(A.D. 1) gives the names of the duumvirs M. Pomponius Mar-
cillus and L. Valerius Flaccus in the genitive. In my opinion, we 
should understand «(iussu)» before those names, as in the parallel 
inscription CIL X, 894 where the word «iussu» is preserved.

4) At Pompeii, a list of two min(istri) Augusti, one of them 
a freedman (CIL X, 892 = ILS 6393 = AEp 2000, 293), names 
the duumvirs M. Numistrius Fronto and Q. Cotrius, and consuls 
M. Servilius and L. Aelius Lamia (A.D. 3). Rather than a dating 
formula, we should understand «iussu» before the names of the 
duumvirs, as in the similar ministri inscriptions CIL X, 824-827 
and 890-891.

5) A hospitality agreement between the Spanish town of 
Termes and the Dercinoassedenses vicani Cluniensium in the fi rst 
or second century A.D.  (18) (AEp 1953, 267) ends with the names 
of the «IIIIIviris L. L(icinio) Pilo, M. T(erentio) Celso, L. P(om-
peio) Vitulo, T. Pompeio Raro». The probable implication is that 
these magistrates witnessed, approved or delivered the hospitium 
to the Dercinoassedenses, rather than that their names constitute 
a dating formula  (19). Thus we should perhaps understand the 
word «(agentibus)» in front of «IIIIIviris»  (20).

6) A decree from Aquileia in the latter half of the second cen-
tury A.D., awarding a gilded equestrian statue to the quattuorvi-
ral candidate Calvius Pollio (CIL V, 961), is headed «K(alendis) 
Novembr(ibus) L. Nonius Rufi nus Pomponianus, Q. Vesonius 

  (17) So J.M. ABASCAL and S.F. RAMALLO, La ciudad de Carthago Nova III: La documentación 
epigráfi ca, Murcia 1997, no. 8, also interpreting Fabius and Vergilius as «[aediles]».

  (18) For the date, see A. D’ORS, Epigrafía romana de la España romana, Madrid 1953, p. 375 
(«parece del siglo II»); F. BELTRÁN LLORIS, Rural communities and civic participation in Hispania 
during the Principate, in F. Marco Simón - F. Pina Polo - J. Remesal Rodríguez (eds.), Repúblicas y 
ciudadanos: Modelos de participación cívica en el mundo antiguo, Barcelona, 2006, p. 269 (uncertain 
date, possibly mid-fi rst century).

  (19) A. JIMENO, Epigrafía romana de la provincia de Soria, Soria 1980, p. 160, treats these 
magistrates as signatories («(fi rmado) por los quattuorviros»), while J. MANGAS, Nuevas inscrip-
ciones romanas de Termes (Tiermes, Soria), «Veleia», 21, 2004, p. 293 sees them as producing the 
document («Del documento se hacen responsables los IIIIviri»). However, we cannot discount the 
possibility that we have an ablative absolute, meaning «when (these men) were quattuorvirs», i.e. 
a dating formula.

  (20) Cf. the formula «agentibus» in hospitality documents from Rome (CIL VI, 1685 = ILS 
6111a) and Mauretania (CIL VIII, 8837 = ILS 6103) in place of the more usual «egerunt».
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Fuscus p(raefecti) i(ure) d(icundo)». Although Rodríguez Neila 
construes this «como elemento epónimo para datar un documen-
to»  (21), the naming of the prefects (substitutes for quattuorviri 
i.d.) in the nominative appears merely to be indicating who pre-
sided over this meeting of the decurions.

7) A dedication at Diana (Numidia) to the Parthian victory 
of Septimius Severus and his two sons (CIL VIII, 4583), bearing 
a consular date of A.D. 198, was erected by T. Aurelius Fortis 
«anno IIviratu[s s]ui», in fulfi lment of a promised expenditure 
«ob honorem IIviratus». Although reference is made to the year 
of this magistrate’s duovirate, the purpose seems to be a record 
of the discharge of a summa honoraria rather than a dating for-
mula.

8) A pair of dedications from Panhormus in Sicily (CIL 
X, 7274-7275), set up in A.D. 198/9 to Septimius Severus and 
his sons by decree of the decurions, bears the names of the 
duumvirs P. Satyrius Donatus and M. Maecius Rufi nus in the 
genitive. It is unclear whether we should understand «(iussu)» 
or «(anno)».

9) Similarly, tile- and brick-stamps from Praeneste (Latium) 
and Glevum (Britain), with the names of various duumvirs in the 
genitive (CIL XV, 2294-2296; RIB II/5, 2487), should probably 
be understood with «(iussu)», indicating the authority for their 
public production, rather than a dating formula as suggested by 
Prag for the Glevum examples  (22).

10) A pair of dedications to Severus Alexander and Iulia 
Mammaea at Ulia in Baetica (CIL II, 1533 = II2/5, 493; AEp 1986, 
376 = CIL II2/5, 494) conclude with the phrase «[---] L. Aeli Op-
tati et L. Clodi Trigeti». Though the titles of these men are not 
preserved, it is possible that the inscriptions are dated to the year 
of their duovirate  (23).

  (21) RODRÍGUEZ NEILA, op. cit. (n. 11), p. 678. On the interpretation of this inscription, see 
now Cl. Zaccaria, ‘Haesitatio publica’. Un hapax epigrafi co, in M. Cassia - Cl. Giuffrida - C. Molè - 
A. Pinzoni (eds.), Pignora amicitiae: Scritti di storia antica e di storiografi a offerti a Mario Mazza, vol. 
II, Roma, 2012, pp. 163-181.

  (22) J.R.W. PRAG, Sicilia and Britannia: Epigraphic evidence for civic administration, in C. 
Berrendonner - M. Cébeillac - Gervasoni - L. Lamoine (eds.), Le quotidien municipal dans l’Occi-
dent romain, Clermont-Ferrand 2008, p. 69.

  (23) Cf. M.R. HERNANDO SOBRINO, Sistemas de datación en la epigrafía pagana hispano-
romana, in J.C. Galende Díaz and J. de Santiago Fernández (eds.), X Jornadas científi cas sobre do-
cumentación: El calendario y la datación histórica, Madrid, 2011, p. 210: «se supone que en ambos 
casos se trata, efectivamente, de los IIviri de Ulia».
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11) The names of two duumvirs in the nominative, C. Calvius 
C.f. and T. Lurius T.f., carved on a column at Luna (CIL XI, 1343) 
and cited by Liebenam as an example of eponymous magistrates, 
do not ostensibly constitute a dating formula  (24).

12) An inscription from the Spanish town of Oretum (CIL II, 
6340 = ILS 5911) recording the building of a private granary, is 
dated by the consuls Valentinian II and Eutropius (A.D. 387) but 
also names the «[magis]t(ratibus?) Vi[taliano] et Neb[ridio]». If 
the restoration is correct, this naming of local duumvirs (who in 
the Late Empire were sometimes called simply «magistratus», as 
we know from the Ravenna papyri)  (25) appears to be a dating 
formula.

4. Discussion

Although there are fasti that purport to list all Roman consuls 
since the beginning of the Republic, the use of consuls’ names 
to date inscriptions is not demonstrably older than the second 
century B.C.  (26). However, there are antecedents for dating by 
eponymous local offi cials in the Greek epigraphy of southern It-
aly and Sicily from the Archaic to Hellenistic periods  (27). While 
some of these are religious offi cers, and many others have no iden-
tifying title, we fi nd eponymous damiorgoi at Petelia, Caulonia(?) 
and Crimisa in the late 6th - early 5th century B.C. (IG XIV, 636; 
SEG IV, 71, 75), eponymous ephors at Heraclea ca. 350 B.C. (IG 
XIV, 645), and an eponymous prytanis at Rhegion in the second 
century B.C. (IG XIV, 612). There is also mention in the Lucan-
ian towns of Volcei (IG XIV, 667) and Vaglio (SEG 54, 955.4; ca. 
350-300 B.C.) of eponymous archons, apparently a Greek inter-
pretation of the Oscan meddix. Particularly intriguing is a pair of 
stelae from Tauromenion in Sicily, one a list of stratagoi covering a 
period of 120 years, probably beginning just after the First Punic 
War (IG XIV, 421), the other a contemporary roll of gymnasiarchs 
with their expenditures on athletic contests (IG XIV, 422 = IGSI 

  (24) LIEBENAM, loc. cit. (n. 2).
  (25) J.O. TJÄDER, Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700, 2 

vols, Lund 1955-1982.
  (26) E.g. CIL I2, 581 (186 B.C.), 2661 (171 B.C.).
  (27) See SHERK, «ZPE», 96 (above, n. 1), pp. 267-276.
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ad ius pert. n
o
. 4), each annual entry dated by an untitled epony-

mous offi cial. This has traditionally been interpreted as the epon-
ymous archon, though it might be a priest  (28). In any event, the 
epigraphy of the western Greek cities provides ample precedents 
for dating by eponymous local offi ce-holders.

Further precedents are provided by Umbrian and Oscan in-
scriptions, in an area stretching from Umbria to Campania, as 
well as a trilingual inscription from Sardinia:

1) Two resolutions in an Umbrian inscription concerning re-
ligious duties of offi cials of the college of Atiedian Brethren at 
Iguvium (third or second century B.C.) are dated, respectively, to 
the uhtur-ship of T(itus) T(iti f.) Castrucius and the uhtur-ship of 
C(aius) T(iti f.) Cluvius  (29). The uhtur was the supreme magis-
trate in some Umbrian towns.

2) An Oscan inscription of the late second century B.C., 
detailing an agreement between the Campanian towns of Abel-
la and Nola, is dated by Maius Vestricius Mai f. St[---], kvaistur 
(quaestor) at Abella, and Maius Luceius Mai f. Puclatus, med(d)ix 
dece(n)tarius (fi nancial magistrate) at Nola  (30). The agreement 
prescribes the maintenance responsibilities and sharing of reve-
nues at a jointly owned shrine of Heracles on the border between 
these towns.

3) An Oscan painted inscription on a wine amphora from 
Pompeii dates the contents to the meddix-ship of Vibius Popidius 
Vibi f., a magistrate named on two stone inscriptions from the 
same city  (31).

4) A series of tile stamps at Bovianum in Samnium, dating 
to different years, give the name of the eponymous «m(eddíss) 

  (28) G. MANGANARO, Tauromenitana, «Archeologia classica», 15, 1963, pp. 19-29; ID., Le 
tavole fi nanziarie di Tauromenion, in D. Knoepfl er (ed.), Comptes et inventaires dans la cité grecque, 
Neuchâtel 1988, pp. 172-186. That the two lists overlap chronologically is evident from the fact 
that the series of eponymous offi cials on face III of IG XIV, 422 corrresponds exactly to those in 
IG XIV, 421, I 260 - II 32. If stratagoi were the chief magistrates at Tauromenion, there would be 
no need for archons; but given the variations in local constitutions, this is uncertain. Nor is the 
prominent appearance of Apollo on local coinage an assurance that the eponymous offi cial is an 
annually changing priest of that deity.

  (29) Iguvine Tablet V a, lines 2-3, 15. See J.W. POULTNEY, The bronze tables of Iguvium, 
Baltimore 1959, pp. 220-222; E. VETTER, Handbuch der italischen Dialekten, Heidelberg 1953, n

o
. 

239.
  (30) Cippus Abellanus (VETTER, op. cit., n

o
. 1; more recently A. LA REGINA, Il trattato tra 

Abella e Nola per l’uso comune del santuario di Ercole e di un fondo adiacente, in Studi sull’Italia dei 
Sanniti, Milan 2002, pp. 214-222), side A, lines 1-6.

  (31) VETTER, op. cit., n
o
. 71, cf. n

o
. 13-14. On the labelling of wine amphoras with the name 

of an eponymous magistrate to date the vintage, cf. PETRONIUS, Satyr. 34.
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t(úvtiks)» (meddix tuticus, the supreme magistrate in Oscan 
towns) followed by the name of the potter  (32).

5) A boundary stone marking «ager emp(tu)s et termi-
na(tu)s» at Asisium around 100-80 B.C. (CIL XI, 5389) is dated in 
the uhtur-ship of C(aius) V(ibi f.) Vistinius and Ner(ius) T(iti f.) 
Babrius, and the maronate of Vois(ius) Ner(i f.) Propartius and 
T(itus) V(ibi f.) Voisienus  (33). Unlike Iguvium which had a single 
eponymous uhtur, the uhtur and marones (associate magistrates) 
appear here in pairs.

6) A trilingual Latin-Greek-Punic dedication to Eshmun/
Aesculapius Merre at the rural shrine of S. Nicolo Gerrei, Sardin-
ia, in the early fi rst century B.C. (CIL X, 7856 = Corpus Inscriptio-
num Semiticarum I, 143) is dated «anno suffetum Himilcati et Ab-
desmuni fi lii Himilci», probably a reference to local magistrates of 
Punic descent from Caralis, 35 km distant  (34).

These examples demonstrate that a variety of towns in and 
around Italy prior to romanization relied on dating by local mag-
istrates. It should be borne in mind that Roman consular dating, 
which would become a universal chronological device in the Ro-
man empire, probably began when Rome was only one of a num-
ber of small Italian towns that used dating by eponymous magis-
trates, though there are no surviving inscriptions with consular 
dates earlier than the second century B.C.

Latin inscriptions attesting the use of eponymous civic mag-
istrates as a dating method come mostly from Italy, with several 
examples from Spain, Africa and Sardinia, though none from 
Gaul. Whether with or without the names of the Roman consuls, 
these texts range in date from the late Republic to the late Em-
pire. The eponymous local magistrates are mostly duumviri (du-
oviri) or quattuorviri. At Amiternum, one of three Sabine towns 
which still had octoviri in the time of Augustus, an inscription is 
dated by two octoviri and two aediles (CIL XI, 4182 = ILS 3701). 
At Caere in A.D. 113 an inscription is dated by a dictator and an 
aedile (CIL XI, 3614 = ILS 5918a)  (35). In some inscriptions the 

  (32) E.g. VETTER, op. cit., n
o
. 159-60. Other examples on the Samnium Digital Archive 

(http://vast-lab.org/samnium/Editions/, n
o
. tSa1-tSa25).

  (33) VETTER, op. cit., n
o
. 236. Cf. G. BRADLEY, Ancient Umbria: State, culture and identity 

in Central Italy from the Iron Age to the Augustan Era, Oxford 2000, p. 286.
  (34) On the date, see S.L. DYSON - R.J. ROWLAND, Archaeology and history in Sardinia from 

the Stone Age to the Middle Ages, Philadelphia 2007, pp. 140-141.
  (35) On dictators and aediles in Etruscan cities, see L. AIGNER-FORESTI, Sopravvivenza di 
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eponymous duumvirs are also quinquennales. Two inscriptions, 
from Ardea (CIL X, 6765) and Lavinium (AEp 1975, 142), are 
dated by a quinquennalis and two duumvirs. Assuming these are 
municipal quinquennales rather than the quinquennales of a col-
legium  (36), it would appear that the censorial lustrum had not 
been completed within the prescribed year, and that the tenure 
of the duumviri quinquennales overlapped that of the next year’s 
duumvirs  (37).

However, the consular year, beginning on the fi rst of January, 
did not coincide with the duumviral year in at least some towns 
of Italy and Sicily, where it began on the fi rst of July. We see this 
already in the fasti Venusini (CIL IX, 422 = ILS 6123) where the 
duumvirs from 34 B.C. onward hold offi ce «ex K(alendis) Iul(iis) 
ad K(alendas) Iul(ias)». In the fasti Nolani (CIL X, 1233 = ILS 
6124), the duumvirs and aediles in A.D. 31 are listed not at the 
beginning of the year, but under the suffect consul who entered 
offi ce on 1 July. Similarly at Pompeii, the duumvirs in June of A.D. 
59 are different from those in July (CIL IV, 3340. 143, 147)  (38), 
while at Panhormus the same pair of duumvirs are used to date 
decrees in A.D. 198 and 199 (CIL X, 7274-75). This practice of 
beginning the magisterial year in summer, instead of winter as at 
Rome, is reminiscent of the situation at Athens, where the archons 
took offi ce on the fi rst day of Hekatombaion, equivalent to early 
July. But the July-to-June duumviral year does not seem to have 
applied in Hispania Baetica, where the Lex Coloniae Genetivae 
or charter of Urso stipulates that the fi rst duumvirs shall hold of-
fi ce «ad pr(imas) K(alendas) Ianuar(ias)», on which day the new 
duumvirs would begin their term (CIL II, 5439 = FIRA I

2
, 21, 

istituzioni etrusche in età imperiale, in G. Urso (ed.), Patria diversis gentibus una? Unità politica e 
identità etniche nell’Italia antica, Pisa 2008, pp. 99-114.

  (36) That the bare title quinquennalis implies duumvir or equivalent, see T. HAECK, The 
quinquennales in Italy, «Latomus», 64, 2005, p. 605. On the quinquennales of corporations, see H. 
ROYDEN, The tenure of offi ce of the quinquennales in the Roman professional collegia, «AJPhil», 
100, 1989, pp. 303-315.

  (37) Cf. the appearance in a Ravenna papyrus (P.Ital. 4-5 B, V, 12) of a «q(uinquenna)l(em) 
et iter(um) mag(istratum)» in Jan. 552, despite the fact that, like 481(?), 491 and 521 in other 
papyri (P.Ital. 4-5 B, II, 10 («kurz nach 480»); B, IV, 6-11; P. Ital. 12, III, 1), the quinquennial year 
should have been 551. Evidently the quinquennalis of 551 had not completed his work within the 
year. That we are dealing with a term corresponding to the calendar year, and not a July-to-June 
cycle as at Pompeii, is evident from P. Ital. 4-5, B, IV, 6, a quinquennalis in June 521, incompatible 
with a term beginning in July of that year.

  (38) Cf. TH. MOMMSEN in CIL X, pp. 90-92. Note also that the Pompeian duumvirs Cn. 
Melissaeus Aper and M. Staius Rufus held offi ce for the second time in the latter half of A.D. 3 and 
fi rst half of A.D. 4 (CIL X, 824, 893).
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chap. 63). Moreover, an inscribed statue base from the Flavian 
municipium of Singilia Barba in A.D. 109 (AEp 1989, 420 = CIL 
II

2
/5, 789) honours a local duovir upon his departure from offi ce 

on 31 December: «pr(idie) K(alendas) Ianuarias | abeunti e IIvi-
ratu». However, internal evidence from the album of duovirs at 
Augusta Emerita in Lusitania indicates that their day of entering 
offi ce was sometime between 24 March and 19 August. This day 
perhaps corresponded to the foundation date of the colony (dies 
natalis coloniae), possibly chosen to coincide with the birthday of 
Rome (21 April)  (39); but it is equally possible that the magistrates 
of this colony entered offi ce on 1 July, the same as in Italy. Some 
inscriptions provide additional confi rmation of date by cross-ref-
erence to the anno provinciae (Mauretania Caesariensis: CIL VIII, 
9697 = 21514) or the foundation date of the colony (Puteoli: CIL 
I

2
, 698 = ILS 5317).

A variety of dating formulas is encountered in these inscrip-
tions. Most common, and parallel to the familiar consular formula, 
is the ablative absolute construction («N1, N2 IIviris/quinquen-
nalibus»). A less frequent phraseology, characteristic of the sec-
ond and third centuries A.D., is the ablative «IIviratu/quinquen-
nalitate» followed by names in the genitive, as we see at Falerio, 
Trebula Suffenas, Ardea and Quiza. A third pattern is the use of 
«anno» followed by the genitive («anno IIvirum/IIvirorum» at 
Ilurco, Italica, Corduba, Giufi  and Eburum; «anno duoviratus» 
at Biia) or, less grammatically, the ablative («anno co(n)s(ule) II-
vir(is)» at Luna, the expansion of the abbreviations being guaran-
teed by the cases of the accompanying personal names).

Typologically, dating by eponymous local magistrates con-
forms to the widespread ancient preference for expressing chro-
nology in relation to current political leaders (e.g. regnal years of 
kings; archonships; number of times an emperor was acclaimed 
imperator or held the consulship or tribunician power), rather 
than to distant historical events such as the fi rst Olympic games 
(Olympiads), the capture of Babylon (Seleucid era) or the foun-
dation of Rome («ab urbe condita») or of a colony  (40). Although 

  (39) So A. VENTURA VILLANUEVA, Fasti Duovirales Coloniae Augustae Emeritae, «ZPE», 
170, 2009, pp. 223-224.

  (40) A series of inscriptions from Augusta Emerita and its territory in the second century 
A.D. (AEp 1905, 25; 1916, 72; 1919, 86; 1984, 492 = 2002, 684; 1990, 515) are dated «anno colo-
niae», referring to the city’s foundation in 25 B.C.; on these see J.M. ABASCAL, Fasti consulares, 



70 LEONARD A. CURCHIN

intelligible only in the community where the named magistrates 
held offi ce, reference to duumvirs or similar offi cials seems a 
logical and acceptable method for dating local inscriptions. Two 
reasons may be suggested why this practice was far less common 
than consular dating. The fi rst is the sheer multiplicity of names 
needed to determine the date of the inscription. In addition to 
memorizing or having access to all the names of consuls (includ-
ing suffect consuls) cited in decrees emanating from Rome, one 
would have to know the names of all the annual municipal magis-
trates; there were simply too many names to remember. Although 
the sophist Hippias claimed the ability to recall the names of fi f-
ty archons after hearing them recited once (PLATO, Hipp. Mai. 
285e), few people shared his prodigious memory. This explains 
why, in half the examples of dating by local magistrates, the con-
sular date is provided as a backup. The second reason is that the 
July-to-June term of offi ce of local magistrates, unlike that of the 
ordinarii consules, was incongruent with the January-to-Decem-
ber calendar year in everyday use. A similar inconvenience applies 
to dating by the emperor’s acquisition of tribunician power, which 
generally began on 1 July in the fi rst century A.D. and at even less 
regular intervals thereafter. Consular dating was the only method 
that conformed to the calendar year, albeit in the case of suffect 
consuls it involved only part of the year. Thus, dating by epony-
mous local magistrates is a method employed only sporadically in 
the epigraphic corpus.

Nevertheless, there are good reasons why local magistrates 
were sometimes used as a means of dating. Though less important 
to us than their prestigious counterparts at Rome, they occupied 
a position of prominence in their own communities, being infl u-
ential members of the municipal élite. Whether scions of old ar-
istocracies, or nouveaux riches who had gained entry to the local 
ordo, magistrates were leading citizens who commanded suffi cient 
popularity to win election to the chief offi ces of their towns. The 
successful candidates, and events that happened during their year 
in offi ce, would have been memorable at the time and would have 
remained in the collective consciousness for some years to come. 
They therefore made useful reference points for dating written 
records such as publicly displayed inscriptions. Moreover, since 
the names of magisterial candidates painted on public and pri-

Fasti locales y horologia en la epigrafía de Hispania, «AEspA», 75, 2002, pp. 285-6. Likewise «anno 
coloniae» at Philippi (AEp 1932, 21) and «ab colonia deducta...anno» at Puteoli (CIL X, 1781).
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vate walls remained visible for years after the election  (41), they 
were sustained in popular memory. In the case of inscriptions 
commemorating the building or renovation of public works, the 
eponymous magistrates may have wanted their names recorded 
as witnesses for posterity that these constructions were accom-
plished during their year in offi ce. While it may have been imprac-
tical for the average citizen to remember the names of all the local 
magistrates, it was perfectly feasible for those names to be used 
as a dating mechanism in offi cial documents. This is because the 
tabularium of each city would have maintained, and in many cases 
would have had inscribed on a public building in the forum, a list 
of past magistrates, arranged by consular year or anno coloniae. 
Indeed, it would have been impractical to use the names of local 
magistrates alone as a chronological indicator unless there existed 
municipal fasti, correlated to consular years, displayed in a prom-
inent place where they could be consulted  (42). Partly surviving 
examples of lists of local magistrates cross-referenced to consular 
years or date of colonial foundation include the fasti Venusini (ILS 
6123), fasti Nolani (ILS 6124), fasti Aquinenses (ILS 6125), fasti 
Ostienses (ILS 6126), fasti Tauromenienses  (43), and fasti Emer-
itenses (AEp 2009, 520-521 = HEp 18, 34-35)  (44). By consulting 
these local fasti, it was possible to equate the dates of eponymous 
local magistrates with those of other chronological systems, such 
as dating by consular years or by anno coloniae.

5. Conclusions

In a number of cities in Italy and the western provinces, the 
names of eponymous local magistrates were used to date inscrip-
tions, with or without a correlation to the Roman consuls of the 

  (41) J.L. FRANKLIN, Pompeii: The electoral programmata, campaigns and politics, A.D. 71-
79, Rome 1980, p. 120.

  (42) J.F. RODRÍGUEZ NEILA, op. cit. (n. 11), p. 681. The same author points out (p. 685-
686) that, apart from dating purposes, such records would be needed to verify whether a candidate 
for election had held the requisite preliminary offi ces, and whether an honorand was entitled to the 
designation «omnibus honoribus functus».

  (43) B. RUCK, Die Fasten von Taormina, «ZPE», 111, 1996, pp. 271-280. This document 
contained a list of aediles since the foundation of the colony («[ab?] colonia data») ca. 21 B.C., 
presumably accompanied by a parallel list of duumvirs. Cf. the dating formula «ab colonia deduc-
ta» at Puteoli (CIL X, 1781 = ILS 5317).

  (44) VENTURA VILLANUEVA, op. cit. (n. 39), pp. 215-246. This album listed all the 
«[du]ovi[ri]» from the foundation of the colony in 25 B.C. The entries for A.D. 31, 69-79 and 
106 survive.
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year. These include not only public display inscriptions, but also 
private documents such as the wax tablets of Caecilius Iucundus 
at Pompeii. Reference to local politicians, who were well-known 
individuals in the community, was often more meaningful as a 
dating device than invoking the names of the consuls at Rome, 
distant personalities unknown to most citizens outside the impe-
rial capital. But despite the obvious advantage of linking dates to 
magistrates whose names were familiar to local residents, the need 
to remember the year in which each of these held offi ce, in addi-
tion to memorizing the consular fasti, would have made dating 
by local magistrates cumbersome and confusing. The fact that in 
many towns local magistrates assumed offi ce in July instead of at 
the beginning of the calendar year, must have posed an additional 
complication. However, the fasti of local magistrates, inscribed 
and displayed in the civic forum, would greatly have facilitated 
the equation of dating by eponymous local magistrates with con-
sular or other dates. Thus, as epigraphy reveals, some towns in 
the Latin West persisted in the practice of using their own elected 
offi cials as convenient chronological reference points  (45).

  (45) I am grateful to J. Gómez-Pantoja and J.F. Rodríguez Neila for their helpful comments 
on an earlier version of this paper. I alone am responsible for any errors.
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 Abstract

The discovering of a funerary stele confi rms the epitaphs’ formulary models of Uchi 
Maius (Henchir ed-Douâmis, Tunisia). The paleography and the unusually well-fi nished 
style, that characterize the monument, set the dating between the second half of the 2nd 
and the fi rst half of the 3rd century AD. The dating is based on comparisons with the 
inscriptions produced into stonecutters’ workshops for customers of the upper-middle 
class. The unusual shape of F is furthermore the main feature of the text. The unpubli-
shed onomastic appears linked to the composite local African society in an advanced 
degree of Romanization.

Keywords: Tunisia, Uchi Maius, latin funerary inscription, palaeography, onomastics.

Nel corso degli scavi condotti negli ultimi anni da Mustapha 
Khanoussi nell’area delle canalizzazioni in uscita dalle cisterne di 
Henchir ed-Douâmis  (1) è stato rinvenuto un elegante frammen-
to di stele centinata in calcare giallastro compatto, attualmente 
conservato all’interno delle cisterne adibite a magazzino  (2). Il 

* Università di Sassari.
** Ringrazio il prof. Attilio Mastino e il prof. Mustapha Khanoussi per la generosa disponi-

bilità e la fi ducia concessami nell’affrontare il presente lavoro, nonché per le puntuali osservazioni; 
la dott.ssa Monia Adili responsabile del sito per conto dell’INP; Salvatore Ganga, autore della do-
cumentazione grafi ca, per i preziosi suggerimenti. Il lavoro qui esposto è frutto di uno studio svolto 
a Henchir ed-Douâmis (governatorato di Béya, Tunisia settentrionale)) tra il 20 e il 24 settembre 
2015, facente parte del progetto di ricerca storico-archeologica e valorizzazione del sito di Uchi 
Maius dell’Università degli Studi di Sassari e dell’Institut National du Patrimoine di Tunisi, diretto 
da Attilio Mastino e Mustapha Khanoussi.

  (1) Per il sito: vd. CORDA 2002; per una rassegna bibliografi ca: vd. Uchi Maius 3, pp. 515-
521.

  (2) La curvatura appare evidente nel lato sinistro. La stele centinata monosoma è tra i mo-
numenti funerari maggiormente diffusi nella regione: cfr. A. IBBA, in Uchi Maius 2; per Thugga cfr. 
MAD, pp. 49-52.
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monumento in origine doveva avere uno sviluppo verticale per 
essere infi sso nel terreno  (3). La pietra fu estratta da una cava nei 
dintorni di Uchi Maius con la tecnica a spacco  (4). La presenza di-
somogenea di piccole protuberanze («foglietti» a rilievo) e noduli 
dimostra che la fronte non venne perfettamente lisciata né segata. 
La faccia posteriore e quelle laterali furono sbozzate e grossola-
namente levigate con lo scalpello. Il monumento è mutilo nella 
sommità e nel lato destro, nonché frammentario della parte infe-
riore. La linea di frattura è grossomodo rettilinea e frastagliata  (5). 
Il frammento residuo appare scheggiato su tutti i lati, in maniera 
lieve in quello sinistro, profondamente nel lato inferiore e in quel-
lo destro con una vera e propria scagliatura, soprattutto presso la 
porzione mediana e inferiore della fronte prossima allo spigolo 
destro  (6). L’esfoliazione caratterizza alcune aree della superfi cie 
ed è marcata presso il lato destro della fronte, in prossimità della 
scagliatura. Si notato striature ad andamento obliquo disposte ca-
sualmente nella fronte  (7) e leggere scheggiature presso i tratti di 
alcune lettere (D e M alla l. 1). Il colore della fronte non è omoge-
neo poiché in alcune aree la superfi cie tende al bianco, soprattutto 
a sinistra; fenomeno riscontrabile anche nella faccia posteriore, 
dove si notano degli spazi caratterizzati da una marcata alterazio-
ne cromatica.

Il monumento, proveniente da una delle necropoli contigue 
alle «colline delle cisterne», presenta un’iscrizione funeraria svi-
luppata in un campo aperto di forma tendenzialmente rettango-
lare, disposto sulla fronte in posizione mediana superiore  (8). Il 
campo è piatto e liscio, pur conservando qualche imperfezione. 

  (3) Cfr. Uchi Maius 2, 142, 170, 249, 295, 299, 300.
  (4) La cava più nota nelle vicinanze è quella di Henchir el-Khima: cfr. F. DELUSSU, Le pietre 

impiegate nelle strutture dei frantoi, in Uchi Maius 3, pp. 493-496. A parere di S. Ganga, l’origine 
sedimentaria della pietra permetteva di ricavare lastre con relativa facilità.

  (5) Sembra che la pietra sia stata ritagliata nella faccia superiore, inferiore e destra, forse 
successivamente alla messa in opera originaria, per via della linea di frattura e della sezione che 
paiono leggermente differenti e più recenti rispetto alla faccia sinistra; ciò si scorge soprattutto a 
destra, per lo sviluppo rettilineo del taglio che non è omogeneo con la centinatura evidente a sini-
stra. Per via dello stato di conservazione è ipotizzabile un reimpiego: cfr. C. VISMARA, I reimpieghi, 
in Uchi Maius 3, pp. 509-513.

  (6) Paiono recenti, poiché prive della patina che caratterizza il monumento, le scheggiature 
più ampie della parte mediana nel lato inferiore della fronte.

  (7) Per Ganga possono dipendere dallo sfregamento degli utensili usati nei lavori agricoli o 
durante le operazioni di recupero e trasporto della stele.

  (8) Le iscrizioni funerarie sono la categoria maggiormente attestata nel sito: Uchi Maius 2, 
pp. 37-43, 289-605. Gli epitafi , nonché le stele centinate, sono diffusi a Uchi Maius dalla fi ne del I 
al III sec. d.C., scarseggiano dalla fi ne del III-inizio del IV sec. d.C. e sono assenti in età tarda. Per 
le necropoli uchitane: vd. Uchi Maius 2, pp. 38-39.
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Attualmente è mutilo in alto e nella parte inferiore destra, mentre 
la superfi cie è ben conservata.

Il testo gravita nella parte alta del monumento e si sviluppa 
su cinque linee centrate, con un modulo regolare tendente alla 
verticalità. Solo nell’H (l. 5) e nella M (l. 1) il modulo è prossimo 
al quadrato. La prima A della l. 2 pare longa e leggermente la T 
alle ll. 2 (prima) e 4, per lo sviluppo del braccio destro. L’interli-
neatura è abbastanza omogenea, a parte alle ll. 1-2 per una littera 
longa (A) e tra le ll. 4-5, dove è maggiore nella parte sinistra. La 
spaziatura è irregolare, proporzionale alla densità di lettere in una 
linea  (9). I margini sono equilibrati al profi lo esterno della stele, 
a eccezione della l. 5 dove lo spazio aumenta a sinistra. Malgrado 
che il monumento sia mutilo a destra, si può notare lo sviluppo re-
golare e ben defi nito dell’impaginato, con il lato sinistro a scalare 
(ll. 1-4) e il lato destro rettilineo (ll. 2-4).

Le parole sono seguite da segni d’interpunzione a spina di 
rosa  (10): il caratteristico triangolo appare rovesciato con un ver-
tice verso il basso e un lato verso l’alto, tuttavia, sono leggermente 
irregolari i primi segni alle ll. 4-5; i lati appaiono talvolta fi nemente 
segmentati; i solchi sono netti e obliqui. Alla l. 1 sono parzialmen-
te visibili gli ultimi due segni, il terzo residua solo del vertice in 
basso. Qualora siano presenti più interpunzioni in una linea (ll. 1, 
3 e 5) queste non si trovano alla medesima altezza, laddove i segni 
alla fi ne delle ll. 2-3 sono in asse fra di loro. In base a quest’ultima 
caratteristica è ipotizzabile l’originaria esistenza di un segno alla 
fi ne della l. 4, dopo un numerale lacunoso; tale segno sarebbe in 
asse con le interpunzioni soprastanti e tenderebbe a non alterare 
lo stile. Alla l. 5 le interpunzioni sono meno profonde e curate; 
ciò ha generato una maggior ampiezza delle scheggiature presso i 
solchi, nel secondo e terzo segno.

Le eleganti e regolari lettere allungate sono incise con tenden-
za alla geometrizzazione delle forme, con larghi e profondi solchi 
triangolari realizzati con lo scalpello  (11). La grafi a è rapportabile 
a fenomeni noti della capitale libraria, frequenti nelle iscrizioni 
uchitane  (12): evidenti nel tratteggio (A, E, D, H, M, N, P, S, T, 

  (9) Si rileva la macro differenza tra le ll. 1, 5 e le altre, nonché quella lieve tra le ll. 2-4.
  (10) Eccetto la prima parola alla l. 4.
  (11) Cfr. Uchi Maius 2, 67, 242.
  (12) Vd. X. ESPLUGA, Alcune considerazioni paleografi che sulle iscrizioni severiane di Uchi 

Maius, in Uchi Maius 1, pp. 211-214. Sebbene negli epitafi  uchitani prevalga l’uso delle capitali 
rustica e corsiva.
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V); nell’espediente dell’ombreggiatura (A, D, F, L, O, P, S, T), 
sviluppata dalla differente ampiezza e profondità dei solchi tra 
gli elementi della singola lettera; nell’allargamento delle estremità 
con l’ausilio di sobrie apicature fi nali (A, D, E, H, I, L, M, N, P, 
S, T, V, X), principalmente dalla sagoma triangolare che in tutti 
i casi determinano basi ampie e solide, sviluppate in senso retti-
lineo orizzontale o obliquo  (13). In diversi casi, inoltre, si nota la 
sinuosità dei tratti orizzontali (E, F, H, T), con strette forme cur-
ve  (14), tra cui la tilde (A, I, N). Sono, invece, riscontrabili delle 
specifi cità: taluni segni derivano dalla scrittura corsiva, come la F 
e la L; l’ombreggiatura di alcune lettere (A, E, H, M, N, X) non è 
conforme alle peculiarità della capitale libraria  (15); l’angolo d’in-
clinazione non è sempre regolare e le lettere (E, H, I, L, N, X) 
paiono, talvolta, leggermente oblique  (16).

In base all’analisi della grafi a si possono delineare le partico-
larità delle singole lettere:

A L’asta sinistra non s’innesta all’estremità di quella destra, 
ma poco prima della sua fi ne  (17), cosicché permane un apice più 
o meno sviluppato verso l’alto e leggermente obliquo verso sinistra 
negli ultimi due casi (ultima A alle ll. 3 e 4). La traversa, assente 
alla l. 4, sale obliquamente da sinistra a destra, intersecando l’asta 
destra senza tagliarla. Il tratto della traversa è stato probabilmente 
realizzato con due tocchi, come si nota chiaramente alla fi ne della 
l. 3, ciò ha generato la diversa inclinazione dell’estremità destra 
alla fi ne della l. 2 e nei primi due casi della l. 3. Lo spessore delle 
due aste è identico, a parte nella prima alla l. 2, dove l’asta che sale 
da sinistra è più larga di quella destra; vi è, invece, una netta diffe-
renza tra il profondo solco delle aste e quello sottile della traversa. 
La base dell’asta destra è più in basso rispetto a quella sinistra alla 
l. 2, mentre nel secondo caso alla l. 3 è più in alto; nella seconda 
A della l. 3 l’inclinazione delle aste non è omogenea. L’apicatura 
superiore è contrassegnata da una tilde più o meno marcata alle ll. 

  (13) Cfr. GORDON, GORDON 1957, pp. 124-147.
  (14) Cfr. ESPLUGA, op. cit., p. 212.
  (15) Nelle iscrizioni uchitane che presentano caratteri librari le aste oblique che salgono da 

sinistra a destra sono più sottili di quelle orientate in senso contrario.
  (16) Cfr. Uchi Maius 2, 242. Spesso tali caratteristiche sono determinate dall’inclinazione di 

alcuni tratti: vd. A, M, P, V, X.
  (17) I vertici superiori di una lettera con aste montanti (A, M, N) possono essere paragonati 

ai medesimi tracciati su monumenti di Thugga in scrittura capitale africana, il cui stile classico è 
databile tra i regni di Marco Aurelio e Severo Alessandro: cfr. CIL VIII, 26582; MAD, pp. 69-70 
e nota 116.
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2-3, a parte nel primo caso alla l. 3; ciò è molto evidente nella se-
conda A alla l. 2, mentre nella terza alla l. 3 appare un solo fi letto 
ricurvo a destra. L’apicatura inferiore è molto solida, generalmen-
te triangolare per l’asta sinistra, mentre su quella destra si trova un 
fi letto prolungato all’esterno, obliquo e direzionato in alto alla l. 2.

D Alla l. 3 è tracciata con un solco meno curato che alla l. 1, 
soprattutto in basso dove sono più evidenti i tratti dello strumen-
to incisorio, inoltre, il contorno destro curvilineo non è perfetta-
mente omogeneo in alto e in basso. L’asta e la curva presentano 
uno spessore differente. Le apicature triangolari sono più o meno 
sviluppate a sinistra in senso rettilineo o obliquo, come nella base 
alla l. 3, in cui il fi letto, restringendosi, si conforma come una 
coda.

E Il braccio superiore sorpassa l’asta verticale prolungan-
dosi brevemente verso sinistra e termina in maniera curvilinea; la 
cravatta, lunga quanto il braccio superiore, è leggermente sinuo-
sa e incurvata verso l’alto; il braccio inferiore è brevissimo, quasi 
impercettibile. I solchi dei bracci sono molto più sottili rispetto 
all’asta e la lettera è leggermente inclinata a sinistra.

F Il braccio e la cravatta sono uniti in un semicerchio con 
la curva rivolta a sinistra, la cui estremità superiore si estende 
obliquamente assottigliandosi in alto a destra. La curva ricorda la 
forma e la fi oritura tipiche della C nella scrittura capitale africana. 
La forma è assolutamente inusuale anche se non mancano i con-
fronti, seppur rari, attestati soprattutto nelle province galliche e 
germaniche  (18), nonché in un’iscrizione funeraria urbana  (19).

H La traversa è obliqua e tende ad ascendere verso destra; 
dopo aver sorpassato le aste, l’estremità sinistra s’incurva verso 
il basso e quella destra verso l’alto  (20). Il solco della traversa è 
meno incavato che nelle aste. La lettera appare inclinata verso si-
nistra e, inoltre, la base dell’asta destra è più in alto della sinistra. 
Le apicature triangolari si sviluppano in entrambe le aste, in alto e 
in basso, mentre sono prolungate e sinuose le estremità della tra-
versa. Dall’asse mediano dell’apicatura superiore dell’asta sinistra 
fuoriesce un piccolo triangolo verso l’alto.

I La prima alla l. 3 è inclinata verso destra. Una sottile tilde 
contrassegna le solide apicature superiori, a parte che nelle prime 

  (18) Ad esempio AEp 2003, 1202.
  (19) CIL VI, 23170.
  (20) Cfr. Uchi Maius 2, 35, 141.
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I alle ll. 3-4, e inferiori, soprattutto nella seconda alla l. 2 e nella 
terza alla l. 4. Parte una sottile coda dalla base della prima I alla
l. 4.

L È caratterizzata da un braccio obliquo che discende dal 
terzo quarto dell’asta. La grafi a differisce dall’elegante L a forma 
di lambda incisa nelle iscrizioni pubbliche di età severiana a Uchi 

Maius  (21), mentre è prossima a quella frequente negli umili epitafi  
uchitani in scrittura capitale corsiva e rustica  (22). L’asta e il brac-
cio hanno un differente spessore. Le L alla l. 3 sono leggermente 
inclinate a destra. Le apicature triangolari dell’asta sono larghe e 
solide e si notano fi letti più o meno sviluppati verso l’esterno. Per 
quanto riguarda la base del braccio, l’apicatura piatta si sviluppa 
verso destra, segmentandosi e discendendo obliquamente alla l. 
2 e in senso orizzontale nel primo caso alla l. 3, dove si ferma a 
un’altezza superiore rispetto alla base dell’asta. Nel secondo caso 
alla l. 3 tale apicatura è assente, ma un sottile fi letto prolunga il 
braccio oltre l’ipotetica linea guida. Dall’asse mediano dell’apica-
tura superiore della L alla l. 2 fuoriesce un piccolo triangolo verso 
l’alto.

M Per quanto sia mutila in alto, si possono intravedere le 
aste oblique e i vertici acuti  (23). Le due aste centrali sono più 
sottili di quelle laterali e le basi sono leggermente inclinate in alto 
verso l’esterno. Solo nell’asta di sinistra l’apicatura è triangolare 
con i fi letti sviluppati su entrambi i lati, mentre in quella di destra 
è stato inciso un unico fi letto verso l’esterno.

N Come accade per la lettera A l’asta sinistra non s’innesta 
all’estremità di quella obliqua ma poco prima della sua fi ne, con 
il vertice che si prolunga più in basso. Tutte le aste hanno uguale 
spessore e la lettera risulta obliqua verso destra, ciò è determinato 
dall’inclinazione delle aste laterali e dal fatto che la base del verti-
ce inferiore risulti più in basso dell’ipotetica linea guida. Si trova-
no apicature triangolari, e, inoltre, nell’estremità dell’asta destra 
della seconda N è stata incisa una tilde.

O I due fuselli contrapposti sono digradanti verso il tratto 
d’unione superiore.

P Ha l’occhiello aperto (meno evidente alla l. 1), il cui tratto 

  (21) Cfr. ESPLUGA, op. cit., p. 214. Tuttavia, una L (l. 7) della base per Aretius è similare 
nella grafi a: Uchi Maius 2, 67.

  (22) Cfr. Uchi Maius 2, 170, 299.
  (23) Cfr. Uchi Maius 2, 49.
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è leggermente più sottile dell’asta, soprattutto verso le estremità, 
e digrada al punto d’unione (l. 2). Alla l. 2 l’asta è inclinata verso 
sinistra. Nell’asta, in alto e in basso, l’apicatura ha sagoma trian-
golare, con profondi fi letti molto sviluppati lateralmente; nella l. 
3, inoltre, l’apicatura superiore si sviluppa maggiormente verso 
sinistra oltrepassando l’asta.

S L’arco superiore è maggiormente chiuso e di dimensio-
ni ridotte rispetto a quello inferiore. Nella prima S (l. 1) il tratto 
presso l’apicatura inferiore risulta più stretto. Il becco triangolare, 
orientato obliquamente, è enfatizzato dallo sviluppo dei fi letti ri-
spettivamente verso l’alto e il basso; la lettera ha sempre una base 
solida, accentuata dall’apicatura inferiore che in due casi è bifi da 
(ll. 1, 5), con un pilastrino che si sviluppa obliquamente verso 
l’alto e un corto fi letto rivolto, sempre a sinistra, verso il basso.

T L’asta è più larga e marcata dei bracci ondulati. Si deno-
tano i caratteri «africani» delle apicature, molto sottili, sinuose e 
sviluppate, con i tratti laterali sinistro e destro che si prolungano 
più o meno verso l’esterno, incurvandosi rispettivamente in basso 
e in alto. Fa eccezione il braccio sinistro della prima T (l. 2) che 
è leggermente piatto, mentre è molto sviluppato quello destro; 
questa forma richiama esempi noti nelle iscrizioni imperiali e pub-
bliche ampiamente studiate a Uchi Maius  (24). Nella prima T (l. 2) 
la base è sinuosa; nella seconda vi sono due uncini alle estremità 
laterali; la terza (l. 4) ha un’apicatura triangolare alla base, mol-
to sviluppata in larghezza rispetto all’insolitamente stretto solco 
dell’asta.

V Il vertice è stretto e l’asta sinistra è maggiormente inclina-
ta di quella destra. Apicature triangolari chiudono le estremità.

X L’asta che scende da sinistra è leggermente più stretta 
nella parte superiore (lettera a inizio linea) e più ampia in quella 
inferiore (fi ne linea) rispetto ai tratti attigui. La prima X è inclina-
ta verso sinistra, come la maggior parte delle lettere. Le apicature 
tendono a dare solidità alla lettera, soprattutto nel secondo caso, 
dove la X è più larga della prima e le apicature superiori si svilup-
pano orizzontalmente verso l’esterno. Sono oblique le apicature 
dell’estremità superiore sinistra, solo nel primo caso, e inferiore 
destra.

Lacuna Alla fi ne della l. 4 si notano alcuni elementi che por-

  (24) Cfr. Uchi Maius 2, 35.
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terebbero a identifi care il numerale lacunoso con una I, parzial-
mente leggibile. Va ribadito che, per le ragioni stilistiche soprae-
sposte riguardanti le interpunzioni, la lacuna dev’essere integrata 
da una sola lettera, la quale occupava uno spazio esiguo; inoltre, 
doveva essere composta da un’asta, della quale permane il lato 
sinistro frammentario, il che, trattandosi di un numerale, si po-
trebbe circoscrivere a una I o una L. Vedendo dettagliatamente il 
monumento, nella parte superiore si scorge il fi letto di una tilde, la 
quale è posta costantemente al di sopra delle I e non trova riscon-
tro tra le L del testo  (25).

Dimensioni frammento: 40 res./55/8 cm
Dimensioni campo epigrafi co: 38 res./40 cm
H. lettere: 4 res.-5 res. (l. 1); 6-6,5 (l. 2); 6-6,5 (l. 3); 6-7 (l. 4); 5,5-6 (l. 5) cm
H. interlinea: 0,5-1,5 (ll. 1-2); 1,5-2 (ll. 2-3); 1-2 (ll. 3-4); 1,5-3 (ll. 4-5) cm

  (25) Per Mastino il numerale parzialmente leggibile alla fi ne della l. 4 si potrebbe interpre-
tare anche con XL. Per Khanoussi, oltre che le suddette ipotesi, la lacuna può essere integrata con 
XI[I], poiché vi è lo spazio suffi cente per due aste, considerando il probabile sviluppo della linea, 
che, rispecchiando l’estremità sinistra, sarebbe maggiore a destra rispetto alla l. 3. Vanno escluse 
le integrazioni XI[V] e XI[X].

Fig. 2: Disegno di S. Ganga.

Fig. 1. La fronte del monumento. Henchir ed-Douâmis 
(Tunisia), magazzino. Foto di E. A. Insinna.
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  D▲M▲S▲  D(iis) M(anibus) s(acrum).
  OPTATILIA▲  Optatilia
  FADILLA▲PIA▲  Fadilla pia
  VIXITANNIS▲XI vixit annis XI.
   5 H▲S▲E▲  H(ic) s(ita) e(st).

Anche se il monumento presenta particolarità a se stanti dal 
punto di vista paleografi co, in particolar modo la grafi a della F, 
la scrittura si può defi nire come capitale allungata con fenomeni 
prossimi alla capitale libraria. Si nota una certa cura nell’incisione 
dei tratti, la quale ha determinato una grafi a e un impaginato ele-
ganti, che, unitamente alla resa nella lavorazione della stele  (26), 
delineano una qualità elevata dell’epitafi o, rara nei monumenti 
funebri di Uchi Maius. Perciò la stele andrebbe riferita a offi cine 
lapidarie di clientela medio-alta  (27), che realizzarono alcuni tra 
gli epitafi  più raffi nati; esse operavano prevalentemente nei mo-
numenti pubblici. Ma è rapportandosi alla grafi a delle iscrizioni 
onorarie, in particolare la base per Pullaienus Bassus, che si può 
indirizzare il monumento tra la seconda metà del II e la prima 
metà del III sec. d.C.  (28).

A Uchi Maius i formulari funerari sono stereotipati e la mag-
gior parte degli epitafi  è composta da uno schema tipico, riscontra-
bile anche in questo caso ed in linea con i caratteri regionali  (29): 
stele, adprecatio agli Dei Mani (abbreviata DMS)  (30), nome del 
defunto al nominativo, elogium (Pius/-a)  (31), formula biometri-
ca (vixit annis + numerale)  (32), clausola fi nale (abbreviata HSE). 

  (26) Il materiale utilizzato è frequente nei tituli uchitani, soprattutto nelle iscrizioni pubbli-
che e nei cippi funerari: cfr. Uchi Maius 2, p. 17.

  (27) Attive tra la seconda metà del II e il terzo quarto del III sec. d.C.: A. IBBA, in Uchi 
Maius 2, p. 40 e nota 188; cfr. ESPLUGA, op. cit., p. 215.

  (28) Cfr. Uchi Maius 2, 30, 35, 47, 49, 89.
  (29) Uchi Maius 2, pp. 40-43. Per Thugga: LASSÈRE 1973, p. 63; cfr. MAD.
  (30) L’adprecatio è attestata a Roma dal regno di Nerone (seconda metà del I d.C.) e si 

diffuse dopo i fl avi o dal II sec. d.C. La formula introduttiva pare assente a Uchi Maius in alcune 
iscrizioni precedenti all’età adrianea, pertanto si diffuse totalmente dal secondo quarto del II sec. 
d.C., specialmente dall’età antonina a quella severiana, più che altro in forma abbreviata. DMS 
rimase uso per tutto il III sec. d.C. e più raramente nel IV sec. d.C. e in età cristiana: cfr. LASSÈRE 
1973, pp. 20-24, 53-54, 123-126; MAD, p. 71; LASSÈRE 2005, p. 234; Uchi Maius 2, p. 41, nota 191.

  (31) Pius/-a era frequente in Africa Proconsularis e Numidia; appare a Cartagine, come a 
Uchi Maius, almeno dall’età neroniana e permane sino a età tarda (III-IV sec. d.C.): LASSÈRE 1973, 
p. 21, nota 5 e pp. 37, 126-127.

  (32) L’indicazione dell’età compare dal I sec. d.C.: LASSÈRE 1973, pp. 127-128; ma è co-
munque una costante a Uchi Maius.
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Manca la menzione del dedicante, caratteristica peculiare del sito 
e della regione attigua  (33).

Per quanto riguarda l’onomastica è di notevole interesse il 
nome Optatilia, che pare derivato dal cognome Optatus/-a  (34), 
assente a Uchi Maius ma rilevato nella regione attigua  (35). Tale 
antroponimo originariamente doveva essere connesso alle aspet-
tative dei genitori per la nascita del bambino e al sostrato locale 
libico-punico  (36), come si nota chiaramente in un epitafi o della 
Numidia  (37). Finora non esistono altre attestazioni di questo gen-
tilizio, tuttavia, l’antroponimo si riscontra nella forma Optatilla/-us 
come cognome  (38), presente soprattutto nelle province africane, 
e Optatus e Optatius/-ia come nome  (39), concentrato (50% dei 
casi) nelle province galliche e germaniche, ma presente anche 
in quelle africane  (40). Il suffi sso -ilia pare pertanto derivato da 
-illus/-a per dissimilazione  (41), frutto di una volontaria modifi ca 
del cognome Optatillus/-a, volta alla formazione di un nuovo no-
men  (42). La neoformazione avrebbe origine locale, visto anche 

  (33) Il dedicante è menzionato in gran parte del Mediterraneo occidentale, mentre è pres-
soché assente negli epitafi  rinvenuti tra l’area cirtense e la Numidia Proconsolare: SHAW 1984, pp. 
462-463 e nota 16.

  (34) KAJANTO 1965, pp. 75-76, 296; LE GLAY 1966, p. 381; LASSÈRE 1977, pp. 86, 453; cfr. 
PIR

2, pars. V, fasc. 3, pp. 456-457.
  (35) Thugga: CIL VIII, 11771, 26615; MAD, 111, 910-911, 1581, 1606; anche nella forma 

alterata Optatula: MAD, 39; e Optatianus: MAD, 1572. Numlulis: CIL VIII, 15397, 15404. Thibaris: 
CIL VIII, 15443. Thigibba Bure: CIL VIII, 23713b, 23736. Henchir Zaieta: CIL VIII, 25977, 25978.

  (36) Legato al culto di Saturno: per Uchi Maius vd. M. KHANOUSSI, La vie religieuse à Uchi 
Maius sous le Haut-Empire: état de la question, in Uchi Maius 1, p. 183; Uchi Maius 2, p. 29 e n. 9. 
Cfr. i cognomi dal simile signifi cato Donatus e Rogatus; nel sito cfr. Fadia Rogata: Uchi Maius 2, 199, 
dove si nota il legame onomastico con Optatilia anche nel gentilizio, vd. infra.

  (37) ILAlg II.1, 4286.
  (38) In sei casi su sette al femminile: CIL V, 5658; VI, 13364; ILAlg II.1, 2376; P. PILHOFER, 

Philippi. Katalog der Inschriften von Philippi, 2, Tübingen 2009, 151. Anche nella forma Optatila: 
EphEp VIII.2, 155; ILAlg II.2, 4286, 6955.

  (39) SOLIN, SALOMIES 1988, pp. 132-133. Si ritrova come gentilizio la forma Optatus: CIL 
V, 2544; VI, 1058; VIII, 12789, 26504; XII, 565; e quella Optatius/-ia: CIL VI, 2718, 32521; XII, 
1986; XIII, 1754, 2001, 2021, 5720, 6744; AEp 1984, 717; 2000, 1089.

  (40) Quando databile la sua diffusione appare tra la seconda metà del I e la prima metà del 
III d.C.; al II-inizio III sec. d.C. come Optatius.

  (41) Sul fenomeno della dissimilazione di -ilia da -illa: vd. KAJANTO 1965, pp. 13-15, 37-38. 
Qualora si tratti di un errore del lapicida, infl uenzato dall’uso del latino volgare, va escluso che Op-
tatilia sia un cognome supplementare, poiché tale fenomeno, onomastica con solo due cognomina, 
è scarsamente attestato nel sito: cfr. Uchi Maius 2, 320; tuttavia, è frequente nella vicina Thugga: 
cfr. MAD, p. 81.

  (42) I cognomi in -ius/-ia compaiono dal II sec. d.C. con l’indebolimento del valore distin-
tivo del gentilizio e venivano utilizzati anche per la formazione di nuovi nomi: KAJANTO 1965, pp. 
115-118. A Uchi Maius è già noto il fenomeno delle neoformazioni caratterizzate da gentilizi coniati 
su un precedente antroponimo indigeno, in questo caso un nome punico latinizzato: cfr. Z. BENZI-
NA BEN ABDALLAH, R. SANNA, Le gentes di Uchi Maius alla luce delle nuove scoperte epigrafi che, 
in Uchi Maius 1, pp. 316-318; Uchi Maius 2, pp. 47 e 49, nota 275.
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che si tratta attualmente dell’unica attestazione, e si riconnette-
rebbe al sostrato autoctono  (43).

Il cognome Fadillus/-a deriva dall’alterazione del gentilizio 
di origine italica Fadius  (44), nome attestato anche a Uchi Ma-
ius  (45). Pertanto è plausibile un rapporto della defunta con tale 
gens, visto che il diminutivo di un nome poteva essere utilizzato 
per esprimere uno stretto legame familiare  (46). Tuttavia, dopo la 
diffusione di un cognome derivato da un gentilizio, il suo impiego 
potrebbe non ricondursi a vincoli familiari  (47). Va ricordato che 
il cognome Fadilla, diffuso a Roma e in area italica nel II sec. d.C., 
fosse portato dalla madre di Antonino Pio, la benestante Arria Fa-
dilla  (48), e da una delle fi glie di Marco Aurelio, l’infl uente Annia 
Aurelia Fadilla  (49), nonché da membri femminili degli Antoni-
ni  (50) e poche altre donne  (51). Perciò il cognome potrebbe rive-
lare, salvo una scelta ignota e per ora impercettibile, un esplicito 
richiamo, per ragioni di moda, interesse o legame affettivo, alla 
famiglia imperiale degli Antonini o un rapporto familiare degli 
Optatilii con i Fadii di Uchi Maius. In defi nitiva, il monumento 
attesta l’esistenza di una giovane donna  (52) portatrice di un’o-

  (43) Non è da escludere, inoltre, la provenienza e/o origine del gentilizio e forse del mem-
bro che lo portava dall’Europa continentale, in base alle attestazioni dei gentilizi formati da Optat-: 
vd. supra; o anche che si tratti di un falso gentilizio, creato probabilmente da un parente della 
defunta.

  (44) Per Fadilla: KAJANTO 1965, p. 168; SOLIN 2001, p. 197; nelle epigrafi  è attestato uni-
camente come cognome e al femminile, coerentemente con le percentuali d’uso della desinenza: 
KAJANTO 1965, p. 103, tav. 24. L’alterazione è dovuta all’aggiunta del diminutivo -illus/-a: KA-
JANTO 1965, pp. 37-38, 123-124, 126-127; per Uchi Maius: cfr. Uchi Maius 2, 68, 133. Fadius è 
attestato per la prima volta in Nord Africa nel I sec. d.C.: CIL VIII, 9264; ILTun, 1078; LASSÈRE 
1977, p. 461.

  (45) Nel sito si trova unicamente come nome, portato da personaggi di origine locale in base 
ai cognomina: Uchi Maius 2, pp. 47, nota 258, pp. 365-366 e nn. 198-200.

  (46) KAJANTO 1965, p. 38. Con questa ipotesi è presumibile la trasmissione paterna del 
nomen Optatilius e la derivazione del cognome dal gentilizio materno: vd. ad esempio CIL XII, 
1986, dove padre e fi glio hanno dei cognomi ricavati da gentilizi familiari, del nonno per il padre 
e della madre per il fi glio.

  (47) A Uchi Maius i legami tra famiglie diverse sembrano attestati dal suffi sso -anus nei 
cognomi. In questo caso la rimarcazione dei legami familiari con i Fadii si sarebbe avuta con Fadia-
nilla: cfr. Marianilla in Uchi Maius 2, p. 48, nota 263 e n. 68.

  (48) PIR
2, A 1119. Apparteneva all’aristocrazia di Nemausus (Gallia Narbonensis).

  (49) PIR
2, A 1653.

  (50) Gli Antonini sono ampiamente onorati a Uchi Maius: vd. A. MASTINO, Faustina e Lu-
cilla nell’età del pagus, in Uchi Maius 1, pp. 114-127; P. RUGGERI, La casa imperiale, in Uchi Maius 
1, pp. 133-171.

  (51) PIR
2, C 1093, F 96, I 667, I 668, I 859, M 164, T 207; CIL VI, 26066; VIII, 5333; EphEp 

VIII.1, 152; AEp 1998, 248; F. FERAUDI-GRUÉNAIS, Inschriften und Selbstdarstellung in stadtrö-
mischen Grabbauten, Roma 2003, 65.

  (52) Non sono insoliti, seppur rari, gli epitafi  ben curati per bambine/i: cfr. Uchi Maius 
2, 332; più frequenti a Thugga: tra i più raffi nati cfr. MAD, 226, 566, 854, 913. Va ricordata l’alta 
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nomastica latina inedita  (53), che pare originaria della composita 
società locale africana  (54).
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PRIESTESSES’ EUERGETISM IN ROMAN AFRICA:
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 Abstract

This paper examines the acts of evergetism by priestesses of the imperial cult (fl aminicae) 
in the city of Thugga (Africa Proconsularis). This community represents an interesting 
case study, since in the African provinces it is the centre where the highest number of 
inscriptions concerning this typology of priestess is documented. It seems that acts of 
evergetism were a customary practice for almost every fl aminica. Their contribution 
to the growth and the embellishment of the city was consequently extremely relevant. 
Also, some of them probably came from families with an indigenous origin that would 
be otherwise unknown to the epigraphy of Thugga.

Keywords: evergetism, female fl aminate, Thugga, Roman Africa.

During recent decades, the study of the female priesthoods 
in the Roman world has drawn the interest of many scholars, 
who have principally focused their attention on priestesses of 
the imperial cult in Italy and in the provinces of the Latin West. 
Among the most important contributions, it is worth mentioning 
the studies of Wolfgang Spickermann, Anne Bielman, and Regula 
Frei-Stolba dedicated to the social position of fl aminicae in the 
provinces of Gaul and Germany  (1). With regard to Roman Af-
rica, the same topic has been investigated by Leïla Ladjimi Sebaï 
and, more recently, by Maria Silvia Bassignano  (2). Maria Gra-
zia Granino Cecere has given particular attention to the everget-

* University of Calgary.
  (1) SPICKERMANN 1994; BIELMANN - FREI-STOLBA 1994.
  (2) LADJIMI SEBAÏ 1990; BASSIGNANO 2004. The African fl aminicae are also included in the 

book that the latter scholar dedicated to the African fl aminate (BASSIGNANO 1974).
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ism of imperial fl aminicae from the Italian cities, and Bassignano, 
Franco Porrà and Paola Ruggeri to the fl aminate in Sardinia  (3). 
Finally, numerous recent articles by Emily Hemelrijk on public 
roles, benefactions and evergetism of the priestesses of the impe-
rial cult in the Latin West deserve special mention  (4). Basing her 
research on a corpus of more than 200 inscriptions, Hemelrijk has 
come to interesting conclusions regarding the acquisition of pub-
lic honours by infl uential women between the fi rst and the third 
centuries C.E. Acts of evergetism were an essential factor of this 
phenomenon, since they were often connected with the use of the 
summa honoraria requested for accessing priesthoods  (5). Also, 
these women were in many cases rewarded by city councils with 
the erection of statues in public places  (6). With reference to the 
geographic distribution of the fl aminicae, it is noteworthy to stress 
that the African provinces show the largest amount of inscriptions 
recording this kind of priesthood  (7). Moreover, although the ma-
jority of the attestations concerning female evergetism is primarily 
found in inscriptions from Italy, the texts from North Africa come 
immediately after  (8). Furthermore, this region records a consid-
erable increase of texts between the second half of the second 
and the third centuries C.E.  (9), probably as a consequence of the 
great economic expansion enjoyed by these provinces during this 
period.

Although the studies of Bassignano, Ladjimi Sebaï and He-

  (3) GRANINO CECERE 2008. On the female fl aminate in Sardinia: BASSIGNANO 2010; 
PORRÀ 2006; RUGGERI 2005.

  (4) HEMELRIJK 2005, 2006a, 2006b, 2007.
  (5) As underlined by HEMELRIJK 2012, p. 480. EAD. 2005, pp. 158-159 n. 71 stresses the 

extraordinary amounts of the summa honoraria requested for the African fl aminates. According 
to the scholar, this could indicate the singular importance that the members of this priesthood 
assumed in these regions. ECK 1997, pp. 307-309 does not consider the use of the summa honoraria 
and the donations ob honorem as acts of evergetism, since these actions were required when 
taking the offi ce. According to BRUNN 2014, pp. 71-75, these contributions should be deemed as 
voluntary donations, seeing that people who run for an offi ce were aware of the fact that they were 
expected to convert this money into benefactions.

  (6) The relationship between women’s public benefactions and honours decreed by the 
city is examined by HEMELRIJK 2013, pp. 74-77. WITSCHEL 2013 investigates more in detail the 
cases represented by the benefactresses from the cities of Thamugadi and Cuicul (Numidia). Cf. 
also CHELOTTI-BUONOPANE 2008, who have examined the public statues dedicated to women in 
the Italian cities.

  (7) According to the count of HEMELRIJK 2005, p. 140, at least 90 of the 220 fl aminicae 
from Africa, Gaul, Germany, Italy and Spain belong to the African provinces.

  (8) HEMELRIJK 2013, pp. 68-69 (diagram 1). The 48% of the 363 inscriptions attesting 
female evergetism collected by the scholar are from Italy. Africa Proconsularis and Numidia follow 
with the 25%.

  (9) HEMELRIJK 2013, p. 69 (diagram 2).
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melrijk have cast new light on the contributions of the African 
fl aminicae to the prosperity of their cities, there are still matters 
that deserve further attention. The most important ones, in my 
view, are: a) the comparison between their benefactions and those 
of their male colleagues within their respective civic bodies, b) 
the role they played in the social advancement of their families, 
and c) their degree of independence from other prominent male 
relatives.

With particular reference to these three points, this paper 
will examine the case represented by the city of Thugga in Africa 
Proconsularis. This medium-sized town represents an interesting 
case study for at least two reasons. The fi rst is the particular abun-
dance of inscriptions recording fl aminicae and their benefactions. 
This fact has already been noted by Ladjimi Sebaï, who observed 
that in Thugga donations for public buildings, spectacles or ban-
quets were a customary practice for almost every fl aminica  (10). 
Secondly, the singular importance of evergetism in the growth of 
the city is a phenomenon that has been underlined by Marcel Le 
Glay in his study on evergetism and religious life in Roman Afri-
ca  (11). Later, in a contribution concerning the municipal elites, 
Claude Briand-Ponsart noted the unique situation of Thugga in 
comparison to that of the Numidian city of Thamugadi, where 
the majority of the expenses for public buildings was incurred 
by the municipal administration, rather than by private individ-
uals  (12). There is no doubt that the favourable position enjoyed 
by Thugga – located more or less 100 kilometres south west from 
Carthage – greatly encouraged the economic development of this 
ancient city, whose prosperity according to Diodorus Siculus was 
known already in the fourth century B.C.E  (13). In addition to this, 
it is worthwhile to note that beginning in the fi rst century C.E. the 
community of Thugga was divided in two different groups that 
shared the same civic space. The fi rst were the peregrini who con-
stituted the civitas and descended from the pre-Roman popula-
tion of this centre. The second were the Romans who founded the 
colony and their descendants, who formed a pagus that remained 
administratively dependent of Carthage until the reign of Mar-

  (10) LADJIMI SEBAÏ 1990, pp. 668-669.
  (11) LE GLAY 1990, pp. 79-80.
  (12) BRIAND-PONSART 2003, pp. 241.
  (13) DIOD. 20.57.4. On the literary sources mentioning Thugga cf. DESANGES 1997.
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cus Aurelius  (14). They were normally ascribed to the same tribe 
prevalent among the citizens from the provincial capital, the Arn-
ensis. The inhabitants from the civitas who obtained Roman citi-
zenship, on the other hand, were usually ascribed to the Quirina. 
This separation, which involved two different city councils with 
their respective magistrates, ended in 205 C.E., when Septimius 
Severus granted full citizenship to the whole civic body. The exist-
ence of this bipartition for almost two centuries probably had the 
effect of fostering competition between the two communities and, 
in consequence, of increasing the number of individuals who as-
pired to obtain recognition through public offi ces. In this context, 
the fl aminate would have assumed exceptional relevance, since 
both communities probably shared the same priests  (15). There-
fore, it is not surprising that the acts of evergetism connected to 
this priesthood are the ones most frequently attested.

Next, I shall examine the benefactions of each fl aminica in 
chronological order. Particular attention will be also given to both 
their social backgrounds and to the contemporary evergetic activ-
ities of their male colleagues, which will be reported in the tables 
at the end of each section.

The 1
st
 century

Licinia Prisca

This freedwoman is both the fi rst fl aminica involved in ben-
efactions and the fi rst fl aminica documented in the city. During 
the reign of either Claudius or Nero, she built a temple at her own 
expense, supervised the building process and dedicated the new 
sanctuary to Venus Concordia. Her benefaction is recorded by an 
architrave that originally was placed above the main entrance of 
the building (Fig. 1)  (16). This inscription is so far the only attes-

  (14) On the topic cf. CHASTAGNOL 1997; S. Saint-Amans and L. Maurin in Dougga 2000, 
pp. 307-310; BRIAND-PONSART 2003, pp. 243-246; SAINT-AMANS 2004, pp. 59-68, 86-95, 108-110, 
116-129, 160-166 with further references.

  (15) Cf. the discussion in SAINT-AMANS 2004, pp. 123-125.
  (16) AEp 1969/70, 650 (= Dougga 2000, p. 67). The inscription has been usually interpreted 

as a dedication to Venus and Concordia. However, according to SAINT-AMANS 2004, pp. 156-157, 
the text should rather refer to the syncretic cult of Venus Concordia. The remains of this temple 
have been identifi ed near the area of the market. Cf. SAINT-AMANS 2004, pp. 315-317; KHANOUSSI 
1998, pp. 24, no. 8.
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Fig. 1. Photo by L. MOURIN in Dougga 2000, p. 67, fi g. 40.

tation of a freedwoman who held the offi ce of fl aminica, a priest-
hood normally reserved only to freeborn individuals  (17). The 
husband of Prisca, the freedman M. Licinius Tyrannus, is docu-
mented in another inscription acting as patronus pagi and restor-
ing the temple of Tiberius  (18). Unlike Prisca, he does not seem 
to have held any priesthood. Other inscriptions report the names 
of both Tyrannus and Prisca without any title. According to these 
texts, they fi nanced together other important works, namely the 
construction of a cella with porticoes dedicated to Ceres Augus-
ta  (19) and a sanctuary to the same goddess in fulfi lment of a vow 
for the safety of their patron  (20). From the examination of these 
texts it is possible to ascertain a few facts about Licinia Prisca. 
The texts that record her benefactions together with her husband 
can be dated from before she was elected fl aminica, since they 
record her name without any further title. Although of humble 
origins, after bestowing a series of benefactions together with her 
husband, she managed to be elected fl aminica, thus occupying a 
distinguished position in the society of Thugga. This moment co-
incides with her biggest benefaction, i.e. the construction of the 
temple to Venus Concordia. The expressions sua pecunia, faciun-
dum curavit, and dedicavit underline the autonomy of her initia-
tive, which put her in a very singular position. Her visibility can 
therefore be considered similar to that of her patronus M. Licinius 
Rufus, who held the fl aminate of Augustus in Carthage and in 54 

  (17) BASSIGNANO 2005, p. 425. According to this scholar, in the African provinces the 
fl aminate could have been open to freedmen, at least during the early empire. Cf. also SMADJA 
1998, pp. 976, 978; BRIAND-PONSART 2003, pp. 244-245.

  (18) CIL VIII, 26518 = ILTun 1402 = ILAfr 519 = AEp 1905, 19 = AEp 1969/70, 651. On 
the fi gure of Licinius Tyrannus cf. POINSSOT 1969.

  (19) CIL VIII, 26464 = AEp 1969/70, 648.
  (20) CIL VIII, 26603 = ILTun 1433 = AEp 1969/70, 649.
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C.E. built the market  (21), and much higher than the one enjoyed 
by other benefactresses who lived during the same period. This 
is the case of Viria Rustica, Licinius Rufus’ grandmother, whose 
name is mentioned among other benefactors in the inscription re-
cording the construction of the temple of Tiberius  (22). The same 
applies to Gabinia Felicula, who donated an altar to the Divine 
Augustus together with her husband, Iulius Venustus, fl amen divi 
Augusti, and her son, Iulius Faustus  (23). It is fi nally worth noting 
that there are no indications that either Viria Rustica or Gabinia 
Felicula ever held priesthoods.

The evergetic activities by fl amines and fl aminicae during the 
fi rst century can be summarized as follows:

Name
Typology

of fl aminate Date Benefactions Value Reference

Benefactions by flaminicae

Licinia Prisca fl amin[ica 
perpetua?]

late Julio-
Claudian 
age

temple of Venus 
Concordia

cf. n. 16

Benefactions by fl amines

Iulius 
Venustus

fl amen Divi 
Augusti

48-49 altar to Divine 
Augustus (together 
with his wife, 
Gabinia Felicula, 
and his son)

cf. n. 23

M. Licinius 
Rufus

fl amen Augusti 
Coloniae 
Iuliae Augusti 
Karthaginis

54 market place cf. n. 21

Among those who held the fl aminate in Thugga during the 
fi rst century, Prisca is the only one attested who donated a public 
building. In spite of her low social condition, therefore, she was 
one of the most illustrious representatives of this offi ce who lived 
during this period.

  (21) ILAfr 559 = ILTun 1499 = AEp 1922, 109 = 1969/70, 652.
  (22) CIL VIII, 26518 = ILTun 1402 = ILAfr 519 = AEp 1905, 19 = 1969/70, 651.
  (23) CIL VIII, 26517 = AEp 1899, 124 = 1952, 106 = 1967, 548 = 1976, 702.
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The 2
nd 

century up to the age of the Antonines

Iulia Paula Laenatiana

Three fragmentary friezes from the ruins of the same build-
ing relate that this fl aminica perpetua built a temple to Minerva 
at her own expense. Both the CIL and the ILAfr already record 
one frieze  (24). Sophie Saint-Amans has recently published the 
other two inscriptions, which report on the same text. How-
ever, since neither the AEp nor other corpora record this edition, 
these inscriptions will be here reported in full. Several fragments 
of one frieze (A) have already been published in the CIL and 
the ILAfr, but Saint-Amans reproduced them with the addition 
of some inedited pieces. The last frieze (B) is completely new, 
and Saint-Amans published it by putting together other inedited 
fragments:

A)  Pro s[a]lute Imp(eratoris) Caes(aris) [T.] Aelii Hadr[i]ani An-
tonini [Aug(usti) Pii] liberorumq(ue) eius Iulia Paula Laenatiana 
ob honorem fl aminatus sui perp[etui - - -] templum  Minervae solo 
privato [exstruxit - - - et ob dedicatione]m pago et civi[tati - - - et 
decu]rionibus sportulas et [universo populo] gimnasium et epu-
lum dedit. Curatoribus Asicio Adiutore et M. Ter[entio - - -]  (25).

B)  [Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) T. A]eli(i) Hadriani Antoni-
ni Aug(usti) Pii liberorumq(ue) eius Iulia Paula Laenati[ana ob 
honorem fl amin]atus sui perp(etui) [- - - templum Minervae solo
privato extruxit - - - et ob dedicationem pago et civitati - - - et 
decurionibus sportulas et universo populo gimnasium et] epulum 
dedit. Cura[toribus Asicio  Adiuto]re et M. Terentio Gell[- - -]  (26).

Iulia Paula’s second cognomen, Laenatiana, suggests an adop-
tion in the family of the Iulii, but no Laenatii are so far docu-
mented in Thugga. For now it is therefore impossible to identify 
her family connections. Unlike the other temples that had been 
previously built close to the city centre, the sanctuary was erected 
ca. 400 m north of the forum  (27). The building project that Iulia 
Paula Laenatiana undertook assumed a notable importance for 

  (24) CIL VIII, 1472 = 26490 = ILAfr 518.
  (25) CIL VIII, 1491 = 26525 = ILAfr 522 = SAINT-AMANS 2004, pp. 340, 342 no. 77.
  (26) SAINT-AMANS 2004, p. 342 no. 78.
  (27) Cf. the map in SAINT-AMANS 2004, p. 15 (building no. 10).
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Fig. 2. Statue base dedicated to M. Aurelius. Photo by Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby.

Fig. 3. Statue base dedicated to L. Verus. Photo by Epigraphik-Datenbank Clauss/Slaby.
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the city. The temple, in fact, was located over a podium that stood 
above an extended yard surrounded by porticoes  (28). The di-
mension of the whole area is certainly considerable, since it covers 
a surface that can be roughly compared to the space occupied by 
the capitol and the forum  (29). At the time of Laenatiana another 
sanctuary of Minerva characterized by much more modest dimen-
sions already existed, and it has been identifi ed by the inscription 
carved on a statue base that is still present in situ and dated to 
the years between 83 and 89 C.E

 
  (30). The new temple of Miner-

va by Laenatiana was built only half a century later, since the in-
scriptions on the friezes A and B report dedications to Antoninus 
Pius. Both the conspicuous dimensions of Laenatiana’s sanctuary 
and the existence of a previous smaller one are elements that in-
dicate the relevance of the new building and, consequently, the 
exceptional position enjoyed by this fl aminica perpetua. The con-
siderable importance that the community of Thugga attributed to 
the temple is testifi ed by several dedications from the area of this 
sanctuary, such as a small altar from the ruins of the temple that 
bears the name of L. Furusius Felix, a knight of local origin  (31). 
This monument seems to attest to the fact that the sanctuary was 
highly regarded by the local elite, thus corroborating the prestige 
of both Iulia Paula Laenatiana and her family.

Nanneia Instania Fida

A few years later after Laenatiana’s benefaction, this fl ami-
nica promised (promisit) two colossal statues (colossos duo) of 
Marcus Aurelius and Lucius Verus ob honorem fl aminicatus. 
The inscriptions on two statue bases document this benefaction 
(Figs. 2-3)  (32). The amount of money that Nanneia Instantia 
Fidia spent for the placement of the statues, 30,000 sesterces, is 
one the highest attested in North Africa. With regard to statues 

  (28) SAINT-AMANS 2004, pp. 220, 340. Reconstructive drawings of this building have been 
published by EINGARTNER 1992, p. 223 (nos. 129, 130).

  (29) Cf. the comparative tables reported by SAINT-AMANS 2004, pp. 215-217.
  (30) AEp 1997, 1655. About the temple cf. SAINT-AMANS 2004, pp. 338-339.
  (31) AEp 1987, 1022. The fi rst edition of the text by BENZINA BEN ABDALLAH 1986, p. 

86 no. 222 (related by the AEp) reports the reading L. Eurusius in l. 2. However, Furusius is to 
be preferred, since the family is attested by other funerary texts from Thugga (CIL VIII, 26712; 
MAD 431).

  (32) CIL VIII, 26529 = ILTun 1406 = AEp 1908, 164 (L. Verus) and ILAfr 561 = AEp 1914, 
176 (M. Aurelius).
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dedicated to emperors, it is second only to the sum donated by 
two other women from Sabratha, Anicia Pudentilla and Manlia 
Macrina, who spent 38,000 sesterces for two statues dedicated 
to Marcus Aurelius  (33). According to the tribunicia potestas 
of this emperor, the two statues were dedicated in 173. At this 
time Instania Fida was already dead, since the monuments were 
dedicated by a proheres. Consequently, it is likely that Instania 
Fida’s promise was made around the time the capitol was built, 
i.e. between the years 166 and 169  (34). Since the remains of a 
big pedestal have been noted a little west of this edifi ce, it has 
been also suggested that the colossal statues were part of the 
same building project  (35). According to Louis Maurin, Instania 
Fida’s benefaction could represent the initiative of a family from 
the pagus  (36). However, the indigenous origin of both names 
Nanneia and Instania seems rather to hint at her belonging to 
the civitas  (37). A solution to the problem appears diffi cult, since 
attestations of these gentilicia are scant. A L. Instanius Fortuna-
tus appears at the time of Hadrian as curator of the works for 
the construction of the temple of Concordia, Frugifer and Liber 
Pater  (38). Another L. Instanius Commodus Asicius was awarded 
a statue base by the city council after having been duumvir and 
aedilis, but the monument is dated to the middle of the third 
century for its contents, linguistic peculiarities and paleographic 
features  (39). No other Nanneii of relevance are documented in 
Thugga nor in Africa Proconsularis  (40). In a word, it seems that 
some relatives of Nanneia Instania Fida had belonged to the de-
curional class, but it is impossible to determine whether the fam-
ily belonged to the civitas or to the pagus. Her fl aminate can at 
any rate be considered more prestigious than the responsibility 
of curator held by Instanius Fortunatus. Also, the two colossal 
statues of Aurelius and Verus in the area of the capitol certainly 

  (33) IRT 22 = AEp 1925, 102. Cf. DUNCAN-JONES 1982, pp. 94-99.
  (34) Cf. the examination of the text (CIL VIII, 1471 = 15513 = 15514 = ILTun 1379) by L. 

Maurin in Dougga 2000, p. 87 no. 31.
  (35) L. Maurin in Dougga 2000, p. 28; SAINT-AMANS 2004, p. 126.
  (36) Dougga 2000, p. 28.
  (37) SAINT-AMANS 2004, p. 126.
  (38) CIL VIII, 1493 = 15520 = 26467 = 26469a = 26469b = ILTun 1389 = ILAfr 515.
  (39) CIL VIII, 26601 = AEp 1993, 1754. Cf. N. KALLALA in Dougga 2000, pp. 198-199

n. 78.
  (40) The only exception is a funerary text from Thugga that records a Nanneia Sperata: 

CIL VIII 27084.
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had a great visual impact and can be considered as a completion 
of the capitol itself. Consequently, the prestige conferred by this 
benefaction to Instania Fida and her family was visible, and it 
probably contributed to signifi cantly increasing the social status 
of both the Nanneii and the Instanii. This is well demonstrated 
by the honours that the city bestowed to L. Instanius Commodus 
Asicius some decades later.

Nahania Victoria

During the reign of Commodus, several inscriptions record 
that the fl aminica perpetua Nahania Victoria, together with her 
husband Q. Pacuvius Saturus, fl amen perpetuus and augur of 
Carthage, donated 70,000 sesterces to build and decorate a tem-
ple of Mercury with two cellae, statues and porticoes. A supple-
mentary sum of money was also designated for the construction 
of the market square and its surrounding porticoes  (41). This is 
the fi rst case of joint evergetism between a fl amen and a fl aminica 
in Thugga  (42). It is interesting to note that the use of money 
from two separate patrimonies is suggested not only by other 
plural verbs like extruxerunt and excoluerunt, but also by the ad-
ditional sum paid by the sole Pacuvius Saturus for the sportulae 
and the spectacles. Additionally, the expression pollicitis summis 
indicates that they made separate promises of money in order 
to promote their election. The total of 70,000 sesterces, which 
presumably included also the respective summae honorariae, was 
accordingly recorded into the acta, and the fulfi lment of the 
promise became, according to the law, binding  (43). As in the 
case of Iulia Paula Laenatiana, the constructions fi nanced by 

  (41) CIL VIII, 1497 = 15508 = 26484 = ILTun 1396; CIL VIII, 1503 = 15532 = 26482 = 
ILAfr 516 = AEp 1906, 12; CIL VIII, 26485 = 26595a = 26631 = 26635 = ILAfr 517; CIL VIII, 
26530 = 26533 = ILAfr 523 (with dedication to Commodus); AEp 1904, 118; AEp 1914, 167.

  (42) According to BASSIGNANO 2005, p. 410 no. 31, it is not clear whether Pacuvius Saturus 
held the fl aminate in Thugga or in Chartage, where he had been augur (cf. also WESCH-KLEIN 
1990, p. 234 no. 12). In my view, the possibility that he was a fl amen of Thugga remains the more 
probable one, since the promise of the 70,000 sesterces was presumably made by both Saturus and 
Victoria to advertise their candidacy to the fl aminate.

  (43) A rescript of Trajan (Dig. 50.12.14) prescribes that the sums of money that were 
promised by either the new magistrates or those who had sponsored their candidacy must be paid. 
In case of death the fulfi lment of the promise was up to the heirs. On this topic cf. GARNSEY 1971, 
especially pp. 120-121; HAYASHI 1989; LEPORE 2012 with further references.
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Saturus and Victoria were not absolutely new for the city of 
Thugga. The new market, in fact, was probably superimposed 
on a previous one built in 54 C.E. by M. Licinius Rufus, the 
patron of Licinia Prisca  (44). The temple of Mercury, on the 
other hand, seems to be a novelty, and it was located on the 
north side of the market with its portico in direct contact with 
the capitol  (45). Consequently, the new complex formed by the 
temple, the market and their porticos signifi cantly changed the 
monumental aspect of the city and gave exceptional visibility to 
their fi nanciers. This is particularly true for Nahania Victoria. 
Her gentilicium is surely of local origin, and, although other 
Nahanii appear on funerary inscriptions  (46), she is the only 
documented member of her family who held a public offi ce. 
Finally, her prominent and autonomous position in the marriage 
with Pacuvius Saturus is suggested by the cognomen Victorianus 
given to their son  (47).

Maedia Lentula

Although she is the fi rst fl aminica documented in Thugga dur-
ing this century, her case must be treated separately. An inscription 
carved on a fragmentary architrave reports that, during the early 
reign of Hadrian, her father Q. Maedius Severus, built a temple 
dedicated to Fortuna Augusta, Venus Concordia and Mercurius 
in his name and in the name of his daughter  (48). Consequently, 
Maedius Severus should be considered the only benefactor. This 
is stressed not only by the expression facturum se promiserat, but 
also by exornavit idemque dedicavit. This text cannot therefore be 
taken into consideration as an act of evergetism that involves a 
fl aminica.

In the course of the second century the benefactions by fl a-
mines and fl aminicae can be summarized as follows:

  (44) ILAfr 559 = ILTun 1499 = AEp 1922, 109. Cf. SAINT-AMANS 2004, p. 336.
  (45) Cf. SAINT-AMANS 2004, pp. 15 (map of the city), 329-335.
  (46) CIL VIII, 1527-1528, 15544, 27078; MAD 850.
  (47) A few years later, a similar case is represented by the fl aminica perpetua Asicia Victoria 

and her daughter Vibia Asicianes. See infra.
  (48) CIL VIII, 26471 = ILTun 1392 = AEp 1904, 116= Dougga 2000, p. 265.
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Name
Typology of 

fl aminate Date Benefactions Value Reference

Benefactions by fl aminicae

Iulia Paula 
Laenatiana

fl aminika 
perpetua

Reign of 
Antoninus 
Pius

a) temple of 
Minerva; b) 
sportuale to the 
decurions; oil for 
bathing and banquet 
to the populace

cf. nn. 
24-26

Nanneia 
Instania Fida

fl aminica reign of M. 
Aurelius

two colossal statues 
to M. Aurelius and 
L. Verus

30,000 HS 
promised 
ob honorem 
fl aminicatus

cf. n. 32

Joint benefactions between fl amines and fl aminicae

Q. Pacuvius 
Saturus, 
Nahania 
Victoria

fl amines 
perpetui

reign of 
Commodus

a) temple of 
Mercury with 
porticoes, statues 
and adornments; 
b) market place 
with porticoes; c) 
cash foundation 
for the donation of 
sportulae (Pacuvius 
Saturus only)

a) 70,000 HS 
promised 
ob honorem 
fl amonii; b) 
unknown; c) 
25,000 HS 
sesterces (by 
Pacuvius 
Saturus only)

cf. n. 41

Benefactions by fl amines

A. Gabinius 
Datus (father)

later fl amen 
perpetuus 
divi Augusti

reign of 
Hadrian

construction of 
the temples of 
Concordia, Frugifer 
and Liber Pater

50,000 HS. 
This sum 
was initially 
promised 
and later 
increased.

CIL VIII, 
1493 = 
15520 = 
26467 = 
26469a = 
26469b; 
CIL VIII, 
26468; 
AEp 1997, 
1663a-b

M. Gabinius 
Bassus (son)

fl amen 
perpetuus 
divi Augusti

“ “ reign of 
Hadrian

decoration of 
the temples to 
Concordia, Frugifer, 
Liber Pater 
and Neptunus 
with statues, 
marbles and other 
embellishments

CIL VIII, 
26470

A. Gabinius 
Datus (son)

fl amen divi 
Titi

P. Marcius 
Quadratus

fl amen divi 
Augusti

reign of M. 
Aurelius and 
L. Verus

theatre CIL VIII, 
1498 = 
26528; 
CIL VIII, 
26606-
26608
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Name
Typology of 

fl aminate Date Benefactions Value Reference

L. Marcius 
Simplex

later fl amen 
perpetuus,

fl amen divi 
Augusti 
col. Iuliae 
Karthaginis

reign of M. 
Aurelius and 
L. Verus

capitol (together 
with his brother L. 
Marcius Simplex 
Regillanius)

CIL VIII, 
1471 = 
15513 = 
15514

C. Iulius 
Martialis 
Catapala

fl amen 
perpetuus

2
nd

 century 
(?)

unknown building CIL VIII, 
26602-
26602a

Calpurnius 
Faustinus

fl amen 
Augusti 
perpetuus

2
nd

 century 
(?)

distributions of 
wheat

AEp 1997, 
1651

Benefactions by fl amines are undoubtedly more consist-
ent than those fi nanced by fl aminicae. It is, however, necessary 
to stress that the majority of the donations by male priests were 
monopolized by two families, the Gabinii (group of sanctuaries 
Concordia, Frugifer, Liber Pater and Neptunus), and the Marcii 
(theatre, capitol). Among these families no fl aminicae are attested, 
although some women of the Gabinii are occasionally involved 
in benefactions  (49). Donations by fl aminicae, on the other hand, 
seem in general to refl ect the affi rmation of female fi gures with-
out the support of prominent male members of their families 
(the only exception is Maedia Lentula, who in any case cannot 
be considered a benefactor). Their recourse to the pollicitatio ob 
honorem (Nanneia Instania Fida, Nahania Victoria) is also note-
worthy. It indicates that, in the case of the female fl aminate, the 
election campaigns were very intense, and candidates were ready 
to make conspicuous promises in order to obtain support for 
their candidacy from the decurions and the populace  (50). More-
over, considering the probable lack of other donations by Naha-
nii and Nanneii Instanii (either ancestors or contemporary), this 
phenomenon is likely to be linked to their need to consolidate 

  (49) A statue base discovered not far from the sanctuaries built by members of this family 
bears the name of Gabinia Beata, the wife of A. Gabinius Datus, without any other title (ILTun 
1511 = AEp 1924, 29). Another text reports the name of Gabinia Processa, who participated in 
the construction of the colonnade around the forum together with her father, A. Gabinius Felix 
Faustinianus, and her brother, Gabinius Datus (CIL VIII, 26524 = ILAfr 521 = AEp 1914, 175).

  (50) According to HEMELRIJK 2005, p. 149, local senates elected imperial priestesses, 
sometimes after consulting the popular assembly. On the pollicitatio cf. supra n. 43.
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their prestige immediately after the election. Among the fl amines, 
this circumstance affects the case of Pacuvius Saturus, who acted 
together with Nahania Victoria.

The 3
rd 

century from the age of the Severans up to the reign of 
Gallienus

Asicia Victoria

An inscription on two blocks from the area of the forum re-
cords that Asicia Victoria, fl aminica perpetua, promised and later 
paid 20,000 sesterces for golden gates that were placed ad orna-
mentum rostrorum  (51). Also, increasing the summa honoraria for 
her priesthood, she donated 100,000 sesterces for the fl aminate 
of her daughter, Vibia Asicianes. In recognition of Victoria’s civ-
ic-mindedness, the city decreed a statue to each of them  (52). The 
consistent sums of money that Asicia Victoria donated to the city 
allowed her to acquire a distinguished position in a period that 
was particularly important for the community of Thugga. The 
sum of 100,000 sesterces donated to the city to establish a foun-
dation is one of highest attested in North Africa, and the most 
conspicuous paid by a woman for such purposes  (53). The statues 
were decreed by the councils of both pagus and civitas (uterque 
ordo), but were set up a little later by the municipium that Septi-
mius Severus created in 205 (res publica municipii Septimi Aureli 
Liberi Thuggae), who abolished the distinction between the two 
communities and united them in a sole body. The name of Asicia 
Victoria was already known in the public life of Thugga before her 
fl aminate and her benefactions. A nephew of hers, [- - -]ius Min-
ervianus, who had been awarded the patronage of both pagus and 
civitas, set up a statue in her honour  (54). The text reports only 
her name without the title of fl aminica perpetua, which in the later 
inscriptions represents the apex of her infl uence in public affairs. 
Victoria’s authority is also testifi ed by a statue base that together 
with her husband, M. Vibius Felix Marcianus, she set up in hon-

  (51) CIL VIII, 26593 = ILAfr 534b = AEp 1907, 160 = 1908, 163.
  (52) CIL VIII, 26591 = ILTun 1427= Dougga 2000, p. 188.
  (53) Cf. DUNCAN-JONES 1982, pp. 102-103.
  (54) CIL VIII, 26592.
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our of her father Asicius Adiutor  (55), the aforementioned cura-
tor of the temple built by Iulia Paula Laenatiana. Unlike Victoria, 
Marcianus does not seem to have held any priesthood, and he did 
not take part in the benefactions of his wife. Both the Asicii and 
Vibii belonged to the decurional class, and the name Marcianus 
seems to suggest a connection between the Vibii and the infl uen-
tial Marcii  (56). In spite of this, the evidence indicates that Victo-
ria played a leading role in her family. The name of her daughter, 
Asicianes, whose fl aminate she sponsored with the largest of her 
benefactions, is in this regard particularly worth mentioning. All 
in all, the position of Asicia Victoria appears to be quite simi-
lar to that enjoyed by Nanneia Instania Fida. Although some of 
their male relatives had already played minor roles in the public 
life of the city, both the fl aminate and the connected benefactions 
allowed their families to signifi cantly increase their prestige and 
visibility. It is probably not a coincidence that some decades later 
the gentilicia of the Instanii and the Asicii appear together in the 
name of a distinguished personality, the aforementioned L. Insta-
nius Commodus Asicius Adiutor  (57).

Iulia Gallitta

As reported above, her name appears together with that of 
her husband Gabinius Rufus. In a well-researched study Louis 
Maurin and Sophie Saint-Amans have been recently recomposed 
and republished the frieze with the dedicatory inscription that 
decorated the temple of Caelestis  (58). Given both the complexity 
of this inscription and the many people involved, the text will be 
reported here in full:

At deas Caelestes argenteas fabricanda[s II - - - ex HS - - - mil(i-
bus) n(ummum), qu]ae Aburnius Avillius [Fe]lix testamento suo 
ab heredibus suis praestari voluit, [rei p(ublicae)] ded[erunt]. 
Templum deae Caeles[tis Aug(ustae), ex] pollicitat[ione G]abini 

  (55) CIL VIII, 26589.
  (56) L. Maurin and S. Saint-Amans in Dougga 2000, p. 187. CIL VIII, 1493 = 15520 = 

26467 = 26469a = 26469b = ILTun 1389 = ILAfr 515 reports a M. Vibius Gemellus as curator of 
the temple to Concordia, Frugifer and Liber Pater at the time of Antoninus Pius.

  (57) Cf. supra n. 55.
  (58) Dougga 2005, pp. 183-208 (AEp 2005, 1689).
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Ruf[i patris ob] honorem fl amonii perp[etui] itemq(ue) Iuliae 
Gallittae matris, ex HS LX mil(ibus) n(ummum) coeptum est 
inlatis q(uo)q(ue) rei p(ublicae) Thuggensium ante diem dedi-
cationis, HS XXX mil(ibus) [n(ummum)] die dedi[ca]tionis rei 
p(ublicae) n[u]meratis ex testamento Avilli[ae c.2 V]enustae, ex 
quorum reditu sportulae et ludi praest[e]ntur. Q. Gabinius Ru-
fus Felix Beatianus, multiplicata a se pecunia ob honorem paren-
tum su[oru]m H[S - - - mil(ibus) n(ummum) ad ornamentum 
patriae su]ae sua liberalitate constitutis, [p]erfecit, excoluit et 
cum statuis ceterisque solo privato dedicavit, ludis edi[tis, da]tis 
sportulis et epulo et gymnasio  (59).

After Pacuvius Saturus and Nahania Victoria, Gabinius Ru-
fus (father) and Iulia Gallitta are the only other married fl amines 
attested in Thugga. It seems improbable that the words ex pol-
licitatione apply to Gabinius Rufus alone. The following expres-
sion itemque Iuliae Galittae is likely to be referred not only to the 
honos fl amonii perpetui, but also to the pollicitatio of the 60,000 
sesterces  (60). The two spouses, therefore, would have paid this 
sum of money together. The example provided by Pacuvius Sat-
urus and Nahania Victoria, who shared the costs of the temple 
dedicated to Mercurius for an amount of 70,000 sesterces, was 
therefore followed by Gabinius Rufus and Iulia Gallitta, who 
offered a sum that is slightly inferior to that deposited by their 
predecessors. It is not impossible to identify Iulia Gallitta with a 
relative of the Iulia Paula Laenatiana, who built the sanctuary of 
Minerva. Thus, Gallitta could have continued a family tradition 
of service in the fl aminate and bestowal of benefactions. Another 
inscription, which is more or less dated to the same period of the 
construction of the sanctuary to Caelestis, reports the name of 
another fl aminica belonging to a gens Iulia, Iulia Maxima, who 
is honoured ob insignem splendorem fi liorum  (61). A connection 
between Laenatiana, Gallitta and Maxima remains hypothetical. 
Nonetheless, their names are documented during a period that 
ranges from the reign of Antoninus Pius to the fi rst half of the 
third century. This makes it possible that the example provided by 
Laenatiana encouraged other enterprising women from the same 
family to pursue a public recognition through the fl aminate.

  (59) CIL VIII, 1500-1502 = 15509 = 26458.
  (60) L. Maurin and S. Saint-Amans in Dougga 2000, pp. 206-207 suggest the same 

interpretation.
  (61) CIL VIII, 26628 = ILAfr 540.
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Botria Fortunata

After the construction of the temple of Caelestis and the 
end of the Severan age no evergetic activities are attested until 
the second half of the third century. A certain recovery can be 
noted during the reign of Gallienus, when the city received the 
title of colonia. In 261, as reported by a fragmentary frieze that 
was originally placed above the internal quadriporticus of a sanc-
tuary consecrated to Tellus, the fl aminica perpetua Botria Fortu-
nata a solo extruxit, excoluit and dedicavit a new temple to this 
deity  (62). The remains of the temple have been identifi ed in a 
quadrangular building characterized by three apses and located in 
a very central position, ca. 60 meters south from the capitol  (63). 
Despite the lacuna after the name of Botria Fortunata, another 
frieze that dominated the entrance to the main cella relates her 
full title, that is fl aminica perpetua  (64). A third frieze that was 
probably placed over the entrance, reports the dedication Telluri 
Augustae sacrum  (65). Since the shape of the letters of this in-
scription appears to be signifi cantly more regular and older than 
the one that characterizes the texts with the name of Fortunata, 
some scholars suggest that her intervention was a restoration rath-
er than a construction ex novo  (66). Since the cult of Tellus was 
strictly connected to that of Pluto, who is mentioned as Genius 
Thuggae by several texts and was venerated in this temple  (67), it 
is plausible that a previous sanctuary already existed. However, 
both the expression a solo extruxit and the lavish inauguration 
could suggest a complete rebuilding of the structure. Also, given 
the importance that the cult of Tellus and Pluto had in Thugga, 
her benefaction cannot be considered a minor one. In a particular 
moment such as the re-foundation of the city, the re-building of a 
sanctuary connected to the cult of the Genius Thuggae must have 
had a strong symbolic signifi cance, thus conferring to this fl amini-

  (62) CIL VIII, 1505 = 15510 = 26558 = ILAfr 530= Dougga 2000, p. 119.
  (63) Cf. the map in SAINT-AMANS 2004, p. 15. About the structure of this building cf. 

SAINT-AMANS 2004, p. 360-361.
  (64) ILAfr 553.
  (65) ILAfr 552.
  (66) SAINT-AMANS 2004, p. 198; L. Maurin in Dougga 2000, p. 120; FERCHIOU 1989, p. 

331.
  (67) Pluto as Genius of Thugga: CIL VIII, 26495-26496; ILAfr 550 = AEp 1914, 168. An 

altar to this deity, ILAfr 549, comes from the ruins of the temple. On the cult of Pluto and Tellus 
in Thugga cf. SAINT-AMANS 2004, pp. 98-102 (Pluto), 109-108 (Tellus).
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ca a prominent role in public life. It is fi nally worthwhile to note 
that she is the only attested member of her family whose origins 
are evidently local.

Between the Severan age and the reign of Gallienus, the bene-
factions by fl amines and fl aminicae can be summarized as follows:

Name
Typology of 

fl aminate Date Benefactions Value Reference

Benefactions by fl aminicae

Asicia 
Victoria

fl aminica 
perpetua

Severan 
age

golden gates for 
embellishment of the 
rostra

20,000 HS ex 
pollicitatione

cf. n. 51

cash foundation for 
sportuale, bathing oil, 
banquets and theatrical 
spectacles

100,000 HS cf. n. 52

Botria 
Fortunata

fl aminica 
perpetua

261 temple of Tellus unknown sum 
ex summa 
fl amonii 
perpetui

cf. n. 62

Joint benefactions between fl amines and fl aminicae

Gabinius 
Rufus, Iulia 
Gallitta

fl amen 
perpetuus, 
fl aminica 
perpetua

reign of 
Severus 
Alexander

beginning of the works 
for the sanctuary of 
Caelestis

60,000 HS 
promised 
ob honorem 
fl amonii 
perpetui

cf. n. 59

Benefactions by fl amines

L. Octavius 
Victor 
Roscianus

fl amen 
[perpetuus?]

195 temple of Saturnus 100,000 HS 
through a 
legacy

CIL VIII, 
1482 = 
15504 = 
26498

[- - -]
us Felix 
Iulianus

fl amen 
perpetuus

265 portico in the forum unknown sum 
ex summa 
fl a[monii 
perpetui]

CIL VIII, 
10620 = 
15521 = 
15246a-b = 
26559

The examination of these seems to confi rm some of the trends 
that have already emerged during the second century. Consider-
ing the absence of other relevant members of their families, Iulia 
Gallitta, Asicia Victoria and Botria Fortunata appear to have 
acted with a notable degree of independence. This is particularly 
true for Asicia Victoria, whose leading role in the family and ben-
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efactions made her one of the most distinguished personalities in 
Thugga. As in the previous decades, the recourse to the pollicita-
tio is still more evident in the case of donations by fl aminicae. The 
benefaction of Botria Fortunata indicates the rise of another fam-
ily of indigenous origin otherwise little known, thus representing 
a case similar to those of Nahania Victoria and Nanneia Instania 
Fida. Finally, it is worthwhile to note that, unlike the second cen-
tury, benefactions by fl aminicae and fl amines are almost equiva-
lent in value. This phenomenon should be connected to a general 
increase of female evergetic acts in Thugga during this period. A 
Gabinia Hermiona, in fact, donated 100,000 sesterces for the con-
struction of a temple dedicated to the Victoriae Augustae of Cara-
calla  (68). However, although her initiative aimed to celebrate the 
imperial house, there is no evidence that she was a priestess of the 
imperial cult.

Conclusions

The fl aminates in Thugga are almost always connected with 
conspicuous public benefactions. Flaminicae are not an exception 
to this custom. Their acts of liberality cover a very long period, 
that is more than two centuries, from the construction of the tem-
ple to Venus Concordia by Licinia Prisca during the late Julio-
Claudian age until the building of the sanctuary to Tellus by Bo-
tria Fortunata at the time of Gallienus. The period characterized 
by the greatest expansion of this phenomenon stretches from the 
late second century to the fi rst three quarters of the third.

Although both the quantity and the value of the benefactions 
by female priests are in general inferior to those of their male col-
leagues, it is possible to observe a constant increase in the value 
of benefactions by fl aminicae. This growth culminates during the 
third century, when the amount of money spent by these priest-
esses is almost equivalent to that of their male colleagues. In many 
cases fl aminicae fi nanced public works with considerable visual 
impact on both the sacred landscape and the embellishment of 
their city. With regard to the fi rst element, the most signifi cant 

  (68) CIL VIII,  1483 = 15505 = 26546 = 26639 = 26650 = ILAfr 527 = AEp 1997, 1654 = 
2003, 2013 = 2005, 1686 = 2007, 174. About the inscription and the sanctuary cf. the detailed 
analysis by L. Maurin, S. Saint-Amans and V. Brouquier-Reddé in Dougga 2005, pp. 33-76.



 PRIESTESSES’ EUERGETISM IN ROMAN AFRICA: THE CASE OF THVGGA 105

examples are not only the sanctuaries built by Licinia Prisca, 
Iulia Paula Laenatiana and Botria Fortunata, but also the temples 
whose constructions were fi nanced by priestesses together with 
their husbands, such as the temple of Mercury by Nahania Victo-
ria and the temple of Caelestis by Iulia Gallitta. Other important 
contributions marked their presence in public life, such as the two 
colossal statues of M. Aurelius and L. Verus that Nanneia Instania 
Fida set up in the area of the capitol, and Asicia’s donation for 
the distribution of sportulae and for theatre plays. The amounts 
of money that were spent for these benefactions, 30,000 sesterc-
es and 100,000 sesterces respectively, are the largest so far docu-
mented in Thugga and among the most consistent ones in North 
Africa. It is therefore clear that they were very rich women who, 
in order to reach a prominent position in the city, ran for the only 
offi ce they were allowed to hold, a public priesthood. The use of 
the pollicitatio to promote the election to the priesthood is docu-
mented in the case of two fl aminicae running alone (Nanneia In-
stania Fida and Asicia Victoria), and two fl aminicae running with 
their husbands (Nahania Victoria and Iulia Gallitta). Individual 
fl amines, on the other hand, use the pollicitatio in one case only, 
e.g. M. Gabinius Bassus. This could demonstrate that in many 
cases women had to compete harder for their elections.

In this regard, it must be underlined that from the second to 
the third century the most notable benefactions involving fl amines 
were bestowed by members from the two most distinguished fam-
ilies devoted to evergetic activities, i.e. the Marcii (construction 
of the theatre), and the Gabinii (construction and embellishment 
of the sanctuaries of Concordia, Frugifer, Liber Pater, and Nep-
tune, construction of the temple of Caelestis). To these gentes it is 
possible to add the Iulii Catapaliani (construction of an unknown 
building), and the Octavii (rebuilding of the temple of Saturnus). 
Although some female members of these families were active in 
evergetic activities (the foremost example is the temple to the Vic-
tories of Caracalla donated by Gabinia Hermiona), there are no 
attestations of fl aminicae.

On the other hand, many fl aminicae come from local families 
with no attestations of prominent male members, and, most of 
all, public benefactors. This is the case of the Asicii, the Botrii, 
the Nahanii, and the Nanneii Instanii. Therefore, in Thugga the 
female fl aminate and the public benefactions connected to this 
offi ce played a great role in the social climbing of many nearly 
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unknown families. The frequent promises (pollicitationes) of ben-
efactions ob honorem could indicate a notable effort to promote 
both themselves and their families through the acts of evergetism 
connected to the fl aminate. In this regard, it is interesting to note 
that among the North African fl aminicae such a concentration of 
gentilicia of indigenous origin (Nanneia Instania, Nahania, Bo-
tria) can be observed only in Thugga.

It is also important to stress that in some of these families 
women played fundamental roles. The inscriptions that report the 
benefactions of Botria Fortunata and Nanneia Instania Fida seem 
to confi rm this fact, since they record neither spouses nor other 
male individuals from their families. The case of Asicia Victoria 
is still more interesting. Her role in both promoting the career of 
her daughter Vibia Asicianes and honouring her relatives signifi -
cantly obscured the image of her husband, M. Vibius Felix Mar-
cianus, whose last name seems to suggest a connection with the 
distinguished family of the Marcii.

Conclusively, the agency of the fl aminicae Thuggenses offers 
a key example of the extraordinary levels of autonomy, infl uence 
and participation in public life that North African women from 
both elites and middle classes reached between the end of the fi rst 
century and the third century C.E. Both the access to the fl aminate 
and the conspicuous benefactions usually connected to this offi ce 
seem to have represented an important instrument of social af-
fi rmation for women from families lacking prominent male mem-
bers and benefactors.
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PIA, CASTA, RARISSIMA : LES VERTUS
DES FEMMES EN NUMIDIE SEPTENTRIONALE

SOUS LE HAUT EMPIRE ROMAIN

 Abstract

Epithets employed to praise women in honorifi c and funeral inscriptions of Northern 
Numidia present them as models of virtue. Apart from the conventional aspect of epi-
graphy, the study of the use of epithets allows to defi ne the moral ideal of women in 
Roman-numidian society and its evolution. From pia, the most common epithet, to 
unica, rarely employed, about sixty adjectives are used to praise women. The specifi c 
point of view of epigraphy characterized by a rather intimist aspect helps to understand 
some realities of familial life in Numidia and, in particular, the place of women in the 
household. The notion of love can even be approached. By comparing epithets used 
in Numidia to those used in other Roman provinces or in Rome, the originality of Ro-
man-numidian women can be envisioned. One can consequently wonder to what extent 
Roman contribution has disrupted the role and place of women in Numidia.

Keywords: Numidia, Principate, honorifi c inscriptions, funeral inscriptions, epithets, 
women, Roman Africa, infl uences, Roman Empire, family.

Dans le cadre d’une réfl exion générale sur les femmes de 
l’Afrique antique, les étudier à travers leurs « vertus », c’est-à-dire 
les épithètes qui servaient à louer et honorer les dames dans les 
inscriptions honorifi ques ou funéraires, représente une approche 
concrète et originale  (1). Le point de départ de l’étude a consisté 
en un relevé systématique des adjectifs, pour une région détermi-
née de l’Afrique antique, la Numidie septentrionale  (2). Le carac-

* Conservateur du patrimoine, Direction régionale des affaires culturelles du Nord - Pas-
de-Calais - Picardie, Service régional de l’archéologie.

  (1) Le sujet de l’article est développé dans un mémoire de recherche de Master, soutenu en 
2007 et dirigé par le Pr. Yann Le Bohec, que nous remercions chaleureusement pour toute l’aide 
apportée alors et encore actuellement. Voir MAGGIO 2007.

  (2) On peut à ce propos noter la parenté de l’étude avec des travaux portant sur des corpus 
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tère inédit est lié au choix de la région, peu étudiée, et au sujet, 
prenant le contre-pied d’une histoire longtemps réservée aux 
hommes. Une autre source d’intérêt tient au fait que les corpus 
d’inscriptions disponibles ne comportent pas d’index.

Le terme de « vertu » est choisi à dessein puisque les inscrip-
tions étudiées présentent systématiquement la femme honorée ou 
la défunte de manière emphatique, comme douée de toutes les 
qualités, comme des exemples de vertu, plutôt que de décrire une 
réalité plus personnelle. Dans ce contexte, la question du crédit 
à apporter aux sources épigraphiques est légitime. L’épigraphie 
représente cependant une documentation essentielle car l’aspect 
intimiste de la louange funéraire permet d’avoir un aperçu de la 
vie familiale dans une région manquant de témoignages littéraires. 
Les inscriptions ne montrent pas une caricature de la réalité, mais 
la réalité elle-même quoique conventionnelle, et offrent l’avantage 
de présenter diverses catégories sociales. On peut parler d’une 
sincérité codifi ée dans l’expression des sentiments. Aucune infor-
mation présente dans les inscriptions n’était donnée sans raison 
et les épithètes, certes choisies dans une liste restreinte de termes, 
suivaient cette logique. Grâce aux témoignages épigraphiques, un 
portrait idéal de la femme romano-numide sous le Haut Empire 
romain peut être dressé  (3) et ce portait nous apprend des rela-
tions familiales et de la place réelle des femmes dans la famille et 
dans la société.

1. Les différentes vertus féminines

La zone géographique concernée par l’étude a été soigneu-
sement choisie d’une part pour l’intérêt de la région en tant que 
province romaine et d’autre part pour la publication en 2003 du 
dernier volume d’inscriptions concernant la Numidie septentrio-
nale permettant l’accès à des sources épigraphiques relativement 

d’inscriptions concernant d’autres provinces ou d’Italie : CURCHIN 1982, pp. 179-182 et CURCHIN 
1983, pp. 255-256, pour l’Espagne et la Bretagne ; NIELSEN 1997, pp. 169-204 ; GOUREVITCH, 
RAEPSAET-CHARLIER 2001, p. 147, pour Rome et ses environs.

  (3) La documentation épigraphique est partielle et lacunaire, mais surtout, elle est orientée. 
Les inscriptions en latin ne représentent que les femmes ayant dépassé un certain stade de 
« romanisation ». Ce sont les seules que l’on peut connaître en Numidie, sous domination romaine, 
les autres femmes n’étant pas présentes dans les sources. C’est pourquoi l’appellation « femme 
romano-numide » correspond mieux à notre sujet que « femme numide ».
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exhaustives. Le corpus d’inscriptions à l’origine de l’étude com-
prend 14.343 inscriptions lapidaires recueillies par S. Gsell puis 
H.-G. Pfl aum et publiées dans Les Inscriptions latines de l’Algé-
rie  (4). D’un point de vue chronologique, ce corpus est relative-
ment homogène, depuis la deuxième moitié du Ier siècle jusqu’à la 
fi n du IVe siècle, depuis la fi n de la période des royaumes numides 
jusqu’à l’Antiquité tardive. L’échantillon d’étude est composé 
d’épitaphes et de dédicaces, mentionnant au moins une fi lle ou 
femme et comportant au moins une épithète. Au total, ce sont 966 
occurrences d’épithètes consacrées à des femmes qui ont été obser-
vées et étudiées. Les adjectifs relevés sont au nombre de soixante-
deux et, plus précisément, quarante-et-un si l’on comptabilise 
de façon indifférenciée l’adjectif, son superlatif et ses variantes.

L’étude a donc débuté par un relevé systématique de toutes 
les épithètes féminines et s’est poursuivie par leur classement sous 
forme d’un catalogue comprenant plusieurs informations : le nom 
du personnage féminin mentionné, la nature de l’inscription, le 
type de relation existant entre l’auteur de l’inscription et la femme 
ou fi lle, l’âge de celle-ci, le lieu et le numéro de l’inscription ainsi 
que la datation supposée  (5).

Les différentes épithètes employées ont ainsi été examinées 
en tenant compte de leur fréquence d’emploi, du type de relation 
qu’entretient l’auteur de l’inscription et la fi gure féminine louée et 
de l’âge de cette dernière. Elles peuvent au fi nal être regroupées 
selon deux catégories, l’une relevant de la sphère morale et sociale 
et l’autre du domaine de l’intimité et de l’affection.

La première catégorie d’épithètes féminines regroupe des ad-
jectifs d’ordre social et moral. Leur existence montre à quel point 
les femmes romaines étaient tenues de se comporter conformé-
ment à des obligations édictées par la société, tout au long de leur 
vie et jusque dans leur mort.

Les vertus liées à la religion

Plusieurs vertus étaient étroitement liées à la religion : pia 

  (4) GSELL, ILAlg¹, 1923 ; PFLAUM, ILALg², vol. 1, 1957 ; PFLAUM, ILALg², vol. 2, 1976 ; 
PFLAUM et DUPUIS, ILALg², vol. 3, 2003.

  (5) Les critères de datation proposés par Jean-Marie Lassère ont été repris pour Cirta et 
Théveste et étendus à toute la Numidie, avec une partition entre région de Théveste (ILAlg¹) et 
région de Cirta (ILAlg²). LASSÈRE 1973, pp. 7-151 ; LASSÈRE 1971-74, pp. 153-161.



114 LAËTITIA MAGGIO

(pieuse), sancta (sacrée, vénérable, irréprochable) et religiosa (qui 
remplit bien ses devoirs religieux). Ces trois adjectifs et leurs su-
perlatifs (piissima, pientissima, sanctissima) faisaient allusion à la 
stricte observance par la femme des règles religieuses. Elle devait 
remplir scrupuleusement ses devoirs à l’égard des dieux, de la 
famille et des dii parentes. Ce trait moral avait des répercussions 
sociales et juridiques. Il participait au respect qui entourait la ma-
trone à l’époque romaine  (6) et il était lié au culte matronal, culte 
archaïque collectif particulièrement présent en Numidie.

Les adjectifs d’ordre religieux étaient de loin les plus utilisés 
pour les femmes, en particulier pia et piissima qui représentent 
près de 68% des occurrences des épithètes (voir Tabl. 1)  (7). La 
distribution spatiale de l’adjectif est cependant loin d’être homo-
gène puisqu’il était présent dans quasiment toutes les épitaphes 
féminines de la Proconsulaire  (8), en particulier à Thubursicu 
Numidarum, Thagaste, Calama, Guelaa Bou Atfane, Tipasa, Ma-
dauros et Theveste, alors qu’il apparaissait moins souvent dans 
le reste de la Numidie septentrionale. La pietas des femmes était 
surtout louée par les maris, puis les parents et les enfants des dé-
dicataires. Étant donné la représentativité bien supérieure des 
époux parmi les auteurs, il convient de relativiser la fréquence 
de l’emploi de ces adjectifs (voir Tabl. 2)  (9). La majorité des per-
sonnes citant des vertus religieuses ne spécifi aient toutefois pas 
le type de relation qu’elles entretenaient avec la femme qu’elles 
commémoraient ou demeuraient anonymes. La pietas était louée 
chez des femmes de tout âge, excepté pour les petites fi lles jusqu’à 
dix ans (voir Tabl. 3)  (10).

  (6) Ce respect religieux matronal est décrit dans l’ouvrage de BOËLS-JANSSEN 1993 (voir en 
particulier le chapitre I, Sanctitas Matronarum).

  (7) Pia, sous sa forme abrégée ou non, est employé 633 fois, piissima 26 fois et pientissima 
1 fois, ce qui représente 68,3% des adjectifs. Sanctissima est cité 8 fois et sancta 2 fois, soit 1%. 
Quant à religiosa, il n’y a qu’un seul exemple de son emploi en Numidie septentrionale. Ce dernier 
terme est globalement rare dans les épitaphes africaines : 7 occurrences dans le CIL VIII, d’après 
LADJIMI-SEBAÏ 2001, p. 30.

  (8) GSELL, ILAlg¹, 1923.
  (9) Les adjectifs en rapport avec la pietas sont surtout utilisés par les maris (111 fois), puis 

par les parents (pères 33 fois, parents de deux sexes 7 fois, mères 1 fois) et les enfants (fi ls 19 fois, 
enfants des deux sexes 5 fois, fi lles 2 fois). Le groupe des maris est cependant bien plus nombreux 
que les autres groupes. Il est donc préférable de considérer la fréquence d’emplois des épithètes au 
sein d’un même groupe : 41,6% des maris préfèrent employer pia ou piissima plutôt que les autres 
adjectifs quand c’est le cas de 66% des pères, 36,5% des fi ls et 35,7% des enfants des deux sexes.

  (10) Les adjectifs de religion représentent entre 62,6% et 83,8% des épithètes utilisées pour 
les défuntes des différentes classes d’âge, sauf pour les fi lles de 0 à 10 ans (51,1%). Néanmoins, 77 
femmes sur 671 n’ont pas d’indication d’âge.
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Tabl. 1. Fréquence des adjectifs employés dans les inscriptions dédiées à des 
femmes.

Adjectifs Nombre /966 Pourcentage

pia 660 68,3
cara 66 6,8
rara 55 5,7
dulcissima 27 2,8
innocens 14 1,4
casta 14 1,4
incomparabilis 13 1,3
bene merens- merens 13 1,3
amans 12 1,2
fi da-fi delis 11 1,1
sancta 10 1
obsequens 9 0,9
pudica 8 0,8
sobria 8 0,8
bona-optima 7 0,7
digna 4 0,4
frugi 3 0,3
patiens 3 0,3
prudens 2 0,2
dilecta 2 0,2
fecunda 2 0,2
modesta 2 0,2
praestans 2 0,2
uniuira 2 0,2
agilis 1 0,1
benigna 1 0,1
concors 1 0,1
conseruatrix 1 0,1
felix 1 0,1
grata 1 0,1
inimitabilis 1 0,1
jucundissima 1 0,1
laudatissima 1 0,1
mitis 1 0,1
probatissima 1 0,1
prospiciens 1 0,1
religiosa 1 0,1
simplicissima 1 0,1
solo contenta marito 1 0,1
splendidissima 1 0,1
unica 1 0,1

La place importante des vertus liées à la religion est cepen-
dant amplifi ée en raison de la valeur de simple marqueur formel 
que semblait souvent prendre l’adjectif, en particulier sous sa 
forme abrégée p. ou pi. ou ux. p. Cet emploi était particulière-
ment courant en Proconsulaire où la succession des lettres p. v. 
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a.  (11) apparaissait sur quasiment toutes les épitaphes consacrées 
aux femmes et servaient à introduire l’âge  (12). Cette utilisation 
de pia explique la prééminence de l’adjectif, mais n’en fait pas 
un mot vide de sens, car chaque terme avait son importance dans 
une inscription. Il a fait l’objet d’un choix délibéré parmi tous les 
adjectifs pouvant être utilisés et abrégés.

La louange des vertus liées à la pietas était réservée aux re-
lations familiales restreintes puisqu’il n’y a pas d’exemple d’uti-
lisation par un patron ou dans le cadre d’une inscription hono-
rifi que. Dans ce contexte funéraire et familial, la pietas faisait 
référence à la piété fi liale qui unissait tous les membres d’une 
famille. Au-delà d’une dévotion et du respect de règles détermi-
nées, la pietas semblait être aussi une forme d’affection. La signi-
fi cation de pia était différente suivant l’auteur de l’inscription. 
Les parents qui louaient leur fi lle en tant que pia, en prenant soin 
de préciser son âge, mettaient ainsi en avant le respect scrupu-
leux de sa piété fi liale avant sa mort. Selon Hanne Nielsen  (13), 
il y avait alors un transfert de l’obligation fi liale de la fi lle vers 
les parents car, avec l’écriture d’une inscription funéraire, ce sont 
eux qui font preuve de pietas envers leur fi lle. Ils montraient de 
ce fait leur frustration engendrée par la mort précoce de leur 
enfant. L’auteur de l’inscription pouvait parfois se désigner lui-
même comme pius ou pia. Il indiquait alors qu’il avait répondu 
aux attentes de la piété fi liale en garantissant une tombe décente 
et une bonne commémoration aux membres de sa famille  (14). 
Lorsque les maris et les enfants louaient la femme pour sa pie-
tas, ils voulaient mettre en avant sa conformité au statut de ma-
trone dominé par l’idéal social de la pureté du sang et du respect 
du rôle domestique, ce qui lui valait le respect sacré de toute 
la société. L’adjectif pia impliquait aussi certainement la fi délité 
sexuelle lorsqu’il était utilisé par les maris.

  (11) pi. pour p(ia) ; ux. p. pour ux(or) p(ia) ; p. v. a. pour p(ia) v(ixit) a(nnis).
  (12) Hanne Nielsen signale l’emploi possible d’une épithète comme marqueur formel avec 

l’exemple de bene merens qui dans le CIL VI était très fréquemment utilisé, le plus souvent sous sa 
forme abrégée b. m. [b(ene) m(erens)]. L’auteur précise que la formule était souvent placée en fi n 
d’épitaphe, en symétrique de d. m. [d(is) m(anibus)] qui l’introduisait. Les deux formules avaient 
en effet un rôle d’« indicateurs graphiques » de début et de fi n d’inscription. Voir NIELSEN 1997, 
p. 181.

  (13) NIELSEN 1997, pp. 197-198.
  (14) C’est pourquoi 75% des défuntes ayant elles-mêmes conçu leur inscription préfèrent 

utiliser l’adjectif pia.
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Les vertus liées à la chasteté

Les vertus liées à la chasteté étaient également fréquemment 
citées, bien que moins souvent que les vertus religieuses ; on 
trouve ici plusieurs autres adjectifs, casta, pudica, fi delis et fi da, 
solo contenta marito, uniuira. La fi délité de la femme (fi delis, fi de-
lissima, fi da, fi dissima) était essentielle car c’est elle qui garantissait 
la pureté du sang et la lignée du mari. Elle passait par la chasteté 
(casta) qui est garantie par la pudicité (pudica). La chasteté était 
d’origine religieuse, car elle faisait partie du statut de matrone et 
elle correspondait aussi à l’observance des obligations religieuses 
et le respect des interdits. Les femmes chastes devaient éviter 
toute souillure.

Les épithètes casta, fi delis et pudica représentent chacune 
près de 1% des occurrences des épithètes relevées dans le cor-
pus d’étude, ce qui peut sembler peu (voir Tabl. 1)  (15). Leur fré-
quence est réduite en raison de la prédominance de l’adjectif pia, 
mais la castitas est en réalité la sixième vertu la plus citée et la 
fi delitas la dixième. Quant aux termes d’uniuira (qui n’a été ma-
riée qu’une fois) et solo contenta marito (qui s’est contentée d’un 
seul mari), ils ne sont cités respectivement que deux et une seule 
fois  (16). Cette rareté souligne leur très grande valeur. Les vertus 
liées à la chasteté étaient surtout louées par les maris avec vingt 
occurrences, mais aussi par les fi ls et les parents (voir Tabl. 2)  (17). 
À quelques exceptions près, l’emploi de ces adjectifs était l’apa-
nage des hommes. Comme pour la pietas, la castitas était louée 
chez les femmes de tous âges, exceptées celles de moins de vingt 
ans, ce qui montre le lien étroit entre la chasteté, la piété et le sta-
tut de matrone  (18).

Les vertus liées à la chasteté faisaient partie des vertus les 
plus traditionnelles, au regard d’expressions parfois utilisées dans 

  (15) Casta est citée 8 fois et castissima 5 fois ; fi delis apparaît 4 fois dans les inscriptions, 
autant que son superlatif, fi da 2 fois et son superlatif 1 seule fois. Pudica est présent 5 fois et son 
superlatif 2 fois.

  (16) Uniuira est citée deux fois à Cirta, ILAlg² 1185 et ILAlg² 1406, mais se retrouve dans 
d’autres inscriptions africaines, notamment celle de Postumia Matronilla (CIL VIII, 11294), étudiée 
par LADJIMI-SEBAÏ 2001, p. 25 et 27. Cornelia Libosa est, elle, présentée comme solo contenta 
marito à Cirta, ILAlg² 1079.

  (17) 9,6% des fi ls préfèrent ces louanges à d’autres ; 7,5% des maris ; 7,1% des parents.
  (18) Les fi lles de moins de 20 ans ne sont jamais citées pour ces vertus, à l’exception d’une 

fi lle de 19 ans. Pour les autres tranches d’âge, les vertus de chasteté sont préférées aux autres, entre 
2,2 à 4,2% des cas.
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les épitaphes telles que antiquae castitatis femina (femme d’une 
chasteté digne des temps anciens)  (19). Elles n’étaient réservées 
qu’aux femmes, pour un emploi exclusivement funéraire. Les 
femmes plus âgées étaient volontiers louées pour leur chasteté car 
leur mérite était, semble-t-il, plus grand et leur apparence davan-
tage marquée par l’austérité  (20). Les femmes qualifi ées d’uniuira 
ou de solo contenta marito avaient le plus souvent survécu à leur 
mari  (21) ou avaient un âge suffi samment avancé  (22) pour que le 
fait qu’elles ne se soient « contentées que d’un seul mari » soit par-
ticulièrement méritoire et louable. Par contraste, pour les jeunes 
fi lles qui n’avaient pas ou qu’à peine commencé leur vie d’épouse 
et leur vie sexuelle, la chasteté n’était pas la principale vertu men-
tionnée. Les maris étaient généralement préoccupés par la chaste-
té de leur épouse, mais comme les femmes louées pour cette vertu 
étaient souvent âgées, leur mari ne leur avait pas souvent survécu. 
C’est pourquoi les fi ls utilisaient aussi beaucoup cette louange car 
ils étaient chargés de relayer leur père pour la commémoration.

Dans l’acceptation la plus stricte du terme, la castitas reve-
nait à n’entretenir aucun rapport avec l’autre sexe. Elle représen-
tait l’idéal de la virginité de la femme romaine de naissance libre 
jusqu’au mariage puis de l’exclusivité des rapports sexuels avec 
son mari. Elle était en relation étroite avec la fi délité. La pudicitia 
était la volonté ostentatoire de demeurer pure et chaste et d’évi-
ter la souillure. La matrone romaine montrait qu’elle ne comptait 
avoir qu’un seul homme dans sa vie, son mari. C’est pourquoi 
la femme semble ne pouvoir être louée comme casta ou comme 
pudica que si elle n’avait connu qu’un seul homme. La matrone 
romaine devait donc rester pudica par sa propre volonté, mais éga-
lement par l’existence de règles qui facilitaient le respect de cette 
condition  (23).

Ainsi, la pudicité et la chasteté n’étaient possibles que grâce 

  (19) ILAlg² 1653. L’épitaphe est présentée dans la publication du doctorat de LADJIMI-SEBAÏ 
2011, p. 27, n° 16.

  (20) La castitas était particulièrement prisée chez les femmes d’âge mûr, de plus de quarante 
ans (voir Tabl. 3).

  (21) Il était préférable que la femme suive de près son mari dans la mort. BRIAND-PONSART 
2012, p. 146.

  (22) L’âge inscrit sur les épitaphes des deux uniuirae est 81 ans pour l’une (ILAlg² 1185) et 
75 ans pour l’autre (ILAlg² 1406). Quant à Cornelia Libosa, elle est censée être décédée à soixante-
dix ans (ILAlg² 1079). Pour les précautions à prendre concernant l’âge au décès inscrit, voir LE 
BOHEC 1987.

  (23) « La matrone doit montrer par son comportement non seulement qu’elle est l’épouse 
d’un homme, mais qu’elle entend rester fi dèle aux obligations de son état » : BOËLS-JANSSEN 1993, 
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à la fi délité, et inversement, mais l’accent était plutôt mis sur ces 
premières vertus que sur cette dernière, car le devoir de fi délité 
était conçu comme un effet du lien conjugal. Pour les Romains, 
le sang de la mère était souillé par l’adultère, ce sang souillé se 
transmettait aux enfants et, par conséquent, une femme adultère 
ne pouvait plus mettre au monde des enfants de pure lignée. Une 
femme louée pour sa fi delitas était félicitée pour ne pas avoir porté 
atteinte à la pureté de la lignée que construisait son époux. Dans 
le monde romain, les relations extra-conjugales étaient autant in-
terdites aux hommes qu’aux femmes, mais la faute de ces dernières 
avait une portée religieuse et sociale bien plus grande. Seules les 
femmes se voyaient généralement condamnées pour ce crime, bien 
que les châtiments se soient adoucis avec le temps. L’opprobre qui 
s’attachait à la femme adultère était très important, car il avait des 
origines religieuses. L’adultère était de l’ordre de la souillure reli-
gieuse et l’épouse infi dèle allait contre les divinités. Le respect de 
la religion étant essentiel, la fi delitas était devenue un idéal et une 
attitude vertueuse digne d’être louée. En réalité, plusieurs sources 
littéraires et même la législation, principalement les lois d’Auguste, 
nous montrent que les Romaines pratiquaient parfois l’adultère. On 
peut imaginer que l’attitude des femmes romano-numides n’était 
guère différente, mais aucune source ne le montre. L’adjectif fi delis 
avait parfois une autre signifi cation, en particulier lorsqu’il était 
utilisé dans une relation de patronage  (24). Malheureusement, il y 
a trop peu d’exemples numides de l’emploi de fi delissima lié à des 
relations de patronage : en l’occurrence, notre seul exemple est 
consacré à une affranchie et concerne donc une relation de patro-
nage administrative et non fi nancière.

Revenons maintenant à la signifi cation d’uniuira et de solo 
contenta marito. Ces qualifi catifs s’appliquaient donc à des 
femmes qui n’avaient appartenu qu’à un seul homme et qui 
n’avaient eu qu’un seul mari : la femme qui était arrivée vierge 

p. 231. L’auteur cite aussi les règles qui régissaient le comportement des hommes vis-à-vis des 
matrones afi n de respecter leur castitas.

  (24) C’est le cas pour une liberta de Theveste du nom de Domitia Primitiva qualifi ée de 
carissima et de fi delissima par son patron, Caius Domitius Pudens. ILAlg¹ 3228.

Dans son étude sur les vertus citées dans les inscriptions honorifi ques italiennes, Elizabeth 
Forbis note cet emploi de l’adjectif fi delis : « In Roman literature fi des is certainly fundamental 
in the institution of patronage ; its appearance in honorary inscriptions is likewise suggestive of 
a patron-client type relationship between honoran and dedicator. The type of patronage, formal 
or informal, with which fi des is most often associated, however, is not fi nancial, but political and 
administrative ». FORBIS 1996, p. 63.
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au mariage et qui demeurait unie à son époux jusqu’à sa propre 
mort. Les femmes divorcées et les femmes mariées en secondes 
noces étaient donc exclues de cette défi nition, le mariage ayant 
été rompu, mais elles pouvaient être qualifi ées de pudicae ou de 
castae. Même si le remariage n’était pas complètement désapprou-
vé  (25), le veuvage chaste, considéré comme faisant partie de la 
fi délité conjugale puisque l’union n’était pas rompue par la mort, 
était un idéal de vertu bien supérieur. Néanmoins, le statut de ces 
veuves non remariées était ambigu : elles étaient à proprement 
parler uniuirae, mais elles avaient été souillées par la mort de leur 
mari et n’avaient plus accès à certaines fonctions religieuses  (26), 
celles pour lesquelles l’uniuira était symbole d’union heureuse. 
Pourtant, dans les inscriptions funéraires, les veuves non rema-
riées pouvaient aussi être louées comme uniuirae : leur chasteté 
et leur valeur morale surpassaient alors la crainte négative de la 
souillure  (27). Cela semble être le cas pour les deux uniuirae de 
Cirta  (28) : l’auteur de l’inscription était leur fi ls, sûrement à la 
place de leur père, sans doute décédé.

Les vertus liées à la fécondité

En lien avec les adjectifs concernant la chasteté, une place 
était faite aux vertus consacrées au mariage et à ses attentes c’est-
à-dire la conception d’une descendance (fecunda, felix). En effet, 
la chasteté avait pour but d’assurer la pureté d’une lignée, mais 
fallait-il encore que la femme soit fecunda ou felix (féconde). Il 
s’agit d’une louange peu commune, qui n’est attestée que pour 
deux femmes  (29) en Numidie septentrionale  (30). Elle a été em-

  (25) Il y a une certaine tolérance à l’égard du remariage en Afrique romaine. Voir LAKHLIF 
2008, p. 323.

  (26) Michel Humbert mentionne l’existence de cultes réservés aux uniuirae desquels sont 
exclues les femmes remariées et les uiduae : HUMBERT 1972, pp. 41-43.

  (27) Nicole Boëls-Janssen décrit cette idée dans BOËLS-JANSSEN 1993, pp. 235-236.
  (28) ILAlg² 1185 et ILAlg² 1406.
  (29) Fecunda n’est cité que deux fois : ILAlg¹ 2239 et ILAlg² 8709 ; dans cette dernière 

inscription, felix est également citée.
  (30) Léïla Ladjimi-Sebaï rappelle, à juste titre, que « ce rôle de la femme génitrice et féconde 

est largement attesté dans l’épigraphie africaine » ; « parfois on indique simplement le nombre 
d’enfants que la femme a pu mettre au monde » ou bien, et c’est le cas pour l’épitaphe de Postumia 
Matronilla, précédemment citée, on « présente la défunte, d’abord en tant qu’épouse, puis comme 
mère, enfi n comme grand-mère ». LADJIMI-SEBAÏ 2001, pp. 26-27. Comme la présente étude se 
borne à l’analyse des épithètes, les femmes louées pour leur fécondité par d’autres formules ne 
sont pas présentées. Il faut néanmoins garder à l’esprit que la louange de la fécondité était plus 
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ployée par un fi ls pour sa mère et un mari pour sa femme. Elles 
avaient toutes deux un âge très avancé. Cette louange de la femme 
génitrice était visiblement réservée aux femmes particulièrement 
fécondes qui avaient eu nombre d’enfants, mais aussi des pe-
tits-enfants multiples, assurant de ce fait la descendance de leur 
époux, et au-delà la continuité de la gens. Cette situation haute-
ment estimable était fortement encouragée et même récompensée 
par la loi  (31). Le mariage avait avant tout pour but de donner un 
cadre légal pour que la matrone devienne mère.

Les vertus pratiques et domestiques

Toute bonne matrone romano-numide devait également bien 
s’occuper du foyer, comme en témoigne l’utilisation des adjectifs 
frugi, sobria, conseruatrix, prudens et prospiciens. Elle était par-
fois qualifi ée de conseruatrix  (32) dans les inscriptions. Le sens 
de conseruatrix étant proche de celui du mot custos (celle qui 
conserve, qui garde), la femme était donc la gardienne du foyer. 
Socialement, elle se conformait à son rôle d’épouse et de mère en 
gérant au mieux la maison, le budget comme les affaires domes-
tiques en général, tout en étant douée d’un esprit qui mêlait sobrié-
té, tempérance, sagesse et frugalité (sobria, frugi). Faire preuve de 
frugalitas était d’ailleurs en Numidie une qualité presque exclu-
sivement féminine. Les adjectifs prudens  (33) et prospiciens  (34) 
(sagace, avisé, méfi ant, prévoyant) parfois employés, louaient des 
femmes qui savaient gérer intelligemment les revenus du ménage. 
Il s’agissait d’une forme d’intelligence particulière liée à une ac-
tivité purement domestique de la femme, répondant aux attentes 
du mos maiorum (coutume des ancêtres) auquel semblaient très 
attachés les Romano-Numides. Les qualités domestiques étaient 
donc particulièrement citées en Numidie, plus qu’à Rome, sans 
être pour autant majoritaires.

Ces vertus pratiques et domestiques se rencontraient parfois 

répandue que cette étude peut le laisser penser bien qu’elle soit réservée à des femmes d’une 
exceptionnelle fécondité.

  (31) Voir à ce sujet LADJIMI-SEBAÏ 2011, p. 141.
  (32) ILAlg² 1185.
  (33) ILAlg¹ 2246 et ILAlg¹ 2247.
  (34) ILAlg¹ 2247.
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dans les inscriptions numides (voir Tabl. 1)  (35) ; elles étaient 
louées par les maris et les fi ls, mais la plupart des auteurs res-
taient anonymes (voir Tabl. 2)  (36). Les maris étaient les mieux 
placés pour apprécier les vertus de leur épouse dans le domaine 
domestique même si l’identité de l’auteur ne semblait pas avoir 
une grande importance. Les femmes concernées, mis à part une 
conseruatrix de 81 ans et une sobria de 80 ans  (37), étaient d’âge 
moyen, de 29 à 45 ans, c’est-à-dire qu’elles étaient au stade du 
mariage tout en ayant de grandes chances de ne pas encore être 
veuves (voir Tabl. 3).

Les vertus de conformité à un statut conjugal particulier

D’après de nombreuses inscriptions, il était important que 
chaque conjoint reconnaisse et respecte la place qui lui revenait 
dans le ménage. La femme était louée pour avoir tenu son rôle 
d’épouse qui s’effaçait derrière son mari. Elle était dite obsequens, 
voire obsequentissima (obéissante) ou plus rarement concors (ani-
mée par un esprit de concorde), attitude qui comprenait la fi dé-
lité, le respect et la déférence, modesta (modérée, discrète) et agi-
lis (que l’on mène facilement) si elle n’outrepassait pas ses droits 
et ses devoirs, patiens (capable de supporter) et simplicissima 
(simple, naturelle) si elle se conformait à son statut social et ne 
cherchait pas à aller au-delà à l’aide d’artifi ces  (38).

L’emploi d’obsequens demeurait rare dans l’Empire romain. 
On note quelques occurrences dans les inscriptions honorifi ques 
d’Italie, mais aucune dans les inscriptions de Bretagne et d’Es-
pagne  (39). Ainsi, les habitants de la Numidie et de l’Afrique ro-
maine, en général, semblaient privilégier les valeurs archaïques 
et traditionnelles telles que l’obsequium de la femme, davantage 
que les habitants du reste de l’Empire romain, du moins dans sa 

  (35) Sobria : 8 fois ; frugi : 3 fois ; prudens : 2 fois ; conseruatrix, prospiciens : 1 fois chacune, 
ce qui représente un peu moins de 2% du total, soit près de 5% si on fait abstraction des vertus 
de pietas.

  (36) Sur 15 occurrences de ces vertus, 9 ne citent pas de relations, 4 sont cités par des maris 
(1,5% d’entre eux) et 2 par des fi ls (3,8% d’entre eux).

  (37) ILAlg¹ 2609.
  (38) Obsequens est cité 2 fois et obsequentissima 7 fois ; patiens 3 fois ; modesta 2 fois ; agilis, 

concors, simplicissima une seule fois.
  (39) Pour les épithètes utilisées en Espagne et en Bretagne, voir CURCHIN 1982, pp. 179-182 

et CURCHIN 1983, pp. 255-256.
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partie occidentale. Ces vertus étaient louées par les maris, mais 
aussi par les enfants des deux sexes. Pour ces derniers, obsequens 
était d’ailleurs le premier adjectif employé (voir Tabl. 2)  (40). Au 
contraire des vertus en relation avec la castitas qui ne pouvaient 
véritablement être appréciées que par des hommes, l’obsequium 
des femmes pouvait être jugé par les deux sexes, dont les enfants 
de manière générale. Ces adjectifs étaient employés pour des 
femmes de tout âge, exceptées celles qui avaient moins de vingt 
ans car seules les femmes mariées, les matrones, étaient concer-
nées. Mais l’âge ne paraît pas important car il n’était souvent pas 
mentionné (voir Tabl. 3).

Les vertus liées au mérite

Le mérite était reconnu par diverses vertus (digna, praestans, 
bona et optima, probatissima, merens et bene merens, laudatissi-
ma, benigna, splendidissima). La dignitas d’un personnage était 
l’attitude que l’on pouvait attendre de lui, en fonction de son sta-
tut social. Un rôle lui était attribué, lié à une valeur morale qui 
s’apparentait à un devoir, minutieusement défi ni pour les femmes. 
Ainsi, le mérite des femmes était plutôt social, mais il avait aussi 
des conséquences sur la moralité, alors qu’il était plutôt social et 
fi nancier chez les hommes  (41). Digna prenait le sens de « celle à 
qui est dû », « qui mérite » comme merens ou bene merens. Ces 
épithètes concernaient les femmes qui auraient agi durant leur vie 
de façon à mériter la reconnaissance pour leur vertu ou les femmes 
ayant une haute naissance ou des biens importants. En effet, la 
dignitas représentait d’avantage la conséquence d’une vertu que 
la vertu elle-même, une métamorphose sociale de la uirtus  (42). 
L’adjectif praestans signifi e « qui excelle, qui l’emporte, supérieur, 
remarquable, distingué ». La rareté de cet adjectif semble prou-
ver qu’on a voulu mettre l’accent sur la qualité exceptionnelle de 
la femme qualifi ée comme telle. Quant à l’adjectif bona et à son 
superlatif optima, dans les inscriptions, il ne signifi e pas « bonne, 
généreuse », mais plutôt « méritante », dans le sens que celle qui 
était bona remplissait de façon conforme la fonction qui lui était 

  (40) 21,4% des enfants préfèrent ces vertus, 3% des maris, 1,9% des fi ls.
  (41) FORBIS 1996, pp. 21-22.
  (42) HELLEGOUARC’H 1963, p. 388.
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dévolue. Il est le qualifi catif le plus large pour exprimer le fait 
que la personne avait les plus grandes qualités humaines, tout 
comme optima, « la meilleure de toutes ». Enfi n, benigna (bonne, 
bienveillante, généreuse), probatissima (bonne, probe, honnête) 
et splendidissima étaient bien moins utilisés, mais leur sens se rap-
proche de celui d’optima (voir Tabl. 1)  (43).

La dignitas était davantage louée par les enfants ou par les 
parents que par les maris (voir Tabl. 2)  (44). En effet, cette vertu 
ne concernait pas uniquement la relation conjugale comme l’obse-
quium, mais la famille entière, voire la société. L’âge de la femme 
louée semble n’avoir pas eu d’importance puisque il n’était sou-
vent pas indiqué (voir Tabl. 3)  (45).

Ces adjectifs étaient particulièrement présents dans les ins-
criptions honorifi ques, notamment en Italie  (46). La dignitas était 
une obligation réciproque, d’origine sociale et politique, mais qui 
devint une vertu morale, édictant la conduite de la femme.

Les vertus morales et sociales et leur évolution

Les vertus morales et sociales ont été de moins en moins uti-
lisées dans le temps. Leur emploi était particulièrement fréquent 
au Ier siècle de notre ère et au début du IIe siècle, puis il a dimi-
nué, à l’exception des épithètes pudica, fi delis et uniuira et des 
adjectifs de mérite (voir Tabl. 4). La mention des vertus les plus 
traditionnelles furent peu à peu remplacées par celle des vertus 
plus intimes et plus subjectives, expressions de sentiments plus 
personnels.

Une deuxième catégorie d’épithètes employées en Numidie 
relève du personnel et de l’intime, du moins en apparence. Les 
adjectifs concernés sont liés à l’affection que l’auteur de l’ins-
cription portait à la défunte. S’ils se rapportent à un idéal, il 
s’agit moins d’un idéal social que d’un idéal lié à l’amour. Les 
adjectifs employés sont certes moins nombreux et moins diver-

  (43) Merens et bene merens sont cités 13 fois ; bona et optima 7 fois ; digna 4 fois et les autres 
vertus de mérite 1 ou 2 fois.

  (44) Bien que les maris citent 12 fois ces vertus, cela ne représente que 4,5% des adjectifs 
qu’ils emploient. Les enfants et les fi ls préfèrent, respectivement, à 21,4% et 11,5% ces vertus. 
Quant aux parents, ils représentent 10,7% à les utiliser.

  (45) 13 inscriptions sur 30 ne contiennent pas d’indication d’âge.
  (46) Voir l’étude de FORBIS 1990, pp. 493-512.
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sifi és, mais étaient autant utilisés que les adjectifs liés au social 
et au moral.

Les vertus liées à l’amour et à l’affection

D’autres adjectifs évoquaient l’amour et l’affection : amantis-
sima, cara, dulcissima, dilecta, iucundissima, grata, mitis. De toute 
évidence, les adjectifs amans, amantissima et amata (aimante) ex-
primaient l’amor, l’affection naturelle que l’on éprouve pour les 
proches. Dans un sens plus passif, le terme carus peut se traduire 
par « cher, aimé, estimé », en relation avec sa première défi nition 
de « coûteux, précieux ». Quant à dulcissima, le superlatif de dul-
cis, il se comprend aussi comme une forme d’amor passif, c’est-
à-dire « qui est aimé de », mais en sous-entendant une douceur, 
une notion d’agrément, et non plus de valeur. D’autres adjectifs, 
dilecta (chérie, aimée) iucundissima (plaisante, agréable), grata 
(aimable, charmante) et mitis (douce, aimable), ont un sens très 
proche et n’étaient employés que très rarement, probable refl et de 
la subjectivité de l’auteur de l’inscription.

Ces vertus étaient très largement évoquées dans les formu-
laires des inscriptions numides puisque cara et carissima repré-
sentaient les deuxièmes adjectifs les plus employés (6,8%), dul-
cissima occupait la quatrième place (2,8%) et amantissima la 
neuvième (1,2%). En revanche, le type de relations entretenues 
entre l’auteur et la dédicataire était très variable : amans et ses 
variantes étaient en majorité utilisés par des maris à destination de 
leur épouse, à l’instar de la caritas  (47), qui était également louée 
abondamment chez les mères par leurs enfants ou chez les fi lles 
par leurs parents. Cette louange était donc à double sens dans la 
relation parents-enfants et était aussi présente au sein des fratries. 
Enfi n, un patron a utilisé l’épithète carissima pour sa cliente (voir 
Tabl. 2). Ainsi, en Numidie, les liens de sang pouvaient être carac-
térisés par la caritas, mais aussi les liens plus formels comme le ma-
riage et le clientélisme. En revanche, l’adjectif dulcissima était, lui, 
très largement utilisé par les parents pour qualifi er leurs fi lles  (48). 
Les différentes épithètes représentaient donc des types d’amour 

  (47) Dans 44 cas sur 66 pour cara/carissima et dans 9 cas sur 12 pour amans/amantissima.
  (48) Dans 18 cas sur 27.
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bien particuliers. Étudier les âges des femmes concernées peut ap-
porter des informations supplémentaires (voir Tabl. 3). Amantis-
sima était uniquement consacré aux femmes adultes. La majorité 
des emplois de l’épithète dulcissima était réservée aux petites fi lles 
c’est-à-dire celles de moins de dix ans même si les autres classes 
d’âge pouvaient aussi être concernées. Rares étaient les défuntes 
dulcissimae sans indication d’âge  (49). Ce phénomène s’explique 
probablement par le fait que les défuntes dulcissimae étaient, pour 
la plupart, très jeunes et préciser leur âge soulignait le caractère 
injuste et dramatique de la mort de ces petites fi lles, enlevées trop 
tôt à leurs parents  (50).

Les différents adjectifs avaient donc une signifi cation et un 
usage spécifi que. L’adjectif carissima refl ète dans une moindre 
mesure l’intimité d’une relation, que les adjectifs dulcissima et 
amantissima. En effet, carissima était très employé pour les époux 
alors que dulcissima et amantissima étaient surtout utilisés pour 
qualifi er les parents et les membres de la fratrie. Or, il apparaît 
y avoir moins d’intimité dans les relations entre époux qui rele-
vaient du lien formel que celles entre membres avec un lien de 
sang d’une même famille  (51). Surtout, dulcissima était, la plupart 
du temps, utilisé dans les inscriptions pour les très jeunes enfants. 
Les fi lles qualifi ées de dulcissimae étaient d’ailleurs globalement 
plus jeunes que les carae. L’emploi combiné de l’adjectif dulcissi-
ma, témoin d’une relation très intime, et de l’indication d’âge, qui 
permettait d’insister sur la jeunesse des enfants défunts, soulignait 
le malheur des parents devant la perte d’un enfant très jeune.

Les vertus liées à la singularité

Le concept de singularité était très présent dans les inscrip-
tions de Numidie ; il est de l’ordre de l’affectivité, car il dépend de 
la subjectivité de l’auteur de l’inscription. Incomparabilis (incom-
parable, sans égale), inimitabilis (inimitable), rara (rare, remar-
quable, exceptionnelle), leur superlatif et, plus rarement, unica 

  (49) Seules 2 femmes dulcissimae sur 27 n’ont pas d’indication d’âge.
  (50) Ce phénomène apparaît aussi dans le CIL VI. Voir NIELSEN 1997, p. 192.
  (51) En Italie, Hanne Nielsen note que dulcissimus est employé autant pour les enfants 

adoptés que pour les enfants naturels car l’adjectif souligne avant tout l’intimité de la relation et 
la jeunesse des défunts alors que carissimus est d’avantage employé pour les enfants adoptés car il 
s’agit alors d’une relation formelle. Voir NIELSEN 1997, p. 190.
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(unique, incomparable) soulignaient la singularité et le caractère 
exceptionnel de la défunte. Leur emploi montre à quel point l’au-
teur était attaché à la défunte qu’il trouvait sans égale. Ces adjec-
tifs avaient le mérite de ne pas mentionner directement l’amour 
ou l’affection qui liait l’auteur à la dédicataire, contrairement aux 
adjectifs amans ou dulcissima. Ils montraient de façon pudique 
et indirecte l’importance qu’avait la défunte aux yeux de celui 
qui reste en vie, ce qui sous-tendait un certain attachement. Ils 
permettaient ainsi, aux époux et aux frères principalement  (52), 
de rester plus réservés concernant l’affection qu’ils portaient à la 
défunte tout en montrant que ce sentiment existait (voir Tabl. 2). 
Ces adjectifs étaient donc prisés et assez diffusés en Numidie : 
rarissima était le troisième adjectif le plus utilisé (5,7%), et in-
comparabilis le septième (1,3%). Toutes les classes d’âge étaient 
représentées par ces adjectifs (voir Tabl. 3). Souvent l’âge n’était 
même pas mentionné, ce qui prouverait que l’âge au décès n’avait 
pas d’importance  (53). Le fait que des petites fi lles puissent être 
qualifi ées de rarissimae  (54) indique que cet adjectif ne servait 
pas à qualifi er des êtres réellement exceptionnels, qui avaient fait 
une action extraordinaire mais seulement des êtres chers et par là 
même rares aux yeux de ceux qui les commémoraient. L’emploi 
largement diffusé de rarissima est caractéristique de la Numidie. 
On ne le rencontre que rarement en Espagne, en Bretagne, ou 
en Italie  (55). En revanche, on le retrouve abondamment dans les 
inscriptions honorifi ques d’Italie, mais sa signifi cation y est diffé-
rente  (56).

L’innocence

L’innocence, la non-nuisance plus précisément, était une ver-
tu louée chez les femmes en Numidie à travers trois épithètes : 
innocens, innocentissima, innocissima. Il s’agissait d’une vertu 
affective car l’innocence n’était pas dans ce contexte une vertu 

  (52) 23,1% des frères préfèrent ces adjectifs ; 16,1% des maris, mais les parents et les enfants 
sont aussi bien représentés : 14,3% pour les enfants de deux sexes, 13,5% pour les fi ls.

  (53) 21 inscriptions sur 70 ne comportent pas d’indication d’âge.
  (54) C’est le cas de 4,3% d’entre elles.
  (55) Voir CURCHIN 1982, p. 179-182, CURCHIN 1983, pp. 255-256 et GOUREVITCH, 

RAEPSAET-CHARLIER 2001, p. 147.
  (56) Dans les inscriptions honorifi ques, l’adjectif rarissimus met l’accent sur la notion 

d’exempla. Il désigne des individus qui se sont remarquablement distingués par une action 
(« public generosity or civic duty ») exemplaire : FORBIS 1996, p. 90.
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morale et encore moins sociale. Innocens signifi e tout autant « in-
nocent, inoffensif, irréprochable » que « vertueux » ou « probe ». 
L’innocence était la cinquième vertu la plus louée (voir Tabl. 1). 
Ce sont les parents puis les maris qui la mentionnaient le plus 
(voir Tabl. 2)  (57). Elle était consacrée aux fi lles jeunes, voire très 
jeunes  (58), bien qu’elle ait été aussi utilisée quelquefois pour des 
femmes d’âge moyen (voir Tabl. 3).

Les femmes commémorées n’avaient, grâce à leurs vertus mo-
rales, commis aucune faute de façon active  (59) ou bien, s’il s’agis-
sait de petites fi lles, de manière plutôt passive, en raison de leur 
jeune âge. Pour ces petites fi lles, on insistait donc davantage sur 
une autre signifi cation du terme innocens, c’est-à-dire le fait d’être 
inoffensif, absence de fautes de la défunte mais surtout injustice 
de sa mort. En mettant en avant l’innocence de leurs enfants, les 
parents soulignaient ainsi la cruauté de la mort qui leur avait enle-
vé des enfants trop jeunes.

Étude des vertus intimes et affectives et de leur évolution

De façon globale, les vertus intimes et affectives ont été uti-
lisées de manière plus tardive – surtout à partir de la fi n du IIe 
siècle – que les vertus morales et sociales (voir Tabl. 4). En effet, 
plus on avance dans le temps, plus les auteurs des inscriptions 
semblent exprimer davantage leurs sentiments intimes et non 
plus se cacher derrière des épithètes guindées et traditionnelles. 
Ce phénomène est à mettre en relation avec l’utilisation toujours 
croissante des superlatifs.

2.  Les femmes et les relations familiales : l’amour au sein de la 

famille

À travers l’étude quantitative des adjectifs et leur analyse, un 
portrait social de la femme romano-numide peut être esquissé. 
En prenant en compte également quelques inscriptions descrip-

  (57) L’innocence est louée par 3,6% des parents des deux sexes et 4% des pères puis 2,2% 
des maris et 1,9% des fi ls.

  (58) 6,4% des fi lles de moins de 9 ans sont louées pour leur innocence.
  (59) Dans les inscriptions honorifi ques d’Italie, l’innocentia est une conduite digne d’éloges 

; le terme insiste sur les concepts d’innocence et de désintéressement du bienfaiteur. Voir FORBIS 
1996, p. 64.
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tives et détaillées  (60) qui ne contiennent pas toujours d’épithètes, 
l’épigraphie permet d’étudier cette entité qu’est la famille nu-
cléaire et, en son sein, la femme. A travers l’étude des inscriptions, 
apparaissent le sens du devoir familial et les sentiments d’affec-
tion entre les membres de la famille et, en dépassant l’aspect co-
difi é des inscriptions ou en l’interprétant, on perçoit la réalité des 
relations familiales. En Numidie, les inscriptions concernant les 
femmes montrent trois types de relations majeures : entre époux, 
entre mère et enfants, entre fi lle et parents.

La relation entre deux époux est diffi cile à appréhender ; 
l’objectif est donc plutôt de comprendre l’idée que les habitants 
de Numidie se faisaient de l’amour conjugal – ou du moins du lien 
conjugal – et les diverses manières qu’ils avaient de l’exprimer ou 
de l’exalter.

Les adjectifs employés par les maris pour louer leur épouse 
sont, dans un premier temps, d’une aide précieuse pour cette étude, 
surtout leur fréquence (voir Tabl. 2). La pietas était donc la vertu 
la plus citée par les maris pour louer leur épouse (41,6%) : cette 
louange était assez neutre d’un point de vue affectif et connotait 
surtout la fi délité sexuelle lorsqu’elle était employée entre époux. 
Puis, les épithètes les plus utilisées par les maris se faisaient plus 
personnelles puisque ce sont les vertus liées à l’amour, en particu-
lier cara et carissima, qui étaient les deuxièmes citées (23,2%) et, 
ensuite, venaient les vertus de singularité (16,1%). Ces adjectifs 
laissent bien deviner l’existence d’un idéal lié à l’affection au sein 
du mariage, mais il est diffi cile de savoir exactement de quelle 
nature les sentiments étaient en réalité. Ensuite, étaient cités les 
adjectifs liés à la chasteté (7,5%), au mérite (4,5%) et au respect 
du statut conjugal (3%). Ce sont des vertus assez impersonnelles 
qui ne laissaient deviner aucun sentiment entre les époux, preuves 
de leur absence ou de la pudeur qui entourait les expressions d’af-
fection. Enfi n, l’innocence (2,2%), les vertus pratiques et domes-
tiques (1,5%) et la fécondité (0,4%) n’étaient que très rarement 
mentionnées par les maris. Elles étaient globalement moins utili-
sées parmi les inscriptions numides parce que les époux privilé-
giaient la louange d’autres vertus. Les maris oscillaient donc entre 
la volonté de montrer leurs sentiments en utilisant des adjectifs 
assez intimes comme amantissima et rarissima et le désir de louer 

  (60) Il s’agit de croiser la méthode quantitative et la méthode qualitative.



 PIA, CASTA, RARISSIMA : LES VERTUS DES FEMMES EN NUMIDIE SEPTENTRIONALE 133

leur épouse pour des vertus conformes à la norme sociale, géné-
ralistes et valables pour toutes les femmes. En effet, la louange 
des vertus de conformité à l’idéal moral marital était importante : 
les maris préféraient féliciter leur épouse d’avoir eu une attitude 
conforme à l’engagement marital plutôt que de leur avoir donné 
de l’amour et même des enfants. L’épigraphie renforce même 
l’idée d’une absence de sentiments au sein du couple, tels qu’on 
les conçoit de nos jours : la femme n’était pas valorisée pour son 
affection, mais pour le fait qu’elle ait suivi la norme sociale. Les 
relations conjugales étaient donc d’abord fondées sur les bonnes 
mœurs et les vertus multiples des épouses. L’homme et la femme 
devaient également tous deux reconnaître et respecter la place qui 
revenait à chacun au sein de la famille et de la société. Le mariage 
était avant tout vécu comme une relation formelle et sociale dans 
laquelle la religion tenait une place importante. Est-ce à dire que 
les sentiments amoureux n’existaient pas dans les couples ?

Sur quelques inscriptions, on n’hésitait pas à exalter l’amour : 
le mariage pouvait donc aussi être fondé sur ce sentiment. Néan-
moins, il n’était visiblement pas de bon ton d’exprimer ouverte-
ment ces sentiments sur des inscriptions pouvant être lues par 
tous ; la pudeur l’emportait, même si de rares inscriptions échap-
paient à cette règle de normalisation avec des messages plus ex-
plicites. Si l’on voulait exprimer ses sentiments, on le faisait au 
travers d’épithètes affectives, mais codifi ées. La relation conjugale 
était vue comme l’association de deux esprits, plutôt que de deux 
cœurs. L’épigraphie numide montre que le mariage reposait sur-
tout sur la bonne entente des époux, et que seule la mort pouvait 
y mettre fi n.

Pour comprendre ces observations, il convient de bien saisir 
la réalité du mariage à Rome, qui a fortement infl uencé la popu-
lation romano-numide. À Rome, le mariage était un lien formel 
d’une grande importance puisque, comme en Numidie, l’institu-
tion familiale était l’une des principales structures de la société. 
Dans un contexte éminemment social, le mariage romain était 
paradoxal dans sa forme : il était à la fois public et privé  (61). En 
effet, par sa structure, le mariage se défi nissait avant tout comme 
un acte privé, individuel, qui se formait et se dissolvait sous l’in-

  (61) L’essence du mariage romain et son évolution dans le temps sont bien explicitées : 
GRIMAL 1995; HUMBERT 1986 ; VEYNE 1978.
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fl uence de volontés individuelles. Il devait y avoir consentement 
réciproque pour que le mariage soit valable. Mais c’était aussi un 
acte public et, plus encore, une obligation publique, impliquant 
des préoccupations démographiques ou politiques, en particulier, 
les alliances matrimoniales.

Cet aspect paradoxal se refl ète dans l’épigraphie puisqu’on y 
observe que le mariage était avant tout considéré comme l’union 
affective de deux êtres, ce qui impliquait exclusivité et fi délité, 
et ne correspondait pas aux obligations démographiques. Cepen-
dant, malgré les nombreux exemples épigraphiques d’éloge de la 
fi délité ou du veuvage chaste, le mariage fécond était aussi une 
fi nalité recherchée.

Le caractère hautement public du mariage était prégnant 
dans le portrait de l’épouse idéale. La femme que l’on recherchait 
était la fi ancée idéale, l’épouse modèle, celle aux vertus multiples, 
ce qui ne correspondait pas forcément à la femme que l’on ai-
mait, mais à celle qui pouvait et devait être aimée. Louer les ver-
tus sociales était un moyen de montrer son affection à la défunte 
puisque le respect de la morale semble avoir été la source de l’af-
fection entre membres de la même famille. Parmi les femmes ro-
mano-numides, l’exemple d’Aurelia Mammosa de Madaure  (62) 
est éloquent ; d’après l’inscription, l’amour conjugal est né de ses 
qualités, les vertus sociales et l’amour étant clairement liés.

[Au]reliae Mammosae,
[…]
Quam non in merito magno dilexit amore,
Genialis custos utpote quae fuerit,
Quaeq(ue) penum parvosq(ue) lares provexerit illi,
Dum frugi vitam degerit ingenio,
Et quae fecundo partu numerosa replerit
Casta domu trino pignore coniugii.
[…]
Huic Kara quidem liberor(um) trina propago,
Et casta pariter Mammosa nomine coniunx,
[…]

A Aurelia Mammosa, Il [son mari Florus] n’a pas eu grand mérite à l’aimer d’amour, 
car elle était la gardienne de la maison et qu’elle veillait toujours mieux sur le foyer 
avec une frugalité innée, pendant toute sa vie. Très féconde, par l’enfantement, elle 

  (62) ILAlg¹ 2242. D’après l’inscription qui daterait du Ier siècle de notre ère, Aurelia 
Mammosa est morte à 32 ans.
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remplit la maison de trois gages d’amour, en restant chaste. […] Chère et également 
chaste épouse du nom de Mammosa, je lui donne par trois fois des enfants. […] 

L’emploi des épithètes en Numidie a évolué tout comme le 
mariage romain : progressivement, l’usage stratégique du mariage 
s’affaiblit au profi t d’un usage plus personnel  (63). Ce qui ressort 
de l’observation des formulaires, surtout tardifs, c’est une concor-
dia entre les époux, qui consistait en un bon compromis entre les 
sentiments personnels et les obligations publiques. Les épouses 
étaient alors vantées pour leurs qualités affectives : elles étaient 
très douces (dulcissimae) ou très chères (carissimae) mais aussi très 
aimantes (amantissimae). Dans les inscriptions funéraires, l’im-
portance était donnée au calme de la vie conjugale qui a parfois 
été décrite comme sine querela, sine infamia. L’exemple de Iulia 
Rogata  (64), commémorée à Sigus, montre cet idéal.

 D(iis) M(anibus) s(acrum).
 Memoriae Iuliae Rogatae, coniugi uno animo uno consilio,
 semper frunita mecum annis XL.
 V(ixit) a(nnis) LV. O(ssa) e(i) b(ene) q(uiescant).

Aux dieux Mânes consécration. A la mémoire de Iulia Rogata qui passa 40 ans avec 
son époux dans un même sentiment et un même esprit. Elle a vécu 55 ans. Que ses 
os reposent en paix.

L’amour, dans son aspect passionnel, semble exclu du mariage 
romain. Les auteurs latins nous disent que l’amour était considéré 
comme une passion dangereuse et déraisonnable, qui pouvait être 
nuisible au prestige et au calme, à l’auctoritas comme à la graui-
tas. Malgré la réalité paradoxale du mariage romain, des époux 
pouvaient avoir des relations affectueuses voire amoureuses, mais 
cet idéal amoureux était différent de celui que l’on privilégie au-
jourd’hui dans nos sociétés. D’après l’épigraphie et les sources 
littéraires et mêmes les diverses coutumes, l’idéal du mariage 
consistait en une union paisible fondée sur l’estime et le respect 
réciproque. L’amour passionnel semblait pouvoir naître entre les 
époux, mais cela n’était pas nécessaire ni même souhaité. Fina-
lement, l’amour fragiliserait un mariage fondé sur des liens bien 
plus solides. En tout cas, les Romains refusaient visiblement et 
redoutaient de réduire leur union au seul assouvissement du désir.

  (63) Ce phénomène, concernant Rome, est bien décrit dans BÉNABOU 1986, pp. 123-137.
  (64) ILAlg² 6610.
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Le type d’amour marital en Numidie ressemblait beaucoup à 
celui qui était répandu à Rome, à la différence qu’en Numidie, les 
maris insistaient plus sur la place que devait respecter la femme 
et son rôle à tenir en mettant l’accent sur la chasteté et les vertus 
pratiques et domestiques. À partir du moment où elles étaient do-
tées de ces vertus, elles pouvaient être aimées et l’étaient d’autant 
plus qu’elles excellaient dans leurs tâches. En Numidie, on sem-
blait aussi attacher beaucoup d’importance, plus qu’à Rome, aux 
devoirs religieux de la femme : la religion orientait donc même les 
relations affectives.

Les vertus que les enfants préféraient louer chez leur mère 
étaient la pietas (35,7%), l’obsequium (21,4%) et le meritum 
(21,4%). Ces épithètes concernent toutes des devoirs que la 
matrone devait accomplir. La pietas rappelait son rôle religieux, 
ses obligations à l’égard de sa famille dont les dieux étaient les 
témoins ; l’obsequium représentait les devoirs conjugaux et sur-
tout sociaux. Ainsi, en vantant ces vertus, les enfants montraient 
que leur mère avait bien accompli ses devoirs de matrone, ceux 
pour lesquels elle avait été élevée. Elle était un modèle pour eux 
et ils devaient suivre l’exemple de leur mère, d’autant plus s’il 
était reconnu comme vertueux. Les enfants préféraient mettre en 
avant leur admiration pour leur mère plutôt qu’une forme d’affec-
tion. Les autres adjectifs que les enfants aimaient utiliser pour leur 
mère ne font que confi rmer cette idée : rara, digna, cara, benigna 
et splendidissima (voir Tabl. 2). Les relations entre la mère et ses 
enfants semblaient donc assez distantes dans l’Empire romain et 
notamment en Numidie, et le rôle de la mère romaine consistait 
avant tout à instruire et éduquer ses enfants. On peut également 
remarquer que la mère n’entretenait pas le même type de relations 
avec ses fi lles et ses fi ls.

Les vertus les plus citées par les fi ls étaient la pietas (36,5%), 
les louanges affectives (17,3%), en particulier la caritas, et enfi n le 
caractère rare et exemplaire de la mère (13,5%). Même si le mo-
dèle de moralité dominait, le choix de ces épithètes montre une 
affection sous-jacente dans la relation mère-fi ls. La mère avait, en 
général, de l’infl uence sur son fi ls : elle était tenue de participer 
aux décisions concernant sa carrière même si le mari était vivant. 
En retour, à l’âge adulte, on attendait des fi ls qu’ils montrent 
une affection considérable et du respect envers leur mère, ce qui 
explique le choix d’adjectifs affectueux, mais suffi samment cour-
tois. La relation entre mère et fi ls était infl uencée par de multiples 
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aspects formels qui pouvaient rendre la relation assez sévère : il ne 
faut pas oublier qu’après la mort du mari, la femme pouvait être 
sous la tutelle de ses fi ls.

L’infl uence de la mère sur son fi ls restait moins forte que celle 
qu’elle exerçait sur sa fi lle. Il n’y a malheureusement pas suffi -
samment d’exemples de dédicaces de fi lles adressées à leur mère 
pour bien comprendre la nature de leurs relations. On imagine 
aisément que les hommes avaient l’honneur de rédiger les épi-
taphes, plutôt que les fi lles. Dans deux épitaphes que des fi lles ont 
écrites pour leur mère, seuls les adjectifs pia ou piissima ont été 
employés. La fi lle était aussi généralement sous la « tutelle » com-
plète de la mère et devait être soumise à elle alors que le fi ls devait 
seulement être respectueux et obéissant. L’obligation de la fi lle 
envers sa mère allait plus loin parce qu’elles avaient été éduquées 
toutes deux pour suivre le même type de vie : cette expérience les 
rapprochait et pouvait faire naître une mutuelle affection entre les 
deux, mais la fi lle apprenait surtout l’obéissance et la soumission 
qui sont des vertus avant tout féminines  (65). L’éducation de la 
fi lle par la mère ne passait pas seulement par l’enseignement de 
ces vertus qui visaient à en faire une bonne matrone, mais aussi 
par des aspects de la vie bien plus intimes, à l’instar de Pompeia 
Chia commémorée à Rusicade  (66). Cette dernière a enseigné à sa 
fi lle qu’il est important d’aimer son mari et de quelle façon elle 
doit le faire.

Pompeia Chia v(ixit) a(nnis) XXV, h(ic) s(ita) e(st).
Opto meae caste contingat vivere natae, ut nostro exemplo discat amare
  virum.

Pompéia Chia a vécu 25 ans, ci-gît. Je souhaite à mon enfant de vivre chastement, pour 
que par notre exemple elle apprenne à aimer son mari.

L’adjectif le plus employé par les parents à l’égard de leur 
fi lle était dulcissima (9 occurrences). Avec cette épithète souvent 
associée à l’âge au décès de l’enfant, les parents voulaient insis-
ter sur la jeunesse du défunt et ainsi souligner leur malheur dans 
la perte d’un enfant très jeune. On voulait alors mettre l’accent 
sur l’importante idée de la mors immatura  (67). La pietas était la 

  (65) « The daughter’s duties to the mother can be summarised, then, as obedience, support 
and compagny ». DIXON 1988, p. 210.

  (66) ILAlg² 281.
  (67) NIELSEN 1997, p. 199 : « Death at an early age in Roman society can therfore hardly be 

called unexpected. The Romans, however, did consider early death to be premature ».
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deuxième vertu la plus louée chez les fi lles que les deux parents 
commémoraient (voir Tabl. 2)  (68). La louange était courante en 
Numidie et les parents insistaient ainsi sur la piété fi liale dans une 
situation où ils l’exerçaient eux-mêmes envers leurs propres en-
fants, contrairement à la logique naturelle qui voulait que les en-
fants conçoivent la sépulture de leurs aînés. Les parents déplorent 
aussi la mort de leurs fi lles qui ont atteint l’âge de se marier, les 
mères en puissance, qui ont disparu trop tôt  (69).

La mortalité infantile dans l’Empire romain était très élevée 
et divers témoignages montraient le chagrin et la douleur des Ro-
mains à la mort de l’enfant, en particulier à la fi n de la République 
et durant l’Empire où les mentalités des adultes concernant les en-
fants changeaient  (70). La mort de l’enfant causait une souffrance 
d’autant plus privée et personnelle que les enfants n’intéressaient 
pas vraiment la cité et la vie publique  (71). Les épitaphes, en par-
ticulier, montrent bien le sentiment de douleur que pouvaient 
éprouver les parents à la perte d’un de leurs enfants. Ils décrivent 
aussi parfois l’amour qu’ils portaient à leurs enfants  (72).

Casta pudica fui Mnesithea, [b]ona marito,
in fi de qua potu[i] Aurelia coniunx, qui mecum, sine lite fuit vixitque
  marito.
Natos amavit una mecum et laus referenda, Rogatiane, tibi.
Vixi festinans vivere semper.

Je m’appelle Mnesithea Aurelia. J’ai été chaste, pudique, bonne envers mon mari et 
fi dèle autant que j’ai pu. Il n’y a eu aucune querelle entre mon mari et moi. Nous 
aimions nos enfants d’une même tendresse et c’est à toi Rogatianus que l’éloge en 
revient. J’ai vécu aspirant à la vie éternelle.

Lorsqu’un père commémorait sa fi lle en son seul nom, il pri-
vilégiait largement la louange de la pietas (66%) au lieu d’utiliser 
des épithètes affectives (18%), en particulier dulcissima. Les pères 
préféraient visiblement utiliser des épithètes formelles, plutôt que 
d’exprimer une relative sensibilité, probablement mal venue. En 
effet, on attendait davantage des hommes que des femmes qu’ils 

  (68) 25% du groupe des parents préfèrent louer leur fi lle défunte pour sa pietas, soit 7 
occurrences.

  (69) Voir BRIAND-PONSART 2012, p. 141.
  (70) Cette idée est développée dans NÉRAUDEAU, pp. 206-207. : pour l’auteur, le pouvoir 

politique des hommes diminuant dans le temps est compensé par un engagement familial croissant.
  (71) La mort de l’enfant représentait même une souillure dans la maison, qui devait être 

envisagée en toute discrétion. Voir NÉRAUDEAU, pp. 373-375.
  (72) Comme dans cet exemple d’épitaphe dédiée à Mnesithea Aurelia de Cirta. ILAlg² 829.
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gardent leurs sentiments pour eux, même s’ils pouvaient éprouver 
une douleur. Il est en effet notable que les mères préféraient uti-
liser, dans 71,4% des cas, un adjectif qui montre de la sensibilité 
et de l’affection, en particulier dulcissima (trois occurrences) puis 
carissima. La pietas et le caractère singulier de la fi lle (rarissima) 
n’étaient cités qu’en troisième position. Même si la réalité pouvait 
être différente au moins, dans l’idéal, on s’attendait à ce que les 
femmes déplorent plus leurs enfants que les hommes, car elles 
étaient censées être moins capables de contrôler leurs émotions.

3. Les particularités de l’idéal de la femme romano-numide

L’apport romain, qui a pu passer par des mariages entre lé-
gionnaires romains et femmes numides, a modifi é la position de 
la femme au sein du foyer en Numidie. La société numide a alors 
changé de manière sensible et une société originale est née. Ni 
totalement numide, imprégnée des traditions berbères, ni tota-
lement romaine, la société de Numidie représentée dans les ins-
criptions empruntait certainement des traits aux deux traditions, 
en se défi nissant d’abord par la valorisation de la fi gure féminine 
au sein de la famille. Le fait s’explique par l’apport de la culture 
carthaginoise  (73), mais aussi par l’empreinte de Rome à l’époque 
impériale.

L’importance de chacune des épithètes employées dans les 
inscriptions numides en dit long sur l’idéal de la femme dans la 
province romaine. Les épithètes les plus employées avaient trait 
à la pietas (68,3%). Cette vertu était louée dans des proportions 
très différentes à travers tout l’Empire romain : la pietas domi-
nait de beaucoup en Numidie, tout comme en Espagne et en 
Bretagne  (74), alors que sa mention était plus rare à Rome. Cette 
louange du bon accomplissement des tâches religieuses par la 
femme était peut-être une survivance de la culture punique 
puisque les femmes à Carthage occupaient une place importante 
dans la vie religieuse, pouvant y remplir de hautes fonctions. 
Elles sont d’ailleurs nombreuses dans les inscriptions numides à 

  (73) LADJIMI-SEBAÏ 2011, pp. 12-13, 227.
  (74) CURCHIN 1982, pp. 179-182 et CURCHIN 1983, pp. 255-256. Selon l’auteur, en Espagne, 

l’adjectif le plus fréquemment répandu est pientissimus (ou piissimus ou pius), tout comme en 
Bretagne, bien que dans cette dernière, l’épithète carissimus est quasiment aussi populaire.
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porter un titre sacerdotal élevé  (75). Ensuite, des épithètes plus 
intimes laissaient entendre que des relations d’affection avaient 
leur place au sein de la famille : cara/carissima (6,8%), rara/raris-
sima (5,7%), dulcissima (2,8%), innocens/innocenssima/inocissi-
ma (1,4%), incomparabilis/incomparabilissima (1,3%) et amans/
amantissima (1,2%). Moins fréquemment, d’autres vertus plus 
formelles apparaissaient également : bene merens/merens (1,3%), 
sancta/sanctissima (1%). L’emploi de ces épithètes était commun 
avec l’usage épigraphique romain, mais les proportions en étaient 
différentes, compte tenu du fait que seule une partie de la popu-
lation fasse l’objet de notre étude, les femmes  (76). Seule la pietas 
était louée dans des proportions très différentes ; le meritum qui 
était très fréquemment loué à Rome y était principalement destiné 
aux hommes, ce qui expliquerait aussi sa plus faible proportion en 
Numidie dans les inscriptions relatives aux femmes.

Les autres vertus citées dans des proportions équivalentes en 
Numidie et dans le reste de l’Empire étaient principalement des-
tinées aux femmes : casta/castissima (1,4%), pudica/pudicissima 
(0,8%) et sobria (0,8%)  (77). En revanche, les adjectifs fi da/fi de-
lis (1,1%), obsequens/obsequentissima (0,9%) et les autres vertus 
pratiques et domestiques, bien qu’utilisés en faible proportion, 
semblent être un trait original de la Numidie par rapport aux ha-
bitudes romaines. Quant à l’obsequium, c’est une notion que l’on 
retrouvait aussi chez les populations carthaginoises. A côté de ces 
hautes vertus morales, les femmes romano-numides étaient louées 

  (75) Voir à ce sujet les travaux de Léïla Ladjimi-Sebaï.
  (76) NIELSEN 1997, p. 176. Dans le CIL VI les adjectifs les plus communément cités sont 

bene merens (50%), dulcissimus/a (12%), carissimus/a (12%), pientissimus/a ou piissimus/a 
(10%), optimus/a (5%), sanctissimus/a (2%) et incomparabilis (1%). Comme l’auteur ne révèle pas 
de profondes disparités concernant l’emploi de ces épithètes entre hommes et femmes, ces chiffres 
peuvent servir de base à l’étude des épithètes généralement utilisées pour les femmes à Rome. A 
fortiori, les épithètes les plus répandues ne sont pas spécialement féminines ou masculines, comme 
le sont, par exemple, casta ou pudica.

  (77) GOUREVITCH, RAEPSAET-CHARLIER 2001, p. 147 : « L’étude complète des inscriptions 
funéraires d’Ostie et de Portus a repéré 406 sujets de sexe féminin assuré sur 868 ; pour ces femmes, 
les adjectifs rencontrés sont, par ordre décroissant d’occurrence : dulcissima (107), carissima 
(70), incomparabilis (44), pientissima (39), piissima (27) et pia (12), sanctissima (26) et sancta (7), 
optima (19), rarissima (10) et rara (1), dignissima (5), innocens (4) et innocentissima (1), castissima 
(4), pudicissima (3), amantissima (2), neuerentissima (2), indulgentissima (1), merentissima (1), 
religiosissima (1) ». On peut noter l’absence de la louange bene merens, ce qui la consacrerait 
comme une louange principalement destinée aux hommes. Par rapport à la Numidie, on ne 
retrouve pas les adjectifs : fi da/fi delis, obsequens/obsequentissima, sobria, frugi, patiens, prudens, 
dilecta, fecunda, modesta, praestans, uniuira, agilis, benigna, concors, conseruatrix, felix, grata, 
inimitabilis, jucundissima, laudatissima, mitis, probatissima, prospiciens, simplicissima, solo contenta 
marito, splendidissima, unica.
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pour leurs qualités pratiques et domestiques auxquelles tenaient 
particulièrement les provinciaux africains.

Il est néanmoins notable qu’en Numidie septentrionale, on 
négligeait apparemment les qualités physiques  (78) ou les quali-
tés intellectuelles (docta, sapientissima) que l’on trouvait parfois 
citées à Rome. En Numidie, il était en fait plus important que la 
femme soit féconde (fecunda) que belle ou intelligente et cultivée, 
ce qui refl était une pensée assez archaïque et traditionaliste, qui 
n’interdisait pas l’affection ni même l’expression de celle-ci.

Il n’y avait fi nalement que peu de différences entre l’idéal 
de la femme romaine et celui de la femme romano-numide, du 
moins pour les classes moyennes et supérieures. En effet, les 
femmes que nous connaissons à travers les épitaphes latines de 
Numidie étaient évidemment des femmes « romanisées », voire 
romaines  (79). Malheureusement, ce sont pratiquement les seules 
que nous puissions connaître en Numidie, à l’époque romaine, 
car les autres sont peu présentes dans les sources.

Seules trois particularités, issues du passé pré-romain de la 
Numidie, semblent faire l’originalité de la femme romano-nu-
mide. Le rôle religieux des femmes était très important, au sein 
de la société comme au sein de la famille, y compris concernant 
les divinités locales. L’onomastique était également souvent pu-
rement locale : une Claudia Sissoi  (80) ou des Iulia Numidica  (81) 
côtoyaient des femmes aux noms importés directement d’Italie. 
L’infl uence culturelle romaine n’avait pas réussi à éliminer le nom 
indigène, l’intégration culturelle n’était donc pas totale. Enfi n, la 
valorisation de vertus archaïques et traditionnelles qui canton-
naient l’épouse à ses tâches domestiques tout en la plaçant der-
rière son mari était particulièrement forte en Numidie.

Les inscriptions présentaient toutes des femmes vertueuses et 
pudiques, chastes, fi dèles et aimantes, ce qui n’est certainement 
pas un refl et direct de la réalité : il s’agissait de distinguer ce qu’on 
voulait bien dire et ce qui était réel, en particulier lorsqu’on écri-
vait pour la postérité. Là n’est pas l’intérêt de ces inscriptions 
funéraires ou honorifi ques. C’est la variation ou la répétition d’un 
texte épigraphique, en particulier le choix des épithètes, qui est 

  (78) À part, éventuellement, l’épithète iucundissima : ILAlg² 1443.
  (79) Voir, au sujet des langues utilisées en Numidie romaine, LENGRAND, p. 123.
  (80) ILAlg 1500.
  (81) ILAlg¹ 1585 et ILAlg¹ 1692.
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signifi catif. Les vertus présentées dans les inscriptions montrent 
l’idéal moral féminin de cette époque et non une vérité absolue.

Au total, l’idéal de la femme en Numidie n’a pas résisté au 
modèle romain, bien que quelques éléments archaïques aient sur-
vécu. Dans les sociétés, la femme concentre souvent les considé-
rations traditionalistes et demeure souvent, de ce fait, un élément 
stable. Ce phénomène fait que l’idéal féminin peut facilement 
transcender les cultures et les religions et se plie facilement aux 
caractéristiques de la culture dominante, surtout lorsque, comme 
à Rome, cette culture dominante cantonne la femme dans la 
sphère domestique.
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MARIA SILVIA BASSIGNANO *

MONUMENTI PATAVINI «AL FEMMINILE»  (1)

 Abstract

Inscription from Patavium relative to women who were the authors or single holder 
of monuments, are located between the middle of the fi rst century. B.C. and the third 
century. A.D. Among the monuments are relevant that of Ostala, the oldest, beginning 
to the relevant period of Romanization, and that of the gens Cartoria, rich family active 
in the brick production. The inscriptions, especially funerary, highlight the feminine 
sensibility, but also men, who emerges, for example, by the use, not strictly legal, of the 
words indicating life partner. Come out the emotions that bound the couple, highlighted 
by the use of possessive adjectives. Women, freedwomen and some slaves, belonged, 
except in rare cases, to gentes of Patavium not otherwise known; some of them had to 
enjoy good economic availability, it suggests the amplitude of a certain number of loci 
sepulcrales.

Keywords: Patavium, women, society, epigraphy

Come a Este, dove la colonia si sovrappose a un importante 
centro venetico, anche a Padova ci fu un consistente sostrato 
venetico, dal quale si evince che talora le donne avevano una 
rilevante posizione socio-economica  (2). Le centinaia di tombe 
venetiche, rinvenute in città a partire, circa, dal 2000 e ancora 

* Università di Padova.
  (1) Nell’indagine ho considerato le epigrafi  dalle quali risulta che le donne furono autrici 

dei monumenti oppure uniche destinatarie. Si è tenuto conto soprattutto dei testi conservati, senza 
tuttavia trascurare alcuni di quelli perduti particolarmente signifi cativi.

  (2) G. DEI FOGOLARI, Padova preromana, in Padova antica. Da comunità paleoveneta a città 
romano-cristiana, Trieste 1981, pp. 40-42; A. RUTA SERAFINI, Indizi di operosità e di decoro: donne 
del Veneto preromano, in Tracciati del femminile a Padova. Immagini e storie di donne, a cura di C. 
Limentani Virdis, M. Cisotto Nalon, Padova 1995, pp. 22-24; L. BRACCESI - F. VERONESE, Padova 
prima di Padova, Sommacampagna (VR) 2013, pp. 180-188.
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in fase di studio, fanno pensare a una notevole importanza di 
Padova venetica, che se non superò quella di Este, certo si av-
vicinò molto. Quasi intuendo l’importanza di Padova venetica, 
Géza Alföldy aveva ipotizzato che l’etnico Patavinus potesse ave-
re origine venetica  (3). La felice intuizione ha trovato conferma 
in due epigrafi  altinati, in lingua venetica, della metà del VI sec. 
a.C., che costituiscono la prima attestazione in assoluto del nome 
della città. Vi si legge l’etnico Patavnos e [Pata]vinos  (4), che poi 
diede Patavinus  (5).

I corredi funerari forniscono indicazioni sulla posizione eco-
nomica e sociale dei defunti; per quanto riguarda le donne, risul-
tano utilissimi i gioielli, che evidenziano quelle agiate e di elevata 
posizione sociale  (6). Tale era sicuramente Ostiala Gallenia  (7), fi -
glia o moglie di Manio Gallenio, fi glio di Manio. L’uomo è qualifi -
cato come equpetars, termine venetico usato soprattutto a Padova, 
il cui valore preciso è stato oggetto di molteplici discussioni  (8). 

  (3) G. ALFÖLDY, Die Personennamen in der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 1969, 
p. 260.

  (4) A. MARINETTI - A.L. PROSDOCIMI, Lingua e scrittura, in La città invisibile. Padova 
preromana. Trent’anni di scavi e ricerche, a cura di M. De Min, M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta 
Serafi ni, Bologna 2005, pp. 38-41; A. MARINETTI, Da Altno- a Giove: la titolarità del santuario. I. La 
fase preromana, in Altnoi. Il santuario altinate: strutture del sacro a confronto e i luoghi di culto lungo 
la via Annia, a cura di G. Cresci Marrone, M. Tirelli, Roma 2009, pp. 88-89, nn. 16-17, 111-117.

  (5) Le più antiche citazioni epigrafi che dell’etnico latino Patavinus si trovano sui cippi 
confi nari fra Padova e Este, attribuiti al 141 a.C., piuttosto che al 116 a.C.: CIL V, 2491, 2492; AEp 
1923, 64; ampia bibliografi a in Suppl. Ital., n.s. 15, Roma 1997, pp. 55-57, 158-159, n. 14.

  (6) Nel 1984 fu rinvenuta a Este una sepoltura venetica, oggi nota come tomba di Nerka, dal 
nome della defunta Nerka Trostiaia. La tomba, del III sec. a.C., si segnala per le misure e il corredo 
molto ricco. L. CAPUIS - A.M. CHIECO BIANCHI, Este preromana. Vita e cultura, in Este antica. 
Dalla preistoria all’età romana, a cura di G. Tosi, Este 1992, pp. 56-57 con fi g. 32, 90-91 con fi gg. 
88-90 e bibliografi a precedente. Si vedano anche RUTA SERAFINI, Indizi, cit., pp. 21-22; L. CAPUIS - 
A.M. CHIECO BIANCHI, Principi e aristocrazie, in Venetkens. Viaggio nella terra dei Veneti antichi, 
a cura di M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafi ni, V. Tiné, F. Veronese, Venezia 2013, p. 64.

  (7) La stele con l’iscrizione fu rinvenuta in città, in via San Massimo, nel 1962 e subito 
edita da A. PROSDOCIMI, Una stele paleoveneta patavina di epoca romana, «Atti e Memorie 
dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 77, 1964-65, pp. 
17-33; G.B. PELLEGRINI - A.L. PROSDOCIMI, La lingua venetica, I, Padova - Firenze 1967, pp. 
344-348, Pa 6: [M’. Galle?]ni M’. f. Ostialae Galleniae equpetars; CIL I2, 3408 e tav. 113, fi g. 3. 
L’epigrafe, sulla quale esiste una bibliografi a molto ampia, è stata oggetto di discussioni e proposte 
varie per quanto riguarda la ricostruzione del gentilizio maschile, il rapporto fra le due persone 
nominate e la datazione. Una sintesi è in M.S. BASSIGNANO, Fenomeni di integrazione in area 
veneta, in Hiberia - Italia, Italia - Hiberia, a cura di A. Sartori, A. Valvo, Milano 2006, pp. 434-436. 
Per quanto attiene al luogo di rinvenimento e alle circostanze una sintesi è in C. ROSSI, Le necropoli 
urbane di Padova romana, Padova 2014, p. 411, E16.

  (8) Il vocabolo, tipico di iscrizioni venetiche patavine, è usato anche nel Bellunese e ad 
Altino. Si vedano PELLEGRINI - PROSDOCIMI, La lingua, cit., II, pp. 74-78; A.L. PROSDOCIMI, 
Venetico, «Studi Etruschi», ser. III, 40, 1972, pp. 212-226; E. PULGRAM, Venetic .e.kupeθari.s, 
in Greek, Italic and Indo-european Linguistic. Offered to Leonard R. Palmer on Occasion of his 
Seventieth Birthday, Innsbruck 1976, pp. 299-304.
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Ora è generalmente interpretato come indicativo della classe so-
ciale dei cavalieri  (9).

La forma rettangolare della stele (Fig. 1), in pietra di Costoza, 
è quella tipica delle stele venetiche patavine, come anche la dispo-
sizione dell’epigrafe, che inizia sulla cornice superiore e prosegue 
su quella destra. A bassorilievo è raffi gurato il viaggio agli Inferi. 
Sulla biga, trainata da due cavalli in corsa verso sinistra, si trova-
no l’auriga e un uomo, in toga, che guarda la donna, collocata al 
centro della scena, in posizione frontale, con le mani incrociate sul 
ventre. Prettamente venetici sono lo scialle fi ssato sul petto e l’ac-
conciatura a disco sulla fronte. La stele, oggetto di numerosi studi 

  (9) A. MARINETTI, Il «signore del cavallo» e i rifl essi istituzionali dei dati di lingua. Venetico 
ekupetaris, in Produzione, merci e commerci in Altino preromana e romana, a cura di G. Cresci 
Marrone, M. Tirelli, Roma 2003, pp. 155-158; EAD., Cavalli veneti, in Animali tra zoologia, mito e 
letteratura nella cultura classica e orientale, a cura di E. Cingano, A. Ghersetti, L. Milano, Padova 
2005, pp. 217-223.

Fig. 1. CIL I
2
, 3408.
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sia dal punto di vista iconografi co sia da quello epigrafi co, è stata 
datata alla metà del I sec. a.C., proprio nella fase di romanizza-
zione di Padova  (10). La donna, indicata con il suo idionimo  (11) 
prettamente venetico e usato in funzione di prenome, seguito dal 
gentilizio, è raffi gurata in posizione eminente e appartiene a classe 
sociale elevata, a quanto risulta dalla qualifi ca equpetars, che di-
stingue l’uomo.

Dalle epigrafi  prettamente latine, se avulse dai monumenti, 
non emerge con altrettanta chiarezza la condizione sociale delle 
singole donne. Praticamente identiche sono due rozze stele centi-
nate in trachite, con uguale testo della prima metà del I sec. d.C., 
Octavia C. f., rinvenute, rispettivamente, nella zona del Canton 
del Gallo, verso il 1900, e a Terranegra, fuori dal perimetro ur-
bano, verso il 1930  (12). Ben diversa è l’epigrafe di Gavia L. f. / 
Maxima  (13), del I sec. d.C., incisa su un frammento, in trachite 
chiara, pertinente alla base di una statua, con la quale la donna fu 
onorata. Un’ara funeraria opistografa, in trachite, del I sec. d.C., 
ricorda la probabile liberta Sempronia Tryphena  (14), il cui nome è 
accompagnato dall’adprecatio agli Dei Mani. Una stele frontonata 
in trachite, che nello pseudotimpano ha una testa di Medusa di 
rozza fattura, come anche i delfi ni nei triangoli acroteriali, reca
inciso, nella parte alta del campo epigrafi co, il nome di Tilonia 

  (10) Gli studi sull’aspetto iconografi co della stele sono numerosi e in parte coincidono con 
quelli relativi all’aspetto epigrafi co. Il lavoro più recente è di E. DI FILIPPO BALESTRAZZI, Una 
stele patavina tra veneticità e romanizzazione: la stele di Ostiala Gallenia, «Archeologia Veneta», 
35, 2012, pp. 200-215 (= Giulia Fogolari e il suo «repertorio . . . prediletto e gustosissimo». Aspetti 
di cultura fi gurativa nel Veneto antico. Atti del Convegno di Studi. Este - Adria 19-20 aprile 2012). 
Iconografi a e testo epigrafi co sono concordemente ritenuti documento del passaggio alla completa 
romanizzazione e, secondo F. GHEDINI, La romanizzazione attraverso il monumento funerario, in 
Misurare la terra: centuriazione e coloni del mondo romano. Il caso veneto, Modena 1984, p. 69, 
unica testimonianza della continuità del sostrato locale preromano. Si veda anche M. CAPOZZA - 
M. SALMASO, Ricerche sulla società della Venetia. Le donne di Patavium, «Atti dell’Istituto Veneto 
di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 161, 2002-03, p. 569, n. 86.

  (11) PELLEGRINI - PROSDOCIMI, La lingua, cit., II, p. 148. L’elemento onomastico è noto 
a Padova anche da CIL V, 2906 e ora è attestato ad Altino da un’iscrizione venetica, del IV-III 
sec. a.C., rinvenuta nel 1969; si veda B.M. SCARFÌ - M. TOMBOLANI, Altino preromana e romana, 
Quarto d’Altino 1985, p. 57.

  (12) A. MOSCHETTI, Aggiunte e correzioni al Corpus, «Bollettino del Museo Civico di 
Padova», 5, 1902, p. 85; C. GASPAROTTO, Edizione archeologica della carta d’Italia al 100.000. 
Foglio 50: Padova, Firenze 1959, p. 21, n. 14 b; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 591-592, 
nn. 126-127.

  (13) CIL V, 2961; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 569-570, n. 87.
  (14) CIL V, 3035; L. LAZZARO, Fons Aponi. Abano e Montegrotto nell’antichità, Abano 

Terme 1981, pp. 188-189, n. 9 con fotografi a; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 615-616, n. 
164. L’ara non fu vista dal Mommsen, perché fi no al 1881 era infi ssa a metà della spalletta sinistra 
del ponte sullo scolo di Piovega, oggi interrato, sulla strada fra Abano e Monterosso.



 MONUMENTI PATAVINI «AL FEMMINILE» 149

Musice  (15), possibile liberta, preceduto dall’ adprecatio agli Dei 
Mani. Particolare è il monumento di Petronia T. l. Grata  (16), 
consistente in una stele architettonica, in trachite chiara, che si 
data alla prima metà del I sec. d.C. La stele fu soggetta a sposta-
menti, da Piove di Sacco a Bovolenta e poi a Monselice, prima di 
sparire. Venne recuperata a Firenze, a un’asta di antiquariato, nel 
1987  (17). Sulla fronte, in alto, c’è una nicchia con il busto della 
donna, al cui fi anco sono i resti di un secondo busto, probabil-
mente maschile, che, secondo Ciampoltrini  (18), fu volutamente 
eliminato in offi cina, allo scopo di adattare a sepolcro individuale 
una stele preparata per una coppia di sposi. A sostegno dell’ipote-
si è la mancanza di incisione sotto ai resti del probabile busto ma-
schile. Nella porzione inferiore della stele è riprodotta una grata 
con listelli diagonali e intrecciati. Le epigrafi  considerate riporta-
no soltanto il nome delle defunte, ingenue e liberte, la cui posizio-
ne sociale non dovette essere elevata, fatta eccezione per Ostiala 
e Gavia Massima. È, inoltre, molto probabile che nessuna di loro 
abbia provveduto ad approntare il proprio sepolcro.

Non è questo il caso di Cipia P. f. Secunda  (19), la cui epigrafe, 
della prima metà del I sec. d.C.  (20), incisa su un’ara sepolcrale 
in pietra di Costoza, ricorda che la donna fi erei iussit. L’assenza 
di testamento fa intendere che Cipia Secunda si fece preparare la 
tomba mentre era in vita. A conclusione sono le misure dell’a-
rea tombale, piedi 20×25. Analogo è il signifi cato dell’espressio-
ne viva sibi posuit, che ricorre nell’epigrafe, perduta, di Petronia 
((muliebri)) l. Musa  (21), che, da viva, si fece preparare il sepol-
cro, la cui area era di piedi 28×26. L’epigrafe di Petronia M. [.] 

  (15) CIL V, 3047; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 623, n. 173.
  (16) CIL V, 3008; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 598-600, n. 137. Alcune notizie 

sulla stele sono in R. VALANDRO, Nuove testimonianze romane su Monselice, «Atti e Memorie 
dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 84, 1971-72, pp. 
185-186 e fi g. 6.

  (17) G. CIAMPOLTRINI, La stele funeraria di Petronia T. l. Grata (CIL V, 3008), «Aquileia 
Nostra», 60, 1989, coll. 291-296; AEp 1991, 806; C. COMPOSTELLA, Ornata sepulcra. Le «borghesie» 
municipali e la memoria di sé nell’arte funeraria del Veneto romano, Firenze 1996, pp. 227-228; D. 
DAL PORTO, Le pietre della Saccisica, in Archeologia in Saccisica, a cura di P. Zatta, Padova 2008, 
pp. 74-75.

  (18) CIAMPOLTRINI, La stele, cit., col. 294.
  (19) CIL V, 2928; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 543-544, n. 47; ROSSI, Le 

necropoli, cit., p. 429, O2A.
  (20) La datazione è suggerita da lettere e segni di interpunzione tipici delle epigrafi  tardo-

repubblicane. Si veda M.S. BASSIGNANO, L’offi cina epigrafi ca patavina: alcune particolarità, in 
L’offi cina epigrafi ca romana. In ricordo di Giancarlo Susini, a cura di A. Donati, G. Poma, Faenza 
2012, pp. 328-329.

  (21) CIL V, 3009; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 601, n. 139.
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Crispina, incisa su una bella stele centinata, in trachite, del I sec. 
d.C., fa conoscere la notevole ampiezza del suo locus sepulturae di 
piedi 91,5×23  (22), che farebbe pensare che si trattasse di un re-
cinto funerario  (23). Dai testi fi n qui considerati si ricava che Cipia 
Secunda fece sicuramente approntare il sepolcro da viva, mentre 
negli altri casi permane un margine di dubbio; solo per Ostiala si 
è sicuri del contrario.

Diversa è la situazione quando al nome della defunta si ac-
compagna l’espressione sibi et suis v(iva) f(ecit)  (24); praticamen-
te identico è il valore dell’espressione testamento fi eri iussit sibi 
suisque, che ricorre in un’iscrizione perduta  (25). Alcune donne 
risultano essere state artefi ci della tomba per i genitori e per sé. 
Così Fabia L. f. Quincta, che v(iva) f(ecit) il sepolcro anche per 
il padre L. Fabius C. f. e per la madre Fabia L. l. Helena, che era 
liberta del suo compagno  (26). L’epigrafe, incisa su una stele fron-
tonata in trachite, oggi danneggiata, databile alla prima metà del 
I sec. d.C., si chiude con la nota espressione libertis libertabusque 
posterisque eius. Altre volte viene onorato il padre, come nei casi 
di Trosia Tertia  (27), che fece incidere l’epigrafe su un elegante 
cippo cilindrico in pietra d’Istria, di Capria P. f. Sabina  (28), che 
rese onore anche al marito  (29). Le due epigrafi , provenienti quasi 
dalla stessa zona, sono incise, rispettivamente, sulla faccia laterale 
di un sarcofago in trachite e sulla base di una statua.

Due epigrafi  furono poste dalle madri sulle tombe dei loro 
fi gli. In una, perduta, si legge che Octavia L. f. Prima fece la tom-

  (22) M.S. BASSIGNANO, Nuovi dati epigrafi ci per l’onomastica di Patavium, «Atti e Memorie 
dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 90, 1977-78, pp. 
142-144 e fi g. 3; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 598, n. 136; ROSSI, Le necropoli, cit., p. 
417, S12.

  (23) L’utilità della stele ora considerata e di altre pure menzionanti loci sepulturae di 
dimensioni medie o grandi, al fi ne di studiare lo sviluppo dell’area necropolare nella zona al di 
fuori del lato occidentale di Prato della Valle è evidenziata da ROSSI, Le necropoli, cit., p. 301.

  (24) CIL V, 3003: l’epigrafe fu vista dal Mommsen al Museo Maffeiano di Verona, da dove è 
scomparsa prima del 1930 (E. ZERBINATI, Rapporti fra Scipione Maffei e i Conti Silvestri di Rovigo, 
in «Nuovi Studi Maffeiani», Verona 1985, p. 284 nota 47); l’espressione citata ricorre anche in A. 
MOSCHETTI, Aggiunte e correzioni al Corpus, «Bollettino del Museo Civico di Padova», 2 (1899), 
p. 20, n. 33, relativa a Publicia L. f.; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 596, n. 133, 606-607, 
n. 149.

  (25) CIL V, 3062; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 635, n. 190; ROSSI, Le necropoli, 
cit., p. 400, N8A.

  (26) CIL V, 2949; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 565-566, nn. 80, 82.
  (27) CIL V, 3051; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 624, n. 175. La formula abbreviata 

f(ilia) p(osuit) si trova anche in CIL V, 3000, mentre in CIL V, 2873 fi li posuerunt è scritto per esteso.
  (28) M. POPPI, Il Duomo di Gambarare. 1306 - 2006. Storia - Guida, Gambarare 2006, pp. 

26 fotografi a, 28, 139 nota 9.
  (29) CIL V, 2849.
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ba per sé e per il suo bimbo Antatius, morto all’età di un anno, 
a quanto pare  (30). La giovane età è richiamata dall’appellativo 
fregilus dato al bambino, che costituisce un bel riferimento al bal-
bettio del bimbo, che iniziava a parlare  (31). Nella seconda, che 
si apre con l’adprecatio agli Dei Mani e che ricorda L. Arrius L. f., 
la madre ha voluto restare anonima, celandosi nelle parole mater 
pientissima  (32). Per contro non mancano testimonianze di ono-
re reso dai fi gli alle madri defunte. È il caso del praefectus iure 
dicundo Q. Cervonius C. f. Simplex  (33), della prima metà del I 
sec. d.C., che fece incidere l’epigrafe per la madre Vitoria C. f. 
su una stele scorniciata in pietra di Costoza, della liberta Minia 
Cila  (34), il cui cognome è la grafi a non aspirata di Chila, che viva 
fecit il sepolcro sibi et matri suae. Il possessivo sembra quasi voler 
dare più forza al legame fra le due donne. Anche la madre era 
una liberta, la cui denominazione Laeponia M’. Q. Laeponiorum l. 
Epinice fa sapere che era stata schiava di una diversa famiglia. Alla 
fi ne del testo è indicata la pedatura, limitatamente alla fronte, pari 
a piedi 30. La stele è irrimediabilmente perduta, perché, mentre 
veniva trasportata dalla Casa degli Specchi al Palazzo della Ragio-
ne, nelle cui Logge fu allestito l’originario Museo Epigrafi co, ad 
opera di G. Furlanetto, cadde dal carro sotto gli occhi del Furla-
netto  (35). Una stele pseudotimpanata in trachite, oggi abbastan-
za danneggiata, databile al II sec. d.C., fu posta sulla tomba di 
Publicia Euterpe, liberta di Tito, da Menophilus  (36), che esplicita 
la condizione di f(ilius). Il dedicante non manifesta la sua condi-
zione giuridica, per cui non si può escludere che fosse uno schia-

  (30) L. CONTON, Notizie archeologiche, «L’Ateneo Veneto», 32,1, 1909, pp. 5-7; CAPOZZA - 
SALMASO, Ricerche, cit., pp. 592-593, n. 129.

  (31) Un confronto calzante si trova in un’iscrizione funeraria cristiana di Concordia, riferita 
a una bambina di due anni e venti giorni: [dulcis] praecipuo vernans fryngilla canore / [garr]ulitas 
placuit sub meliore polo. Si veda G. LETTICH - P. ZOVATTO, Le origini e le epigrafi  cristiane di 
Concordia, Trieste 2007, pp. 48-51, n. 11.

  (32) Dell’epigrafe, recuperata in una discarica alla fi ne del 1973, diede allora notizia il 
quotidiano «Il Gazzettino. Padova», 12. 12 (1973), p. 6, dove fu pubblicata una piccola fotografi a. 
Il documento, rimasto inedito, è ora inserito nel fascicolo dei Supplementa Italica relativo a 
Patavium (c.s.).

  (33) CIL V, 2859; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 639-640, n. 197; BASSIGNANO, 
L’offi cina, cit., p. 329; ROSSI, Le necropoli, cit., p. 402, N18.

  (34) CIL V, 2994; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 580-581, n. 106, 587, n. 118.
  (35) G. FURLANETTO, Le antiche lapidi patavine illustrate, Padova 1847, pp. 250-251, n. 

261. Si veda anche G. BODON, Studi antiquari fra XV e XVII secolo. La famiglia Maggi e la sua 
Collezione di antichità, «Bollettino del Museo Civico di Padova», 80, 1991, p. 145, n. 70.

  (36) A. MOSCHETTI, Aggiunte e correzioni al Corpus, «Bollettino del Museo Civico di 
Padova», 6, 1903, p. 31, n. 213.
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vo, come ritengono Capozza e Salmaso  (37). A mio parere bisogna 
anche ammettere l’eventualità che egli avesse lo stesso gentilizio 
della madre e che lo abbia taciuto, dato il carattere privato dell’i-
scrizione. È invece evidenziato il rapporto affettivo, mediante la 
doppia indicazione mater, fi lius.

Degna di nota è l’epigrafe, perduta, ma databile al II sec. 
d.C., nella quale Iulius Valentius e Domitius Lupus ricordano Iu-
lia Valentina, mater pientissima  (38); i due sono evidentemente 
suoi fi gli, nati però da padri diversi. Se per Domitius Lupus non 
pare sussistano dubbi circa il fatto che fosse fi glio legittimo, non 
è altrettanto chiara la posizione di Iulius Valentius, che ha il gen-
tilizio uguale a quello della madre. Potrebbe essere un fi glio ille-
gittimo  (39), senza però escludere che la madre abbia sposato un 
uomo della sua stessa gens. L’assenza dei prenomi nell’onomastica 
maschile e la presenza del superlativo inducono a collocare l’iscri-
zione nel II sec. inoltrato.

Un certo numero di iscrizioni si riferisce a tombe, relative a 
più persone, fatte approntare da donne. Da un ampio frammento 
di una stele in trachite, del I sec. d.C., si apprende che Salvia C. l. 
Grata fece fare la tomba per tre colliberti, un uomo e due donne, 
e per Lemonia Prim[a]  (40), forse legata all’uomo prima ricordato. 
La liberta Domitia Proba  (41) fece fare la tomba, sulla quale ci fu 
il vincolo dell’inalienabilità, per sé, per la sorella, sua colliberta, e 
per il fi glio di quest’ultima, Aetho, che, privo di gentilizio, dove-
va essere ancora schiavo  (42). Il testo, perduto, si può datare al I 
sec. d.C. Una donna, della quale si è perso il nome per la frattura 
della pietra, da viva fece fare il monumento funebre per sé, per 
il marito, liberto, e per i due fi gli  (43). L’epigrafe, oggi perduta, 
si data, su base onomastica, alla prima metà del I sec. d.C. Più 
ampio è il nucleo familiare menzionato nelle successive epigrafi . 
Una stele scorniciata, in trachite, era sulla tomba che Curiatia L. 

  (37) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 607, n. 150.
  (38) CILV, 2969.
  (39) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 578, n. 102.
  (40) CIL V, 3026; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 581, n. 107, 611-612, nn. 155, 

157, 158.
  (41) CIL V, 2944; G. ZAMPIERI, La tomba di «San Luca evangelista». La cassa di piombo 

e l’area funeraria della basilica di Santa Giustina a Padova, Roma 2003, p. 58; E. BARILE, Per la 
biografi a dell’umanista Giovanni Marcanova, Padova 2011, p. 221 nota 3.

  (42) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 563, nn. 76-77.
  (43) CIL V, 2911; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 531, n. 32, 657, n. 229; ROSSI, Le 

necropoli, cit., p. 404, N25A.
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f. Quarta  (44) fece per il marito, per il fi glio, per sé e, inoltre, per 
suo fratello e per Minucia Rufa, forse moglie del fratello  (45). Il 
testo, databile alla metà del I sec. d.C., si conclude con le misure 
del locus sepulturae, cioè piedi 24×50. Il modulo dell’abbreviazio-
ne l(ocus) s(epulturae) è di cm. 7, contro i cm. 3-4,5 del restante 
testo, e sembra voler richiamare l’attenzione proprio sulle misure 
dell’area. Una stele centinata in trachite, danneggiata a seguito di 
reimpiego e databile alla prima metà del I sec. d.C., fu fatta porre 
da Secunda Terentia C. f.  (46), che fece la tomba per la madre, del 
cui gentilizio rimane solo la desinenza, per i fratelli, per il marito 
e per sé  (47).

Fra le tombe rinvenute negli anni 1877-1878, nell’area anti-
stante la Stazione Ferroviaria  (48), spicca la bella stele dei Cartorii, 
importante famiglia attiva nel campo della produzione laterizia. 
L’imponente monumento, che con la base misura cm. 226 (Fig. 
2), fu fatto erigere, come si ricava dall’iniziale v(iva) f(ecit)  (49), 
dalla liberta Cartoria Ampelio, indicata come coniux, per il ma-
rito, defunto, M’. Cartorius Runco, anch’egli liberto, e per i loro 
quattro fi gli, tre maschi, uno dei quali defunto, come risulta dalla 
mancanza di v(ivus/a), che accompagna tutti i nomi dei viventi, e 
una femmina. L’area tombale era molto ampia, pari a piedi 28×40. 
Sulla fronte due nicchie a cassetta, che richiamano gli armaria con 
i ritratti degli antenati, contengono i ritratti di sei defunti, divisi in 
due gruppi di tre; all’inizio delle due fi le si trovano i ritratti delle 
due donne: la madre con una pettinatura all’Ottavia e la fi glia pet-
tinata all’Antonia.

Molto interessante è anche la parte posteriore della stele 
(Fig. 3), divenuta visibile solo dal 2008-2009, poiché fi no a quel 

  (44) CIL V, 3007.
  (45) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 558, n. 68, 588-589, n. 122.
  (46) Secunda ha qui la funzione di prenome; si veda M. KAJAVA, Roman Female Praenomina. 

Studies in the Nomenclature of Roman Women, Rome 1994, p. 73.
  (47) M.S. BASSIGNANO, Iscrizioni romane nella Chiesa di Ognissanti a Padova, «Atti e 

Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 97, 
1984-85, pp. 136-138 e fi gg. 1-2; C. MORELLO, Chiesa e xenodochio degli Ognissanti di Padova in 
età medievale. Indagine storico - archeologico - artistica dopo i recenti restauri, «Bollettino del Museo 
Civico di Padova», 81, 1992, pp. 60-61, 62 fi g. 5; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 620-621, 
n. 171, 644, n. 205; ROSSI, Le necropoli, cit., p. 410, E11B.

  (48) C. ROSSI, La necropoli della Stazione Ferroviaria di Padova attraverso la relazione 
manoscritta di Luigi Busato (scavi 1877-1878), «Bollettino del Museo Civico di Padova», 97, 2008, 
pp. 23-69.

  (49) PAIS, Suppl. Ital., 605; F. GHEDINI, Sculture greche e romane del Museo Civico di 
Padova, Roma 1980, pp. 95-97, n. 38; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 532-535, nn. 34-35; 
ROSSI, Le necropoli, cit., pp. 404-405, N25B.
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Fig. 2. PAIS, Suppl. Ital., 605.

Fig. 3. PAIS, Suppl. Ital., 605 (retro).
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momento la stele, pur nei vari spostamenti, era stata sempre ad-
dossata a una parete, in quanto non ricongiunta alla sua base. In-
feriormente ci sono due nicchie, di dimensioni poco differenti fra 
loro, divise da un ripiano; quella inferiore misura cm. 24×55×20, 
quella superiore cm. 25,5×45,5×14, il piano divisorio è di cm. 4,8. 
Erano certo destinate a contenere le urne cinerarie, come si ricava 
dal fatto che nella nicchia più in basso il piano di fondo è stato 
incavato e quello divisorio assottigliato, allo scopo di contenere 
un’urna rotonda. Certo allo scopo di proteggere le ceneri, il tutto 
era chiuso da uno sportello ligneo, del quale si conservano in alto 
l’incavo per il cardine interno e in basso l’incasso per lo sportello; 
a sinistra, subito sopra il ripiano, è visibile il foro nel quale si in-
castrava il catenaccio. Al di sopra si trova una terza nicchia, meno 
ampia, cm. 10×53×9, forse destinata a contenere oggetti utili per 
le cerimonie funebri.

Non sono tutti defi nibili i rapporti che legavano le sette per-
sone menzionate in un’iscrizione, del I-II sec. d.C., incisa su una 
lastra di trachite  (50), oggi murata su una parete esterna del Mu-
nicipio di Chioggia e un tempo sulla tomba fatta fare da Arria 
C. l. Cinnamis in un’ampia area tombale, pari a piedi 19,5×36. 
La donna approntò la tomba per sé, per L. Antonius L. l. Matu-
rus, per Ianuarius, il fi glio di quattro anni, molto probabilmente 
nato dall’unione fra Cinnamis e Maturus. Sono poi menzionati 
C. Arrius C. f., Arria Clara, Arria Terpne, C. Arrius ((muliebri)) l. 
Carpus, i cui rapporti con il nucleo familiare posto all’inizio non 
sono defi nibili con sicurezza.

Particolare è l’iscrizione, incisa su una stele di marmo sacca-
roide e databile al I sec. d.C., relativa alla gens Asconia  (51), im-
portante famiglia di Padova  (52). Nel testo sono menzionate per-
sone che ricoprirono alte cariche nel municipio. Infatti la sacerdos 

  (50) Il monumento epigrafi co fu rinvenuto alla fi ne del sec. XIX e G. GHIRARDINI, 
Chioggia. Lapide sepolcrale romana scoperta nella località detta Bebe, «NotSc», 1900, pp. 117-118, 
ne diede notizia. Il testo fu ripreso, in studi locali, negli anni 1903, 1908, 2000, ma rimase privo 
di un’edizione scientifi ca, disponibile ora grazie allo studio di F. BOSCOLO, Iscrizione romana 
murata nel Municipio di Chioggia, «Archivio Veneto», serie V, 165, 2005, pp. 5-17, con bibliografi a 
precedente a p. 5 note 1, 3-5; AEp 2005, 619.

  (51) CIL V, 2829; DESSAU 6692; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 521-522, n. 16, 
559-560, n. 72.

  (52) La gens è menzionata, a Padova, anche nelle iscrizioni CIL V, 2820, 2848, 2856, 2899, 
2937. Si veda anche F. SARTORI, Padova nello stato romano dal sec. III a.C. all’età dioclezianea, in 
Padova antica. Da comunità paleoveneta a città romano-cristiana, Trieste 1981, pp. 149-152.
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divae Domitillae  (53) Asconia C. f. Augurini (uxor)  (54) fece fare la 
tomba per il fratello C. Asconius C, f, Sardus, che era stato quat-
tuorviro giurisdicente e prefetto dei fabbri, per la madre Cusinia 
M. f. Sardi (uxor) e per sé.

Oltre che per le persone della famiglia e per quelle con le 
quali avevano condiviso un periodo della vita, l’affetto di alcune 
liberte si rivolse ai loro patroni. Si possono ricordare la stele fron-
tonata, in trachite, fatta porre da Cassia Cia che, nel I sec. d.C., 
fece la tomba per sé e per il suo patrono  (55), e questo fa pensare a 
un possibile legame affettivo fra i due; la probabile stele, perduta, 
relativa a Fabia C. l. Quarta  (56), che, nel I sec. d.C., approntò la 
tomba per il patrono, indicato anche come vir, segno che fra i due 
si era instaurato un legame affettivo  (57); la stele scorniciata, in 
trachite, di Clodia M’. l. Prima  (58), che, nel I sec. d.C., si preoc-
cupò della preparazione della tomba per il patrono e per il fi glio, 
molto probabilmente nato dalla loro unione  (59).

Discretamente numerose sono le epigrafi  nelle quali le donne, 
autrici dei monumenti funerari, mettono in evidenza il legame co-
niugale, per indicare il quale si è fatto ricorso a vocaboli diversi, 
talora accompagnati da appellativi: maritus benemerens  (60), co-
niux  (61), coniux benemerens  (62). L’espressione ora indicata ap-
partiene all’epigrafe fatta incidere su una piccola stele di marmo, 
oggi priva di cornice a seguito del reimpiego (Fig. 4), da Purrici-

  (53) La funzione sacerdotale costituisce l’unico esempio di culto imperiale a Padova; M.S. 
BASSIGNANO, Sacerdozi femminili nell’Italia settentrionale romana, «Atti e Memorie dell’Ateneo 
di Treviso», 12, 1994-95, pp. 78-79; EAD., Flaminato e culto imperiale nella Regio X, in Cultus 
splendore. Studi in onore di Giovanna Sotgiu, a cura di A.M. Corda, Senorbì 2003, pp. 89-90. 
L’identifi cazione di Domitilla è problematica, poiché gli studiosi sono divisi e propendono o per la 
moglie o per la fi glia di Vespasiano.

  (54) La identifi cazione del marito non è facile, poiché a Padova sono noti T. Mustius 
Hostilius Fabricius Medulla Augurinus (CIL V, 2822), senatore vissuto al tempo di Nerva e Traiano, 
e T. Iestinius T. f. Augurinus (F. SARTORI, Tito Iestinio Augurino magistrato di Padova romana, 
«Electrum», 1, 1997, pp. 193-199 = AEp 1977, 718), vissuto nella seconda metà del I sec. d.C. La 
contemporaneità dei due uomini e della donna prima menzionata rende complicata la soluzione 
del problema, sul quale si discute da tempo. Infatti l’epigrafe di T. Iestinio Augurino, pur se edita 
abbastanza di recente, era nota da tempo, essendo venuta alla luce nei primi anni del ’900 ed era 
stata trascritta, spesso con errori nelle integrazioni, in alcuni lavori a stampa.

  (55) CIL V, 2919; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 536-537, n. 38; BASSIGNANO, 
L’offi cina, cit., pp. 317-318 e fi g. 4.

  (56) CIL V, 2950.
  (57) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 565, n. 81.
  (58) CIL V, 2933.
  (59) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 549, n. 54.
  (60) CIL V, 3052; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 626-627, n. 178.
  (61) CIL V, 3053; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 627, n. 179.
  (62) CIL V, 2884; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 652-653, n. 220.
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na  (63). Nella tomba si trovava il suo compagno Iuvenis, che nei 
combattimenti gladiatori fu un provocator  (64). Dal testo risulta 
che Iuvenis visse nel ludus per quattro anni e sostenne cinque 
combattimenti, l’ultimo dei quali potrebbe essergli stato fatale. 
Gregori non esclude che la donna sia stata una ludia  (65). L’epi-
grafe, del III sec. d.C., è l’unica patavina relativa a un gladiatore. 
La scrittura, benché ammassata, ha andamento regolare grazie 
alle linee di guida che tengono separate le righe. Un tocco di ele-
ganza è conferito dalle piccole hederae distinguentes.

Uxor è spesso usato da donne di condizione libertina, che 
paiono dare, in questo modo, più risalto alla loro unione, che, 

  (63) Secondo Gregori, il cui parere fu accolto da Capozza e Salmaso, la grafi a corretta del 
nome doveva essere Pyrricina oppure Pyrrichina, poiché sembra richiamare la danza pantomima 
denominata pyrrichia; G.L. GREGORI, Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente romano. II. Regiones 
Italiae VI-XI, Roma 1989, p. 62, n. 43.

  (64) In luogo del sostantivo, nell’epigrafe è usato provocans, participio presente sostantivato, 
che costituisce un hapax (A. ZAMBONI, Contributo allo studio del latino epigrafi co della X Regio 
augustea (Venetia et Histria). Il lessico, «Studi linguistici friulani», 1, 1969, p. 156.

  (65) GREGORI, Epigrafi a, cit., p. 62.

Fig. 4.  CIL V, 2884.
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con tale espediente, sembra anche legale  (66). L’accostamento dei 
termini uxor e vir, con i quali si chiude un’iscrizione  (67), sembra 
voler indicare la forza del vincolo. Fra le epigrafi , nelle quali ricor-
re uxor, merita attenzione una bella stele centinata in calcare rosso 
di Verona (Fig. 5), molto curata per lavorazione e incisione, che 
era sulla tomba dello schiavo imperiale Aristus  (68), arkarius et 
vilicus XX hereditatium, attivo fra Adriano e Marco Aurelio  (69). 
Fu onorato da Herennia Heliodora, che, come rilevato, si dice sua 
uxor, e dai fi gli, come risulta dal testo epigrafi co, che si apre con 
l’adprecatio agli Dei Mani.

Il vocabolo vir risulta utilizzato con molta frequenza, sia 
da solo  (70) sia accompagnato da aggettivi possessivi, come vir 
meus  (71) oppure vir suus  (72) e vir suus bene meritus  (73). Alla 
fi ne dell’ultima epigrafe citata si trovano la pedatura, relativa a 
un’area tombale quadrata di piedi 20×20 e l’indicazione che la 
tomba era inalienabile.

Nel I sec. d.C. si colloca il monumento funerario di una coppia 
di liberti  (74). È una stele timpanata, in pietra d’Istria, la cui base 
è perduta (Fig. 6). L’elegante monumento, collocato in un’area 
sepolcrale quadrata di piedi 12×12, ha il testo disposto in modo 
armonioso, ma le lettere troppo grandi per un testo lungo, che 
riempie completamente il campo epigrafi co (70×46,7), rovinano il 
ricercato effetto di eleganza. Il monumento fu fatto fare, da viva,
da Octavia Methe, presumibilmente liberta, per sé e per C. Gavius 
Iucundus, liberto, che la donna indica come contubernalis  (75). Il 
vocabolo, a quanto pare usato in senso proprio, data la condi-

  (66) Si veda CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 663.
  (67) CIL V, 2887; AEp 1998, 590; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 510, n. 1; ROSSI, Le 

necropoli, cit., p. 404, N23A. Acilia P. l. Basio fece fare il sepolcro per il suo compagno T. Cartorius 
Scirtus, pure liberto della ben nota gens Cartoria, e conclude l’epigrafe con le parole uxor viro, che 
da sole occupano una riga.

  (68) AEp 1959, 261; M.S. BASSIGNANO, Iscrizioni romane della Chiesa di S. Sofi a in Padova 
(con osservazioni sulla vicesima hereditatium), «Atti e Memorie dell’Accademia Patavina di Scienze, 
Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 92, 1979-80, pp. 104-111 e fi g. 2; CAPOZZA - SALMASO, 
Ricerche, cit., pp. 572-573, n. 94; ROSSI, Le necropoli, cit., pp. 407-408, E1. La liberta Herennia 
Heliodora si defi nisce uxor dello schiavo.

  (69) BASSIGNANO, Iscrizioni, cit., p. 111.
  (70) CIL V, 2849; COMPOSTELLA, Ornata sepulcra, cit., p. 221; CAPOZZA - SALMASO, 

Ricerche, cit., pp. 519-520, n. 14.
  (71) CIL V, 3001; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 593-594, n. 130.
  (72) CIL V, 2923; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 539-540, n. 42.
  (73) CIL V, 2899; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 523-524, n. 19.
  (74) CIL V, 2960.
  (75) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 592, n. 128.
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Fig. 5.  AEp 1959, 261.

Fig. 6.  CIL V, 2960. 
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zione giuridica della coppia, è di uso raro a Padova, dove ricorre 
solamente in un’altra iscrizione  (76).

Poche epigrafi  ricordano l’onore reso dal marito alla moglie 
defunta. Q. Sertorius Leonicus, noto dall’iscrizione incisa su una 
stele centinata, in trachite, del II sec. d.C., defi nisce coniux karis-
sima la defunta Secundiena Salvia  (77). In una frammentaria epi-
grafe, incisa su una stele marmorea, con varie fratture, del II sec. 
d.C., Hateria Felicitas è ricordata dalla madre Hateria Iustina  (78) 
e dal maritus T. Flavius Hyginus  (79). Poblicia Felicitas, nota da 
un’iscrizione perduta, è detta soltanto coniux  (80), mentre il mari-
to ha taciuto il suo nome. Un’ara funeraria, in pietra di Chiampo, 
reca un testo epigrafi co, che si può datare a partire dalla fi ne del 
I sec. d.C. e che si apre con l’adprecatio agli Dei Mani  (81), fu col-
locata da Philumenus, che orgogliosamente si dice schiavo di un 
non meglio specifi cato Aemilius Celer, sulla tomba della coniux 
amatissima Marciane, molto probabilmente schiava, a quanto ri-
tengono anche Capozza e Salmaso  (82).

Un certo numero di iscrizioni fa ritenere che la donna abbia 
fatto fare il monumento funebre per il proprio compagno di vita, 
benché non siano usati vocaboli specifi ci indicanti il rapporto. 
Sono usate espressioni come viva fecit sibi et  (83); viva fecit se-
guito dal nominativo del nome femminile e da et che introduce 
il dativo del nome maschile  (84); nome femminile al nominativo 
unito da et al nome maschile in dativo, cui segue l’espressione 
t(estamento) f(ieri) i(ussit)  (85); nomi femminile e maschile al no-

  (76) CIL V, 3060; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 525, n. 22; si vedano anche pp. 
664, 667 nota 36.

  (77) CIL V, 3031; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 615, n. 163.
  (78) Per quanto riguarda la condizione delle due donne si rinvia a CAPOZZA - SALMASO, 

Ricerche, cit., pp. 570-571, nn. 89-90.
  (79) CIL V, 2962.
  (80) CIL V, 2306.
  (81) CIL V, 3011.
  (82) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 651-652, n. 217.
  (83) CIL V, 2948, 3004, 3017 (danneggiata lungo tutto il lato destro); CAPOZZA - SALMASO, 

Ricerche, cit., pp. 564, n. 78, 596-597, n. 134, 605, n. 147.
  (84) CIL V, 3056; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 629-630, n. 183; ROSSI, Le 

necropoli, cit., p. 404, N23A.
  (85) G. CUSCITO, Ritrovata l’epigrafe del diacono uxorato Aurelius Saturninus (CIL, V, 2305). 

Nuove tracce di presenze insediative a Vigonovo sulla via Annia, «Aquileia Nostra», 55, 1984, coll. 
157-160 e fi g. 18; AEp 1986, 249; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 590, n. 124. L’epigrafe 
non era stata vista dal Mommsen, che, desumendola da trascrizioni precedenti, l’aveva edita (CIL 
V, 2999) con imprecisioni, che si sono potute eliminare dopo la pubblicazione di Cuscito, che ne 
fece l’autopsia presso privati, che custodiscono l’iscrizione.
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minativo seguiti da viva posuit  (86). In questo gruppo si trova una 
sola epigrafe posta da un uomo per la probabile moglie  (87).

La bella stele, della prima metà del I sec. d.C., posta per Coelia 
Gemella, ingenua, è una delle poche in marmo note nella Cisal-
pina  (88). Scoperta a Padova nel 1650, fi nì a Parma per vie non 
chiare, ma forse venne acquistata sul mercato antiquario, prima 
del 1766, grazie agli scambi che allora intercorrevano fra i monaci 
della Basilica di Santa Giustina a Padova e quelli del Monastero 
di San Giovanni a Parma  (89). Divisa in tre registri, ha un’edicola 
con busto femminile velato in quello superiore, il campo epigra-
fi co, che contiene il nucleo principale del testo, che termina al di 
sotto. Più complesso è il registro inferiore, nel quale, ai lati, sono 
due robusti telamoni, stanti, che sorreggono il campo epigrafi co; 
nello spazio vuoto c’è un cratere con anse e volute; al di sopra si 
trovano le ultime due righe del testo epigrafi co, nelle quali sono 
indicate le misure dell’area tombale, quadrata, di piedi 20×20. Il 
monumento fu fatto fare, a sue spese, come risulta dall’espressio-
ne d(e) s(uo) f(ecit), dal liberto A. Coelius Optatus. È possibile che 
egli abbia voluto, in tal modo, manifestare un affetto particolare 
per Coelia Gemella, alla quale era forse legato. Ad alcuni studiosi 
sembra tuttavia più probabile che si sia trattato di un atto di obse-
quium verso il patrono e la sua famiglia  (90), la stessa cui apparte-
neva la defunta, come risulta dai gentilizi.

Purtroppo è perduto il monumento relativo a Cornelia C. 
f. Paulina, la cui epigrafe fa sapere che la donna, optime de suis 
merit[a], venne onorata d(ecreto) d(ecurionum) publice  (91). L’e-
spressione optime de suis merit[a] ha fatto pensare ad atti di muni-
fi cenza compiuti dalla donna  (92). Se così fosse, si dovrebbe pen-

  (86) CIL V, 2890; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 512-513, n. 4.
  (87) M.F. PETRACCIA LUCERNONI, Nuova iscrizione romana da Praglia (Padova), 

«Miscellanea greca e romana», 11, 1987, pp. 123-128 e tav. I; AEp 1987, 447; CAPOZZA - SALMASO, 
Ricerche, cit., pp. 601-602, n. 141.

  (88) CIL V, 2936; C. COMPOSTELLA, La scultura funeraria della X Regio tra romanizzazione 
e primo impero: alcune note su tipi, modelli e cronologie, «Acme», 46, 1993, p. 139 e fi g. 31; EAD., 
Ornata sepulcra, cit., p. 217 e fi g. 81; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 552-553, n. 60; ROSSI, 
Le necropoli, cit., p. 418, S19.

  (89) M.G. ARRIGONI BERTINI, Contraddizioni e problemi nella tradizione erudita della 
stele di Coelia Gemella, in Tradizioni dell’antico nelle letterature e nelle arti d’Occidente. Studi in 
memoria di Maria Bellincioni Scarpat, Parma 1990, pp. 367- 370; EAD., Parma romana. Contributo 
alla storia della città, Parma 2004, pp. 237-240.

  (90) L’idea è condivisa da CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 553, con altra bibliografi a 
alla nota 3.

  (91) CIL V, 2172.
  (92) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 554-555, n. 62.
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sare ad atti che produssero benefi ci nei confronti dei concittadini, 
che, mi pare, dovrebbero essere indicati in modo più esplicito, 
non con un generico de suis. Inoltre, il confronto con un’epigrafe 
di Roma  (93), b(ene) meritae de suis, e con una di Attidium  (94), 
nella quale si ha de se suisque merita, mi fa pensare che de suis si 
riferisca all’ambito familiare. Se così fosse, l’onore da parte dei de-
curioni potrebbe essere collegato con l’importanza della famiglia 
natale della donna o di quella di un eventuale marito.

Anche a Padova non mancano, come normale, dediche fem-
minili a divinità varie: Fortuna  (95), Mercurius Augustus  (96), Li-
ber  (97), Silvanus  (98), Venus Victrix  (99), Isis  (100). A tutt’oggi 
non si ha conoscenza di dediche da parte di donne alla divinità 
tipica dell’area aponense, ossia A(quae) A(poni).

Fra le divinità ora menzionate bisogna segnalare Iside, alla 
quale Decumia Vitalis dedicò un’elegante arula in trachite chiara. 
Devoti di Iside sono ricordati nella stele timpanata, opistografa, 
rinvenuta in città nel 1963  (101). Al centro dello pseudotimpano 
di quella che sembra essere, proprio per la decorazione, la faccia 
principale si trova un bel sistro con tre tintinnabuli; sulla faccia 
opposta c’è una patera affi ancata, pare, da piccole focacce. Nei 
triangoli acroteriali di entrambe le facce si trovano fi ori con stelo 
e foglie. Dal testo epigrafi co, del I-II sec. d.C., identico su entram-

  (93) «NotSc», 1919, p. 310, n. 47.
  (94) CIL XI, 5684 = Suppl. Ital., n.s. 12, Roma 1994, p. 22 ad n. = C. CERVETTI, M.F. 

PETRACCIA, M. TRAMUNTO, M. TRAVERSO, Il Lapidario Raccamodoro - Ramelli, in Camillo Ramelli 
e la cultura antiquaria dell’Ottocento, a cura di M. F. Petraccia, Roma 2006, pp. 113-115 = C. 
CERVETTI, S. M. MARENGO, M.F. PETRACCIA, M. TRAMUNTO, M. TRAVERSO, Silloge epigrafi ca 
Attidiate, in Attidium in età romana, a cura di M. F. Petraccia, Fabriano 2009, pp. 151-153, n. 18.

  (95) CIL V, 2792; AEp 1927, 131 = CIL I
2
, 2821.

  (96) CIL V, 2801. La dedica fu fatta da Aelia Maxima in memoria del fi glio. Per il signifi cato 
di questo tipo di dediche si veda C. ZACCARIA, Testimonianze epigrafi che dei culti greco-romani 
nell’area adriatica settentrionale in età romana. Bilancio e problemi, in Les cultes polythéistes dans 
l’Adriatique romaine, Textes réunis par CHR. Delplace, F. Tassaux, Bordeaux 2000, p. 183.

  (97) CIL V, 8838, con imprecisioni ora corrette in M.S. BASSIGNANO, Patavium, in Suppl. 
Ital., n.s., testi nuovi n. 7 (c.s.).

  (98) D. DAL PORTO, Tracce romane nella Saccisica. Un’ara votiva al dio Silvano, «Saccisica. 
Studi e ricerche», 2, 2007, pp. 177-190.

  (99) CIL V, 2805; M. SPEIDEL, Venus Victrix. Roman and Oriental, in Aufstieg und 
Niedergang der römischen Welt, II, 17, 4, Berlin - New York 1984, pp. 2225-2226, 2229.

  (100) M.S. BASSIGNANO, Iside nell’epigrafi a patavina, «Atti e Memorie dell’Accademia 
Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Cl. Sc. mor., Lett. ed Arti», 97, 1984-85, pp. 54-58 = M. 
MALAISE, Nova Isiaca documenta Italiae, in Isis en Occident. Actes du II

éme
 Colloque International 

sur les études isiaques, Lyon III 16-17 mai 2002, édites par L. Bricault, Leiden - Boston 2004, pp. 
15, n. 2b, 55 = L. BRICAULT, Recueil des inscriptions concernants les cultes isiaques (RICIS), II, Paris 
2005, p. 653, n. 515/0603. Si veda anche CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 560-561, n. 73.

  (101) BASSIGNANO, Iside, cit., pp. 48-54 = BRICAULT, Recueil, cit., pp. 652-653, n. 515/0602; 
CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 575-576, n. 99, 601, n. 140.
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be le facce, risulta che Iulia Aura fece fare la tomba per la liberta 
Pettia Severa, defi nita soror, e per Q. Terentius Nireus, probabile 
compagno della dedicante. Poiché soror non risulta usato per in-
dicare membri di un’associazione cultuale  (102), è possibile che 
il vocabolo faccia riferimento a un rapporto di sangue, per cui le 
due donne sarebbero state manomesse da padroni diversi, a meno 
che, come ritengono Capozza e Salmaso  (103), Iulia Aura non sia 
nata dopo che la madre era stata manomessa. La presenza del si-
stro fa ritenere che almeno Pettia Severa fosse addetta al culto di 
Iside  (104); non è neppure da escludere, anche se sembra meno 
probabile, che le tre persone fossero tutte solo devote di Iside, 
senza alcuna implicazione diretta nel culto.

I monumenti considerati coprono un arco cronologico ab-
bastanza ampio, che va dalla metà del I sec. a.C. al III sec. d.C. 
Il monumento più antico è quello di Ostiala, tipicamente veneti-
co per forma, abbigliamento della defunta, disposizione del te-
sto epigrafi co. L’onomastica è, invece, latinizzata; si tratta di un 
elemento importante, che denota l’appartenenza della stele alla 
fase di passaggio dal mondo venetico a quello prettamente roma-
no, con conseguente latinizzazione dell’onomastica. Al nome di 
Ostiala è accostato un nome maschile, non si sa se pertinente al 
marito o al padre della donna; entrambe le soluzioni sono possibi-
li, anche se i due hanno lo stesso gentilizio Gallenius. Nel mondo 
venetico non esisteva l’abitudine che le persone si preparassero la 
tomba mentre erano in vita, per cui si ha la certezza che, nel caso 
ora considerato, la stele sia stata approntata quando la donna era 
già deceduta.

Altre epigrafi , in lingua latina e in genere funerarie come quel-
la di Ostiala, sono costituite dai soli elementi onomastici delle don-
ne, per cui non è possibile sapere se esse furono o no autrici dei 
monumenti funebri. Anche nel caso di Gavia L. f. Maxima  (105), 
il cui nome è inciso su una base di statua, non si sa quanto alta, 
perché è andata perduta la porzione inferiore, priva però di scrit-
tura, il nome femminile non è accompagnato da altri elementi; 
trattandosi però di un’iscrizione con ogni probabilità onoraria, è 

  (102) M. D. SAAVEDRA GUERRERO, La muyer y las asociaciones en el Imperio Romano, 
Universidad de Cantabria 1991, pp. 92-93.

  (103) CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., p. 576, n. 99.
  (104) MALAISE, Nova Isiaca documenta, cit., pp. 15, n. 26, 55.
  (105) CIL V, 2961.
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da escludere che sia stata Gavia Maxima a provvedere al monu-
mento. Le donne non erano aliene dal lasciare disposizioni testa-
mentarie per l’esecuzione del sepolcro, come risulta, per esempio, 
dall’epigrafe della liberta Vettia Clara  (106), che testamento fi erei 
iussit sibi suisque. Fra le epigrafi , che documentano che le donne 
spesso approntavano il sepolcro da vive, si trova quella incisa sulla 
semplice, ma elegante, ara funeraria di Cipia P. f. Secunda  (107), 
che fi erei iussit e la cui area funeraria era abbastanza ampia, poi-
ché misurava piedi 20×25. Che un certo numero di donne abbia 
pensato al proprio sepolcro mentre era in vita si può ricavare an-
che da espressioni frequenti nelle epigrafi  funerarie, come v(iva) 
f(ecit), sibi suisque v(iva) f(ecit).

Sono documentate donne che prepararono la tomba per en-
trambi i genitori o per uno solo di essi. A tale gruppo appartiene 
Capria P. f. Sabina, autrice di ben due monumenti funerari, l’uno 
per il padre  (108) e l’altro per il marito  (109), rinvenuti entrambi 
nella zona di Gambarare, probabilmente quella da cui veniva la 
famiglia, che doveva essere facoltosa. Alcune epigrafi  ricordano 
madri che onorarono i fi gli defunti; più numerose sono quelle che 
documentano l’onore reso alle madri defunte dai loro fi gli; fra co-
storo ci sono magistrati cittadini, liberti, schiavi.

Le epigrafi  incise su monumenti funerari che le donne fecero 
per più persone, in genere familiari, offrono una buona varietà di 
situazioni. La tomba fatta fare da Salvia C. l. Grata  (110) riguarda-
va tre colliberti, uno dei quali uomo, e Lemonia Prima, probabile 
compagna dell’uomo. Vincoli familiari, non diversi da come oggi 
si intendono, univano quanti erano sepolti nella tomba fatta pre-
parare da Curiatia L. f. Quarta  (111), nella quale trovarono posto, 
oltre alla dedicante, il marito, un fi glio, il fratello e la probabile 
moglie di quest’ultimo. Analoga è la situazione risultante dall’i-
scrizione relativa a Secunda Terentia C. f.  (112), che approntò la 
sepoltura per sé, la madre, il marito, i fratelli. Fra tutti si segna-
la l’imponente monumento della gens Cartoria  (113), del quale si 

  (106) CIL V, 3062.
  (107) CIL V, 2928.
  (108) POPPI, Il Duomo di Gambarare, cit., pp. 26 fotografi a, 28, 139 nota 9.
  (109) CIL V, 2849.
  (110) CIL V, 3026.
  (111) CIL V, 3007.
  (112) BASSIGNANO, Iscrizioni romane nella Chiesa di Ognissanti a Padova, cit., pp. 136-138 

e fi gg. 1-2.
  (113) PAIS, Suppl. Ital., 605.
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incaricò la liberta Cartoria Ampelio, appartenente a nota e ricca 
famiglia attiva nell’industria laterizia. Alcune liberte si preoccupa-
rono delle tombe dei loro patroni; dalle relative iscrizioni funera-
rie si possono desumere i rapporti affettivi instauratisi fra liberta e 
patrono, come nei casi di Fabia C. l. Quarta  (114) e di Clodia M’. 
l. Prima  (115).

I termini usati per indicare il compagno o la compagna di vita 
non sono sempre quelli corretti dal punto di vista giuridico, ma 
sembrano piuttosto rispondere alla volontà di far risaltare gli af-
fetti che legavano la coppia. Molto usato è vir; non meno frequen-
te è coniux, che indica tanto il coniuge legittimo quanto il concu-
bino o la concubina, come rileva M. Tramunto  (116). La schiava 
Purricina dice coniux benemerens il suo compagno, schiavo come 
lei  (117); da parte sua Philumenus, che si dichiara schiavo, indica 
la compagna, pure schiava, come coniux amantissima  (118). Indi-
cativo è il caso di Herennia Heliodora, che si dice uxor dello schia-
vo imperiale Aristus  (119). Il termine uxor è forse usato in modo 
corretto da Acilia P. l. Basio, la cui iscrizione funebre ricorda che 
ella fece fare la tomba per sé e per T. Cartorius Scirtus e si chiude 
con le parole uxor viro  (120). Per indicare il rapporto di coppia 
è usato anche contubernalis, documentato a Padova solo da due 
epigrafi   (121).

Riguardo alla condizione sociale, le donne considerate si di-
vidono, quasi equamente, fra ingenue e liberte, cui si aggiungono 
alcune schiave. I monumenti, che recano incise le epigrafi , sono 
quasi tutti funerari, di tipologia abbastanza uniforme, poiché pre-
valgono le stele (centinate, frontonate, architettoniche), cui se-
guono le are funerarie. Per quanto si riferisce ai materiali usati è 
da dire che prevale la trachite, le cui cave, sui Colli Euganei, erano 
facilmente accessibili; i tipi di trachite sono diversi, a quanto ri-
sulta dal colore della pietra, che va da molto scura, che è la più 
grezza, a diverse tonalità di grigio fi no a quella molto chiara, che 

  (114) CIL V, 2950.
  (115) CIL V, 2933.
  (116) M. TRAMUNTO, Concubini e concubine nell’Italia romana, Fabriano 2009, pp. 148-

149.
  (117) CIL V, 2884.
  (118) CIL V, 3011.
  (119) AEp 1959, 261; BASSIGNANO, Iscrizioni romane della Chiesa di S. Sofi a in Padova, cit., 

pp. 104-111 e fi g. 2.
  (120) CIL V, 2887; CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., pp. 510, n. 1, 667 nota 29.
  (121) CIL V, 2960, 3060; per contubernalis si veda ora TRAMUNTO, Concubini, cit., p. 149.
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è di pregio maggiore. Non mancano la pietra d’Istria e la pietra di 
Costozza, usata, per esempio, per l’elegante stele di Ostiala. Raro 
è l’utilizzo del marmo, come in genere nella Cisalpina. Sono sola-
mente due i monumenti per i quali si è fatto ricorso a tale tipo di 
materiale. Si tratta della stele di Coelia Gemella  (122), fatta fare, 
a sue spese, da un liberto, il cui rapporto con l’onorata non è ben 
defi nito, come si è detto, e di quella voluta da Purricina per il suo 
compagno gladiatore  (123), quasi un segno di riscatto rispetto alla 
sua posizione sociale.

Talora è possibile supporre che le donne o la loro famiglia 
siano state di buone condizioni economiche. È certo il caso di 
Ostiala, certo di posizione sociale elevata, come l’uomo menzio-
nato con lei nell’epigrafe, e la cui stele, di tipo venetico, era in 
pietra di Costozza, a differenza delle stele prettamente venetiche, 
che sono tutte di trachite. Anche la gens Asconia, ben attestata 
a Padova, era una famiglia importante e facoltosa; tale era certo 
la Asconia sacerdos divae Domitillae, sorella di un alto magistrato 
municipale. Non diversa è la situazione della gens Cartoria, legata 
all’industria laterizia, il cui imponente monumento, fatto erigere 
dalla liberta Cartoria Ampelio, parla da solo.

Anche l’ampiezza del locus sepulturae può essere indice di 
una certa agiatezza. Oltre alla gens Cartoria, il cui monumento 
funerario era in un’area tombale di piedi 28×40, si possono ricor-
dare le aree funerarie di Arria Cinnamis (piedi 19,5×36), Petronia 
Crispina (piedi 91,5×23), Petronia Musa (piedi 28×26), Curiatia 
Quarta (piedi 24×50). Quest’ultima sembra aver voluto attirare 
l’attenzione proprio sulle misure dell’area funeraria, scritte su due 
righe ben separate dal restante testo epigrafi co. Infatti il modulo 
dell’abbreviazione L(ocus) S(epulturae) è di cm. 7, contro il mo-
dulo di cm. 3,5-4 che ricorre in tutta l’iscrizione. Donna agiata 
dovette essere anche Capria Sabina, l’unica che fu autrice di due 
monumenti, per il padre e per il marito.

La posizione delle donne patavine è stata considerata da una 
particolare angolazione, per cui sono state prese in esame solo 
quelle donne che dalle epigrafi  risultavano protagoniste, per così 
dire, attive o passive  (124). La sensibilità femminile si può cogliere 
attraverso l’uso di specifi ci vocaboli e, soprattutto, degli aggettivi 

  (122) CIL V, 2936.
  (123) CIL V, 2884.
  (124) Per uno studio complessivo sulla società femminile patavina si rinvia allo studio di 
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possessivi. Questi evidenziano, forse più di altri elementi, il reci-
proco affetto che legava le coppie. Un’ulteriore prova di questo 
si può pensare sia fornita dall’anello d’oro con cammeo di pasta 
vitrea bianca su fondo verde, della prima metà del I sec. d.C., 
rinvenuto nel 1993 nel santuario di Lova di Campagna Lupia. Sul 
retro del castone è incisa a bulino, con grafi a corsiva, l’iscrizione 
Cornelius / Proculus dedit / Ettiae Qua/rtae  (125). L’anello, dona-
to da Cornelio Proculo alla sua compagna, fu poi da questa offer-
to all’ignota divinità del santuario. L’anello, che è l’unico iscritto 
presente in Italia  (126), documenta un duplice passaggio, da dono 
personale a ex voto, per cui si può pensare che la donna abbia 
chiesto e ottenuto l’aiuto dell’ignota divinità in un particolare mo-
mento della sua vita.

CAPOZZA - SALMASO, Ricerche, cit., in particolare pp. 659-668, dove sono riassunti ed evidenziati 
gli aspetti salienti.

  (125) AEp 2001, 1058.
  (126) A. BUONOPANE, Anelli d’oro iscritti offerti a divinità. Una ricerca preliminare, in Oro 

sacro. Aspetti religiosi ed economici da Atene a Bisanzio, a cura di I. Baldini, A.L. Morelli, Bologna 
2014, pp. 94, n. 20, 99-100 e fi g. 5.
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IL L. ABULLIUS DEXTER DI FAGIFULAE
E IL SUO OMONIMO DI AESERNIA.
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 Abstract

The gens Abullia and its members are known from inscriptions almost exclusively 
concentrated in the Regio IV Italiae (Samnium et Sabina): most of them come from 
Aesernia and its territory. A text concerning Abullius L. Dexter, duovir quinquennalis 
and curator templi was found in the territory of Fagifulae (CIL IX, 2595). Now it’s 
possible to give a slightly different reading of it, thanks to the discovery of a hitherto 
unknown fragment.
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fragment, Roman imperial era.

 La gens Abullia e la sua familia sono note da iscrizioni quasi 
esclusivamente concentrate nella regio IV Italiae  (1): la gran parte 
proviene da Aesernia e dal territorio; un’iscrizione funeraria iso-
lata è stata rinvenuta a Bovianum  (2); e una seconda nel territorio 
di Fagifulae  (3). Di quest’ultima è possibile oggi dare una lettura 
leggermente diversa, grazie alla preziosa segnalazione di un fram-
mento a essa pertinente e sinora sconosciuto.

* Università degli Studi del Molise.
** Desidero ringraziare sinceramente il prof. Filippo Pece che generosamente mi ha 

segnalato e consentito di pubblicare il nuovo frammento da lui scoperto a seguito delle sue 
avventurose indagini nel territorio campobassano: e Silvia Evangelisti, per la consueta disponibilità 
con la quale ha realizzato il disegno ricostruttivo dei quattro frammenti qui presentati.

  (1) Un’Abullia T(h)allusa di origine libertina è nota a Torre San Gregorio, a due chilometri 
circa da Aquino (AEp 2005, 323 = SOLIN-TUOMISTO 2005, pp. 376-377 nr. 5, ricordata da 
BUONOCORE 2008 p. 159 nt. 34: dedica sepolcrale a un T. C[upe?]nnius Albanus e ad Abullia 
Thallusa. La datazione proposta è di I-II secolo.

  (2) CIL IX, 2524, da Baranello (CB), attualmente irreperibile. Inserita nella raccolta di 
DE BENEDITTIS 1996, p. 51, nr. 28: dedica a C. Ovius C.l. N[- - -] e Abullia C.f. Iu[sta], datata 
genericamente al I-II secolo.

  (3) Per l’assegnazione, d’accordo con De Benedittis si dichiara BUONOCORE 2006, pp. 564 s.
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Incorporati separatamente in un muro di recinzione (un tem-
po parte della masseria Corvinelli), nella contrada detta ‘Monte 
Mercurio’ o ‘Monte Marcone’ nel territorio di Limosano (CB), 
sono stati visti da Heinrich Dressel (CIL IX, 2595) e poi nel 1995 
da Gianfranco De Benedittis  (4), tre frammenti di una lastra mar-
morea scorniciata recante un testo che a suo tempo è stato letto 
come segue:

[L. Abulli]us L.f. Dexter,
II[v]ir quinq(uennalis),
[c]ura[to]r tem[pli]
[Divi] Augu[s]ti, faci[undum]
[curavit].

Ai frammenti noti a Dressel e a De Benedittis (il quale però, 
a r. 1, leggeva [Abul]lius) se ne può aggiungere ora un quarto, 
rintracciato, nel corso di un recente sopralluogo, dal prof. Fi-
lippo Pece, che cortesemente me ne ha dato notizia. Il nuovo 
frammento è, analogamente ai tre già noti, inserito in altro punto 
del muro di recinzione. La misurazione dei frammenti, eseguita 
dallo stesso Pece (il muro è in proprietà privata ora diffi cilmente 
accessibile), è la seguente: 34×87 (somma della larghezza dei 
tre) × ?; 3-6,5.

Il ritrovamento del nuovo frammento, unitamente alla propo-
sta di ricostruzione grafi ca della lastra, consentono di correggere 
la lettura del testo e d’integrarne, pur con qualche incertezza, la 
parte fi nale [le lettere del frammento rinvenuto per ultimo sono 
evidenziate in grassetto] (Fig. 1):

[- Abull]ius L.f. [Vol(tinia tribu)] Dexter,
II[v]ir quinq(uennalis),
[c]ura[to]r temp[li]
[Divi?] Augu[s]ti faci[und(um) cur(avit)];
[signum/aram?] aen[e(-) et/cum - - -]
de su[a pecunia posuit/fecit (?)].

Il margine superiore destro corrisponde a quello originario 
della lastra, come indica la presenza della cornice; la formula di 
dedica dell’ultima riga suggerisce che ci troviamo in corrispon-
denza del margine inferiore.

  (4) DE BENEDITTIS 1997, p. 44 nr. 6.
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Più diffi cile è determinare l’estensione della lacuna sul lato 
sinistro (6-7 lettere?), per via della disposizione assiale del testo e 
delle dimensioni delle lettere, che variano nelle diverse righe. La 
natura del testo e l’estensione presumibile della lastra (1,2-1,5 me-
tri circa) inducono a supporre che essa rivestisse una base desti-
nata a sostenere un oggetto, probabilmente una statua (di culto). 
Non sono pochissime le dediche di oggetti di bronzo nell’Italia 
romana: se si escludono le tabulae aeneae di patronato, le statue 
di bronzo, di uomini e dei (statuae, signa), prevalgono  (5), insieme 
agli altari o a parti di essi  (6).

Il contesto della dedica e l’identifi cazione del personaggio de-
dicante lasciano tuttavia aperte alcune questioni.

Se la carica di curator templi rivestita dal Dexter limosano è, 
nell’Italia romana, rara  (7), non è neanche facile pensare all’esi-

  (5) Nella quasi totalità dei casi il sostantivo precede l’aggettivo: AEp 1972, 174 = AEp 1982, 
268 = AEp 2011, 375, Roma; CIL XI, 3784 = AEp 2002, 474, Veii; CIL XIV, 375 cfr. pp. 482, 615 = 
CIL I

2
, 3031A, Portus; CIL XI, 6959 = CIL I

2
,
 
2093 = ILS 5437 = ILLRP 625, Luna.

  (6) Altari interamente in bronzo o con sedili di bronzo (CIL XIV, 2215 cfr. p 488 = ILS 4423 
= SIRIS 524 = RICIS II, 503/301, Nemus Dianae; CIL XIV, 3437, Civitella San Paolo (Etruria); 
AEp 1976, 140 Puteoli; CIL VI, 103: sedes aeneas. Compaiono anche labra (CIL IX, 3677 = ILS 
5684, Marruvium; CIL XIV, 2119 = ILS 5707, Lanuvium); lucernae (CIL VI, 31165 cfr. p. 3758 = 
ILS 2190), digilla (CIL IX, 4130 = ILS 5775 Aequiculum), valvae (CIL VI, 8978), pondera (CIL IX, 
1656, Beneventum).

  (7) Di fatto sono in assoluto pochissime le attestazioni (4), di cui due in Italia (e una è la 
nostra): CIL X, 1578 = ILS 4290 = AEp 2006, 31, Puteoli (una dedica a Iuppiter Optimus Maximus 
Heliopolitanus di III secolo); CIL XII, 5374 = CCCA V 251, da Alet les Bains, Narbonensis (una 

Fig. 1. CIL IX, 2595.
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stenza di un templum Divi Augusti in questa zona (come imma-
ginano De Benedittis e Buonocore)  (8). Altrettanto diffi cile del 
resto ipotizzare una diversa integrazione del testo, in ragione del 
ridotto spazio della lacuna sul lato sinistro della r. 4 (evidente nel 
disegno ricostruttivo alla Fig. 2). Si potrebbe in alternativa pen-
sare a un templum [Romae et] Augusti  (9); o, eventualmente, al 
nome di una divinità augusta maschile  (10). Per quanto riguarda 
la datazione, l’autore di AEp 1997, 431 – nel commento alla nostra 
iscrizione – e Buonocore  (11) suggeriscono un inquadramento nel 
I secolo d.C., con il quale concordo pienamente.

Da escludere è dunque l’identifi cazione del duovir Abullius 
Dexter di Limosano con il quattuorvir L. Abullius Dexter C. Utius 
C. f. Tro(mentina) Celer, onorato a Aesernia in epoca antoni-
na  (12): oltre al fatto che, nel caso di quest’ultimo, la datazione 
di II secolo è certa per i riferimenti interni al testo, la diversità di 
formula onomastica, di cariche esercitate e di centri in cui i due 
personaggi sono menzionati, ne forniscono ampia conferma.

Al I secolo, oltre al Dexter di Limosano, sembrano ricondu-
cibili anche le testimonianze del Lucius Abullius Dexter che, ad 

dedica alla Mater Deum, forse di II secolo); CIL XIII, 7570 = Groenke 1982, nr. 100, da Aquae 
Mattiacorum, Germania superior (una dedica a Sirona, di datazione incerta).

  (8) È noto il caso del templum divi Augusti lucoferonense dedicato tra il 14 e il 15 d.C. Vd. 
DI STEFANO 1982, che cita altri casi, relativi a Puteoli e a Misenum, di templum Augusti (senza 
divi).

  (9) Un altro caso, nella regio IV, è noto a Superaequum: VAN WONTERGHEM 1984, p. 83, 
fi g. 39 = AEp 1984, 282 = SupplIt. 5, 1989, pp. 112-113, nr. 8 (M. Buonocore), cfr. EDR 79363 del 
24-12-2014 (M. Mannino), di epoca augustea.

  (10) Sulle divinità auguste in Italia, si veda GREGORI 2009, part. pp. 318 e 323. Tra le 
divinità maschili con l’epiteto Augustus, Mercurio compare, nella regio IV, in due testimonianze, 
entrambe in territorio vestino: a Superaequum (CIL IX, 3307 = ILS 5599); e a Peltuinum (CIL IX, 
3422).

  (11) BUONOCORE 2006, pp. 564 s.
  (12) Personaggio ben noto e molto studiato; tra l’altro oggetto, insieme a un altro 

protagonista della vita amministrativa isernina, della rifl essione di Marco Buonocore sulle forme 
della propaganda locale. Si tratta di CIL IX, 2655 = BUONOCORE 2003, pp. 67-76 nr. 35, cfr. EDR 
128140, del 10-11-2013 (S. Di Mauro). Si vedano al riguardo BUONOCORE 1996-1997, pp. 289-325 
= AEp 1999, 546 = BUONOCORE 2002, I pp. 455-504; e BUONOCORE 2008. Sulla coppia consolare 
(Casto et Iuliano consulibus) indicata ìn CIL IX, 2655, segnalo le interessanti considerazioni di 
PANGERL, ECK 2012.

Con L. Abullius Dexter C. Utius Celer sono da mettere in relazione Abullia Utia Q.f. Tarentina 
(CIL IX, 2691 = BUONOCORE 2003, p. 127 nr. 92, ora perduta), fi glia di Q. Utius Pescennianus 
(discendente del Quintus Pescennius Q.f. con tribù Galeria, quattuorvir iure dicundo di CIL IX, 
2629 = ILS 5419 = BUONOCORE 2003, pp. 32-33, nr. 2) e di Afrania Iustina, anch’essa esponente di 
una famiglia in vista nell’Aesernia del II secolo. (Cnaeii) Afranii tra Aesernia e Aufi dena compaiono 
in: CIL IX, 2697 = AEp 2002, 379 = BUONOCORE 2003, pp. 129-130, nr. 98 (Cn. Afranius Priscus 
Sabinianus e Cn. Afranius Sabinus, padre e fi glio); AEp 1993, 554 = BUONOCORE 2003, pp. 145-
146 nr. 126 (Afranius [- - -]); AEp 1993, 551 = BUONOCORE 2003, pp. 117-118, nr. 82 (Afrania 
Stasis sacerdos); CIL IX, 2816 = Suppl. It. 8, 1991, pp. 55-56 ad tit. (M. Buonocore) = BUONOCORE 
2003B, in part. p. 34, da Aufi dena (Cn. Afranius Bromius).
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Aesernia, è più volte ricordato (direttamente o attraverso i suoi 
liberti) e che nella città del Sannio pentro dovette certamente ri-
vestire un ruolo di non poco rilievo: per aver costruito a proprie 
spese un macellum, un chalcidicum e una porticus con relativi orna-
menta  (13) (Fig. 3), tanto da aver meritato che un collegio locale 
fosse devoto al culto delle sue immagini, su statue e clipea  (14)

  (13) CIL IX, 2653 e 2653A = ILS 5560A = BUONOCORE 2003, pp. 65-66 nr. 33 = DI NIRO 
2007, p. 243.

  (14) CIL IX, 2654 = BUONOCORE 2003, p. 67 nr. 34; vd. anche SANTERO 1983 pp. 118-119.

Fig. 2.

Fig. 3.
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Fig. 4.

(Fig. 4). Lo spazio riservato al collegium è di 26 per 15 piedi e 
concesso da una Trebellia Q. f. Tertulla, membro di un’altra fa-
miglia molto presente a Aesernia, le cui iscrizioni sono in buona 
parte databili al I secolo  (15).

Il nome di L. Abullius Dexter compare ancora su un epistilio 
frammentario dell’importante municipio pentro, fortemente dan-
neggiato e forse reimpiegato, ma di grande qualità per la natu-

  (15) Due Trebellii, Capriola e Q. Donatus (BUONOCORE 2003, pp. 182-183, nr. 185) 
appartengono senz’altro al I secolo (Fig. 5); così come il Q. Trebellius Q.l. Venustus (CIL IX, 2723 
= BUONOCORE 2003, pp. 149-150, nr. 133) (Fig. 6). Tra fi ne I e primi decenni del secolo successivo 
operano i due Quinti Trebellii, December e Optatus che fanno la dedica alla sacerdotessa Afrania 
Stasis (vd. nt. precedente); e alla madre Mamia L.l. Fortunata (CIL IX, 2729 = BUONOCORE 2003, 
pp. 155-156, nr. 142). Diffi cile stabilire un’attribuzione al I piuttosto che al II secolo per l’iscrizione 
perduta con dedica a Cn. Trebellius Antiochus (CIL IX, 2734 = BUONOCORE 2003, pp. 162-163, 
nr. 155).



 IL L. ABULLIUS DEXTER DI FAGIFULAEE IL SUO OMONIMO DI AESERNIA 175

Fig. 5.

Fig. 6
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ra del materiale, la tipologia monumentale e per la scrittura  (16) 
(Fig. 7); ed è evocato nelle iscrizioni di liberti a lui riconducibili 
(L. Abullius L.l. Plilomusus, Abullia L.l. Hilara e L. Abullius L.l. 
Quadratus), per i quali lo stesso Buonocore propone un inquadra-
mento di I secolo  (17).

In conclusione, se da una parte un L. Abullius Dexter, ancora 
del I secolo d.C. (forse ancora entro la prima metà), rivestì una 
carica locale ad Aesernia e costruì edifi ci pubblici nel momento 
della massima espansione della vita del centro; dall’altra un suo 
discendente, L. Abullius Dexter Q. Utius Pescennianus, a distanza 
di un secolo, legò il proprio destino a quello di un’altra famiglia in 
vista di Aesernia (gli Utii), ricoprì una serie d’incarichi di prestigio 
e venne insignito del patronato della città in età antonina.

Quanto all’origine della gens Abullia con ogni probabilità è 
da ricondurre a Aesernia, anche se, acquisito un prestigio riconos-
ciuto, l’area d’intervento dei membri della famiglia si estese presto 
a comprendere altri centri del Sannio pentro; il che spieghereb-
be il ruolo di duovir quinquennalis e curator templi a Fagifulae 
dell’Abullius Dexter da cui siamo partiti.

  (16) AEp 1999, 547 = BUONOCORE 2003, pp. 126-127, nr. 90 = AEp 2007, 442.
  (17) CIL IX, 2690 = BUONOCORE 2003, p. 127 nr. 91. L’iscrizione è oggi perduta. 

Probabilmente successivo invece l’epitaffi o in cui una Cornelia Arsinoe (insieme a un L. Abullius 
di cui non conosciamo né cognome né condizione giuridica) commemora l’edile L. Abullius L.f. 
Tro. Hymitus e il sevir Augustalis L. Abullius L.l. Hymitus (CIL IX, 2656 = BUONOCORE 2003, pp. 
76-77 nr. 36).

Fig. 7.
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MOHEDDINE CHAOUALI *

LE PROCONSUL D’AFRIQUE
FLAVIUS POLYBIUS

 Abstract

A new latin inscription discovered in Tunisia, made known the full name of a governor 
in Africa proconsularis from the late fourth century, Flavius Polybius. This is obviously 
the same person mentioned in other two documents (latin inscription from Henchir 
Ben Hassen and the passage of Saint Ambrose). The dedication shown its monitoring 
urban works. There is also the joint presence of the formula splendor and the formula 
gratia qualifi ng a public monument, that without being absolutely unique, is extremely 
rare.

Keywords: Governor, Africa proconsularis, Flavius Polybius, late antiquity, administra-
tion, public building.

Depuis les fastes de Pallu de Lessert l’épigraphie ne cesse 
d’être d’un apport inestimable pour l’étude des gouverneurs des 
provinces romaines d’Afrique au Bas-Empire, mais les noms de 
certains d’entre eux n’étaient révélés que par de très rares men-
tions. Devant cette carence d’informations concernant certains de 
ces grands fonctionnaires de l’Empire, il ne nous reste que les 
nouvelles découvertes afi n d’espérer d’enrichir nos connaissances 
sur leurs vies, activités, relations avec le pouvoir central. Fort heu-
reusement, une inscription inédite découverte fortuitement en 
Tunisie vient d’éclairer mieux nos connaissances sur le nom com-
plet d’un des proconsuls et sur l’une de ses activités en Afrique 
proconsulaire.

* Chargé de recherches archéologiques et historiques à l’Institut National du Patrimoine 
de Tunis (Tunisie).
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Le nouveau document 

Notre nouveau document a été découvert dans des condi-
tions inconnues puisque c’est une saisie effectuée par les services 
de la brigade anticriminelle de Tunis en 2011. Sa provenance 
exacte n’a pas été déclarée. Il s’agit d’un fragment de plaque de 
marbre blanc mesurant 28 cm de hauteur, 52 cm de largeur, et 5 
cm d’épaisseur. La hauteur des lettres oscille entre 6 et 7 cm. Ce 
fragment correspond à la partie droite d’une inscription dont on 
a perdu les parties haute, basse et gauche. Il est légèrement abimé 

au niveau de la première ligne qui comprend quelques manques. 
En effet, un éclat a emporté la moitié supérieure des lettres A de 
la deuxième ligne et E de la troisième ligne (Fig. 1). Des points 
de séparation triangulaires existent : 1 point à la première ligne, 
4 à la deuxième ligne et 3 à la troisième ligne. La fi n des lignes 2 
et 3 sont marquées par deux petites branches dont la pointe est 
sensiblement dirigée vers le bas.

Le texte conservé court sur trois lignes. On peut lire sans 
grande diffi culté ce qui suit :

- - - - - -
[- - -]VICTISSIMORVM • PRINCIPVM
[- - -]ADMINISTRANTE • FL • POLYBIO • V • C •
[- - -]ERAT • GRATIE • ADQ • SPLENDORIS •
- - - - - -

Fig. 1.
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Développement :

[- - - / - - - in]victissimorum principum / [- - -] administrante Fl(avio) 
Polybio v(iro) c(larissimo) / [- - -]erat grati<a>e adq(ue) splendoris / 
[- - - - - -]

Traduction :

«… de … princes absolument invaincus … sous l’administration de Flavius Polybius, 
uir clarissimus, … de grâce et splendeur».

Malgré la mutilation de la pierre, le sens général n’est donc 
pas très diffi cile à appréhender. On en comprend aisément qu’il 
s’agit bien d’une dédicace en l’honneur de plusieurs empereurs 
invincibles. Elle est reconnaissable ainsi non seulement par le 
formulaire employé mais aussi par le type de support et la taille 
des lettres  (1). Il y serait question d’une opération urbaine faite 
sous l’administration de Flavius Polybius, de rang clarissime. Le 
monument, dont le nom ne nous est pas parvenu, est caractéri-
sé par son élégance et son éclat. Certains «caractères internes» 
comme la paléographie et le formulaire tel que invictissimorum 
principum  (2) employé à la 2

ème
 ligne et administrante employé à la 

3
ème

 ligne  (3) sembleraient nous entraîner vers une époque tardive 
qui est la fi n du IV

ème
 siècle. J’avoue que ces critères de datation 

peuvent réserver beaucoup de surprises, mais lorsque, dans le cas 
qui nous occupe, ces orientations reçoivent l’appui d’autres cri-
tères, la convergence de ces indications semble permettre d’abou-
tir à une conclusion d’un certain poids et de proposer une chro-
nologie précise.

Notre nouveau document ne laisse pas de poser bien de pro-
blèmes tant sur la datation et l’identifi cation du personnage cité 
dans la deuxième ligne que sur une opération urbaine. Mais avant 
même de tenter de proposer une chronologie précise à notre ins-
cription, il est préférable d’identifi er le personnage portant le nom 
de Flavius Polybius cité dans la seconde ligne.

Qui est Flavius Polybius ?

Flavius Polybius est dit clarissime (uir clarissimus) à la fi n de la 

  (1) SAASTAMOINEN 2013, p. 219-242.
  (2) CHASTAGNOL 1988, p. 30-31.
  (3) Voir plus bas.
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ligne 2, c’est-à-dire de rang sénatorial; cependant la phrase com-
plète permet de mieux l’identifi er, c’est administrante Flavio Poly-
bio viro clarissimo. Ces mots ne peuvent convenir qu’au proconsul 
Flavius Polybius. La question qu’on doit se poser maintenant : 
dans quelle province a-t-il brigué cette fonction ? Afi n de bien 
répondre, il est nécessaire de rappeler que l’inscription a été mise 
à jour quelque part en Tunisie dans des conditions inconnues. 
De prime abord et sans une provenance exacte de ce document, 
Flavius Polybius pourrait être identifi é comme un consularis de 
la province de Flavia Valeria Byzacena (qui correspond approxi-
mativement à la partie centrale et sud de l’actuelle Tunisie) ou 
comme proconsul de l’Afrique proconsulaire (qui correspond ap-
proximativement à la partie nord de l’actuel pays moderne). L’une 
des deux provinces où Flavius Polybius avait brigué le poste de 
proconsul n’est donc pas diffi cile à préciser puisqu’il n’est pas 
totalement inconnu. Il est déjà cité dans deux témoignages, l’un 
épigraphique (n. 1) et l’autre littéraire (n. 2) :

1 - Une inscription brisée en deux fragments A et B fut 
découverte pour la première fois en 1891 et publiée par René 
Cagnat l’année suivante  (4). L’auteur annonce une provenance 
inconnue du document. Le même texte de l’inscription a été 
repris par Paul Gauckler en 1902  (5). Ce dernier donne plus 
de précisions sur le lieu de découverte en annonçant qu’il a été 
mis au jour au sud est de la ville de Tunis dans la région monta-
gneuse qui s’étend entre les plaines de Mornag et de Grombalia 
au lieu dit Henchir Ben Hassen  (6). Ce site archéologique qui a 
livré des documents épigraphiques tardifs est connu sous le nom 
antique de Civitas Furc[- - -]  (7) se situe à environ 35 km au sud 
est de Carthage.

Le même texte a été repris dans AEp 1893, 60A + B et réédité 
par le CIL VIII, 24045 avec de légères différences. Il n’est pas 
inutile de reprendre les deux lectures :

  (4) CAGNAT 1892, p. 302.
  (5) GAUCKLER 1902, p. 430-431.
  (6) Il se trouve exactement à 13 km de la ville moderne de Grombalia et à peu de distance 

des antiques Tubernuc et Nepheris, voir en particulier : Atlas Archéologique de la Tunisie, feuille 
n° 29 (Grombalia), n°

s
 199 et 200 ; une brève notice concernant le site se trouve chez GAUCKLER 

1902, p. 426-445 et LEPELLEY 1981, p. 107-108.
  (7) GAUCKLER 1902, p. 426-445 ; CIL VIII, 24044.
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AEp 1893, 60A + B :

  Fragment A :

   [- - -]esiis procon[sulatu?] / [- - -]tus fl (amen) p(er)p(etuus) ciuis 
et cu[- - -]

 Fragment B :

  [- - -]l Polibi u(iri) c(larissimi) N[ - - -] / [- - -] M N R castr[- - -].

CIL VIII, 24045 :

 Fragment A :

   [- - -]stis procon[sulatu? - - -] / [- - -]tus fl (amen) p(er)p(etuus) ciuis 
et cu[rator - - -]

 Fragment B :

   [- - -] Cl. (vel Fl.) Polibi v(ir) c(larissimus) M[- - -] / [ - - -] M N R 
castren[- - -]

2 - La lettre de saint Ambroise aux évêques Segatius et Del-
phinus :

1. Polybius fi lius noster cum de Africanis regressus partibus, 
in quibus proconsularem iurisdictionem egregie repraesentavit, ali-
quantulos nobiscum exegisset dies, summa gratia se meis visceri-
bus infudit. 2. Deinde cum abire hinc et demeare vellet, poposcit ut 
utrique vestrum scriberem… [Ep. II, 87, 1-2 (MIGNE, PL 16, col. 
1283B)].

D’après cette correspondance de Saint Ambroise, du nom du 
gouverneur on ne connait que le cognomen. L’inscription de Hen-
chir Ben Hassen a un tout autre intérêt et nous éclaire légèrement 
mieux sur son nom complet. Effectivement, deux estampages pu-
bliés respectivement par René Cagnat en 1892  (8) et Paul Gauck-
ler en 1902  (9) présentent les vestiges d’une lettre qui ressemble à 
un jambage d’un L chez le premier et la lettre F bien visible chez 
le second. À la suite de ces deux estampages deux possibilités de 
restitution en Cl ou bien en Fl ont été proposées par les rédac-
teurs du CIL VIII, 24045 dans un commentaire accompagnant 
la publication de l’inscription. Ces possibilités n’ont malheureu-
sement pas attiré l’attention des grands biographes du proconsul 

  (8) CAGNAT 1892, p. 302.
  (9) GAUCKLER 1902, p. 430.
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d’Afrique Flavius Polybius comme par exemple Clément Pallu 
de Lessert, Timothy Barnes et les rédacteurs de PLRE qui ne le 
mentionnent que sous son nom unique Polybius.

Notre nouveau document apporte ainsi la certitude que les 
deux lettres précédant Polibius à restituer dans le texte de Henchir 
Ben Hassen (l’antique Civitas Furc[- - -]) ne peuvent être que Fl 
développées traditionnellement en Flavius. On abandonnera dé-
fi nitivement l’autre alternative de restitution. Le nom complet ré-
vélé à coup sûr par notre document est désormais Flavius  (10) 
Polybius. D’un autre côté, il y a lieu de constater qu’en dépit de 
la différence de graphie du nom du proconsul assez courante – 
Polibius dans AEp 1893, 60A + B ; CIL VIII, 24045 et Polybius 
dans notre document – il n’y a pas l’ombre d’un doute que les 
trois documents cités supra se rapportent à un seul et même per-
sonnage. Les travaux prosopographiques sur les proconsuls du 
Bas-Empire romain, notamment ceux de Clément Pallu de Les-
sert  (11) et Timothy Barnes  (12) qui ne font état que d’un seul 
proconsul portant le cognomen Polybius ne peut que confi rmer 
notre identifi cation.

Notre texte est donc le troisième faisant état de ce proconsul. 
Son identifi cation confi rme que le lieu de découverte du docu-
ment ne peut se situer qu’au nord de la Tunisie correspondant 
approximativement à l’Afrique proconsulaire où ce gouverneur a 
été affecté. Le lieu de trouvaille de l’inscription de Henchir Ben 
Hassen et le témoignage de Saint Ambroise le confi rment aussi.

Chronologie et tentative de restitution 

Il est regrettable que tous les documents disponibles au-
jourd’hui ne permettent pas de fi xer avec précision le proconsulat 
de Flavius Polybius. Certains critères comme la graphie, le for-
mulaire utilisé et l’année du décès de saint Ambroise le 4 avril 
397  (13) concourent à rechercher une date qui doit se situer 
à la fi n du IV

ème
 siècle. Tous les biographes de Flavius Polybius 

  (10) Sur l’emploi de Flavius dans l’antiquité tardive, notamment chez les proconsuls, voir 
en particulier CAMERON 1988, p. 26-33.

  (11) PALLU DE LESSERT 1901, p. 148-149 a classé Polybius parmi les proconsuls d’Afrique 
«incertains».

  (12) BARNES 1985, p. 144-153.
  (13) PAULINUS, Vita Ambrosii 36.
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n’étaient pas unanimes quant à la date exacte de son proconsulat. 
Paul Gauckler pense que la dédicace relative au proconsul Poli-
bius est contemporaine d’une autre inscription découverte à Hen-
chir Ben Hassen, l’antique Civitas Furc[- - -], qui remonte au règne 
simultané de Valentinien II, Théodose et Arcadius, entre les an-
nées 388 et 392  (14). Clément Pallu de Lessert ne se prononça pas 
en se contentant de remarquer qu’il est en tout cas antérieur à la 
mort de Saint Ambroise  (15). Les rédacteurs de PLRE proposent 
une fourchette chronologique large allant de 374 à 397  (16). Ti-
mothy Barnes, quant à lui, a judicieusement proposé une période 
beaucoup plus précise comparé à tous ses prédécesseurs. Il pense 
que le proconsulat de Polybius se serait situé entre 383-384 et 
390-391, c’est-à-dire soit en 383-384 soit en 386-387, soit en 387-
388 soit enfi n en 390-391  (17). Notre inscription est donc datée 
de cette même fourchette chronologique marquée par les règnes 
de Valentinien II (375 à 392), de Théodose I (379 à 395), d’Ar-
cadius (Auguste en 383, mort en 408) et de Maximus (383 à 388) 
(voir tableau chronologique plus bas). Donc, les noms et titula-
tures de deux ou trois empereurs devraient précéder inuictissimo-
rum principum. On peut donc dire que si l’inscription est datée 
de :

–  383-384 ou 386-387, les trois princes Théodose, Arcadius et Maxi-
mus seraient mentionnés.

–  387-388, les deux princes Victor et Maximus seraient mentionnés.
–  390-391, les trois princes Valentinien II, Théodose et Arcadius 

seraient mentionnés.

La mutilation de la pierre rend périlleuse toute tentative de 
restitution. Plusieurs possibilités s’offrent, mais je me contente de 
présenter ici quelques hypothèses. Le texte devrait, par exemple, 
être inauguré par l’instance qui avait agi en vue de réaliser un 
important chantier de réfection, c’est-à-dire, les noms de plu-

  (14) GAUCKLER 1902, p. 431 ; CIL VIII, 24044.
  (15) PALLU DE LESSERT 1901, p. 149.
  (16) PLRE, p. 711.
  (17) BARNES 1985, p. 152 «When Polybius returned from a proconsulate in Africa, he spent 

some days with Ambrose, the bishop of Milan (AMBROSE Epp. 87 [PL 16.1339 f.], cf. CIL VIII, 
24045). Few years between Ambrose’s consecration in 374 and death in 397 are open for Polybius, 
and none (it seems) before 384/5 or after 390/1. Moreover, between 383 and 388, space must also 
be found for the proconsul V[- - -]adius, who held offi ce while Africa recognised Valentinian, 
Theodosius, Arcadius, and Maximus as joint Augusti (C. 23968 + 23969)». (PLRE, vol I, p. 711). 
Cette dernière étude a été suivie de corrections du même auteur (BARNES 1985a, p. 273-274).
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sieurs empereurs. Effectivement, le proconsul Flavius Polybius 
ne peut pas mener une opération urbaine de sa propre initiative, 
sans l’aval ou plutôt l’ordre du gouvernement impérial. Tenant 
compte du contexte et en se basant sur les données fournies par 
les différentes sources et du formulaire, j’envisagerai une dédicace 
qui commencerait à la ligne 1 par :

–  Beatissimis fl orentissimisque temporibus suivi des noms des empe-
reurs sur le modèle de l’inscription de Biracsaccar (ILPBardo 408 = 
CIL VIII, 23849).

Ou bien par :

–  Pro beatitudine ac felicitate temporum suivi des noms des empe-
reurs sur le modèle de l’inscription de Cuicul (ILAlg II 7876).

En ce qui concerne le début de la ligne 3, l’une des formules 
proc(onsule) p(rovinciae) A(fricae) ou même amp(lissimo)  (18) 
proc(onsule) p(rovinciae) A(fricae) devrait normalement succéder 
à administrante Fl(avio) Polybio u(iro) c(larissimo) de la ligne 2. 
La dédicace commémore des travaux qui étaient vraisemblable-
ment réalisés pecunia publica, publice, sumptu publico  (19) sous le 
contrôle des curateurs  (20). Les instances de décision de la cité 
pourraient donc bien être l’ordo, les decuriones, la res publica ou 
la civitas. Peut-être que ces derniers avaient décrété (decreuerat) 
ou avaient dédié (dedicauerat) la réalisation du chantier. Dès lors, 
l’une des deux restitutions suivantes du début de la ligne 3 serait 
envisageable :

–  [quem/quam/quod … dedicau]erat à l’instar d’une inscription de 

  (18) Ce titre laudatif est fréquent dans la titulature des proconsuls d’Afrique au IV
ème

 siècle. 
Il est employé dans les inscriptions africaines par exemple pour : Flavius Dardanius, gouverneur 
entre 340 et 350 (ILTun, 622 = ILPBardo 289 ; BARNES 1985, p. 147) ; Q. Clodius Hermogenianus 
Olybrius, gouverneur entre 361-362 (CIL VIII, 5334 ; CIL VIII, 25521 = ILPBardo 245 = ILTun, 
1243 = AEp 1907, 11 ; BARNES 1985, p. 151) ; Publius Ampelius, gouverneur entre 364-365 (ILTun, 
1538b = AEp 1933, 33b ; BARNES 1985, p. 152) ; Postumius Rufi us Festus signo Avienius, gouverneur 
en 371 (AEp 2002, 1676 ; BARNES 1985, p. 146) ; Decimus Hilarianus Hesperius, gouverneur entre 
376-377 (CIL VIII, 1219 = CIL VIII, 14398 = ILAfr 275 = ILTun, 1226 = ILPBardo 359 ; ILAfr. 
275 = AEp 1919, 32 ; BARNES 1985 : 150-151) ; Helvius Vindicianus, gouverneur entre 380-381 
(AEp 1968, 602 ; BARNES 1985, p. 151) ; Flavius Eusignius, gouverneur entre 383-384 (AEp 1957, 
72 ; ILAlg. 1. 260 = AEp 1903, 24 ; BARNES 1985, p. 151).

  (19) SAASTAMOINEN 2002, 1846-1847.
  (20) Sur les curatores rei publicae d’Afrique, voir en particulier : LEPELLEY 1979, p. 168-

195.
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Tableau chronologique des proconsuls d’Afrique entre 382-383 et 
391-392. (L’une des années marquées en gris correspond au procon-
sulat de Flavius Polybius).

Dates Empereurs Proconsuls
Références

et témoignages littéraires

 1 382-383 Virius Audentius 
Aemilianus

CIL VIII, 14728.
CIL VIII, 1296 = CIL 
VIII, 14798.
CIL VIII, 24588.
CIL VIII, 24589.

 2 383-384 Flavius Eusignius AEp 1957, 72.
AEp 1903, 240.
ILAlg. 1. 260.

 3 384/385 Valentinien 
II, Théodose, 
Arcadius et 
Maximus

Flavius Polybius Saint Ambroise, Ep. II, 
87, 1-2 (Migne, Pl 16, col. 
1283B).
CIL VIII, 24045 = AEp 
1893, 60A + B.
Inscription éditée ici.

 4 V[- - -]adius CIL VIII, 23968 = CIL 
VIII, 23969 = AEp 1894, 
52.

 5 385/386 Messianus CTh 10.1.13 (17 
septembre 385).

 6 386/387 Valentinien 
II, Théodose, 
Arcadius et 
Maximus

Flavius Polybius Voir supra (ligne 3).

 7 V[- - -]adius Voir supra (ligne 4).

 8 387/388 Maximus et 
Victor

Flavius Polybius Voir supra (ligne 3).

 9 V[- - -]adius Voir supra (ligne 4).

10 388/389 Felix Juniorinus 
Polemius

AEp 1949, 28.
CTh 16.1.26.

11 389/390 Latinius Pacatus 
Drepanius

CTh 9.2.4 (4 février 390).
ILTun, 619.

12 390/391 Valentinien II, 
Théodose et 
Arcadius

Flavius Polybius Voir supra (ligne 3).

13 391/392 Flavius Rhodinus 
Primus

CIL VIII, 24044.
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Thugga (CIL VIII, 26591, d’où ILTun, 1427 = DFH : 188-192, n. 
73).

Ou bien

–  [quem/quam/quod … decreu]erat à l’instar d’une inscription d’In-
teramna Lirenas (Latium et Campanie (regio I)) (AEp 1996, 334).

Il semblerait aussi qu’un verbe décrit une phase de l’opé-
ration immobilière. On aurait peut-être employé dans la partie 
manquante l’un des verbes comme restituere, reformare, renouare, 
etc., qui peuvent trouver place dans la partie manquante en bas, 
la ligne 4 par exemple  (21). Il y a lieu d’attirer l’attention encore 
une fois sur le fait qu’une importante partie de notre inscription 
manque, ce qui fait de chaque possibilité de restitution une véri-
table gageure.

Le rôle joué par Flavius Polybius dans le chantier public et essai 
d’identifi cation du monument 

Après avoir mis en évidence l’identité du proconsul et la 
chronologie, je voudrais fi xer maintenant l’attention sur le rôle de 
Flavius Polybius dans le chantier public et sur la formule admi-
nistrante mentionnée dans la deuxième ligne. L’enquête épigra-
phique montre qu’elle a été employée à coup sûr dans les inscrip-
tions latines d’Afrique huit fois seulement dans :

–  CIL VIII, 26262 = Uchi Maius II, n. 44, p. 147-153 = AEp 2006, 
1688 (Henchir Douamis / Uchi Maius) : Caesonium Lucillum 
Macrum c(larissimum) u(irum) partes proco(n)s(ulis) pont[ifi cis(?) 
legatu]m u(ices) adm(inistrantem?)  (22).

–  ILTun, 622 = ILPBardo 289 (Henchir Haouli) : administrantibus 
etiam Fl(avio) Dardanio amplissimo proc(onsule) c(larissimo) u(iro) 
et l{a}egatis [- - -].

–  AEp 1955, 52 = AEp 1973, 581 (Bou Arada / Aradi) : administrante 
Petronio Cla/udio u(iro) c(larissimo) pro(consule) et legatis eius / 
cc(larissimis) uu(iris).

–  AEp 2011, 1524 (Bou Arada / Aradi) : administrante M[an]lio Cre-

  (21) CHASTAGNOL 1988, p. 60.
  (22) KHANOUSSI et RUGGERI 2002, pp. 2335-2356.
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perio Scipione Vincentio u(iro) c(larissimo) consulare p(rovinciae) 
Fl(aviae) Valeriae Byz(acenae).

–  ILAlg. 1, 263 (Guelma / Calama) : administrante Pomp[eio Procu-
lo] u(iro) c(larissimo) amplissimoque proconsule et Thersio Crispino 
Megethio u(iro) c(larissimo) le[gato - - -].

–  ILAlg. 1, 2108 (Mdaourouch / Madauros) : adm[inistrante P]
omp(eio) Proc[ulo] u(iro) c(larissimo) procons(ule) p(rovinciae) 
A(fricae) leg[ato Num(idiae)] Q. Thersio Cr[ispino] Megetio u(iro) 
c(larissimo).

–  CIL VIII, 25864 = ILAfr 492 (Testour / Tichilla) : ad[ministrante - - -] 
Q(uinto) Sentio Fabricio Iuliano [- - -].

–  CIL VIII, 1358 (Testour / Tichilla) : administrante Felice [E]nnodio 
u(iro) c(larissimo) amp(lissimo) / proc(onsule) p(rovinciae) A(fricae) 
u(ice) s(acra) i(udicante) cum [F]irmo u(iro) c(larissimo) leg(ato).

D’après cet inventaire  (23) trois remarques utiles s’imposent : 
premièrement, même s’il est admis que la formule administrante 
a été employée dès le III

ème
 siècle dans l’inscription d’Uchi Maius 

datée précisément du règne de Sévère Alexandre (du 10 décembre 
229 au 9 décembre 230), elle demeure, néanmoins fréquemment 
usitée tardivement entre les IV

ème
 et V

ème
 siècles. Deuxièmement, 

la formule administrante est souvent employée tout de suite après 
les noms et titulatures des empereurs et juste avant les noms des 
proconsuls. Troisièmement, elle ne signifi e pas une intervention 
directe et effective du proconsul sinon on aurait employé des 
mots comme curante, dedicante, insistente ou même disponente. 
L’action du proconsul s’est limitée donc aux prérogatives qui lui 
étaient assignées. Dans le cas qui nous occupe c’est la surveillance 
du chantier. Ceci est confi rmé par les textes juridiques interdisant 
aux gouverneurs d’engager des chantiers sans l’ordre de l’empe-
reur  (24). Cette nouvelle identifi cation du proconsul et l’emploi 
de la formule administrante, aussi importante qu’elle soit, n’éli-
minent pas les problèmes liés à la nature du monument et aux 
travaux effectués.

Par suite de l’état de mutilation de notre document, nous 
ignorons avec précision les travaux exécutés sous le proconsulat 
de Flavius Polybius et le type de l’édifi ce. Le problème est com-
pliqué par notre ignorance du lieu de découverte exact. Tout ce 

  (23) Sur l’emploi certain ou douteux de cette formule dans les inscriptions africaines, voir 
en particulier SAASTAMOINEN 2010, p. 297, n. 1761.

  (24) CJust., XV, 31 = CJust., VIII, 11, 10 ; LEPELLEY 1999, p. 240.
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qu’on peut dire, c’est que ce nouveau document commémorait 
très vraisemblablement un important chantier urbain. Il semble 
faire partie d’une longue série de textes relatifs à des restaurations 
survenues à la fi n du IVème siècle et imposées par la législation im-
périale remontant à cette époque. Ces mêmes lois obligeaient les 
cités à choisir de préférence la restauration des constructions an-
ciennes et jugeaient l’édifi cation de nouveaux bâtiments comme 
un gaspillage  (25). L’examen de la documentation épigraphique 
confi rme la fréquence des travaux et permet de dénombrer plu-
sieurs chantiers publics urbains  (26) datables de façon précise 
durant la période de 19 ans qui sépare la mort de Valentinien Ier 
(17 novembre 375) et celle de Théodose (17 janvier 395), c’est-à-
dire pendant la période au cours de laquelle notre inscription a 
été gravée. Toujours à cette date beaucoup de bâtiments ont été 
désaffectés à la suite peut-être d’un tremblement de terre  (27) ou 
d’une longue utilisation ou de la négligence des responsables  (28) 
ou de défauts de construction, sans travaux de fi nition (atrium... 
imperfecto opere corruptum)  (29). Tous ces éléments permettent 
de penser que la dédicace a été érigée à l’occasion d’inauguration 
de travaux de restauration effectués sur un monument que nous 
allons à présent tenter d’identifi er  (30).

Deux facteurs essentiels aident à proposer une hypothèse 
d’identifi cation : premièrement, le monument en question est 
qualifi é à la ligne 3 de splendide (splendor) ce qui permettrait 
de l’attribuer provisoirement à un monument balnéaire  (31). 
Une telle éventualité n’est pas à exclure totalement parce que le 
mot splendor a été employé dans d’autres inscriptions africaines 
datant de cette époque pour qualifi er les thermes tels qu’à Thi-

  (25) CTh., XV, 1, 14 et 15.
  (26) A propos du vocabulaire des travaux publics employé sur les inscriptions latines, 

d’Afrique et d’Italie, voir en particulier CHASTAGNOL 1988, p. 56-64.
  (27) Dans le commentaire accompagnant la publication d’un texte d’Abbir Maius, A. 

Beschaouch (BESCHAOUCH 1975, p. 101-111) attribue la destruction des thermes au séisme de 
l’année 365. Ce type d’argument est complètement refusé par LEPELLEY 1984.

  (28) Une inscription d’Hippone (AEp 1982, 943) montre bien qu’on ait laissé un marché 
en mauvais état jusque dans les années 364-367 à la suite de la négligence et de la discorde des 
autorités municipales.

  (29) ILTun, 1500 à Dougga.
  (30) La possibilité selon laquelle cette inscription aurait été posée à l’occasion des travaux 

de construction ne peut pas non plus être écartée (WALDHERR 1992).
  (31) Ce n’est certes pas le lieu de reprendre le détail de l’argumentation développée par 

LEPELLEY 1979, p. 106-108 et 118-119, JOUFFROY 1986, p. 284-315, THÉBERT 2003, LEONE 2007, 
mais ils sont unanimes pour penser que les thermes ont bénéfi cié de beaucoup de restaurations à 
la fi n du IVème siècle.
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bursicum Bure (CIL VIII, 25998 = ILTun, 1345 = AEp 1899, 2 = 
AEp 1899, 137), Bisica (CIL VIII, 23880 = ILTun, 666), Capsa 
(KHANOUSSI 2010 , 1016 = AEp 2010, 1789)  (32), Tichilla (CIL 
VIII, 25864 = ILAfr, 492), Sidi Abdallah (CIL VIII, 25425 = IL-
Tun, 1184)  (33) etc. Bien entendu, cette proposition est entourée 
de circonspection car on connait – c’est là toute la diffi culté – la 
polysémie d’un tel terme qui peut être attribué à plusieurs types 
de monuments. D’ailleurs, il est employé dans deux inscriptions 
latines de Pouzzoles (en Italie) contemporaines de notre docu-
ment pour qualifi er un macellum (CIL X, 1692 = ILS 792) et une 
basilica (CIL X, 1694). Deuxièmement, les thermes faisaient l’ob-
jet d’interventions et de restaurations régulières à la fi n du IVème 
siècle. Ils étaient de plus en plus menacés à cause de leur vétus-
té qu’engendrait une utilisation continue (parfois de plusieurs 
siècles), ou des dégradations causées par la circulation de l’eau et 
le système de chauffage et les fournaises. Dans sa thèse magistrale 
sur les thermes romains d’Afrique du Nord, le regretté Yvon Thé-
bert a souligné le nombre élevé des chantiers de restauration des 
thermes, notamment pendant la période 360-395  (34) correspon-
dant aux règnes de Julien, Valentinien Ier, Gratien et Théodose Ier.

Avant de conclure, revenons à la présence conjointe de la for-
mule splendor et de la formule gratia de la troisième ligne, qui 
sans être absolument inédite, est rarissime. On la trouve sur deux 
inscriptions de Pouzzoles en Campanie dont voici les textes :

CIL X, 1692 : Pro beatitudine temporum / felicitatemque publici status 
Imp(eratorum) / ddd(ominorum) nnn(ostrorum) Theodosi Arcadi et 
Honori / perennium Augustorum / ripam macelli dextra lebaque / ad 
gratiam splendoremque / civitatis Puteolanae instructum / dedicavit 
Fabius Pasiphilus u(ir) c(larissimus) / ag<e=I>(n)s uicem praefectorum 
praetorio / et urbi.
CIL X, 1694 : - - - b]asili[cam Alexan]/[drianam ad g]ratiam 
sp[lendoremque] / [civitatis Puteolanae ex]tructam exo[rnatamq(ue)] / 

  (32) L’inscription de Capsa presque contemporaine de la notre puisqu’elle est datée du 
règne conjoint de Théodose, Arcadius et Honorius (entre le 10 janvier 383, date de proclamation 
d’Honorius, et le17 janvier 395, date de la mort de Théodose) témoigne non seulement de la vitalité 
de la vie urbaine à l’extrême fi n du IVe siècle mais aussi d’un travail de restauration effectué dans les 
thermes Alexandriniens à cause de leur splendeur (ob splendorem thermarum Alexandrianarum).

  (33) Splendent tecta Bassiani fundi cognomine Baiae / invente lucisq[ue] magis candore 
relucen[t] …, voir en particulier GOMEZ PALLARES 1996, p. 186.

  (34) Cette activité du IVème siècle a touché un parc balnéaire africain qui était déjà en place 
dès la fi n de l’époque sévérienne (THÉBERT 2003, p. 415-418).
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[- - -] dedicavit Faui[us Pasi]/[philus u(ir) c(larissimus) agens vices pra]
ef(ectorum) praet(orio) et [urbi- - -.

En guise de conclusion, il me semble évident que le nom 
complet du proconsul Flavius Polybius se lit dans notre nouveau 
document. Il s’agit bien évidemment du même personnage cité 
dans les deux autres documents (l’inscription de Henchir Ben 
Hassen et le passage de saint Ambroise) cités plus haut. Même si 
la dédicace n’est que peu loquace, sa surveillance d’une opération 
immobilière sous son proconsulat à la fi n du IVème siècle ne fait pas 
de doute  (35). Malgré cette avancée, le dossier biographique du 
gouverneur d’Afrique proconsulaire Flavius Polybius est encore 
plutôt mince et reste toujours tributaire de nouvelles découvertes.
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UNA NUOVA ATTESTAZIONE
DEL SIMBOLO DELL’ASCIA

E ALTRE TESTIMONIANZE DI ALTARI ROMANI
DALLA VAL DI NON (TRENTINO)

 Abstract

In this paper some Roman lithic monuments from Non’s Valley (Trentino - Italy), 
partially or completely unpublished, will be presented. These are four fragmentary altars 
probably used for funerary purposes and dating back between 1

st
 and 3

rd
 cent. A.D.: an 

almost complete altar from Portolo (Nanno) with symbols of ax and level; another one 
without inscription from Romeno; the upper parts of two altars from Romallo. Although 
no one keeps inscriptions, these stones represent interesting documents about history 
and culture of the ancient Anaunia. Thanks to these altars, it is possible to identify new 
sites or push back the chronology of known settlements; to make some hypothesis about 
production and owners of monuments; to confi rm the adherence of the Non’s Valley to 
the customs and symbolism of the Roman world.

Keywords: Roman Ara, Funerary Altar, Non’s Valley, Ax, Level (libella), Romanization.

Il territorio anticamente abitato dagli Anauni e corrisponden-
te all’attuale Val di Non in Trentino non smette di restituire tracce 
del proprio passato romano anche attraverso frammenti litici di 
pregio che, pur privi di iscrizione, documentano la piena parte-
cipazione delle genti locali all’orizzonte culturale dell’Impero. In 
questo contributo saranno illustrate alcune testimonianze di mo-
numenti romani del tutto inediti, o pubblicati su libri e riviste lo-
cali, con l’intento di fornire alla comunità scientifi ca un aggiorna-
mento dei reperti lapidei della valle e di evidenziare il contributo 
che essi apportano alla conoscenza dell’Anaunia antica  (1).

* Università di Verona.
  (1) Il presente testo costituisce una rielaborazione e un’integrazione del mio saggio: Gli 

altari romani di Romallo e di Portolo in Val di Non: una riscoperta casuale, in Anaunion, Antologia 
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Portolo (Nanno): un’ara con i simboli di ascia e livella

Il primo reperto oggetto di questo contributo è un altare ro-
mano quasi completamente integro conservato oggi in un’aiuola 
al n. 24 di via San Tomaso presso Portolo frazione di Nanno (Fig. 
1; tav. I, a)  (2). L’ara venne recuperata dal sig. Alessandro Fedrizzi 
presso la località ‘Castelàc’ di Portolo, in un anno imprecisato a 
cavallo tra XIX e XX secolo e comunque prima del 1925 (anno 
della morte del suddetto Fedrizzi). Essa giaceva coperta da erba e 
sterpi in un prato al confi ne tra la campagna e il bosco, all’estremi-
tà settentrionale della ‘penisola’ del Castelàc, sul lato ovest della 
strada che oggi conduce alla diga sul torrente Noce. Dallo scopri-
tore la pietra fu trasportata in paese e collocata presso la propria 

di Studi, 3, a cura di A. Biasi, Lavis 2015, pp. 69-95. Colgo l’occasione per ringraziare quanti, a 
diverso titolo, hanno contribuito alla realizzazione del lavoro: Silvano Dominici, Fausto Garbato, 
Alessandro Zentile, Eligio Pancheri, Luciano Fedrizzi e il prof. A. Buonopane dell’Università di 
Verona per i consigli bibliografi ci ed epigrafi ci.

  (2) Edito per la prima volta in FRANCISCI, Gli altari romani, cit. 

Fig. 1. Altare di Portolo (Nanno - TN) da due diverse angolazioni. Foto: D. FRANCISCI, 2015.
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abitazione, fi nché, tra il 2005 e il 2010 venne trasferita nel luogo 
dove attualmente si conserva  (3).

Il Castelàc di Portolo è costituito da una stretta lingua di roc-
cia oggi coperta da boschi e cinta su tre lati dalle profonde gole 
dei torrenti Noce e Tresenga (da qui la defi nizione di ‘penisola’). 
La località è piuttosto nota nella letteratura archeologica – in par-
ticolare di ambito altomedievale – sia per i diversi materiali qui 
raccolti nel corso degli anni  (4), sia perché molti studiosi tendono 
ad identifi carla con l’Anagnis castrum di cui parla Paolo Diacono 
nella sua Historia Langobardorum  (5): in un famoso passo, infatti, 
lo storico dei Longobardi racconta che intorno al 575/576 d.C. 
l’insediamento fortifi cato di Anagnis passò nelle mani dei Fran-
chi e che, per rappresaglia, venne successivamente attaccato dai 
Longobardi guidati del conte Ragilone di Lagare. L’identifi cazio-
ne tra il sito anaune e il castrum citato da Paolo Diacono è da 
molti accettata per diverse ragioni, tra cui la datazione ad epoca 
tardoromana e altomedievale (IV-VI d.C.) della maggior parte dei 
reperti ivi rinvenuti, le tracce di strutture murarie e di terrazzi 
artifi ciali in vari punti della penisola, la posizione strategica del 
sito (naturalmente difeso e collocato circa al centro della valle), 
nonché la toponomastica locale che, oltre al nome ‘parlante’ del 
luogo medesimo, ‘Castelàc’ appunto, registra altri termini signifi -

  (3) Le informazioni relative al ritrovamento sono state fornite dal sig. Luciano Fedrizzi, 
nipote di Alessandro Fedrizzi e attuale possessore della pietra.

  (4) [L. CAMPI], Jahres-Versammlung am 11. März 1890, «Mittheilungen der 
Anthropologischen Gesellschaft in Wien», 20, 1890, p. [37]; D. REICH, I castellieri del Trentino, 
«Bollettino della Società Rododendro», 6, 1909, pp. 61-62; G. ROBERTI, Edizione archeologica 
della Carta d’Italia al 100000. Foglio 21. Trento, Firenze 1952, p. 98; F. LANCETTI, Nanno, Tassullo, 
Campo, Pavillo, Portolo, Rallo, Sanzenone. Guida artistica, Calliano (TN) 1994, pp. 146-150; 
E. CAVADA, Complementi dell’abbigliamento maschile e militaria tardoantichi (fi ne IV-V secolo 
d.C.) nelle valli alpine centrorientali (bacini del Sarca e dell’Adige), in Le fortifi cazioni del Garda 
e i sistemi di difesa dell’Italia settentrionale tra tardoantico e altomedioevo, Atti del 2 

o
 Convegno 

archeologico del Garda, Gardone Riviera, 7-9 ottobre 1998, a cura di G. P. Brogiolo, Mantova 1999, 
pp. 95 e 101; E. CAVADA, Militaria tardoantichi (fi ne IV-V secolo) dalla valle dell’Adige e dalle aree 
limitrofe. L’informazione archeologica, in Miles Romanus dal Po al Danubio nel Tardoantico, Atti del 
Convegno internazionale, Pordenone - Concordia Sagittaria, 17-19 marzo 2000, a cura di M. Buora, 
Pordenone 2002, pp. 142-143, 156 e 158; E. CAVADA, Guarnizione ‘ad elica’ (Propellerbeschläge), 
in Guerrieri Principi ed Eroi fra il Danubio e il Po dalla Preistoria all’Alto Medioevo, a cura di F. 
Marzatico, P. Gleirscher, Trento 2004, p. 698; H. RIZZOLI, L’economia monetaria in epoca barbarica 
nella regione trentino-tirolese, in Romani & Germani nel cuore delle Alpi tra V e VIII secolo, 
Bolzano 2005, pp. 284-292 passim; ID., Münzgeschichte des alttirolischen Raumes im Mittelalter 
und Corpus Nummorum Tirolensium Mediaevalium, II, Bozen 2005, pp. 594-608 passim; R. CARLI, 
T. PASQUALI, B. KAISERMANN, Caslir di Portolo, m 439,7 s.l.m., in I castellieri preistorici del 
Trentino. Attraverso le ricerche di Desiderio Reich. La Piana Rotaliana e la Bassa-Media Val di Non. 
Aggiornamenti, a cura di R. Carli, T. Pasquali, B. Kaisermann, Pergine Valsugana (TN) 2013, pp. 
142-152.

  (5) PAUL. DIAC., Hist. Lang., III, 9.
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cativi quali ‘Toràcia’, ‘Portàcia’, ‘Casalini’ e i toponimi dei paesi di 
‘Portolo’ – da portus, cioè rifugio, ricovero – e di ‘Nanno’ derivan-
te forse proprio dall’antico Anagnis. Infi ne, un’ulteriore conferma 
della presenza di un insediamento altomedievale potrebbe essere 
la menzione di un castellum (o castrum) antiquum ubicato in loca-
lità Castelàc già in documenti di XIII e XIV secolo  (6).

L’ara di Portolo è realizzata in un blocco monolitico di calcare 
rosato; conservata per quasi tutta la sua altezza, presenta chiari se-
gni di rilavorazione e di riuso. La parte frontale è completamente 
scalpellata: risultano asportate la faccia anteriore del fusto (con 
l’eventuale specchio epigrafi co sede dell’iscrizione, se presente), 
i prospetti frontali di zoccolo e cimasa e le relative modanature. 
Sempre sulla faccia frontale, all’altezza del punto di raccordo tra 
modanatura superiore e fusto, è ricavato un foro circolare del dia-
metro di circa 19 cm che attraversa l’intero spessore della pietra e 
che testimonia chiaramente un suo riutilizzo in fase post-romana. 
Sul prospetto laterale destro sono altresì asportate le porzioni ag-
gettanti dello zoccolo e della cimasa, mentre è conservata la faccia 
laterale del fusto e la parte superiore del coronamento. Anche la 
superfi cie sommitale appare scalpellata, sebbene non in profondi-
tà a giudicare dal livello di conservazione del foro centrale (vedi 
infra). Perfettamente conservato è invece il prospetto laterale si-
nistro grazie al quale è possibile ricostruire dimensioni, forma e 
decorazione originali del reperto.

Nello stato attuale la pietra presenta misure massime pari a 
117 cm in altezza, 61 cm in larghezza, 40 cm in spessore; in ori-
gine l’altezza poteva essere superiore di uno o due centimetri, la 
larghezza massima doveva raggiungere circa 67 cm e lo spessore 
massimo circa 42 cm. Il fusto è parallelepipedo a sviluppo verti-
cale (altezza 64,5 cm, larghezza 52,5 cm, spessore ricostruito circa 
35 cm); presenta le facce laterali rifi nite a martellina e bordate 
da una fascia levigata di 3,5 cm non uniformemente conservata. 
Una modanatura articolata (dal basso verso l’alto) in gola dritta, 
listello e cavetto raccorda il fusto alla base dello zoccolo; una se-
conda modanatura, speculare alla precedente, raccorda la cimasa 

  (6) W. LANDI, Castrum Anagnis (scomparso), in APSAT 4. Castra, castelli e domus murate. 
Corpus dei siti fortifi cati trentini tra tardo antico e basso medioevo. Schede 1, a cura di E. Possenti, 
G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia, Mantova 2013, p. 271; K. LENZI, Dossum castri antiqui, in 
APSAT 4. Castra, castelli e domus murate. Corpus dei siti fortifi cati trentini tra tardo antico e basso 
medioevo. Schede 1, a cura di E. Possenti, G. Gentilini, W. Landi, M. Cunaccia, Mantova 2013, pp. 
222-225 con bibliografi a precedente.
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al fusto. Entrambe le cornici dovevano in origine decorare anche 
i lati scalpellati. Il coronamento è costituito da un listello di 3 cm, 
su cui si imposta un alto plinto con lati conformati a cavetto; su 
questo poggia il corpo del focus, un volume troncopiramidale alto 
9 cm e arretrato di circa 1,5 cm dal perimetro superiore del plinto.

Circa al centro del piano sommitale della pietra è ricavato un 
foro cieco di forma quadrangolare (3×3 cm) e di profondità mas-
sima pari a 3,8 cm, che in origine doveva ospitare un perno me-
tallico atto a reggere un elemento superiore mobile (una pigna? 
una colonnetta? un braciere? Vedi infra). Dal lato posteriore del 
foro si diparte la traccia di un solco rettilineo, conservato solo par-
zialmente e diretto verso il retro della pietra: quest’ultimo serviva 
come condotto attraverso cui colare il piombo fuso all’interno del 
foro, al fi ne di fi ssare saldamente il perno e l’elemento superiore 
mobile, o come sfi ato per consentire la fuoriuscita dell’aria o del 
piombo in eccesso  (7).

Sebbene il prospetto frontale del focus sia completamente 
cancellato dalle scalpellature, è possibile indovinarne la deco-
razione: alle estremità dovevano essere rappresentati due ‘fi nti’ 
pulvini appena abbozzati sulla superfi cie, ma non scolpiti a tutto 
tondo, mentre un motivo ad apice in rilievo, di forma grossomodo 
triangolare, doveva occupare il centro della fronte. Come noto, 
tale soluzione decorativa è tipica di molti altari caratterizzati da 
un coronamento terminante a parallelepipedo con lati subverti-
cali e superfi cie del focus piana  (8). Tale caratteristica presentano 
anche i due altari trentini che più si avvicinano all’esemplare di 
Portolo da un punto di vista morfologico e dimensionale: l’ara di 
Cecilia Firmina di Aldeno e, soprattutto, quella di Cusonia Pitta 
da Sanzeno  (9). Quest’ultima, in particolare, sembra scolpita nel-
lo stesso calcare rosato dell’altare di Portolo, presenta analoghe 
rifi niture e i medesimi dettagli nella lavorazione; le affi nità sono 
così evidenti da rendere plausibile l’ipotesi che i due monumenti 
possano essere i prodotti di una medesima offi cina.

La peculiarità del monumento risiede principalmente nei due 
segni incisi sulle facce laterali, un’ascia sul lato sinistro e una li-

  (7) I. DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epigrafi sta. Guida alla schedatura del materiale 
epigrafi co lapideo, Roma 1987, pp. 58-59 e 62-64.

  (8) Per confronti in area trentina cfr.: SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 128, n. 5011; pp. 130-131, 
n. 5019; pp. 161-162, n. 21; pp. 210-211, n. 1; pp. 220-221, n. 10; SupplIt, n.s., 8, 1991, p. 181, n. 
1060; p. 183, n. 1095.

  (9) SupplIt, n.s., 6, 1990, pp. 161-162, n. 21; pp. 220-221, n. 10.
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bella sul lato opposto (Fig. 2). L’ascia – alta 15,5 cm, larga 13,5 e 
inclinata di circa 30° verso il retro della pietra – è resa mediante 
un doppio solco a sezione curvilinea, che defi nisce il corto ma-
nico su cui si innesta la lama con taglio orizzontale, leggermente 
incurvata verso il basso e con terminazione posteriore a martello, 
tipica dell’ascia lignaria o lapidaria  (10). La libella (o archipendo-
lo) è incisa invece in un solco unico, presenta dimensioni pari a 
circa 10 cm sia in altezza che in larghezza ed è composta da due 
aste oblique con un vertice in comune e congiunte al centro da 
una traversa orizzontale leggermente curvilinea; quest’ultima è 
attraversata dal fi lo a piombo raffi gurato da una linea verticale 
terminante in un piccolo triangolo.

Come è noto, ascia e libella sono rappresentate su numero-
sissimi monumenti funerari di età romana, spesso in associazione 
tra loro; ad esse era verosimilmente attribuito un valore simbolico 
che andava ben oltre il mero signifi cato funzionale di strumen-
ti da lavoro. Senza entrare nel merito di un argomento ricco di 
letteratura  (11), ci limitiamo a segnalare che le ipotesi oggi più 

  (10) P.M. DUVAL, Travaux sur la Gaule (1946-1986), I, Roma 1989, p. 489; M. G. ARRIGONI 
BERTINI, Il simbolo dell’ascia nella Cisalpina romana, Faenza 2006, pp. 12-18.

  (11) Per approfondimenti rimandiamo alla fondamentale sintesi della prof.ssa Arrigoni 
Bertini e ai più recenti contributi sulla questione: ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit.; O. SACCHI, Sub 
ascia dedicare e tab. X.2: Rogum ascea ne polito. Alla ricerca di un’antica ratio, in Fides, Humanitas, 
Ius. Studi in onore di Luigi Labruna, VII, Napoli 2007, pp. 4861-4892; J. D’ENCARNAÇÃO, Leite de 
Vasconcelos e as inscrições romanas - fl agrantes de um quotidiano vivido, «Arqueólogo Português», 

Fig. 2. Altare di Portolo. Dettaglio delle facce laterali con le raffi gurazioni di ascia e livella.
Foto: D. FRANCISCI, 2015.
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accreditate assegnano all’ascia ‘un intento di protezione sacrale, 
giuridica e materiale del sepolcro’  (12) contro usurpazioni e pro-
fanazioni: l’apposizione del simbolo sul monumento funerario 
doveva trasmettere a chi lo osservava un messaggio chiaro, cioè 
che la sepoltura godeva di una protezione divina, garantita da 
un rito di consacrazione del sepolcro agli dei inferi, e allo stesso 
tempo che era materialmente protetta da persone o associazioni 
(collegia)  (13) incaricate di difenderla contro eventuali usurpatori 
promuovendo contro di essi i previsti atti giudiziari. Parimenti la 
raffi gurazione dell’archipendolo sottintendeva un signifi cato sim-
bolico, forse polisemico: in quanto strumento per la misura dell’e-
quilibrio e dell’orizzontalità di un piano, la libella incisa sulla pie-
tra tombale poteva richiamare allegoricamente l’equanimità attesa 
dal giudizio divino, le qualità morali di equilibrio, rettitudine ed 
equità riconosciute al defunto, o ancora la giustizia della morte 
che pareggia e riequilibra ogni disparità economica o sociale  (14).

L’altare di Portolo arricchisce, dunque, il già ampio corpus di 
monumenti contrassegnati da ascia e livella. Tali simboli sono ol-
tremodo diffusi in Europa occidentale, soprattutto in Gallia dove 
l’ascia è spesso accompagnata o sostituita dalla formula sub ascia 
dedicavit (e varianti), mentre in Italia l’ascia associata alla livella 
trova ampia attestazione, oltre che a Roma, nelle regioni setten-
trionali della penisola con maggior concentrazione in alcuni cen-
tri come Parma e Ravenna. In Trentino l’unica  (15) altra testimo-
nianza di ascia e livella incise assieme su un monumento romano 
proviene sempre dalla Val di Non: si tratta del sarcofago di Nonia 
rinvenuto a S. Bartolomeo di Romeno  (16).

26, 2008, pp. 397-403; M. MAYER I OLIVÉ, Prae textibus imagines in titulis Latinis. La imagen antes 
del texto. Nuevas consideraciones sobre el símbolo del ascia, «SEBarc», 11, 2013, pp. 15-40.

  (12) ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit., p. 46.
  (13) MAYER I OLIVÉ, Prae textibus, cit., pp. 21-40.
  (14) ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit., pp. 19-20; A. BUONOPANE, Le raffi gurazioni di 

utensili nelle iscrizioni funerarie: da immagini parlanti a simbolo, «SEBarc», 11, 2013, pp. 79-81.
  (15) Un segno dubitativamente interpretato come livella è attestato su un frammento di 

iscrizione da Arco (InscrIt, X.V.3, n. 1067).
  (16) SupplIt, n.s., 6, 1990, pp. 204-205, n. 5073; D. FRANCISCI, Il sito di San Bartolomeo di 

Romeno in età romana e altomedievale: i ritrovamenti archeologici e la realtà storica, in San Bartolomeo 
a Romeno, Lavis (TN) 2007, pp. 19-24. In passato, la resa stilizzata e lo stato di conservazione dei 
simboli incisi sul sarcofago di Nonia ha condotto ad interpretazioni alternative: Buonopane, in 
particolare, ha proposto di interpretare i due segni come le lettere V F scritte capovolte oppure 
come tracce di un esercizio scrittorio (SupplIt, n.s. 6 1990, p. 204). L’analisi autoptica del pezzo e 
il confronto con segni di asce e archipendoli di fattura simile (DUVAL, Travaux, cit., p. 489, fi g. 1, 
n. 7; ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit., pp. 69-70, n. 2.4; pp. 74-75, nn. 2.7-2.8; pp. 153-154, n. 
21.13) tolgono qualsiasi dubbio sull’identifi cazione delle fi gure di Romeno come rappresentazioni 
di ascia e livella.
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I segni incisi sulla pietra di Portolo consentono anche di ri-
cavare informazioni circa la funzione e la datazione del reperto. I 
simboli di ascia e livella compaiono quasi esclusivamente su mo-
numenti funebri e soltanto in rarissimi casi su monumenti dedi-
cati a divinità, le quali peraltro risultano essere sempre legate al 
regno dei morti  (17): non v’è dubbio quindi che la pietra di Porto-
lo svolgesse la funzione di altare funerario. Per quanto riguarda la 
cronologia, invece, sappiamo che in Italia settentrionale il simbolo 
dell’ascia compare nella seconda metà del I d.C. per diffondersi 
ampiamente nel corso del secolo successivo  (18); da un punto di 
vista tipologico, inoltre, i segni raffi gurati sull’ara di Portolo – in 
particolare l’ascia realizzata a doppio solco – trovano i confronti 
più stringenti con alcuni monumenti dell’Emilia Romagna realiz-
zati tra la seconda metà del I e il II-III sec. d.C.  (19) e, soprattutto, 
con l’altare di Valerius Markellinus di Verona  (20), il quale, datato 
al II d.C., condivide con l’ara anaune la medesima forma e misure 
comparabili. Per la pietra di Portolo quindi è possibile proporre 
una datazione compresa tra il II d.C. e la prima metà del secolo 
successivo, compatibile tra l’altro con la cronologia dei monu-
menti ad essa più affi ni quali i già citati altari di Cusonia Pitta e di 
Cecilia Firmina datati al II sec. d.C.

Se i simboli di ascia e livella sono la caratteristica fondamen-
tale dell’ara di Portolo perché caratterizzano da un punto di vista 
funzionale e storico il reperto e testimoniano il pieno accoglimen-
to di elementi culturali e ideologici del mondo funerario romano 
da parte delle popolazioni d’Anaunia, un altro aspetto peculiare 
del reperto è il luogo di ritrovamento, il quale permette di get-
tare luce su un pezzo di storia non ancora nota. Come detto in 
precedenza, i materiali archeologici e la possibile identifi cazione 
con l’Anagnis castrum (vedi supra) hanno qualifi cato da sempre il 
Castelàc di Portolo come un sito insediativo fortifi cato databile 
ad epoca tardo-romana e altomedievale (IV-VI/VII d.C.); l’altare 
suggerisce invece l’esistenza di un sito funerario risalente almeno 

  (17) ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit., pp. 37-38.
  (18) EAD., Il simbolo, cit., pp. 35-37.
  (19) EAD., Il simbolo, cit., p. 89, n. 6.3; p. 101, n. 11.1; pp. 134-135, n. 21.3; pp. 161-164, 

nn. 21.17-21.18.
  (20) D. DEXHEIMER, Oberitalische Grabaltä re. Ein Beitrag zur Sepulkralkunst der römischen 

Kaiserzeit, Oxford 1998, p. 139, n. 167; ARRIGONI BERTINI, Il simbolo, cit., pp. 193-194, n. 28.2. 
Della livella non fa menzione la Arrigoni Bertini: lo strumento tuttavia è visibile a fi anco dell’ascia 
seppur in condizioni lacunose per la frattura della pietra.
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al II-III secolo d.C. nella medesima località. Quest’ultima affer-
mazione è vera, ovviamente, soltanto nel caso in cui fosse provato 
che la pietra era originariamente collocata sul Castelàc e che non 
proviene quindi da qualche altro luogo. Ad escludere un’origi-
ne alloctona del reperto contribuiscono due fattori: l’inutilità di 
trasportare da lontano una pietra per il solo scopo di riutilizzarla 
come materiale da costruzione in un luogo, quale la penisola del 
Castelàc, già naturalmente ricco di affi oramenti rocciosi; in secon-
do luogo la presenza di probabili tombe romane sul sito docu-
mentata già a fi ne ’800. In un breve resoconto del 1890, infatti, il 
noto archeologo Luigi Campi racconta di un saggio di scavo dal 
lui effettuato presso l’antico castello di Anagni che restituì fram-
menti di oggetti in bronzo insieme ad una quantità di tegole tom-
bali romane  (21). La notizia è arricchita di particolari dal Roberti, 
il quale ricorda presso il ‘Castellaccio di Portolo’ il ritrovamento 
di ‘carboni, perla a melone, uno stilo da scrivere, frammenti di 
braccialetti in bronzo’, tutti materiali comuni nei corredi funerari 
di II-III sec. d.C.  (22). Testimonianze locali, inoltre, riferiscono 
del rinvenimento, negli anni ’80 del XX secolo, di una tomba ad 
inumazione sul versante est del dosso della Toràcia, poco distante 
dal sito di ritrovamento dell’altare; infi ne, un recente sopralluogo 
ha individuato la presenza di frammenti di tegole romane ‘in più 
punti della scarpata del sentiero e nel bosco’  (23).

Queste testimonianze sembrano documentare l’esistenza di 
un nucleo funerario romano presso il Castelàc di Portolo al qua-
le poteva afferire anche il nostro altare di II-III d.C. Se dunque 
esisteva un sito cimiteriale di media età imperiale, allora bisogna 
postulare l’esistenza di un qualche insediamento coevo ad esso 
collegato che rialzerebbe di almeno due o tre secoli la frequenta-
zione dell’area rispetto a quanto fi nora ipotizzato. È plausibile che 
nella successiva età altomedievale questo eventuale sito romano 
sia stato fortifi cato e che l’ara, rimossa dalla vicina necropoli ro-
mana ormai in disuso, sia stata riutilizzata forse come materiale da 
costruzione per l’Anagnis castrum ricordato dalle fonti: ne sono 
testimonianze le ampie tracce di scalpellatura sopra descritte e il 

  (21) [CAMPI], Jahres-Versammlung, cit., p. [37]; REICH, I Castellieri, cit., p. 62.
  (22) ROBERTI, Edizione, cit., p. 98. In realtà non è possibile stabilire se l’elenco del Roberti 

sia riferito esclusivamente alle tombe menzionate dal Campi o comprenda anche ritrovamenti 
sporadici successivi e non connessi ad esse.

  (23) CARLI, PASQUALI, KAISERMANN, Caslir di Portolo, cit., pp. 149-152.
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foro circolare al centro della pietra. Secondo la tradizione locale 
tale foro serviva per alloggiare una stanga orizzontale a chiusura 
dell’accesso al castello del Castelàc; sappiamo, tuttavia, che forme 
di riuso di questo tipo erano frequenti nelle pietre romane  (24) e 
avevano funzioni di vario genere. Il fatto che siano stati scalpellati 
due lati su tre potrebbe suggerire un reimpiego nell’angolo di un 
muro o sullo spigolo di uno stipite, in una posizione tale cioè da 
lasciare a vista la faccia col foro, utilizzata per inserire un palo 
ligneo, e uno dei lati modanati che mantenne forse una funzione 
decorativa anche nella nuova struttura altomedievale  (25).

Romeno: un altare anepigrafe

Un secondo monumento lapideo, quasi del tutto integro, è 
conservato nel paese di Romeno, più precisamente nella chiesetta 
di S. Bartolomeo, dove funge da sostegno per la mensa d’altare 
dell’abside centrale  (26) (Fig. 3, tav. I, b). Venne alla luce, vero-
similmente, in occasione dei restauri effettuati negli anni ’20 del 
secolo scorso, quando l’antico altare in muratura fu smantellato e 
sostituito da quello attuale; le evidenti tracce di malta presenti sul 
retro e sulla faccia laterale destra della pietra sembrano conferma-
re il suo precedente status.

Al pari del Castelàc di Portolo, il sito di S. Bartolomeo di Ro-
meno è ampiamente noto alla letteratura archeologica: da questa 
località, infatti, provengono diversi materiali sia di epoca romana 
che altomedievale tra cui varie testimonianze epigrafi che, sacre e 
funerarie, e i resti di alcuni sarcofagi, compreso quello di Nonia 
già citato in precedenza  (27).

La pietra di S. Bartolomeo è scolpita in un blocco monoliti-
co di calcare rosato (misure massime: altezza visibile  (28) 89 cm, 
larghezza 66 cm, spessore 49,5 cm) e risulta perfettamente con-

  (24) Cfr. CIL V, 2820; InscrIt, X.V.2, nn. 802, 809, 875.
  (25) Analoga rilavorazione (escluso il foro) è presente in un monumento aquileiese 

reimpiegato nelle mura: InscrAq, I, n. 175.
  (26) Edito in F. FATTOR, La chiesa dei Santi Tommaso e Bartolomeo, Trento 1986, p. 21 

e FRANCISCI, Il sito, cit., pp. 39-42. Un rapido cenno anche in N. RASMO, Costruzioni dell’alto 
medioevo in Anaunia, in Beiträge zur Kunstgeschichte und Archäologie des Frühmittelalters, Akten 
zum VII. Internationalen Kongreß für Frühmittelalterforschung, 21. - 28. September 1958, Graz - 
Köln 1961, p. 203.

  (27) Per una sintesi cfr. FRANCISCI, Il sito, cit.
  (28) Parte dello zoccolo è immersa nel pavimento dal quale emerge per circa 6 cm.
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servata fi no alla modanatura superiore che presenta una scheggia-
tura sull’angolo frontale destro, mentre una lieve sfaldatura incide 
la superfi cie inferiore della faccia laterale destra. La sommità, al 
contrario, presenta pesanti tracce di rilavorazione: una profonda 
scalpellatura ha rimosso tutta la porzione soprastante il listello di 
collegamento tra la modanatura e il coronamento creando una 
superfi cie grezza, con andamento leggermente concavo, al centro 
della quale è stato ricavato un foro quadrangolare di 18,5×14,5 
cm (ridotto all’interno a 13,5×10 cm da uno scalino) e profondo 
12 cm (Fig. 4).

Il pezzo è lavorato su tre lati, quello frontale e i due laterali, 
mentre il prospetto posteriore risulta solo grossolanamente sboz-
zato, evidentemente perché non era previsto fosse a vista. Sempre 
su questo lato, circa al centro dello stesso, si conserva un fram-
mento di perno metallico alloggiato in un foro circolare e fi ssato 

Fig. 3. Altare di Romeno (TN). Foto: D. FRANCISCI, 2015.
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Fig. 4. Altare di Romeno. Dettaglio del foro quadrangolare realizzato sulla superfi cie superiore
e solitamente coperto dalla mensa dell’altare cristiano. Foto: D. FRANCISCI, 2006.

con piombo: tale apprestamento in origine doveva garantire il fi s-
saggio della pietra a una struttura stabile posta sul retro o sostene-
re, forse, un qualche elemento mobile  (29).

Il fusto è parallelepipedo a sviluppo verticale (altezza 59,5 cm, 
larghezza 45,5 cm, spessore 33 cm); le tre facce a vista sono rifi nite 
a martellina e soltanto in alcune porzioni risultano levigate  (30). 
Il volume del fusto è raccordato allo zoccolo da una modanatura 
articolata (dal basso verso l’alto) in gola dritta, listello e cavetto, 
mentre una modanatura superiore speculare alla precedente do-

  (29) Ad esempio un elemento poggiante sulla sommità oppure una corona vegetale appesa 
al perno, anche se per questo tipo di addobbo erano previsti, in genere, fori frontali (DEXHEIMER, 
Oberitalische Grabaltä re, cit., p. 5; p. 125, n. 127; pp. 156-157, n. 220; p. 165, n. 241; DI STEFANO 
MANZELLA, Mestiere, cit., p. 64).

  (30) Le tracce di levigatura con carta abrasiva visibili sul fusto sono da ascrivere, 
probabilmente, alle azioni di pulitura effettuate al momento della riscoperta nel secolo scorso.
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veva raccordarlo alla cimasa, del cui coronamento, come detto, 
non rimane traccia.

La totale scalpellatura della sommità della pietra non con-
sente di ricostruire la terminazione originale del monumento e di 
stabilire, di conseguenza, se si trattasse di una base (con o senza 
plinto sopra la modanatura) o di un altare terminante con focus 
e pulvini, nelle varianti a rilievo o solo in abbozzo. La seconda 
ipotesi – la conformazione ad altare – sembra tuttavia la più 
probabile, se non altro per la netta predominanza numerica de-
gli altari rispetto alle basi in area trentina. La pietra di Romeno 
poteva apparire simile a diversi altari della Regione ai quali la 
avvicinano la forma della modanatura e, in alcuni casi, le misure: 
tra questi, ad esempio, alcune are sacre da Trento  (31), l’altare di 
Saturno di Roveré della Luna  (32) e il monumento funerario di 
Serania Procella presso S. Biagio di Romallo, con il quale condi-
vide anche il destino di essere stata inglobata nell’altare di una 
chiesa  (33).

La pietra risulta priva di qualsiasi traccia di iscrizione o se-
gno grafi co. Non vi sono indizi per pensare che eventuali lettere 
o raffi gurazioni possano essere state erase: le superfi ci sono omo-
genee, senza dislivelli prodotti da eventuali rasature; non c’è uno 
scarto tra le parti lavorate a martellina e le porzioni levigate tale 
da far pensare che le prime siano il prodotto di una cancellazione 
di lettere incise su una superfi cie in origine completamente levi-
gata. Non si può escludere quindi che la pietra fosse fi nita così 
e utilizzata come monumento anepigrafe  (34); tuttavia riteniamo 
più probabile che essa sia stata preparata per essere inscritta, ma 
che poi non sia mai stata incisa. Se ciò fosse confermato, sarebbe 
possibile postulare l’esistenza in loco, o comunque in un’area non 
troppo distante, di un’offi cina lapidaria che avrebbe prodotto il 
manufatto e che avrebbe realizzato l’iscrizione una volta commis-
sionata.

L’assenza di segni grafi ci non aiuta a determinare né l’epoca 
né la funzione del monumento. Se la questione cronologica è par-
zialmente risolvibile proponendo per il manufatto una generica 

  (31) SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 130, n. 5019; pp. 131-132, n. 5021; p. 148, n. 6.
  (32) SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 132, n. 5023.
  (33) SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 205, n. 5075; R. PANCHERI, L’eremo di San Biagio in Val di Non, 

Trento 2003, pp. 26-29.
  (34) DI STEFANO MANZELLA, Mestiere, cit., p. 120.
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datazione tra I e III secolo d.C. sulla base della tipologia e dei 
confronti sopra citati, più arduo risulta stabilire se la pietra avesse 
destinazione sacra o funeraria  (35). Come detto, il sito di S. Bar-
tolomeo ha restituito testimonianze riconducibili ad entrambe le 
sfere: dalla località, infatti, provengono sia dediche in onore di 
divinità (Saturno)  (36), sia resti di sarcofagi e di altri materiali re-
lativi a un contesto sepolcrale  (37). La netta predominanza dei se-
condi rispetto alle prime permette di qualifi care il sito come luogo 
di sepoltura e spinge a considerare le iscrizioni sacre come reperti 
alloctoni giunti presso San Bartolomeo come oggetti da collezione 
o, più probabilmente, come materiali da costruzione della chiesa 
medievale  (38). La nostra pietra, quindi, poteva essere destinata 
sia ad essere collocata su una tomba della necropoli romana di 
S. Bartolomeo, sia ad essere dedicata ad una divinità venerata in 
un luogo diverso da S. Bartolomeo e dal quale venne trasferita in 
epoca post-romana come materiale da costruzione. Lo stato pro-
babilmente ‘incompiuto’ della pietra, tuttavia, apre la strada ad 
una terza possibilità: poteva trattarsi di un prodotto di offi cina, 
in vendita come pezzo ‘semilavorato’, e quindi di funzione ancora 
‘neutra’ in quanto disponibile per entrambi gli usi; a seconda delle 
esigenze dell’acquirente poteva diventare il supporto per una de-
dica ad una divinità o il monumento funebre recante l’iscrizione 
in memoria di un defunto.

Quale che fosse la destinazione, è chiaro che la pietra non 
venne mai inscritta e nei secoli successivi all’età romana venne re-
cuperata e reimpiegata con nuove funzioni, seguendo un destino 
già visto per l’altare di Portolo. La parte sommitale venne rimos-
sa e parzialmente rimodellata: più che l’esecuzione di un rito di 
exauguratio a spese del vecchio monumento pagano, lo scopo di 
questa rilavorazione era probabilmente quello di adattare l’antica 
pietra alla forma e alle esigenze della nuova struttura in cui veniva 
inglobata; ne è dimostrazione l’incavo quadrangolare realizzato 

  (35) Il luogo di ritrovamento piuttosto periferico e la rarità di attestazioni in tutto il Trentino 
portano ad escludere che la pietra potesse fungere da supporto per un’iscrizione onoraria.

  (36) SupplIt, n.s., 6, 1990, pp. 215-216, n. 6 e il più discusso SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 209, n. 
718; FRANCISCI, Il sito, cit., pp. 29-32 e 34-36.

  (37) SupplIt, n.s., 6, 1990, pp. 204-205, n. 5073; FRANCISCI, Il sito, cit., pp. 18-44.
  (38) La prima notizia di iscrizioni romane a San Bartolomeo risale al 1755, quando lo 

Sperges vide una pietra con qualche lettera incisa parzialmente coperta dal pavimento (J. von 
Sperges in G. TOVAZZI, Variae inscriptiones tridentinae, a cura di R. Stenico, Trento 1994, n. 
1403): si trattava probabilmente di un’epigrafe riusata nelle fondamenta dei muri della chiesa, 
parzialmente obliterata dal piano pavimentale.
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sulla sommità per contenere e conservare, con ogni probabilità, le 
reliquie di consacrazione del nuovo altare cristiano.

Romallo: le due cimase di altare

Due nuove testimonianze di monumenti romani, stavolta in 
condizioni parziali, provengono dal paese di Romallo  (39). In lo-
calità ‘Sotrùm’, nella prima metà degli anni ’90 del XX secolo, 
durante i lavori di ampliamento del magazzino frutta del Con-
sorzio Ortofrutticolo Terza Sponda, vennero recuperati due ele-
menti lapidei identifi cabili indubitabilmente come cimase di altari 
romani. Una (da qui in avanti defi nita ‘altare A’) venne scoperta a 
circa 2 m di profondità nel cortile antistante l’attuale caserma dei 
Vigili del Fuoco, all’interno di uno strato di terra scura poggiante 
sopra un livello limo-argilloso compatto che costituisce il sostra-
to naturale della zona; l’altra (da qui in avanti defi nita ‘altare B’) 
venne recuperata successivamente tra i materiali di risulta del me-
desimo scavo gettati in discarica  (40). Ad oggi le due pietre sono 
conservate a Romallo in vista di una prossima valorizzazione ed 
esposizione al pubblico.

In entrambi i casi si tratta della parte sommitale di altari ‘com-
positi’, non scolpiti cioè in un unico blocco monolitico, ma costi-
tuiti dalle tre componenti canoniche – zoccolo, fusto, cimasa – 
realizzate in singoli blocchi separati e successivamente montati 
assieme: di zoccolo e fusto, purtroppo, non è stata trovata traccia 
alcuna.

La località ‘Sotrùm’ si estende nelle campagne a sud-est del 
centro di Romallo e fi no ad oggi non aveva restituito resti arche-
ologici noti in letteratura. Le due cimase, tuttavia, non costitui-
scono un ritrovamento isolato: nel medesimo cantiere edile, in-
fatti, furono individuati vari frammenti lapidei, successivamente 
dispersi, pertinenti ad una o forse due colonnette circolari, alte 
all’incirca un metro e di diametro pari a circa 15 cm. Testimonian-

  (39) L’altare defi nito ‘A’ è pubblicato in C. LUCHI, Reperti archeologici del Comune di 
Romallo e dintorni, Romallo (TN) 2001, pp. 26-27 e in FRANCISCI, Gli altari, cit. L’altare defi nito 
‘B’ è inedito.

  (40) Le informazioni relative al ritrovamento sono state gentilmente fornite dal sig. Fausto 
Garbato e dal sig. Eligio Pancheri. Anche se non è stato possibile accertarlo, si tratta probabilmente 
dei lavori di ampliamento del magazzino frutta risalenti al 1992 (G. FAUSTINI, Romallo. Storia, 
immagini, economia, Trento 1996, p. 98).
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ze locali, inoltre, ricordano la presenza di numerosi frammenti di 
tegole romane nei campi immediatamente a nord del luogo dove 
furono scoperte le cimase; infi ne, il sito di ritrovamento si colloca 
all’interno di un Comune, quello di Romallo, che per la ricchezza 
di testimonianze di epoca romana e altomedievale  (41) costituisce 
una cornice del tutto compatibile con il ritrovamento di reperti 
quali quelli oggetto di queste pagine.

L’altare A

La prima cimasa d’altare risulta quasi totalmente integra, ad 
eccezione di una frattura presso l’angolo destro della modanatura 
frontale e di alcune scheggiature recenti. È in calcare bianco, co-
perto superfi cialmente da una patina rosso-arancio, e misura 40 
cm in altezza, 123 cm in larghezza, 70 cm in spessore (Fig. 5, tav. 
I, c).

La superfi cie inferiore piana (90×33 cm) presenta verso i lati 
corti due fori quadrangolari che conservano al loro interno ciò 
che resta dei due perni metallici fi ssati col piombo e funzionali 
all’aggancio della cimasa con il fusto.

Soltanto tre lati della pietra risultano lavorati; quello poste-
riore, evidentemente non destinato ad essere visto, è grossolana-
mente sbozzato e presenta un breve tratto di modanatura solo alle 
estremità. Le parti a vista sono rifi nite a martellina e modellate in 
forme piuttosto canoniche: ad una cornice modanata fortemente 
aggettante e articolata, dal basso verso l’alto, in cavetto e doppia 
gola dritta separati da listelli verticali, segue un ulteriore listello di 
raccordo tra la modanatura e un plinto a lati concavi su cui poggia 
il piano del focus. Quest’ultimo è delimitato ai lati da due pulvini 
lisci scolpiti a tutto tondo e caratterizzato al centro da un rialza-
mento sulla cui superfi cie è ricavata una cavità circolare profonda 
2 cm e di diametro pari a 25,5 cm. Un motivo ad apice in rilievo 

  (41) G. ROBERTI, Gli antichi rinvenimenti nella Valle di Non fra il Noce e la sponda destra 
della Novella. VII° contributo ad una carta archeologica del Trentino, «Studi Trentini di Scienze 
Storiche», 10, 1929, p. 191; P. LAVIOSA ZAMBOTTI, Edizione archeologica della Carta d’Italia al 
100000. Foglio 15. Bolzano - Foglio 11. Monte Marmolada, Firenze 1934, pp. 37-38; E. ROSSI, 
Cagnò, Revò, Romallo paesi limitrofi , Trento 1960, pp. 51-53; L. ZENTILE, Carta archeologica 
(Tavolette: NE, Fondo; SE, Cavareno; SO, Cles; NO, Rumo. Foglio 10, Quadrante III), tesi di laurea, 
rel. prof. L. Bosio, Università degli Studi di Padova, a. acc. 1968-1969, pp. 193-213; FAUSTINI, 
Romallo, cit., pp. 29-35; LUCHI, Reperti archeologici, cit.; D. FRANCISCI, Macine per cereali dalla 
Val di Non. Dal manufatto alla storia, Roma 2011, pp. 73-79 e 125-128.
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decora la fronte del focus, mentre un foro cieco quadrangolare di 
3×3 cm incide il centro della cavità circolare per una profondità di 
circa 5 cm; un solco rettilineo profondo 0,5 cm e pendente verso il 
foro quadrangolare collega quest’ultimo al bordo posteriore della 
cavità circolare. Come per l’esemplare di Portolo, foro e solco 
servivano per agganciare al focus un elemento mobile, funzionale 
o decorativo/simbolico: il foro garantiva l’alloggiamento per un 
perno metallico, mentre il solco costituiva il condotto attraverso 
cui versare il piombo fuso o permettere lo sfi ato dell’aria e del 
metallo in eccesso.

Pur in assenza di fusto e zoccolo è possibile proporre un’ipo-
tesi ricostruttiva dell’intero monumento. Per lo zoccolo si possono 
calcolare dimensioni simili a quelle delle cimasa, della quale imita-
va forse anche il profi lo della modanatura; per il fusto, possiamo 
ricostruire con precisione la larghezza e lo spessore, corrispon-

Fig. 5. Cimasa dell’altare A di Romallo (TN) da due diverse angolazioni.
Foto: D. FRANCISCI, 2015.
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denti rispettivamente a 83 cm e 29,5 cm, sulla base delle tracce 
misurabili sulla faccia inferiore della cimasa; l’altezza, invece, può 
essere solo ipotizzata. Grazie al confronto con esemplari integri 
aventi una cimasa di forma e dimensioni paragonabili a quella di 
Romallo  (42), è possibile immaginare un fusto parallelepipedo a 
sviluppo verticale  (43) alto tra i 90 cm e il metro (se non oltre), 
misura che porterebbe l’altezza totale dell’ara tra i 170 e i 180 cm, 
senza contare che l’intero altare poteva poggiare su un basamento 
che lo avrebbe innalzato ulteriormente  (44).

Se la ricostruzione è esatta le dimensioni dell’altare doveva-
no essere davvero notevoli, soprattutto in rapporto alla grandezza 
media degli esemplari trentini e, soprattutto, anauni, nessuno dei 
quali, ad oggi, presenta cimase paragonabili a quella di Romal-
lo  (45). A livello metrico e morfologico i confronti più stringenti 
per l’altare A si ritrovano in alcuni esemplari veronesi e brescia-
ni  (46), datati tra il I e il II sec. d.C. e qualifi cati dalle iscrizioni che 
recano sul fusto come segnacoli funerari a forma d’altare. Proprio 
il confronto con tali monumenti suggerisce anche per l’altare A di 
Romallo una datazione coeva, cioè tra I e II sec. d.C., e, seppur 
con cautela, un’analoga funzione di ara funeraria.

Le strette corrispondenze con i monumenti del Bresciano e 
del Veronese indicano forse in queste zone l’ambito di provenien-
za del nostro altare o almeno del modello stilistico al quale esso 
si ispira. Le notevoli dimensioni, infi ne, suggeriscono anche un 
livello di committenza piuttosto elevato, da individuare forse in 
qualche personaggio di rango, dotato di un benessere economico 
tale da permettersi un monumento di proporzioni non comuni: 
un dato questo che apre una fi nestra sul grado sociale di alcuni 

  (42) InscrIt, X.V.1, n. 269 (h. 165, l. 106, sp. 83 cm); DEXHEIMER, Oberitalische Grabaltä re, 
cit., p. 140, n. 171 (h. 178, l. 111, sp. 81 cm); p. 150, n. 200 (h. 174, l. 114, sp. 83 cm); pp. 152-153, 
n. 208 (h. 175, l. 105, sp. 88 cm); SupplIt, n.s., 25, 2010, pp. 280-282, n. 98, (h 182, l. 136, sp. 96 
cm).

  (43) Anche se meno probabile non si può escludere nemmeno la soluzione con fusto a 
sviluppo orizzontale, basso e largo.

  (44) Come nel caso dell’altare di Lucius Gnatius Germanus da Montichiari (BS) (SupplIt, 
n.s., 25, 2010, p. 281).

  (45) Alcuni altari di cui conserviamo solo il fusto potevano forse raggiungere, con zoccolo 
e cimasa, le dimensioni dell’altare A di Romallo: è il caso forse dell’epigrafe di L. Scantius Crescens 
conservata a Revò e incisa su un fusto alto 104 cm (SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 203, n. 5071).

  (46) Cfr. l’altare di Valeggio (VR) (DEXHEIMER, Oberitalische Grabaltä re, cit., p. 140, 
n. 171) e le are della zona bresciana (InscrIt, X.V.1, n. 269; InscrIt, X.V.2, n. 700; DEXHEIMER, 
Oberitalische Grabaltä re, cit., p. 150, n. 200; pp. 152-153, n. 208; SupplIt, n.s., 25, 2010, pp. 280-
282, n. 98).
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esponenti della comunità insediata nella zona di Romallo nei pri-
mi secoli dell’Impero.

L’altare B

Al pari della precedente, anche la seconda cimasa d’altare 
scoperta a Romallo è in ottime condizioni di conservazione: solo 
qualche segno di usura e una piccola frattura al centro del listello 
frontale di raccordo tra modanatura e coronamento incidono il 
volume originario della pietra. A differenza dell’esemplare A, l’al-
tare B si caratterizza per una fattura più grossolana, presentando 
notevoli asimmetrie tra la parte destra e la parte sinistra e misure 
poco costanti lungo i medesimi profi li.

Il reperto, scolpito in un blocco di calcare – probabilmente 
bianco, ma attualmente ricoperto da una patina grigia scura – mi-
sura in altezza 33,5 cm, in larghezza 84 cm e in spessore 41 cm 
(Fig. 6, tav. I, d). La superfi cie inferiore (71×30 cm) è piatta e, 
al centro, presenta una cavità di forma rettangolare larga 23 cm, 
spessa 14 cm e profonda 6,5 cm: tale incassatura è la traccia di un 
sistema a incastro costituito da mortasa (la cavità ricavata nella 
faccia inferiore della cimasa) e tenone (il dente parallelepipedo di 
forma e misure complementari che doveva essere presente sulla 
sommità del fusto) con cui la cimasa era fi ssata al fusto sottostan-
te  (47).

  (47) DI STEFANO MANZELLA, Mestiere, cit., pp. 58-59.

Fig. 6. Cimasa dell’altare B di Romallo (TN). Foto: D. FRANCISCI, 2015.
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Il lato frontale e i due laterali sono rifi niti a martellina, men-
tre quello posteriore, non a vista, è semplicemente sbozzato. La 
parte inferiore della pietra è decorata da una modanatura artico-
lata, dal basso verso l’alto, in cavetto, listello e secondo cavetto di 
dimensioni maggiori. Un listello di circa 4 cm raccorda la cornice 
modanata al coronamento superiore caratterizzato da un plinto a 
lati leggermente concavi che sostiene il corpo del focus. Quest’ul-
timo è delimitato alle estremità da due pulvini lisci di diametro 
piuttosto ridotto (ca 5 cm) che inquadrano una superfi cie rialzata 
e leggermente arretrata rispetto al plinto sottostante; al centro di 
essa è ricavato un foro cieco quadrangolare di 3,5 cm di lato e al-
trettanto profondo. Il foro, assieme allo stretto solco che da esso si 
diparte verso il lato corto di sinistra, costituisce il solito apparato 
per il fi ssaggio tramite perno metallico di un elemento superiore 
mobile già visto nell’altare A e sull’ara di Portolo.

La fronte del focus è decorata da un motivo a rilievo che 
dai pulvini verso l’interno riprende il profi lo superiore della pie-
tra e che al centro converge in un motivo ad apice: ai lati di 
esso sono ricavati due incassi semicircolari dal diametro di circa 
4,5 cm. La funzione di questi ultimi è dubbia: se non avevano 
semplicemente uno scopo decorativo  (48), potevano servire ad 
agganciare qualche elemento mobile posto sopra il focus o sulla 
fronte dell’ara  (49) o – sebbene meno probabile – potevano ser-
vire a fi ssare eventuali lastre di rivestimento bronzee dello stesso 
coronamento  (50).

Anche per l’altare B è possibile proporre una ricostruzione 
delle dimensioni partendo dalle misure della cimasa. Lo zoccolo 
era probabilmente alto quanto la cimasa o poco meno; il fusto 
era largo verosimilmente intorno ai 65 cm e spesso tra i 25 e 30 
cm. Se proporzionata alle dimensioni della cimasa, l’altezza del 
fusto doveva essere più contenuta rispetto a quella dell’altare A e 
rientrare in moduli metrici più comuni e diffusi: possiamo ipotiz-
zare quindi un fusto parallelepipedo a sviluppo verticale alto circa 

  (48) Un motivo decorativo simile, ma non identico, si riscontra su una base di Aquileia: 
InscrAq, I, n. 942.

  (49) Una funzione in qualche modo analoga a quella svolta dai perni o rampini metallici che 
si conservano talvolta sulle fronti degli altari e che dovevano servire per reggere corone o ghirlande 
vegetali (vedi nota 29).

  (50) M. P. ROSSIGNANI, La decorazione architettonica in bronzo nel mondo romano, 
«Contributi dell’Istituto di Archeologia», 2, 1969, pp. 44-98. Se questa ipotesi fosse confermata 
spiegherebbe anche la rozzezza della lavorazione della pietra destinata ad essere rivestita.
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70/80 cm che attesterebbe l’altezza totale del monumento intorno 
ai 120/140 cm.

Da un punto di vista metrico e formale la cimasa dell’altare 
B rientra in modelli abbastanza standardizzati anche se, al mo-
mento, non è stato possibile trovare un confronto stringente. Per 
certi aspetti sembra essere quasi una copia – ridotta e meno cura-
ta – della cimasa dell’altare A, alla quale la accomunano il piano 
centrale del focus rialzato e il motivo ad apice che ne decora la 
fronte, ma dal quale la distinguono l’assenza della cavità circolare 
al centro del focus e il solco rivolto verso il lato invece che verso il 
retro della pietra.

In assenza di altri dati, per l’altare B si può proporre una da-
tazione generica compresa tra I e III secolo d.C., forse spostata 
più verso la seconda parte del periodo (seconda metà II-III d.C.) 
per la rozzezza della realizzazione. Infi ne, la provenienza dei due 
reperti dal medesimo sito e l’ipotesi di una destinazione funeraria 
per l’altare A, depone a favore di una funzione analoga anche per 
la cimasa dell’altare B.

Gli altari di Romallo e il sito di ritrovamento

Come si è visto, la pertinenza delle due cimase di Romallo 
ad are funerarie è stata ipotizzata soltanto sulla base di confronti 
con monumenti affi ni per l’altare A e in ragione di una contiguità 
stilistica e topografi ca con quest’ultimo per l’altare B. L’assenza 
di iscrizioni non consente, infatti, di defi nire con certezza la de-
stinazione delle due pietre che per forma e dimensioni potevano 
adattarsi sia ad are dedicate a divinità  (51) sia a segnacoli funerari 
in forma d’altare. Tuttavia il contesto di ritrovamento offre alcuni 
elementi a favore della seconda ipotesi. Il sito, infatti, si trova vi-
cinissimo alla località ‘Maurini’, zona che ha restituito numerose 
testimonianze di sepolture romane  (52); non è distante né da Revò, 
da cui proviene la stele funeraria del veterano Scanzio Crescente, 
né da San Biagio, dove si conserva la già citata ara sepolcrale di 

  (51) Secondo una tradizione locale tramandata oralmente il toponimo ‘Sotrùm’ potrebbe 
derivare da Saturnus.

  (52) D. FRANCISCI, Le necropoli rurali di prima e media età imperiale in Trentino - Alto 
Adige/Südtirol. Le evidenze funerarie come indicatore culturale, insediativo e territoriale, tesi di 
dottorato, Università degli Studi di Padova, 2010 (http://paduaresearch.cab.unipd.it/2519/, 
consultato nel giugno 2015), pp. 364-365.
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Serania Procella  (53); infi ne, dalla località Sotrùm, in età romana, 
doveva passare l’importante arteria stradale che congiungeva la 
parte occidentale dell’Anaunia alla valle dell’Adige attraverso il 
valico della Mendola e che toccava i centri di Revò, Dambel e Ro-
meno  (54): nulla di più probabile, quindi, che i due altari fossero 
parte di un nucleo sepolcrale collocato al bordo di uno dei percorsi 
viari più utilizzati della valle, secondo una consuetudine topografi -
ca tipica dell’ideologia funeraria romana che tendeva a disporre le 
sepolture lungo i principali assi stradali esterni agli abitati.

Il ritrovamento di due elementi di altare di fattezze simili nel-
lo stesso sito e le caratteristiche dello strato in cui vennero ritro-
vati – composto da terra compatta e non da livelli di scarico o 
riporto – confi gurano con buona probabilità il sito di ritrovamen-
to come un contesto primario: in altri termini, le due pietre non 
dovrebbero provenire da un luogo diverso dal sito dove sono state 
scoperte e quest’ultimo dovrebbe quindi identifi carsi come il luo-
go nel quale (o non distante dal quale) i due altari erano collocati 
in età romana.

Se il contesto è primario, allora anche i frammenti di colonna 
trovati nel sito (vedi supra) potrebbero non essere alloctoni, ma 
far parte del medesimo nucleo sepolcrale  (55). Cosa fosse la co-
lonna (o le colonne) a cui i lacerti appartenevano è diffi cile dirlo, 
non potendo visionare direttamente i pezzi, dispersi – a quanto 
sembra – al momento della scoperta: poteva essere un qualche 
tipo di segnacolo funerario in forma di colonnetta? La testimo-
nianza residuale di un prestigioso monumento ad edicola che, per 
altro, non troverebbe confronti in ambito trentino? O, più mode-
stamente, i lacerti di colonna potrebbero essere attribuiti ad uno 
di quegli elementi mobili fi ssati con perno metallico al di sopra 
del piano del focus e ai quali abbiamo accennato in precedenza? 
Come noto, sulla sommità delle are potevano essere alloggiati og-
getti funzionali, come la coppa o il braciere metallico (foculus) in 
cui veniva acceso il fuoco sacro, o elementi simbolici legati in par-
ticolare al mondo dei defunti come la pigna  (56). Sebbene meno 

  (53) SupplIt, n.s., 6, 1990, p. 203, n. 5071; p. 205, n. 5075; PANCHERI, L’eremo, cit., pp. 
26-29.

  (54) FRANCISCI, Le necropoli, cit., pp. 355-363.
  (55) In realtà non si può escludere che i frammenti siano pertinenti ad un monumento 

realizzato sì sullo stesso sito, ma di epoca posteriore: la scoperta dei materiali in assenza di controllo 
stratigrafi co, infatti, non esclude una pertinenza dei pezzi ad una fase diversa da quella romana.

  (56) F. CUMONT, Recherches sur le Symbolisme funéraire des Romains, Paris 1942, pp. 219-
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attestata, anche la colonnetta, variamente conformata, poteva co-
stituire l’elemento terminale di un’ara, come si nota, ad esempio, 
nell’altare di C. Oetius Rixa da Aquileia  (57).

Tutti i materiali lapidei emersi permettono quindi di ipotiz-
zare in località Sotrùm l’esistenza di un nucleo funerario romano 
databile tra I e III sec. d.C. e fi no ad oggi ignoto. Nulla di più si 
può dire al momento sulle caratteristiche specifi che e sull’entità 
del sito, così come nulla di certo possiamo conoscere circa il desti-
no delle componenti mancanti degli altari, fusto e zoccolo. Questi 
ultimi, infatti, potrebbero non essere stati riconosciuti durante lo 
scavo a ruspa e, di conseguenza, gettati in discarica. Tuttavia, è 
più realistico pensare che le are siano state smontate già in anti-
co e che le due porzioni con le facce più regolari siano state re-
cuperate come materiali da costruzione: il fusto parallelepipedo, 
in particolare, offriva un blocco già perfettamente squadrato da 
reimpiegare nelle murature delle case o delle chiese della zona. In 
questo quadro, non è escluso che anche l’ara di Serania Procella, 
di cui sopra, possa provenire da questo sito e che possa essere 
stata recuperata nei secoli medievali per essere inserita nell’altare 
di San Biagio dove attualmente si conserva.

Conclusioni

In conclusione alcuni elementi di sintesi. Dal punto di vista 
morfologico riteniamo probabile che i reperti siano tutti pertinen-
ti ad altari: questo è certo per gli esemplari di Portolo e di Romal-
lo, mentre rimane dubbio per la pietra di Romeno, che può essere 
attribuita anche ad una base. Sicura destinazione funeraria aveva 
l’ara di Portolo; meno certa, ma altamente probabile la funzione 
funebre anche per gli altari di Romallo, mentre dubbia resta la 
fi nalità del monumento di Romeno. A causa di scalpellature del-
la superfi cie (Portolo), dell’incompiutezza dell’opera (Romeno) e 
della lacunosità dei monumenti (Romallo), nessuno dei reperti in 
esame reca tracce di iscrizione.

Pur privi di segni scrittori, i reperti illustrati nel presente la-
voro non soltanto contribuiscono ad arricchire il già cospicuo cor-

220; P. PENSABENE, Sulla tipologia e il simbolismo dei cippi funerari a pigna con corona di foglie 
d’acanto di Palestrina, «Archeologia Classica», 34, 1982, pp. 46-49 e 65.

  (57) DEXHEIMER, Oberitalische Grabaltä re, cit., pp. 91-92, n. 42.
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pus dei monumenti lapidei romani – iscritti e non – della Val di 
Non  (58), ma forniscono anche nuove informazioni sulla storia, la 
società e la cultura dell’antica Anaunia.

Dai frammenti qui presentati si possono trarre, in primis, al-
cune note sulla poleografi a della valle: se alcuni di essi proven-
gono da siti già noti per aver restituito reperti epigrafi ci e pietre 
lavorate – come nel caso di S. Bartolomeo di Romeno – altri te-
stimoniano l’esistenza di nuovi siti – come le due cimase d’altare 
di Romallo che permettono di identifi care, probabilmente, un nu-
cleo funerario fi nora ignoto in località Sotrùm – o di nuove fasi 
di vita in insediamenti già conosciuti – l’ara funeraria di Portolo 
suggerisce la possibilità di una fase di II-III secolo per l’insedia-
mento del Castelàc, altrimenti noto solo per le fasi tardoantica e 
altomedievale.

Alcune caratteristiche dei reperti stimolano delle rifl essioni 
sulle botteghe di produzione. Il monumento di Romeno rimasto 
incompiuto, indizia fortemente della presenza di lapicidi locali; le 
similitudini tra l’ara di Portolo e quella di Cusonia Pitta da San-
zeno suggeriscono una provenienza da una comune bottega, così 
come prodotti di una medesima offi cina potrebbero essere le due 
cimase di Romallo. In quest’ultimo caso, confronti con esemplari 
veronesi e bresciani individuano questa zona come l’area di pro-
venienza dell’altare A o almeno del modello a cui esso si ispira. 
Ulteriori analisi, in particolare petrografi che, potrebbero contri-
buire a meglio defi nire l’origine della materia prima e, di conse-
guenza, la provenienza dei reperti, la presenza o meno di botteghe 
locali, l’eventuale trasferimento di maestranze e, in generale, la 
fi tta rete di rapporti culturali e commerciali tra la porzione oc-
cidentale della X Regio e l’Anaunia che già traspare dallo studio 
puramente archeologico condotto in queste pagine.

Poco si può dire sulla committenza, composta probabilmente 
da esponenti di ceti medi e medio-alti della società, dotati cioè di 
risorse economiche tali da potersi permettere monumenti in pie-
tra. Spicca tra gli altri il committente dell’altare A di Romallo: le 
dimensioni di quest’ultimo qualifi cano il reperto come un prodot-

  (58) SupplIt, n.s., 6, 1990, pp. 183-228; L. ZERBINI, Iscrizione inedita da Sanzeno in Val di 
Non, «Epigraphica», 60, 1998, pp. 267-269; C. BASSI, Una nuova dedica ad Ercole ed un frammento 
di epigrafe dalla Valle di Non (Trentino), «ArcheoAlp - Archeologia delle Alpi», 6, 2002, pp. 177-
187; D. FRANCISCI, Due frammenti di monumenti funerari romani dal territorio di Sanzeno in Val 
di Non (TN), «Epigraphica», 72, 2010, pp. 454-465; D. FRANCISCI, Un possibile rilievo funerario 
romano da Denno in Val di Non (TN), «AdA - Archeologia delle Alpi», 2015, c.s.
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Tav. I. Prospetto frontale e profi lo laterale dell’altare di Portolo (a); prospetto frontale e profi -
lo laterale dell’altare di Romeno (b); prospetto frontale della cimasa A di Romallo (c); prospetto

frontale della cimasa B di Romallo (d).
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to di prestigio, appannaggio forse di un personaggio facoltoso e di 
rango elevato che da questo monumento desiderava ottenere un 
ritorno in termini di visibilità o di autorappresentazione sociale.

Infi ne, questi manufatti confermano ancora una volta il pieno 
inserimento della valle nella cultura e nell’ideologia romana. Il ri-
corso a forme monumentali piuttosto standardizzate, pur nella va-
rietà delle soluzioni applicate localmente, e soprattutto l’adozione 
di raffi gurazioni che rimandano direttamente all’orizzonte sim-
bolico del costume funerario romano sono chiara testimonianza 
di un’accettazione di mode e di pensiero tipici dell’età imperiale. 
Diffi cile stabilire se al signifi cante corrispondesse anche il relativo 
signifi cato, capire cioè quanto i simboli di ascia e livella costituis-
sero semplici motivi decorativi di maniera e quanto invece fossero 
intesi come elementi allegorici carichi di senso: è possibile, infat-
ti, che in un’area periferica come la Val di Non questi segni non 
fossero percepiti appieno, ma fossero parzialmente svuotati di 
signifi cato e considerati mere appendici ornamentali. Cionondi-
meno, l’accoglimento di moduli architettonici, motivi fi gurativi e 
apparati simbolici tipici di Roma documenta indiscutibilmente la 
generale partecipazione della valle all’orizzonte culturale dell’Im-
pero e la progressiva e profonda romanizzazione dei suoi abitanti, 
per lo meno negli strati più elevati della popolazione.
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This short essay is the reply to the article of Carolina Cortés Bárcena (Epigraphica, 77, 
2015, pp. 117-132) about the boundary stone between the territories of Aquileia and 
Emona, discovered in the Ljubljanica River below the village of Bevke (near Ljubljana, 
Slovenia). She examined the termini delimiting territories that had belonged to different 
administrative units, claiming that such could also be the case of the boundary stone 
from Bevke. Counter-argument are discussed here, as well as additional arguments in 
favour of the thesis that Emona had been founded (earlier) under Augustus as a colony 
in Italy. The discussion had to be re-opened also in the light of the recent scholarship 
on Pannonia, in which Emona is regarded as a colony founded by Tiberius in Pannonia.
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Problematic explanation of the Bevke boundary stone

In the most recent volume of the journal, Carolina Cortés 
Bárcena published an interesting and important article about the 
boundary stone discovered in the Ljubljanica River below the vil-
lage of Bevke (Slovenia; Fig. 1), delimiting the territory between 
the communities of Aquileia and Emona (modern Ljubljana)  (1). 
The monument is dated to the reign of Augustus, which is con-
fi rmed both by the provenance of stone (limestone of Aurisina) 
and by palaeography (Fig. 2)  (2). The revision of all inscribed 
stone monuments from Emona and its administrative territory 

* Ljubljana, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC, SAZU).
  (1) CORTÉS BÁRCENA 2015.
  (2) ŠAŠEL KOS 2002a and b; ead. 2014.
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Fig. 1. Map of the triple border between Italy, Noricum, and Pannonia, including the site
of discovery of the boundary stone (computer graphics: Mateja Belak).

has shown that Aurisina limestone was only used for the earliest 
monuments found in this region, those from the late Republican 
and Augustan periods. The inscription on the boundary stone is 
short but distributed on three panels; on the upper panel, as well 
as on the front and back sides. This is exceptional, since it is more 
common that boundary stones are inscribed on two sides. The 
text reads: Finis // Aquileien/sium // Emonen/sium  (3).

It is always worthwhile to discuss exceptional and signifi cant 
epigraphic fi nds from different points of view, and such is un-
doubtedly the case with the boundary stone under discussion. 
Additional evidence can shed more light on its correct assess-
ment, and it is important to distinguish between a fact and a hy-
pothesis. Aquileienses, the inhabitants of Aquileia, and Emonens-
es are mentioned in the inscription, rather than towns themselves. 
Clearly both towns must have had the same status, i.e. that of 
an autonomous Roman town, which in the case of Aquileia and 
Emona was that of a colonia. This was my fi rst of the «two certain 
starting points», and this statement has not been challenged by 
the author. She has, however, disagreed with the thesis that the 
monument offered an undisputable proof of Emona having be-

  (3) ŠAŠEL KOS 2002a = AE 2002, 532 a-c.
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longed to the same administrative unit as Aquileia  (4). This would 
mean that Emona belonged, as much as Aquileia, to Italy, and 
more precisely to Regio X. I argued that the contrary case, i.e. if 
Emona had belonged to Illyricum, would have been mentioned 
in the inscription, in one way or another. She is right in-so-far 
as I should indeed reconsider my statement about the boundary 
stone being the proof of Emona belonging to Italy in the Augustan 
period. Admittedly, it would be more prudent to say that it is an 
additional argument in favour of Emona having been founded as 
a Roman colony in Italy.

Two boundary inscriptions, which I cited, seem to confi rm 
the thesis that different administrative units are noted as such in 

  (4) Also doubted by SISANI 2015 (forthcoming), 105 n. 2.

Fig. 2. Boundary stone from Bevke (AEp 2002, 532 a-c).
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the texts. The fi rst is a boundary stone discovered in the ruins of 
Marcianopolis (modern Devnya), and it is inscribed on two sides. 
The inscription on one side reads: F(ines) terr(itorii) Thrac(um), 
and on the other: F(ines) terr(itorii) Odess(itanorum)  (5). Four 
more were found bearing the same inscription; they have been 
discussed by Carolina Cortés Bárcena, who concluded that their 
interpretation remains open to discussion  (6). However, in any 
case, they could not be regarded as an adequate comparison, 
since even if the province of Thrace had been mentioned in the 
inscription and not the Thracians, the inscription would not have 
referred to two towns but to a town and a province.

The second inscription that I cited in favour of my thesis is a 
boundary inscription between the Thracians and the city of Tha-
sos from Neapolis (modern Petropigi near Kavalla)  (7). However, 
in the opinion of the author  (8), this is also not a particularly valid 
argument in support of my assumption, since Thassos, although 
a civitas libera, seems to have been dependent on the province of 
Thrace. In contrast, she cited a number of inscriptions mention-
ing towns in different provinces and their dispute about bounda-
ries, which indeed is very instructive and useful, but mainly they 
are not boundary cippi of the type of the Bevke boundary stone, 
in which the territory of the two towns had not been disputed 
but merely delimited. The examples cited by the author are main-
ly inscriptions noting imperial decisions erected due to various 
boundary disputes, in which provincial or military legates, refer-
ring to the ruling emperor, often intervened. Such boundary in-
scriptions are well known also in Dalmatia  (9).

These examples cannot be taken to disprove my thesis be-
cause they are not relevant, and, moreover, they are not a valid 
argument because they concern towns in provinces, while not a 
single one is a boundary stone between a town in Italy and a town 
in a province. This does make a great difference, and until such 
a boundary stone comes to light, my hypothesis can be regarded 

  (5) AEp 1928, 152 = HD023791 = lupa 20010; the reading in the Epigraphic Database 
Heidelberg: F(ines) terr(ae) / Thrac(um) // F(ines) terr(ae) / Odess(itanorum).

  (6) CORTÉS BÁRCENA 2015, pp. 119-122.
  (7) ILGR 212 = AEp 1992, 1533 = HD014711: Imp(eratore) Ca[e]sare / Nerva [T]raia -

no / Aug(usto) Germ[a]nico / [I]III Articuleio Pae/[to] co(n)s(ulibus) ex / [a]uctori/[tate
Cae]saris / Nervae Tra[ia]ni Aug(usti) / Germanic[i] / fi nes / inter Thra[c]as et Tha[s]ios ter-
mi[n]us secun/[d]us infra [---.

  (8) CORTÉS BÁRCENA 2015, pp. 122-123.
  (9) WILKES 1974; on various kinds of boundary cippi see also DONATI 2010.
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as valid. In legal terms, particularly concerning taxes and vari-
ous privileges, differences between Italy and provincial territories 
were crucial. It does make a difference if disputes or boundaries 
are epigraphically documented between towns in different prov-
inces or between a town in Italy and another one in a province. 
A town along a border could probably not be as easily trans-
ferred from a province to Italy or vice versa, as it could be moved 
from one province to another. Such was, for example, the case 
of Poetovio (present-day Ptuj), which had originally been in No-
ricum  (10), but after the presumably peaceful annexation of the 
kingdom around 15 BC and the conquest of Illyricum following 
the Pannonian War (12-8 BC) and the great Pannonian-Dalma-
tian Rebellion (AD 6-9) the town was administratively transferred 
to Lower Illyricum (later Pannonia). The measure was carried out 
for geopolitical and strategic reasons. However, in the late Roman 
period (undoubtedly for the same reasons) Poetovio was again 
attached to Noricum  (11). Changing province was not the same 
legal transaction as a transfer from a province to Italy or from 
Italy to a province.

Emona in Italy - reconsideration of evidence

As has already been argued  (12), there are so many indica-
tions supporting the thesis of Emona belonging to Italy from the 
very beginning of its existence as colonia Iulia that the evidence of 
the Bevke boundary stone is not so decisive in this respect. How-
ever, it is certainly decisive in respect to the boundaries between 
Aquileia and Emona. After its discovery, the hypothesis of Ange-
lina De Laurenzi that Nauportus might have been in possession 
of its own administrative territory  (13) has to be abandoned, since 
the boundary stone had been found to the east of Nauportus. The 
vicus clearly belonged to the territory of Aquileia. Thus, her state-
ment that Emona and Nauportus had not belonged to Italy in the 
Augustan period should, because of the boundary stone, also be 
at least rejected in the case of Nauportus  (14).

  (10) SARIA 1951, p. 1170.
  (11) It. Hierosol. 561.4; Tab. Peut. 4.20; cf. ŠAŠEL KOS 2014 (Poetovio), pp. 139-140.
  (12) ŠAŠEL KOS 2003.
  (13) DE LAURENZI 2001-2002, p. 14.
  (14) DE LAURENZI 2001-2002, p. 16; before the discovery of the boundary stone it has 
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Even if we agree that the Bevke cippus cannot be taken as 
a proof that Emona had belonged to Italy, there are several oth-
er weighty arguments in favour of this thesis, and some can be 
re-examined in the light of the latest research  (15). The opinion of 
whether Emona was in Italy or Pannonia has always been divided; 
there has never been a consensus on this matter, as has wrongly 
been assumed  (16). Actually, the fi rst to introduce the thesis that 
Emona had been founded in Pannonia under Tiberius in AD 14 
was Balduin Saria  (17). His hypothesis is based on at least two 
false premises, as has been proven by subsequent research: fi rst, 
the legion XV Apollinaris did not leave Emona for Carnuntum 
in AD 14, not only because Emona had never been this legion’s 
fortress  (18), but the legion had also not been transferred to Car-
nuntum in AD 14. Second, Saria misunderstood the function of 
pro legato of Titus Iunius Montanus, who was buried at Emona; 
he had not been an offi cer acting as a substitute for the legionary 
legate, but an equestrian offi cer who performed mainly adminis-
trative duties. Such offi cers were notably employed in those parts 
of the Empire where Roman dominion had only recently been 
introduced  (19).

Jaroslav Šašel was the fi rst to systematically collect all ev-
idence in favour of Emona having belonged to Italy ever since 
it had been founded as a Roman colony  (20). This evidence was 
supplemented in 2003 and supported with additional arguments 
in 2012. I shall reconsider those that have, in my opinion, been 
recently misinterpreted  (21). The fi rst criticism concerns Šašel’s 
claim that a Roman colony could not have been founded on a ter-
ritory that had not been yet organized as a province. Šašel noted 
that Emona as an Augustan colony could not have been founded 

mainly been believed that Nauportus belonged to Emona; thus still KOVÁCS 2014, p. 48. But 
see, however, Mommsen, CIL III, p. 483; ZACCARIA 1994, particularly p. 323; ZACCARIA 1999, 
particularly p. 201.

  (15) KOVÁCS 2014, pp. 47-49.
  (16) KOVÁCS 2014, p. 47, refers to Mommsen only, not citing (contemporary) scholarly 

literature regarding Emona as an Italian colony, and wrongly claiming that there was a general 
opinion of the town having been in Pannonia. The references are collected in ŠAŠEL KOS 2012.

  (17) SARIA 1938.
  (18) Refuted as ungrounded not only by SCHMID 1941, but also by ŠAŠEL 1968, pp. 561-

566; WELLS 1974; KOS 1986, pp. 54-56; PLESNICAR GEC 1999, pp. 100-106; VICIC 2003, pp. 23-
24; and GASPARI 2010, p. 113 ff.

  (19) On these two and other SARIA’s obsolete arguments, see ŠAŠEL KOS 1995.
  (20) ŠAŠEL 1989 (1992).
  (21) KOVÁCS 2014, pp. 47-49.
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in Illyricum, since at that time the part of Illyricum, which later 
became the province of Pannonia, had still been in the phase of 
conquest. Consequently, it is only logical to assume that the colo-
ny was founded in Italy; his argument is perfectly valid.

It had been claimed that a brick with stamp LEG XV found at 
Emona is «one of the most decisive points» against the town hav-
ing been founded by Augustus, since no other instance had been 
known «when the military transported bricks from a province to 
Italy»  (22). The legion, however, had been stationed near Aquileia 
on and off throughout the proconsulship of Caesar in Cisalpine 
Gaul and Illyricum (Bell. Gall. 1.10.3; cf. 8.24.3 and 54.3). Later, 
during Octavian’s war in Illyricum, it was occasionally stationed at 
or near Emona; veterans of this legion were settled in both towns. 
There is nothing unusual about a brick with the stamp of the le-
gion discovered at Emona; the legion may have produced them 
while in Italy.

One of the arguments concerns Pliny who listed Emona in 
Pannonia. However, the passage has been analysed several times, 
and it has been demonstrated that Pliny’s source for this passage 
was geographical and not administrative  (23). In terms of geogra-
phy, the Alps were always regarded as a natural boundary of Italy 
in antiquity  (24). Any boundaries, and not least provincial, were 
usually established for political and strategic reasons that often ig-
nored geography. Therefore, Tergeste was placed in Illyricum by 
Pomponius Mela, although it is well known that the town had al-
ways belonged to Italy  (25). Mela was one of Pliny’s sources  (26); 
both had similar problems when describing border areas, since 
the position of these regions was often perceived as ambiguous. 
Pliny can, therefore, not be taken as a proof of Emona having ad-
ministratively belonged to Pannonia.

Data from the Geography of Ptolemy can be explained, mu-
tatis mutandis, in a similar way. Moreover, when he wrote, Em-
ona was in Italy in any case  (27); therefore, his data sheds most 
interesting light on how a geographer from the 2nd century AD 

  (22) KOVÁCS 2014, p. 48.
  (23) MARION 1999; see, for Pliny’s sources, also SALLMANN 1971.
  (24) See, e.g., LIVY, 21.35.8-9; 39.54.12; GRASSL 1996, for other references.
  (25) In 2. 55: Illyricis usque Tergestum, cetera Gallicis Italicisque gentibus cingitur; and in 

2.57: Tergeste intumo in sinu Hadriae situm fi nit Illyricum.
  (26) BRODERSEN 1994, p. 14; DOMIC KUNIC 2004, pp. 124-125; 134.
  (27) ŠAŠEL 1972 (1992).
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perceived the position of this town at the outskirts of Italy, but in 
an area extending beyond the Alps and the Ocra Pass, i.e. beyond 
the natural boundaries of Italy. He refers to Emona in two pas-
sages, at the end of chapter 14 in his second book (ed. Nobbe), 
where he explained the geographical position of Upper Panno-
nia, noting peoples, tribes, and towns, including their geographi-
cal coordinates. He placed Emona «between Italy and Pannonia, 
below Noricum», or, better, «between (that part of) Italy (which is 
situated) below Noricum, and Pannonia» (2.14.7)  (28). In a simi-
lar way, Iulium Carnicum is also placed by Ptolemy between Italy 
and Noricum (2.13.4). Again, as in the case of Mela’s location of 
Tergeste, it is clear that Iulium Carnicum was in Italy.

It is obvious that in Ptolemy’s time, as much as in Pliny’s, the 
geographical and administrative borders did not coincide. Ptole-
my criticized Marinus of Tyre for having inconsistently described 
the boundaries of Pannonia. Marinus correctly stated that Italy in 
the north bordered on Raetia, Noricum, and Pannonia, but in his 
description Pannonia only bordered in the south with Dalmatia 
and not with Italy (1.16). Contradictory statements exist because 
administrative boundaries were a consequence of political deci-
sions that did not conform to the geographical reality.

Another passage, in which Emona is mentioned, is again of 
a geographical nature (8.7.6, ed. Nobbe); the town is placed in 
Upper Pannonia as one of the three towns (also Poetovio and 
Scarbantia) serving as geographical measurement points from 
Alexandria. This directly corresponds to Ptolemy placing Iulium 
Carnicum in Noricum, again in a similar geographical context 
(8.7.5). Both towns, Emona and Iulium Carnicum, had the title 
Iulia, while their inhabitants were inscribed in the same voting 
tribe of Claudia.

The data in Pliny and Ptolemy had to be recapitulated here 
again, since no counter-arguments have been cited against them, 
only statements  (29). It has been claimed that the epithet Iulia 
could also have been given under Tiberius’ reign  (30), although 

  (28) The latter translation was preferred by GRASSL 1994, p. 519; the analysis of the 
passages, in which Ptolemy placed towns «between» two regions, has shown that all are taken 
from the geographical context, GRASSL 1994, pp. 520-521.

  (29) KOVÁCS 2014, p. 48: «Pliny is quite specifi c about Emona: he lists it among the other 
towns of Pannonia [...]». And: «Ptolemy too clearly speaks about the town as being Pannonian 
(VIII.7.6)».

  (30) KOVÁCS 2014, pp. 48 and 52, citing Scarbantia Iulia; however, no proof is provided.
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to my knowledge there is not a single town in northern Italy and 
Illyricum, for which it could be proven that this title had been 
given under Tiberius  (31).

The passages in Velleius Paterculus and Tacitus, in which only 
Nauportus is mentioned and Emona was omitted, have recently 
been exhaustively discussed  (32). It has nonetheless again been 
claimed that Emona would have been mentioned by Tacitus, had 
it existed by the time of the uprising of the Pannonian legions. It 
has been concluded that «Thus, Emona can only be one of the 
proximi vici mentioned by Tacitus»  (33). In contrat, the same au-
thor claims that «[...] nor should we overlook Tacitus’ remark 
about the complaints of the Pannonian soldiers that as veterans, 
they trahi adhuc diversas in terras ubi per nomen agrorum uligines 
paludum vel inculta montium accipiant (Ann. I.17.3). This descrip-
tion (uligines paludum vel inculta montium accipiant) fi ts Emona 
perfectly»  (34). This is contradictio in adiecto, because how could 
they complain about having received land that could not be culti-
vated, if there was no colony? Moreover, it has been demonstrat-
ed long ago and re-confi rmed recently that Tacitus’ account is a 
dramatic literary description, in which he neglected chronology 
and topography; soldiers’ complaints were of course generic  (35).

Epigraphic evidence confi rms the very close connections of 
Emona and Aquileia, as has been discussed earlier and can here 
be briefl y summarised. Parallel institutions, customs, and some 
similar patterns in the structure of inhabitants shed light on these 
aspects. In both towns, several veterans of legions VIII and XV 
were settled in the Augustan age and early 1st century AD  (36), 
while the majority of inhabitants at Emona was represented by 
branches of Aquileian families, such as the Aelii, Aemilii, Appulei, 
Barbii, Caeparii, Caesernii, Cantii, Castricii, Claturnii, Clodii, 
Dindii, Marcii, Petronii, Vellii, and others. At Emona, a pre-Au-
gustan sevir from Aquileia has been attested and later the same 
seviri and Augustales were also active in both towns. Inscriptions 

  (31) Despite ALFÖLDY 1961; there is not a single proof of a Tiberian colonization in 
Liburnia, on the contrary, it would seem historically much more justifi ed to expect it under 
Augustus.

  (32) See ŠAŠEL KOS 2012, for Velleius, and ŠAŠEL KOS 2014, for Tacitus.
  (33) KOVÁCS 2014, p. 48.
  (34) KOVÁCS 2014, p. 48.
  (35) GOODYEAR 1972, p. 194 ff.; KOTZÉ 1996; PAGÁN 2005.
  (36) ŠAŠEL KOS 1995.
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which testify to legacies of money bestowed by the deceased on 
their heirs, or the societies to which they belonged, to remember 
them in one way or another, are typical of northern Italian epig-
raphy. The easternmost monuments documenting such fi nancial 
bequests are known from the territory of Emona. And last, in 
contrast to the usual situation in provincial towns, no benefi ciarii 
consularis are attested at Emona  (37).

Several scholars have already been convinced by the weight 
and number of arguments that Emona had been founded under 
Octavian/Augustus in Italy  (38). Some, however, only admit that 
the town had belonged to Italy at a later date. The fi rst direct tes-
timony of Emona in Italy is a note in Herodian, who mentioned 
that Maximinus Thrax, on his way to Italy, stopped in the «fi rst 
Italian town», incorrectly spelled Ema in his text (8.1.4). The cru-
cial question: if the town had been founded as a colony in Pan-
nonia, why would it have been transferred from the province to 
Italy at some later time? Why would the Roman state suddenly 
decide to extend the boundaries of Italy beyond the geographical-
ly grounded borders? The triumviral period and Augustan reign 
were the only periods when it had indeed been reasonable and 
advantageous – for strategic, logistic, and other military and po-
litical reasons – that Emona was not in Illyricum/Pannonia but in 
Italy. There was not yet a province of Pannonia and lower Illyri-
cum was being conquered over the course of several long-lasting 
wars. Indeed, there seems to be no reason whatsoever why Emona 
would have been transferred to Italy any time after the Pannonian 
war of Domitian  (39). This war was a response to various barbar-
ian attacks, which made it clear that the Danubian frontier was 
vulnerable and could not be well defended. It would have been 
politically and strategically foolish to have extended the bounda-
ries of Italy in face of the increasing danger threatening from the 
Danube  (40).

  (37) ŠAŠEL KOS 2003.
  (38) The EDR database included Roman inscriptions from Emona and its territory among 

the inscriptions from Regio X. See ZACCARIA 2010; ZECCHINI 2014, pp. 559-560; PACI 2015, pp. 
67,73-75.

  (39) See recently GERING 2012, p. 276 ff.
  (40) My sincere thanks are due to Herbert Grassl, Peter Kos, and Claudio Zaccaria for 

helpful discussion on these problems.
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EIN AUSSERGEWÖHNLICHES DOKUMENT MAGISCHEN
SCHADENZAUBERS GEGEN EINEN

LEGIONSKOMMANDEUR UND WEITERE
MITGLIEDER DES OFFIZIERKORPS

 Abstract

On a curse tablet, broken into two parts which were found in one of the Roman Danube 
provinces, the names of high ranking offi cers of a Roman legion had been engraved in 
retrograde script. Inter alia the legatus legionis, two tribuni and several centuriones 
had been cursed. This unique document can be dated by paleographical reasons to the 
Flavian era or the beginning of the second century. The legatus mentioned only by the 
common cognomen Rufus probably can be identifi ed with Q. Pomponius Rufus, cos. 
suff. in the year A.D. 95.

Keywords: Curse tablet, defi xio, Roman army, legatus legionis, tribuni, centuriones, Q. 
Pomponius Rufus, magical practices.

In einer spanischen Privatsammlung werden zwei aneinan-
derpassende Fragmente einer einseitig beschrifteten Bleitafel auf-
bewahrt  (1). Die Fragmente wurden laut Auskunft des Besitzers 
auf dem Kunstmarkt erworben. Wie häufi g in derartigen Fällen 
fehlen Informationen über den exakten Fundort, doch soll es sich 
bei der Fundregion um den mittleren bzw. unteren Donauraum 
handeln. An der Authentizität bestehen keinerlei Zweifel. Die Ta-
fel wurde bereits in der Antike mittig einmal gefaltet, so dass sich 
die beschriftete Seite innen befand. Beim späteren Öffnen brach 
die Platte entlang des durch das Falten entstandenen Falzes in 
zwei Teile.

* Kommission fuer Alte Geschichte und Epigraphik des Deutschen Archaeologischen 
Instituts, München.

  (1) Zu Dank verpfl ichtet bin ich Herrn J. L. Fernández, der mir bereitwillig die Fragmente 
zur eingehenden Autopsie zur Verfügung stellte. Für Hinweise und Diskussionen gilt mein Dank 
sowohl Richard Gordon als auch Florian Matei-Popescu und Jürgen Blänsdorf.
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Fragment 1 besitzt die Maße (H×B×T) 6×6,2/8,5×0,2 cm, 
Fragment 2 ist 5,6×6,5/8,5×0,2 cm groß. Die untere Längskante 
von Fragment 1 passt an die Oberkante von Teil 2 an. An Tafel 
1 sind oben und rechts die originalen Ränder erhalten, an Tafel 2 
zum Teil rechts und unten. Ursprünglich besaß die Bleitafel eine 
Höhe von rund 11,5-12 cm. Wie weit die Tafel nach links reichte, 
bleibt unklar, da der linke Rand nicht erhalten ist. Allerdings kann 
die Vollständigkeit der Zeilen 14, 18 und 19 der linken Spalte als 
Hinweis gewertet werden, dass die Tafel möglicherweise kaum 
wesentlich breiter war.

In die Tafel wurden noch in der Antike Löcher gebohrt, deren 
Ränder die für Blei typische weiße Korrosionsschicht besitzen. In 
Fragment 1 misst das Loch 0,4 cm, in Tafel 2 lautet der Durch-
messer 0,7 cm. In Tafel 1 wurde zudem ein größeres zweites Loch 

Fig. 1. Foto F. BATTISTONI/P. ROTHENHÖFER.



 RÖMISCHE OFFIZIERE AUF EINER TABELLA DEFIXIONUM 237

Fig. 2. P. ROTHENHÖFER.

(Dm. 1,8 cm) angebracht. Dieses wie auch das Loch in Fragment 
2 wurden nach der Beschriftung gebohrt, da durch sie Textaus-
schnitte verloren gingen. Ferner lassen sich neben den beiden 
kleineren Löchern jeweils Spuren des Versuchs einer Anbohrung 
in Form runder Vertiefungen ausmachen.

Die Tafel war nicht vollständig beschriftet. Der Text setzt 
vielmehr erst 3,5 cm unterhalb des oberen Randes ein. Das Text-
feld gliedert sich in zwei Kolumnen, zwischen denen allerdings 
eine optisch auffällige, breitere unbeschriftete vertikale Spalte 
fehlt. Anzahl und Ausrichtung der Zeilen in beiden Kolumnen 
sind nicht identisch. Die Zeilen der rechten Kolumne sind sorg-
fältiger verfasst als jene in der linken Kolumne: sowohl Buchsta-
bengröße als auch die horizontale Ausrichtung sind dort gleich-
mäßiger. Der Text in der linken Kolumne wirkt gedrängter, einige 
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Buchstaben sind teilweise deutlich kleiner und Zeilen verlaufen 
z. T. auf- und abwärts. Es ist nahe liegend, dass zuerst die rechte 
Kolumne eingraviert wurde. Insgesamt variiert die Buchstaben-
höhe zwischen 0,3-0,9 cm. Eingeritzt wurde der Text von geübter 
Hand mit einem Stilus in Kapitalschrift, wobei sich Einfl üsse der 
älteren römischen Kursive bemerkbar machen wie etwa beim A, 
dessen rechte Haste länger ist als die linke, oder beim R, dessen 
Bogen nicht geschlossen ist und in eine schwungvoll nach rechts 
unten geführte Linie übergeht  (2). Weitere Besonderheiten bei 
den Buchstabenformen sind: das A besitzt entweder keine Quer-
haste oder nur eine kurze senkrechte Haste unterhalb des Buch-
stabens; das E ist durchweg als Doppelhaste geschrieben  (3); das 
F verfügt nur über die obere Schräghaste; das L wurde in der 
Regel mit einer vom Längsstrich abgesetzten, kurzen schrägen, 
zuweilen auch senkrechten «Querhaste» eingeritzt; das S ist hoch 
und schmal. Insgesamt lässt die Schrift auf eine Anfertigung des 
Textes sehr wahrscheinlich im letzten Drittel des 1. Jahrhunderts 
oder zu Beginn des 2. Jahrhunderts schließen  (4).

Der Inhalt erschließt sich erst auf den zweiten Blick, da sämt-
liche Zeilen retrograd verfasst sind. Die Buchstaben selbst sind 
regulär rechtsgewendet eingeritzt. In einigen wenigen Fällen ist 
der Ausfall von Buchstaben, mehrmals des Vokals i, zu konstatie-
ren (Zeile 2, 5, 6, 9, 10), ein Phänomen, dass verschiedentlich in 
vergleichbaren Dokumenten wie etwa einer tabella defi xionis aus 
dem britannischen Uley zu beobachten ist  (5). Lediglich einmal 
stößt man auf eine Vereinfachung eines Doppelkonsonanten (Z. 
5). Im Folgenden ist mit der Ordnungszahl 1 die rechte Kolumne 
bezeichnet, mit der 2 die linke. Der Text lautet:

Kolumne 1:

Abschrift Tafel 1: Umschrift:

 SVTAGIIL SVFVR Rufus legatus
 SVNVBT SV[- 2-3 -]  [- 2-3 -]us t(ri)bunus
 SVNVB[I]RT SVN+++[- ca. 3 -] [- ca. 3 -]+++nus tr[i]bunus
4 SVICIITIIR SV[-]++++[- 2-3 -] [- 2-3 -]++++[-]us Retecius

  (2) Vgl. etwa die nützlichen tabellarischen Übersichten von Buchstabenformen in TOMLIN 
1988, 91-93 und in BLÄNSDORF 2012, 44-47.

  (3) Vgl. BARTOLETTI 1990, 15-17.
  (4) Vgl. etwa CORELL 1994, 280-282 mit Abb. 1, oder die Fluchtafeln IRC III 172-174 (mit 

Taf. 46-48) aus Emporiae/Ampurias.
  (5) AEp 1979, 385 = 1991, 1123. Dort in Zeile 1: deo M(a)rti ...
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Abschrift Tafel 2: Umschrift:

 SVSAB SVISSAC Cassius Bas(s)us
 OIRVTNC • SVILIISVPA Apuselius • c(e)nturio
 OIRVTNIIC • SVINIINA • L L(ucius) • Anenius • centurio
8 OIRVTNIIC • SVNAITAR[- ca. 2 -]Q Q[uad]ratianus • centurio
 SVLPIMIRP SVIRIIBAL Laberius primip(i)lus
 SVTARPS • SVILTIIM Met(i)lius • Spratus
 SVMIXAM • SVITSVGIL • C C(aius) • Ligustius • Maximus

Kolumne 2:

Abschrift Tafel 1: Umschrift:

12 [- - -]++IITA Ate++[- - -]
 [- - -]TROFSVISSIIV Vessius Fort[- - -]
 ROTCIVSVIRIILAV Valerius Victor
 ROTAIV Viator
16 [- - -?] [- - -?]

Abschrift Tafel 2: Umschrift:

 [- -]VNIFVR Rufi nu[s - - -]
 SVINATSI Istanius
 RIIFINGIS signifer
20 [- - -]+VTNIQ Q(u)intu+[- - -]
 [- - -]++SOSIIS SESOS++[- - -]
 [- - -]+NII • L L(ucius) • En+[- - -]
 - - -? - - -?

Zeilenkommentar:

Zeile 1: Vom ersten Buchstaben hat sich nur noch der obere Teil des Bogens des R erhalten. - 
Zeile 3: erstes + (von rechts nach links): Reste einer senkrechten Haste; zweites +: aufsteigende 
Haste, evtl. A?; drittes +: oberer Teil eines R, B oder P. - Zeile 4: hier verläuft die Bruchkante; 
++++ Buchstabenreste, die sich nicht mehr defi nieren lassen. - Zeile 8: vom relativ kleinen 
Anfangsbuchstaben Q ist nur noch ein Teil der rechten Hälfte erhalten, an der Ergänzung zu 
Q[uad]ratianus bestehen keine Zweifel; ungewöhnlich innerhalb dieser Liste sind die Ligaturen 
in der hinteren Hälfte des Kognomens. - Zeile 12: vielleicht auch Ati, dann der untere Rest einer 
senkrechten Haste; ++ Buchstabenreste. - Zeile 20: + schräg nach unten verlaufende Haste. - 21: 
++ Buchstabenreste. - Zeile 22: + minimaler Rest einer leicht nach rechts oben verlaufenden Haste, 
am ehesten N oder I, vielleicht Enn[ius]?

Bemerkenswert ist, dass in acht Fällen Funktionsbezeich-
nungen angegeben sind. Da es sich in fünf Fällen um militärische 
Rangbezeichnungen (centurio, primipilus, signifer) handelt, sind 
auch in den beiden Tribunen und in dem an erster Stelle genann-
ten Legaten höhere und höchste Truppenoffi ziere zu sehen.
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Die genannten Personen

Bei dem Legaten Rufus kann es sich nur um einen Legions-
kommandeur handeln. Aus fl avisch-trajanischer Zeit sind zwei 
Legionskommandeure belegt, die dieses Cognomen tragen: Zum 
einen Numisius Rufus, 69-70 n. Chr. Legat der bei Novaesium/
Neuss am Niederrhein stationierten legio XVI. Er kam während 
des Bataveraufstandes um  (6). Bei dem zweiten handelt es sich 
um Q. Pomponius Rufus, der im Verlauf seiner Karriere eine le-
gio V befehligte  (7). Setzt man eine Provenienz der Bleifragmente 
aus dem mittleren oder unteren Donauraum voraus, dann gerät 
der homo novus und Konsul (suff.) des Jahres 95 n. Chr., Quintus 
Pomponius Rufus, in den Focus, denn er führte sein Kommando 
in dieser Region.

Q. Pomponius Rufus, wohl ritterlicher Herkunft, begann sei-
ne Karriere als praefectus orae maritimae Hispaniae citerioris (et) 
Galliae Narbonensis im Jahr 68 n. Chr. unter Galba  (8). Umstrit-
ten ist, ob er noch unter Galba oder aber während der Zensur des 
Vespasian und des Titus 73 n. Chr. in den Senat aufgenommen 
wurde  (9). Als legatus Augusti dürfte er ca. 75-78 n. Chr. in der 
Funktion eines iuridicus in der Hispania Citerior tätig gewesen 
sein  (10). Bevor ihm (als Prätorier) 92/93 von Domitian die bis 
dahin konsulare Statthalterschaft von Dalmatien übertragen wur-
de  (11), muss er das Kommando über eine legio V geführt ha-
ben  (12). Umstritten ist, ob damit die ab 71 n. Chr. wieder im 

  (6) TAC., hist. 4, 22. Zur Person vgl. ECK 1985, 246 Nr. 21 und ALFÖLDY 1967, 10 Nr. 19.
  (7) Hauptquelle für seinen cursus ist die Bauinschrift IRT 537 aus Lepcis Magna (= 

IRT 2009, 537): Q(uintus) Pomponius Rufus co(n)s(ul) pont(ifex) sodal(is) Fla(uialis) cur(ator) 
oper(um) publicor(um) leg(atus) Aug(usti) / pro pr(aetore) prouinc(iarum) [M]oesiae Dalmat(iae) 
Hisp(aniae) leg(atus) leg(ionis) V prae(fectus) orae marit(imae) Hispan(iae) Citer(ioris) Gallia[e] / 
N[a]rbon(ensis) bello qu[od] imp(erator) G[a]lba pro [re p(ublica)] gessit proco(n)s(ul) prouinc(iae) 
Africae per L(ucium) Asinium Ru[fum] / [leg(atum) p]ro [pr(aetore) - - - ? - - -]. Zur Person PIR

2
 P 

749; PME P 81; ALFÖLDY 1969, 71-75 und FRANKE 1991, 104-109.
  (8) ALFÖLDY 1969, 72 mit Verweis auf R. SYME, «Gnomon», 31, 1959, 512.
  (9) Unter Galba: SYME 1958, 592 Anm. 9. - 73/74 n. Chr. unter Vespasian: ALFÖLDY 1969, 

72. Vgl. ECK 1970, 105 Anm. 74.
  (10) R. SYME, «Gnomon», 1959, 512 und ausführlicher ALFÖLDY 1969, 21. 73-75, der 

zeigt, dass es sich bei dem auf drei Fluchtäfelchen aus Emporiae genannten Rufus legatus Augusti 
(IRT 172-174) mit großer Sicherheit um den iuridicus Q. Pomponius Rufus handelt. Dagegen 
möchte PI VÁZQUEZ 2005, 173-174 in jenem Rufus den Suffektkonsul des Jahres 88 n. Chr., L. 
Minicius Rufus, sehen, allerdings bleibt die dort entwickelte Argumentation wenig überzeugend. 
Vgl. auch MARCO SIMÓN 2010, 403-404.

  (11) ECK 1970, 7 u. 143-145. ECK 1982, 320-323. Einen chronologischen Fixpunkt dieser 
Statthalterschaft bietet das Militärdiplom CIL 16, 38 vom 13. Juli 94.

  (12) Ausführlich zur Abfolge der Bekleidung von hispanischer Legatio und 
Legionskommando ALFÖLDY 1969, 74.
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moesischen Oescus stationierte legio V Macedonica gemeint ist 
oder die legio V Alaudae  (13). Das Ende der Letzteren ist jedoch 
unklar: möglicherweise wurde die legio V Alaudae schon 70 n. 
Chr. in Niedergermanien aufgelöst  (14), spätestens aber ging sie 
86 n. Chr. in Moesien während der Statthalterschaft des Corneli-
us Fuscus im Zuge der Dakerkriege unter  (15). Für einen Bezug 
zur legio V Macedonica dürfte sprechen, dass wir mit der Grabin-
schrift des signifer leg(ionis) V, Q. Philippicus, gerade aus Oescus 
einen aussagekräftigen Beleg für das Fehlen des Beinamens besit-
zen  (16). Ronald Syme schlug für das Legionskommando, sofern 
es sich um die V Macedonica handelte, einen Zeitraum innerhalb 
der Jahre 81-89 n. Chr. vor; sollte es sich allerdings um die V Al-
audae gehandelt haben, müsste man von einem Zeitintervall 78 
bis 85 n. Chr. ausgehen  (17). Gesichert sind die Daten seiner wei-
teren senatorischen Karriere: wohl 92/93 bis 94/95 prätorischer 
Statthalter von Dalmatia, vom 1. September bis Ende Dezember 
95 bekleidete er den Konsulat (suff.)  (18). Möglicherweise noch 
vor seiner zweiten Statthalterschaft als legatus pro praetore provin-
ciae Moesiae (inferioris) oder aber in zeitlich engem Anschluss an 
diese fungierte er als curator operum publicorum  (19). Als letzte 
Station seiner Laufbahn ist die proconsulare Statthalterschaft der 
Provinz Africa im Jahr 110 n. Chr. belegt.

Es kann freilich nicht völlig ausgeschlossen werden, dass es 
sich um einen anderen Legaten handelt, denn allein aus dem 
letzten Drittel des 1. und zu Beginn des 2. Jahrhunderts n. Chr. 
sind über ein halbes Dutzend Konsuln bekannt, die das gleiche 
Cognomen trugen und in ihrer Laufbahn ebenfalls eine Legion 
geführt haben könnten  (20). Zu diesen Konsuln zählen: C. Marius 

  (13) Als Kommandeur der legio V Macedonica führen ihn zum Beispiel MATEI-POPESCU 
2010, 55 und LE ROUX 1982, 129-130, Anm. 23; FRANKE 1991, 104-109 sieht in ihm hingegen 
den Legaten der V Alaudae und datiert das Kommando in die Jahre zwischen 78 und 85 n. Chr.

  (14) Dafür plädierte vehement STROBEL 1988.
  (15) E. RITTERLING, RE XII (Stuttgart 1924-25) 1569-1570 s. v. legio [XLVII (leg. V 

Alaudae)].
  (16) CIL 3, 14492 = ILBulg 49 = IDR II 203. Freundlicher Hinweis F. Matei-Popescu, vgl. 

MATEI-POPESCU 2010, 37 mit Anm. 145.
  (17) SYME 1983, 364. Ähnlich (80er Jahre 1. Jh.) ALFÖLDY 1969, 74; FRANKE 1991, 107. 

Nicht überzeugend ist der Vorschlag von THOMASSON 1985, 133, dessen Legionskommando noch 
vor der Tätigkeit als iuridicus in der Hispania Citerior anzusetzen.

  (18) Zur Frage, ob dieses Konsulat evtl. in absentia bekleidet wurde, ECK 1982, 322-323 
Anm. 169.

  (19) Vgl. PIR
2
 P 749.

  (20) Zum Legionskommando innerhalb der senatorischen Laufbahn ALFÖLDY 1967, 74-
98. Ferner BIRLEY 2000.
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Marcellus Octavius Publius Cluvius Rufus, cos. suff. 80  (21), M. 
Maecius Rufus, cos. suff. 81  (22) und Q. Peti(l)lius Rufus, cos. 
ord. II 83  (23). Geht man davon aus, dass der Konsulat regulär 
in einem Alter von ca. 40-42 Jahren erreicht wurde, sollte deren 
eventuelle Stellung als Legionskommandeur rund 10 Jahre zu-
rückliegen  (24). Wir befänden uns dann in der Frühzeit der fl a-
vischen Dynastie. Dadurch aber besteht eine eher geringe Wahr-
scheinlichkeit, dass einer dieser drei mit dem hier erwähnten 
Rufus legatus zu identifi zieren sein sollte. Über die senatorischen 
Laufbahnen des L. Minicius Rufus, cos. ord. 88  (25), und des Q. 
Accaeus Rufus, cos. suff. 90  (26), liegen nur beschränkte oder fast 
keine Informationen vor. Ausgeschieden werden kann aufgrund 
des exzeptionellen Charakters seines dritten Konsulats und seines 
hohen Alters L. Verginius Rufus, cos. ord. III 97  (27). Ebenfalls 
keine Nachrichten zu militärischen Kommandeursposten besit-
zen wir von C. Pomponius Rufus Acilius (--)scus Coelius Sparsus, 
cos. suff. 98 und möglicherweise ein Bruder des Q. Pomponius 
Rufus  (28), und L. Acilius Rufus, cos. suff. 107  (29). Somit bleibt 
beim derzeitigen Forschungsstand als wahrscheinlichster Kandi-
dat der eingangs erwähnte Q. Pomponius Rufus.

Von den beiden in der Liste folgenden Tribunen waren wohl 
ebenfalls nur die Cognomina genannt, von denen sich leider je-
weils nur die auslautenden Silben erhalten haben.

[- - -]us Retecius: Zweiter Beleg überhaupt für diesen kelti-
schen Personennamen  (30).

Cassius Bas(s)us: Die epigraphischen Belege für Personen, die 
diesen Namen trugen, sind überschaubar  (31). Aus militärischem 
Zusammenhang sind zwei Zeugnisse bekannt, die etwa in die glei-
che Epoche fallen. Zum einen aus dem moesischen Legionsstand-

  (21) PIR
2
 M 305.

  (22) W. ECK, DNP 7 (Stuttgart 1999) 637 [II 6] s. v.
  (23) PIR

2
 P 263.

  (24) ALFÖLDY 1967, 95 stellt heraus, dass «in der Flavierzeit ... zwischen dem Beginn des 
Legionskommandos und dem Konsulat regelmäßig ungefähr zehn Jahre vergangen» seien.

  (25) PIR
2
 M 627.

  (26) InscrIt 13-2, 17; SupIt 233, 10.
  (27) W. ECK, DNP 12,2 (Stuttgart 2002) 63-64 [II 1] s. v.; M. SCHUSTER, RE VIII A,2 

(Stuttgart 1958) 1536-1543 [27] s. v.
  (28) R. HANSLIK, RE XXI,2 (Stuttgart 1952) 2348 [69] s. v.; PIR

2
 P 750.

  (29) Fasti Ostienses 47. CIL X, 7344. PIR
2
 A 78.

  (30) Der erste Beleg auf einem spätantiken Grabstein aus Trier: CIL 13, 11333a. Vgl. 
DELAMARRE 2007, 153.

  (31) U. a. CIL V, 5511; VI, 14499; X, 8058, 16.
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ort Novae/Svishtov der Grabstein eines Angehörigen der legio I 
Italica namens Valerius Birbilo, der in der Zenturie eines Cassius 
Bassus diente  (32). Der Stein wurde von J. Kolendo und V. Boži-
lova ans Ende des 1. und den Beginn des 2. Jahrhunderts datiert, 
doch plädierte F. Matei-Popescu aufgrund epigraphischer Beob-
achtungen – er verweist auf das Fehlen der Formel dis manibus 
und den Gebrauch des Nominativs bei der Angabe des Namens 
des Verstorbenen – zurecht für eine etwas frühere Zeitstellung: 
der Stein dürfte in der zweiten Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr. 
gesetzt worden sein  (33). Der andere Beleg stammt aus dem nubi-
schen Pselkis/El-Dakka, wo in einer zwischen 102 und 116 n. Chr. 
getätigten Stiftung eine praefectura Cassii Bassi erwähnt ist  (34). 
Trotz der zeitlichen Nähe beider Dokumente ist fraglich, ob da-
mit die gleiche Person gemeint ist. Obwohl Cassius Bassus auf der 
Bleitafel ohne Rang aufgeführt ist, sollte aufgrund der Stellung 
innerhalb der Liste mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausge-
gangen werden, dass es sich ebenfalls um einen Offi zier handelt. 
In Betracht zu ziehen ist aufgrund der zeitlichen und räumlichen 
Nähe möglicherweise eine Identifi zierung mit dem Zenturio der 
legio I Italica, wobei zu bedenken ist, dass Zenturionen im Laufe 
ihres Militärdienstes durchaus öfters die Legion wechseln konn-
ten  (35). Jener Cassius Bassus könnte also möglicherweise im Lau-
fe der 80er Jahre des 1. Jahrhunderts u. a. in der legio V gedient 
haben, bevor er (direkt oder über weitere Stationen) in die I Itali-
ca gewechselt haben dürfte.

Apuselius centurio: Die Lesung des Personennamens ist 
eindeutig. Es handelt sich um den ersten Beleg für diesen Na-
men  (36).

L(ucius) Anenius centurio und Q[uad]ratianus centurio: Bis-
lang die ersten Belege für diese Personen  (37).

  (32) KOLENDO - BOŽILOVA 1997, 121-122 Nr. 85; CONRAD 2004, 235 Nr. 405; GEROV 
1989, 329 mit einer meines Erachtens zu jungen Datierung vor der Mitte des 2. Jahrhunderts. Vgl. 
auch MINKOVA 2000, 39-40 s. v. Cassius.

  (33) MATEI-POPESCU 2010, 116.
  (34) RUPPEL 1930, 100: Pro salute Imp(eratoris) Nervae Traiani Caesaris Aug(usti) 

Germa(nici) Dacici / domuique eius T(itus) Flavius Valens |(centurio) c(o)ho(rtis) I Aug(ustae) 
pr(aetoriae) Lusitano(rum) // d(edit) d(edicavit?) praefectura Cassii Bassi.

  (35) STROBEL 1987, 203-209. BIRLEY 1958, 3-20.
  (36) In einem noch unpublizierten Militärdiplom erscheint das recht ähnliche Nomen 

Apusulenus. Freundl. Hinweis F. Matei-Popescu.
  (37) Eine Gleichsetzung des Quadratianus mit dem gleichnamigen Centurio aus der 

spätantiken Inschrift ICUR 7, 20485 scheidet ebenso klar aus wie mit dem in IMS 3/2, 4 (= AEp 
1995, 1310) genannten Tribunen.
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Laberius primip(i)lus: durch eine Inschrift aus dem kilikischen 
Hierapolis Castabala ist ein (A.) Laberius Camerinus, centurio der 
leg. V Macedonica, bekannt, der zusammen mit seinem gleichna-
migen Vater 116/117 n. Chr. den senatorischen Amtsträger Q. 
Pompeius Falco ehrte  (38). Falls dieser überhaupt in den Rang 
eines Primipilus aufrückte, könnte dies allenfalls in hadrianischer 
Zeit der Fall gewesen sein. Damit aber verringert sich aus chro-
nologischer Sicht deutlich die Wahrscheinlichkeit der Gleich-
setzung beider Personen. Das gleiche Argument gilt für einen 
[L]aber[ius] Iustus, centurio leg(ionis) XIII G(eminae), der durch 
eine fragmentarische Weihung aus dem dakischen Sarmizegetu-
sa bekannt ist  (39). Ausgeschlossen werden kann der aus Bolsena 
(Prov. Viterbo, Latium) bekannte Laberius Gallus p(rimi)p(ilaris), 
der in einer deutlich späteren Inschrift aus dem Jahr 224 n. Chr. 
erscheint  (40).

Met(i)lius Spratus und C(aius) Ligustius Maximus: Erstmals 
hier überlieferte Personen.

Vessius +ORT[---]: Vessius ist ein selten belegtes Gentilno-
men  (41). Das Cognomen könnte etwa zu Fortunatus oder ähn-
lich zu ergänzen sein  (42). Erster Beleg für diese Person.

Valerius Victor zählt zu den nicht gerade selten anzutreffen-
den Namen. Allein aus dem militärischen Milieu sind 13 Zeug-
nisse  (43) bekannt, darunter ein signifer leg(ionis) IIII Flaviae von 
einen Grabstein aus Samandag (Prov. Hatay, Türkei)  (44), ein Ve-
teran ebenfalls der legio IIII Flavia aus Belgrad/Singidunum  (45), 
aus dem Legionsstandort Carnuntum ein L. Valerius Victor  (46), 
aus dem Legionsstandort Lambaesis ebenfalls ein L. Valerius Vic-
tor  (47) und ein ex l(ibrario) c(ohortis?) Valerius Victor  (48). Auch 
aus dem bereits erwähnten Legionsstandort Novae/Svishtov ist 

  (38) ILS 1036. Zur Person vgl. MATEI-POPESCU 2010, 62.
  (39) IDR III/2, 248.
  (40) CIL XI, 2702.
  (41) Z. B. in CIL VI, 3033; VIII, 4133; XI, 2003 und 2004. AEp 2010, 582d.
  (42) Alternativ käme bspw. auch das Cognomen Torto (AEp 2009, 971 = 2010, +20) in 

Frage; allein die Häufi gkeit spricht für Fortunatus.
  (43) Außer den im Folgenden erwähnten Zeugnissen sind dies: AEp 1951, 41 aus Makthar; 

CIL III, 3448 aus Aquincum/Budapest; CIL VI, 1056 und 1057 = 1058 = 31234 aus Rom; CIL VIII, 
4247 aus Markouna; CIL X, 3501 aus Misenum; AEp 1986, 734 aus Volubilis.

  (44) AEp 1939, 234.
  (45) AEp 1989, 632.
  (46) CIL III, 14359, 6.
  (47) CIL VIII, 2568 = 2569 = 18055 = 18056.
  (48) CIL VIII, 2626 = 18099.
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ein Valerius Victor durch eine Dedikation an Diana Sancta be-
kannt  (49). Das in sekundärer Verwendung gefundene Säulen-
bruchstück, das die Inschrift trägt, wurde in der Erstedition recht 
allgemein ins 2./3. Jahrhundert n. Chr. datiert. Weder die Fund-
umstände noch die in Kapitalis ausgeführten Buchstaben lassen 
eine exaktere Datierung zu; lediglich das Epitheton sancta könnte 
ein vager Hinweis auf eine mögliche spätere Datierung vielleicht 
in die erste Hälfte des 3. Jahrhunderts dienen. Doch selbst wenn 
man von einer Aufstellung der Weihung bereits um 100 n. Chr. 
ausgehen würde, bliebe ein Bezug zu dem auf der tabula genann-
ten Valerius Victor ob der Häufi gkeit des Namens vage  (50). Ein 
weiterer Valerius Victor, Angehöriger der cohors II der legio V 
Macedonica, fi ndet sich unter den ehrenvoll Entlassenen, die in 
Troesmis in einer Inschrift aus dem Jahr 134 n. Chr. verzeichnet 
sind  (51). Er muss, unter regulären Umständen, demnach im Jahr 
108/109 n. Chr. in den Militärdienst eingetreten sein. Eine Ver-
bindung ist aus chronologischen Gründen demnach eher auszu-
schließen.

Viator und Rufi nus: Beide Cognomina erlauben aufgrund 
ihrer Häufi gkeit keine Identifi zierung mit einer möglicherweise 
anderweitig bekannten Person.

Istanius signifer: Der Name Istanius ist bislang nur einmal in 
Rom belegt  (52). Erster Nachweis für diese Person.

Allein das Material Blei und die Tatsache, dass die Tafel 
mindestens einmal gefaltet und auch durchbohrt  (53) war, len-
ken den Blick auf eine spezielle Quellengattung: antike Fluchta-
feln  (54). Dass es sich um ein derartiges Dokument handelt, ergibt 
sich unzweifelhaft aus der Art der Beschriftung, dem linksläufi g 
verfassten Text  (55). Nicht im Widerspruch dazu steht, dass es 

  (49) AEp 2008, 1185.
  (50) Doch auch hier muss von Wechseln der militärischen Einheiten im Laufe seiner 

Dienstzeit ausgegangen werden.
  (51) CIL III, 6178 + 6179 + 6180.
  (52) In ICUR 3, 8248 als Gentiliz eines L. Istanius Cas[- - -].
  (53) Wie eingangs erwähnt, fi nden sich neben den beiden kleineren Löchern jeweils Spuren 

des Versuchs einer vorherigen Anbohrung. Derjenige, der den Akt der Durchbohrung vornahm, 
setzte im Rahmen der rituellen Handlung also in beiden Fällen ein zweites Mal an. Zur defi xio mit 
Nägeln siehe etwa DUNGWORTH 1998. Vgl. zudem die Bemerkungen von KIERNAN 2004, 101.

  (54) Zur Verwendung insbesondere von Bleitafeln im Rahmen magischer Handlungen vgl. 
PGM V 305 ff. und XVI 1 ff. Siehe ferner WÜNSCH 1898, 72; AUDOLLENT 1904, XLIX; GAGER 
1992, 3-4; OGDEN 1999, 10-13.

  (55) Vgl. die Defi nition von JORDAN 1985, 151. Siehe auch K. PREISENDANZ, RAC 8 
(Stuttgart 1972) 2-29 s. v. Fluchtafel.
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sich lediglich um eine Aufzählung von Personen, zum Teil mit 
Rangbezeichnungen, handelt. Im Gegenteil, es lassen sich aus-
reichend Beispiele anführen, in denen nur Personennamen auf 
dünne Bleitafeln geritzt worden sind  (56). Das Fehlen weiteren 
Textes, der Auskunft hätten geben können über Motive des Han-
delnden oder die Umstände, die diesen dazu veranlassten, ist für 
uns natürlich bedauerlich. Weniger ins Gewicht fällt das Fehlen 
einer schriftlich niedergelegten Fluchformel, denn die Bannung 
ist bereits durch die Art der Beschriftung intendiert. Das Ziel, 
das mit der magischen Methode retrograden Schreibens verfolgt 
wurde, ist zum Beispiel auf einem Fluchtäfelchen aus Köln, das 
von den Herausgebern «bis etwa in die Mitte des 1. Jh.s n. Chr.» 
datiert wird, explizit erwähnt: perve<r>se agas, quomodo hoc per-
verse scriptu(m) est = verkehrt sollst du leben, wie dies verkehrt 
geschrieben ist!  (57) Ähnlich heißt es auch auf einer – allerdings 
spätantiken – Fluchtafel aus Gelduba/Krefeld Gellep: <Qu=C>o-
mo(do) hoc perversum scriptum est sic / illos dei spernent = Wie 
dies verkehrt geschrieben ist, so werden die Götter jene verach-
ten  (58). Dass es sich hierbei um eine sehr alte magische Verfah-
rensweise handelt, bezeugen etwa attische defi xiones aus dem 
5.-4. Jh. v. Chr., unter denen sich ebenfalls retrograd verfasste 
Namenslisten befi nden  (59). Dieses Kommunikationsmuster kam 
also auch hier zur Anwendung, und damit macht die retrograde 
Schrift auf diesem Bleitäfelchen die Verdammung der Genannten 
sogar noch dem modernen Betrachter augenfällig  (60).

Völlig einmalig ist, dass sich durch die Ausfertigung dieses 
Fluchtäfelchens und die mit dessen Niederlegung verbundenen 
Rituale das Schicksal hoher und höchster Truppenoffi ziere ver-
kehren sollte. Wie der Fall des Cassius Bassus zeigt, muss davon 
ausgegangen werden, dass wohl auch die Personen, denen keine 
Rangbezeichnung beigegeben ist, den Reihen des Militärs ent-

  (56) Vgl. etwa Tab. Sulis 2. 3. 9. 17. 18. 30. 37 und öfter.
  (57) BLÄNSDORF - KROPP - SCHOLZ 2010.
  (58) BLÄNSDORF 2014, 181-186 mit stark verbesserter Lesung der Erstveröffentlichung von 

GALSTERER 2000.
  (59) JORDAN 1985, zum Beispiel S.158-159 n. 16, 17 und 19. BLÄNSDORF - KROPP - SCHOLZ 

2010, 275 machten in der Besprechung der Kölner Passage ferner auf folgende griechische Parallele 
aufmerksam: Täfelchen aus Dekeleia (5./4. Jahrhundert v. Chr.), in dessen Text der Name des 
Verfl uchten in verkehrter Schreibung erscheint, woran sich folgender Text anschließt: (Φυλάκιον?) 
καταδῶ. ὥσπερ ταῦτα ἀνένπαλιν, οὕτ[ω] ἐκείνει [ἀ]νένπαλιν καὶ ἔπη καὶ ἔργα τὰ πάντα γένοιτο = 
Den ... verfl uche ich. So wie dies verkehrt (geschrieben ist), so sollen ihm alle Worte und Werke 
verkehrt werden. (JORDAN, s.o. 163 n. 40.). Vgl. FARAONE 1991, 7-8.

  (60) Vgl. FARAONE - KROPP 2010.
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stammen. Diese Feststellung sollte ob der detaillierten Kenntnisse 
der militärischen Ränge verschiedenster Personen auch für den 
(oder die?) unbekannten Verfasser (oder Auftraggeber)  (61) des 
Textes gelten.

Fluchtafeln, die Angehörige des römischen Militärs betreffen, 
sind extrem selten. In der Regel entstammen defi xiones einem zi-
vilen Kontext und der Inhalt bezieht sich meist auf Dinge des All-
tags wie zum Beispiel die Verfl uchung von Dieben, Liebeszauber 
oder private Fehden bzw. Prozesse. Brigitte Galsterer konstruier-
te für das von ihr edierte Gelleper Täfelchen aus dem 4. Jahrhun-
dert folgenden militärischen Zusammenhang: den acht genann-
ten Personen, ihr zufolge Soldaten eines Contuberniums, sollte es 
durch die Niederlegung des Täfelchens in einem Grab möglich 
werden, den Heimweg an den Nil antreten zu können  (62). Diese 
gewagte Deutung ist mittlerweile durch die Neulesung von Jürgen 
Blänsdorf obsolet geworden: der deutlich verbesserte Text lässt 
keinen Bezug auf Angehörige einer militärischen Einheit mehr 
erkennen  (63). Einen eindeutigen militärischen Kontext weist 
dagegen das Mainzer Fluchtäfelchen DTM 23 auf. Dessen Text 
lautet: Minicius / Campanus / Martianus / Armicus / Severum tes-/
serarium / Cantarum equitem = Minicius Campanus, Martianus 
Armicus (verfl uchen) den tesserarius Severus und den eques Can-
tarus  (64). Beide verfl uchte Personen sind hier mit Rangbezeich-
nung aufgeführt. Dass es sich bei den beiden Urhebern, Minicius 
Campanus und Martianus Armicus, wohl ebenfalls um Soldaten 
handeln dürfte, liegt am Legionsstandort Mainz nahe  (65).

Von der Mainzer Tafel DTM 23 unterscheidet sich das hier 
besprochene Exemplar nicht nur durch die deutlich größere Zahl 
an Verfl uchten und – soweit aufgeführt – deren höhere Ränge, 
sondern auch dadurch, dass der bzw. die Urheber anonym blei-
ben. Hier wie dort bleiben die konkreten Anlässe und Umstände 
der Handelnden im Dunkeln. Da aber der Legat, zwei der ins-
gesamt sechs Tribunen einer Legion und mindestens vier Zentu-
rionen (inklusive des Primuspilus) aufgeführt sind, dürfte wohl 
kaum ein simples Disziplinarvergehen den Anlass für den Scha-

  (61) Vgl. die Ausführungen zur Autorschaft von TOMLIN 1988, 98-101.
  (62) GALSTERER 2000, 32-39.
  (63) So zurecht BLÄNSDORF 2014, 186.
  (64) BLÄNSDORF 2012, 159 f. Nach der dortigen Übersetzung weitgehend auch obige 

Transliteration.
  (65) So auch BLÄNSDORF 2012, 160.
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denzauber gegeben haben. Gut vorstellbar wäre dagegen ein ge-
richtliches Verfahren, an dem die Genannten als Richter, sonstige 
Prozessbeteiligte oder als Zeugen beteiligt waren  (66). Alternativ 
könnte der Legat mitsamt Stab (oder eines Teiles davon) auch 
vor dem Hintergrund militärischer Unternehmungen verfl ucht 
worden sein  (67). Im Donauraum wäre diesbezüglich eher an die 
nicht immer glückhaft verlaufenden Feldzüge unter Domitian als 
an die unter Trajan zu denken, wobei Befehle oder Entscheidun-
gen militärischen Führungspersonals Einzelne zu dem Einsatz ri-
tueller Verfl uchungen veranlasst haben könnten.

Das Täfelchen ist in mehrfacher Hinsicht ein eindrucksvol-
les Dokument: Es demonstriert zum einen, dass das Phänomen 
magischen Schadenzaubers in der römischen Kaiserzeit nicht nur 
auf vielfältige Weise im zivilen Leben anzutreffen war, sondern 
ebenfalls in den Reihen des Militärs. Hier konnte es sogar als ma-
gisches Mittel gegen höchste Befehlshaber eingesetzt werden und 
demonstriert somit tiefgehende Zerwürfnisse in den eigenen Rei-
hen.

Aus literarischen Quellen ist bekannt, dass defi xiones auch 
gegen Mitglieder der Reichsführungsschicht verfasst werden 
konnten  (68). In der materiellen Überlieferung sind entsprechen-
de Dokumente ausgesprochen selten. Francisco Marco Simón be-
zeichnete daher die drei fl avischen Fluchtäfelchen IRT 172-174 
aus der Nekropole von Ballesta bei Ampurias, die gegen Fulvus 
legatus Augusti, Rufus legatus Augusti, Maturus proqurator Au-
gusti, das consilium legati und andere gerichtet waren, zurecht 
als «exceptional among Latin curse tablets in attacking political 
representatives or those in power»  (69). Sie werden – ebenso wie 
eine auf griechisch verfasste Fluchtafel des 3. nachchristlichen 
Jahrhunderts aus Amathous/Agios Tychonas (Limassol, Zypern), 
in der ein Alexandros u. a. den Statthalter von Cyprus, Theodo-
ros, verfl ucht – zu den defi xiones iudicariae gezählt  (70). Die hier 

  (66) Diese Möglichkeit hielten auch R. Gordon und R. Haensch für wahrscheinlich. 
Zum römischen Militärstrafprozeß und Militärstrafrecht JUNG 1982, 963-1013. - Wohl zivile 
Rechtsprechung durch einen Legionslegaten überliefert das Fragment einer hölzernen tabula aus 
Rottweil, siehe WILMANNS 1981, 1-182 und REUTER - SCHOLZ 2005, 55-56 Nr. 87.

  (67) So eine Vermutung von F. Matei-Popescu.
  (68) Zu den bekanntesten Beispielen zählt der von TAC. ann. 2, 69, 5 erwähnte Einsatz 

gegen Germanicus. Vgl. hierzu TUPET 1980.
  (69) MARCO SIMÓN 2010, 411.
  (70) MITFORD 1971, 253-255 = DTAud 25. Beim Fundort handelt es sich nicht um Kourion, 
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vorgelegte Bleitafel könnte – wie oben erwähnt – möglicherweise 
ebenfalls dieser Kategorie zuzurechnen sein.

Sollten jener Rufus legatus Augusti auf den hispanischen 
Fluchtäfelchen IRT 172-174 und der Rufus legatus auf dem hier 
vorgelegten defi xio mit Q. Pomponius Rufus gleichzusetzen sein, 
wäre dies in unserer Überlieferung exzeptionell. Setzt man dies 
voraus, hätten diesem die zu unterschiedlichen Zeiten vollzoge-
nen und ihm in unterschiedlichen Funktionen geltenden Ver-
fl uchungsakte nicht wirklich geschadet. Im Gegenteil, als homo 
novus stieg er noch zum Suffektkonsul auf und krönte seine Lauf-
bahn 110 n. Chr. mit der konsularen Statthalterschaft in Africa.
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GIULIA BARATTA *

UN TITULUS SEPULCRALIS CON UNA CUPA
DAL COEMETERIUM CALLISTI:

AGGIORNAMENTO A ICVR III, 9177

 Abstract

In this paper we consider at a titulus sepulcralis published in ICVR of wich a manuscript 
kept at the Biblioteca Nazionale Marciana of Venezia reveals a rich and interesting 
iconography that was not known until this moment. In wich stands out a barrel that 
allows to add this titulus to a series of other analogous pieces all of them characterized 
by the presence of this container.

Keywords: Roma, coemeterium Callisti, titulus sepulcralis, cupa.

Nella Biblioteca Nazionale Marciana a Venezia è custodito un 
manoscritto, Monumenta coemeterialia ab an. 1737  (1) redatto da 
Giuseppe Marangoni  (2) che contiene interessanti annotazioni su 
numerose lastre di loculo della catacombe romane. Non è certo 
questa la sede per descrivere ed analizzare in dettaglio il mano-

* Università di Macerata, Dipartimento di Studi Umanistici.
  (1) Lat. X, 257 = 3734 = MORELLI 423 descritto come «Marangoni Ioannis, Inscriptiones 

per coemeteria Romae repertae. Codex autographus». Il manoscritto è pertinente al fondo 
Jacopo Morelli in parte lasciato alla sua morte alla Biblioteca Marciana ed in parte acquisito 
successivamente. Sulla fi gura dell’abate (1745-1819) dal 1797 sino alla sua morte direttore in prima 
persona come bibliotecario pubblico della Biblioteca oggi Nazionale Marciana, vedi R. BURIGANA, 
s.v. Morelli Jacopo, in Dizionario Biografi co degli Italiani 76, 2012 e G. MOSCHINI, Narrazione 
intorno alla vita e alle opere di D. Iacopo Morelli, in Operette di Iacopo Morelli, bibliotecario di S. 
Marco, ora insieme raccolte con opuscoli di antichi scrittori, I, Venezia 1820; C. PALUMBO FOSSATI, 
Le origini ticinesi di J. M. bibliotecario della Marciana, «Lettere venete», 10-11, 1976, n. 31-36, pp. 
174-182; M. ZORZI, La Libreria di S. Marco, Milano 1987, pp. 285-297, 349-371.

  (2) Sulla fi gura dell’abate Giovanni Marangoni (1673-1753), cui si devono molte ricerche 
nelle catacombe romane anche insieme a M.A. BOLDETTI (Osservazioni sopra i cimiterj de’ santi 
martiri ed antichi cristiani di Roma, Roma 1720), vedi A. BARZAZI, s.v. Marangon Giovanni, in 
Dizionario Biografi co degli Italiani, 69, 2007; S. SIBILIA, L’abate G. M. agiografo e archeologo del 
Settecento, Roma 1961; S. SIBILIA, Nuovo lineamento biografi co dell’abate G. M., «Bollettino 
dell’Istituto di storia e arte del Lazio meridionale», 1, 1963, pp. 71-93.
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scritto il cui studio è in corso e che sarà oggetto di una prossima e 
più approfondita pubblicazione. Merita, però, anche per apprez-
zarne l’importanza, richiamare l’attenzione sul folio 70 verso (Fig. 
1) che contiene tre tituli sepulcrales, inquadrabili tra la fi ne del III 
e il IV secolo d.C., rispettivamente ICVR I, 3442, ICVR I, 3420 e 
ICVR III, 9177 rinvenuti nel coemeterium Callisti ad turrim Ma-

Fig. 1. Folio 70 verso del ms. Lat. X, 257 = 3734 = Morelli 423 conservato
alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

(Su concessione del MiBACT - Biblioteca Nazionale Marciana - vietata la riproduzione).



 UN TITULUS SEPULCRALIS CON UNA CUPA DAL COEMETERIUM CALLISTI 255

ramciam  (3) e visti da Marangoni il 29 maggio 1743 di cui ripropo-
ne sia il testo epigrafi co che l’apparato iconografi co.

Per quanto concerne il primo titulus sepulcralis  (4) (Fig. 2) 
l’annotazione di Marangoni consente di confermare quella pro-
posta da Marini e di rivedere la lettura di ICVR:

Epicteto
fi delissimo qui vixit
mecu<m> b e˹˺ ne

r. 1 ICVR Epicifi o; r. 3 ICVR: mecu b pne

La lettura Epicteto è infatti più convincente di Epicifi o, nome 
che non risulta altrimenti attestato  (5). La terza riga doveva es-
sere in cattivo stato di conservazione e di non facile lettura se lo 
stesso Marangoni inserisce nella trascrizione del testo epigrafi co 

  (3) Sul coemeterium Callisti vedi H. MARUCCHI, Guide des catacombes romaines, II ed., 
Paris, Rome 1903, pp. 131-182; E. JOSI, Il cimitero di Callisto (Collezioni «Amici delle Catacombe» 
II), Roma 1933; A. FERRUA, Il cimitero di S. Callisto, «RACr», 57, 1-2, 1981, pp. 7-24; C. CARLETTI 
(cur.), Guida alla catacomba di San Callisto, 3. ed., Città del Vaticano 1981; A. BARUFFA, Le 
catacombe di San Callisto. Storia, archeologia, fede, 2. ed., Torino 1898; Ph. PERGOLA, Le catacombe 
romane. Storia e topografi a, Roma 1997, pp. 196-203 con bibliografi a precedente; L. SPERA, s.v. 
Cal(l)isti Coemeterium (via Appia), in LTVR Suburbium II, Roma 2004, pp. 32-44 con ricca 
bibliografi a precedente.

  (4) ICVR I, 3442 = E. DIEHL, Inscriptiones Latinae Christianae Veteres, Berlin 1925-1967, 
nr. 4270c.

  (5) L’unico confronto possibile sarebbe dato da un’iscrizione di Grésy-sur-Isère della metà 
del II secolo ove gli editori leggono: Apollini Aug(usto) / pro salute / Marciae T(iti) f(iliae) Taurinae 
/ Epicifi us lib(ertus) ex vot(o) (AEp 1936, 112 = B. RÉMY, F. BALLET, E. FERBER, Carte archéologique 
de la Gaule: La Savoie, 73, Paris 1996, p 171 = F. BERTRANDY, F. KAYSER, A. PELLETTIER et alii, 
Inscriptions Latines de Narbonnaise. V, 2 Vienne [suppl. a Gallia 44, 5, 2], Paris 2004, p. 202, nr. 
527). Ad una più attenta analisi, Epicifi us sembrerebbe dover essere letto come Epictetus (ringrazio 
il collega ed amico Alfredo Buonopane per questa osservazione).

Fig. 2. ICVR III, 3442.
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l’annotazione sic. L’interesse del manoscritto risiede però anche 
nel fatto che il titulus era provvisto di un corredo iconografi co che 
non risulta in ICVR. Marangoni, infatti, raffi gura a destra del testo 
un agnello seduto sotto ad una palma e al margine della lastra un 
pastore stante che si appoggia al pedum  (6) ed una fi aschetta dal 
collo allungato (Fig. 1). In entrambi i casi si tratta di due soggetti 
estremamente convenzionali e frequenti nell’iconografi a paleocri-
stina di ambito cimiteriale  (7).

La fedeltà e la precisione di Marangoni sia per quanto ri-
guarda la trascrizione dei testi che la resa dei dettagli iconografi ci 
(Fig. 1) risulta evidente in particolare dal secondo titulus, quello 
di Cyrace (Fig. 3) oggi conservato in una raccolta privata a Cagli 
(PU), ove è collocato nell’atrio del Palazzo Ubaldelli Romanini 
al numero 27 di via Tiranni  (8). Rispetto all’attuale stato di con-
servazione della lastra sul manoscritto veneziano il testo risulta 
integralmente conservato:

CYRACE PIE ZES

  (6) Per il soggetto iconografi co vedi anche ICVR II, 2737 e IV, 10659.
  (7) Per questi soggetti iconografi ci si vedano i lemmi corrispondenti nel Dictionnaire 

d’Archéologie chrétienne et de liturgie, a cura di F. CABROL.
  (8) ICVR I, 3420 = CIL XI, 754*, b (2); G. WILPERT, Le pitture delle catacombe romane, 

Roma 1903, p. 437; A. FERRUA, «PIE ZESES» per i defunti, in Forma futuri. Studi in onore del 
cardinale Michele Pellegrino, Torino 1975, p. 1116, nr. 4; F. BRANCHESI, Il progetto EDR di 
schedatura informatizzata del patrimonio epigrafi co del Piceno e dell’Umbria adriatica: alcuni dei 
risultati, in G. PACI (ed.), Epigrafi a e Archeologia romana nel territorio marchigiano. In memoria di 
Lidio Gasperini. Atti del convegno (Macerata, 22-23 aprile 2013), Ichnia 13, Tivoli 2013, pp. 72-76 
e pp. 66-69 per le vicende che hanno portato la lastra a Cagli.

Fig. 3. Lastra conservata Cagli (ICVR I, 3420), da BRANCHESI, Il progetto EDR, cit., p. 74.
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Al margine destro della lastra secondo la documentazione di 
Marangoni era raffi gurata una piccola olla o bicchiere sotto cui 
corre una sua annotazione di non facile lettura, sembrerebbe 
«pars in s.d. Pantolio Balsanij».

Di particolare interesse risulta l’annotazione di Marangoni re-
lativa alla lastra ICVR III, 9177 (Fig. 5).

Per quanto concerne i dati epigrafi ci va rilevato che nel mano-
scritto conservato a Venezia il testo costituito dal solo nome della 
defunta appare disposto su una sola riga e limitato a due elementi 
onomastici:

Tatia Ariste

Fig. 5. ICVR III, 9177.

Fig. 4. Dettaglio del Folio 70 verso del ms. lat. X, 257 = 3734 = Morelli 423
conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia.

L’ICVR, invece, riporta Tatia Ariste / Ariste, con la ripetizione 
del secondo elemento onomastico e qualche incertezza circa la I 
di Tatia ben evidente, invece, nella trascrizione di Marangoni.
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Il manoscritto di Marangoni, più che per la piccola divergen-
za nel nome della donna, risulta particolarmente interessante per 
la serie di elementi iconografi ci che caratterizzavano il titulus e 
che non risultano in ICVR e dunque nella sua fonte. A sinistra 
dell’epigrafe Marangoni attesta la presenza di «un uomo seduto in 
terra / con una colomba nel / seno che becca un / grappolo d’uva 
/ di buon disegno», un soggetto descritto con parole e non dise-
gnato, forse per la sua eccessiva complessità. La fi gura certamen-
te graffi ta, potrebbe anche corrispondere a quella di una donna, 
forse la stessa defunta, o di una bambina, una confusione dovuta 
forse ad un eventuale tratto sommario dell’incisione. Il soggetto 
non troppo frequente, poiché generalmente i defunti sono resi 
come oranti  (9) o nell’atto di svolgere una attività lavorativa  (10) 
se non sommariamente ritratti a mezzo busto  (11) o limitatamente 
al solo volto  (12), trova comunque un parallelo in una lastra di 
incerta origine ed ora conservata al Museo Archeologico Nazio-
nale di Roma  (13) e nel sarcofago ostiense di Gavius Iulius Pauli-
nus  (14) (Fig. 6). Alla fi gura seduta fa seguito una cupa collocata 
direttamente sotto al testo epigrafi co. La botte, raffi gurata realisti-
camente è sdraiata sulle sue doghe e contraddistinta da tre cerchi 
a ciascuna delle estremità e da un rubinetto sul fondo destro. Sulla 
parte destra del titulus sepulcralis Marangoni ha disegnato una 
fi aschetta con fondo piatto e collo allungato.

L’elemento di maggiore interesse della lastra di loculo è certa-
mente la cupa, raffi gurata con dovizia di particolari al centro del 
titulus sotto il nome della defunta, che consente di aggiungere il 
pezzo ad un più vasto gruppo di almeno altre 38 lastre di loculo 
sulle quali ricorre questo soggetto iconografi co e che già in pas-
sato sono state oggetto di uno studio per la presenza di questo 
elemento grafi co  (15). Tutte, ad eccezione di una, provengono da 

  (9) Circa le raffi gurazioni dei defunti sulle lastre funerarie paleocristiane, vedi F. BISCONTI, 
La rappresentazione dei defunti nelle incisioni sulle lastre funerarie paleocristiane aquileiesi e 
Romane», in Aquileia e Roma, Antichità alto adriatiche 30, Udine 1987, pp. 289-308.

  (10) Vedi gli interessanti casi in F. BISCONTI, Mestieri nelle catacombe romane. Appunti sul 
declino dell’iconografi a del reale nei cimiteri cristiani di Roma, Studi e ricerche, 2, Città del Vaticano 
2000.

  (11) Vedi a solo titolo di esempio ICVR II, 1600, 2064; III, 9226; VII, 18427; X, 24228.
  (12) Vedi ad esempio ICVR II, 1490, 1577, 1926, 2727, 2636.
  (13) ICVR I, 2049. Inv. Nr. 67717.
  (14) H. THYLANDER, Inscriptions du port d’Ostie, Acta Instituti Romani Regni Sueciae 4, 

1-2, Lund 1951-1952, pp. 111-112, nr. A 137, tav. XL, 2; A. HELTTULA (dir.), Le iscrizioni sepolcrali 
latine nell’Isola sacra, Acta Instituti Romani Finlandiae 30, Roma 2007, pp. 296-297, nr. 288.

  (15) G. BARATTA, La cupa nell’ambito femminile: dalla caupona al loculus?», in F. CENERINI, 
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catacombe urbane e con il titulus del manoscritto veneziano sal-
gono a cinque quelle rinvenute nel coemeterium Callisti (Tabel-
la 1)  (16) una concentrazione alta sicuramente signifi cativa rispet-
to all’interpretazione della cupa.

Questa, infatti, lungi dall’essere un soggetto di semplice in-
terpretazione costituisce un simbolo complesso caratterizzato da 
più livelli di lettura. Solo per due tituli, le lastre di loculo di Gau-
dentius  (17) e di Aurelius Felix  (18), infatti, si può ritenere con un 
forte grado di certezza che la botte sia rappresentativa del me-
stiere svolto in vita dal defunto. Il sesso e l’età dei due soggetti, 
rispettivamente 28 e 80 anni, così come la presenza di pipette per 
attingere il vino dai contenitori lignei e di un lungo bastone in 
quella di Gaudentius, usato forse per il trasporto a braccio del-
le cupae, invitano a questa lettura che non necessariamente deve 
escluderne altre. Scartando le lastre anepigrafi , le altre rimanenti, 
30 tituli in totale, compreso quello del manoscritto di Marangoni, 
sembrano non consentire questa interpretazione. I nomi dei de-
funti rivelavano, infatti, già senza contare la lastra di Tatia Ariste 

A. BUONOPANE (edd.), Donna e vita cittadina nella documentazione epigrafi ca, Epigrafi a e antichità 
23, Faenza 2005, pp. 95-108.

  (16) Per le altre quattro si veda ICVR IV, 9930; ICVR IV, 10801; ICVR IV, 10801b; ICVR 
IV, 12100.

  (17) ICVR IX, 23963 e BARATTA, La cupa, cit., p. 116, nr. 28.
  (18) ICVR IX, 23827 e BARATTA, La cupa, cit., p. 116, nr. 27.

Fig. 6. ICVR I, 2049.
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ben 11 nominativi femminili, che ora salgono a 12, ed un alto 
numero di bambini o soggetti comunque molto giovani  (19), en-
trambe categorie che mal si accordano, anche per le proporzioni 
elevate in rapporto al numero di defunti maschi, con la presenza 
di una botte quale simbolo di un mestiere, produttore di vino, 
venditore dello stesso all’ingrosso o al minuto, fabbricante di botti 
o commerciante dei recipienti, solo per citare le principali attività 
lavorative di cui potrebbero essere rappresentati  (20).

A proposito dell’interpretazione del simbolo va messo in evi-
denza che la raffi gurazione del contenitore sui tituli trova un pa-
rallelo in quella della sua rappresentazione nella mandorla centra-
le di molti sarcofagi strigilati di analoga cronologia (Fig. 7), dove 
costituisce il simbolo più frequente rispetto agli altri presenti nel 
piccolo campo epigrafi co  (21). Anche in questo caso un’analisi 
comparata di tutti i soggetti iconografi ci che ricorrono nelle man-
dorle porta a escludere che possa trattarsi di un simbolo di me-

  (19) BARATTA, La cupa, cit., pp. 108-109.
  (20) Per un repertorio di raffi gurazioni di mestieri in ambito funerario vedi G. ZIMMER, 

Römische Berufsdarstellungen, Archäologische Forschungen 12, Berlin 1982.
  (21) Molti di questi sarcofagi sono pertinenti alle stesse catacombe che restituiscono 

i tituli caratterizzati dalla presenza di una botte come è il caso del coemeterium Callisti da cui 
ne provengono almeno cinque ivi compresa la lastra oggetto di questo breve studio. Per quelli 
del cometerium Callisti vedi F. W. DEICHMANN (a cura di), Repertorium der christlich-antiken 
Sarkophage I. Rom und Ostia, Wiesbaden 1967, nr. 392 e 403 e G. BARATTA, Materiale per un 

Fig. 7. Sarcofago con mandorla centrale decorata da una botte dal coemeterium Callisti, 
DEICHMANN (a cura di), Repertorium, cit., nr. 392.
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Fig. 8. Mertola (?), cupa che riproduce i dettagli di una botte, foto G. Baratta. 

stiere  (22). Sia sulle lastre di loculo che sui sarcofagi, dunque, la 
lettura dell’emblema deve essere meno semplice ed immediata e 
va verosimilmente ricondotta a rituali e concezioni funerarie di 
ambiente profano e forse anche cristiano o criptocristiano.

In questo senso non va neanche esclusa una relazione tra la raf-
fi gurazione della botte e l’esistenza di sepolture dette cupae  (23), 
la cui forma di norma corrisponde a quella di un semicilindro, ma 
che in Sardegna e Lusitania arriva ad imitare quella dei conteni-
tori lignei riproducendone i dettagli più signifi cativi (Fig. 8)  (24). 

catalogo preliminare di sarcofagi strigilati a mandorla centrale, «Annali della Facoltà di Lettere e 
Filosofi a dell’Università di Macerata», 39, 2006 [2008], p. 110, nr. 5 e 6.

  (22) Per una disamina dei soggetti presenti nelle mandorle centrali dei sarcofagi strigilati 
vedi G. BARATTA, La mandorla centrale dei sarcofagi strigilati. Un campo iconografi co ed i suoi 
simboli», in F. HOELSCHER, T. HOELSCHER (edd.), Römische Bilderwelten. Von der Wirklichkeit 
zum Bild und zurück. Kolloquium der Gerda Henkel Stiftung am Deutschen Archäologischen Institut 
Rom, Heidelberg 2007, pp. 191-215.

  (23) Il termine non è moderno ma tradito dalle iscrizioni.
  (24) Tra le numerose pubblicazioni dedicate alle cupae per quanto concerne più nello 

specifi co l’origine e il valore di queste sepolture vedi E. ROMANO, Le tombe «a cupa» in Italia 
e nel Mediterraneo: tipologia architettonica, committenza e rituale, «Studi classici e orientali», 52, 
2006, pp. 149-219; G. BARATTA, Alcune osservazioni sulla genesi e la diffusione delle cupae, in A. 
AKERRAZ, P. RUGGERI, A. SIRAJ, C. VISMARA (curr.), L’Africa romana. Mobilità delle persone e 
dei popoli, dinamiche migratorie, emigrazioni ed immigrazioni nelle province occidentali dell’Impero 
romano. Atti del XVI Convegno internazionale L’Africa Romana. Rabat, 15-19 dicembre 2004, vol. 
III, Roma 2006, pp. 1669-1681; D. JULIA, Les monuments funéraires en forme de demi-cylindre dans 
la province romaine de Tarragonaise», «MCV», 1, 1962, pp. 29-54; G. LUGLI, La legione II partica 
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Dovendosi ragionevolmente scartare anche per queste tombe un 
legame diretto tra la loro forma e il mestiere esercitato in vita dai 
defunti in esse sepolti, appare plausibile ipotizzare che la cupa in 
ambito funerario possa avere un valore più trascendente e qualifi -
carsi come simbolo di quanti si identifi cavano in una determinata 
concezione della morte e della protezione del defunto, entrambi 
aspetti da approfondire  (25).

La lastra di Tatia Ariste, dunque, per il fatto di essere perti-
nente ad una donna e per il suo corredo iconografi co, costituisce 
un nuovo importante documento che ulteriormente conferma 
e rafforza questa constatazione, ossia che la cupa non è, almeno 
nella maggioranza dei casi, un semplice simbolo di mestiere ma 
verosimilmente l’immagine parlante di un valore più profondo.

e il suo sepolcreto nell’agro albano, in Gli archeologi italiani in onore di Amedeo Maiuri, Cava dei 
Tirreni 1965, pp. 221-242; E. TORTORICI, Castra Albana. Forma Italia, Regio I, Roma 1975, pp. 
135-157; J.-N. BONNEVILLE, Les cupae de Barcelone: les origines du type monumentale, «MCV», 17, 
1981, pp. 5-38; A. BALIL, Las cupae de Barcino. Contribución al estudio de un tipo de monumento 
funerario romano, in Arqueología e Historia, vol. I-II 1984-88, pp. 111-115; L. BACCHIELLI, 
Monumenti funerari a forma di cupula: origine e diffusione in Italia meridionale», in Atti del III 
convegno L’Africa Romana, Sassari 13-15 dicembre 1985, Sassari 1986, pp. 303-319; G. STEFANI, I 
cippi a botte della Provincia Sardinia, «Nuovo bullettino archeologico Sardo», 3, 1986, pp. 115-160.

  (25) Per una prima analisi vedi BARATTA, Alcune osservazioni, cit., pp. 1668-1670.
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MAURIANUS, VIR SPECTABILIS. NUEVOS DATOS
SOBRE UN CARMEN EPIGRAPHICUM ALTOMEDIEVAL

DE ROMA

 Abstract

This paper contains a renewed edition of a Christian carmen epigraphicum from Rome. 
We focus specifi cally on the ordinatio of the inscription a factor which is usually 
neglected despite it provides a better understanding of the text and offers guidance to 
a more accurate reconstruction.

Keywords: Carmina Latina Epigraphica, ordinatio, Rome, Late Antiquity.

En 1857 Leonardo Fortunati realizó unas excavaciones siste-
máticas, costeadas por él mismo, en la basílica de Santo Stefano 
Protomartire sulla Via Latina, a las afueras de Roma  (1). Se trata 
de una basílica paleocristiana construida en el siglo V, durante el 
papado de san León Magno (440-461), sobre el peristilo de una 
villa anterior, perteneciente a una noble llamada Demetria. Ac-
tualmente los restos arqueológicos de esta basílica se encuentran 
integrados en el Parque Arqueológico delle Tombe di Via Latina, 
al este de la Via dell’Arco di Travertino, poco antes de llegar al 
cruce con la Via Appia Nuova.

Entre el mucho material que Fortunati sacó a la luz, nos in-
teresa comentar aquí la inscripción funeraria de Maurianus, un 
funcionario imperial del siglo VI d.C. Fue editada poco después 
de su descubrimiento por G. B. de Rossi  (2), que completó todas 
las lagunas con interesantes intuiciones, a modo de ejemplo, pero 
que han sido generalmente aceptadas por los siguientes editores. 

* Universidad Autónoma de Madrid - Universidad de Sevilla.
  (1) FORTUNATI, 1858; FORTUNATI, 1859.
  (2) ICVR I, n. 1044, p. 473.
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Dado su carácter métrico, fue recogida posteriormente por F. Bü-
cheler en su edición de los Carmina Latina Epigraphica  (3), que 
aceptó la casi totalidad de resoluciones de De Rossi  (4). Estuvo un 
tiempo en el Museo de las Termas de Diocleciano, donde la copió 
en 1902 Ch. Huelsen (CIL VI, 32014). Cuando en 1967 se inau-
guró en Roma el Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, la placa se 
trasladó allí, lugar en el que actualmente se conserva, expuesta en 
la primera sala (n. inv. 13), y donde hemos tenido oportunidad de 
examinarla y fotografi arla en julio de 2013.

Se trata de una placa de mármol que ha sufrido una rotura en 
diagonal en su mitad izquierda, por lo que ha perdido buena parte 
del inicio de todas las líneas, especialmente de las primeras. Falta 
asimismo un fragmento del ángulo inferior derecho que afecta al 
fi nal de las tres últimas líneas, hay alqún otro desconchón en la 
parte anepígrafa derecha. Mide 56×(110)×4 cm. El texto perdido 
al inicio de la última línea puede reconstruirse bien, [vir spe]cta-
bilis, porque parece repetirse en la parte conservada de la octava. 
Como las letras son muy regulares de tamaño – 3,8 cm en todos los 
renglones – podemos conjeturar que lo que falta hasta el margen 
izquierdo son unos 30 cm: 28 de texto más dos de margen. Esto 
nos daría una placa con una anchura de 140 cm aproximadamente.

Los bordes están bien pulidos y no presenta iconografía; aun-
que es muy posible que la tuviera al comienzo de la primera línea: 
un crismón, una cruz, etc. Las letras tienen remates triangulares 
muy marcados, especialmente las E. Son distintivas las A con tra-
vesaño angular y refuerzo superior. Por lo demás, la ejecución del 
texto es algo defectuosa con más de un despiste por parte del la-
picida. Así, en la cuarta línea escribió inica en lugar de inimica. En 
la línea 7 el lapicida olvidó la S inicial de suscepit, probablemente 
por confusión con la S fi nal de nos que va delante, y la añadió a 
posteriori en un tamaño muy pequeño, entre dos letras de la línea 
superior  (5). Consciente de su error, agregó además un signo de 
interpunción entre qui nos y suscepit, el único en toda la parte ver-
sifi cada, a fi n de que el lector no partiera el texto qui no / suscepit.

  (3) BÜCHELER, 1895-1897, nº 1373.
  (4) Estas resoluciones han quedado incluidas en la traducción de los CLE de Bücheler de 

FERNÁNDEZ, 1998-99, nº 1373.
  (5) Este error, haplografía, parece que no era infrecuente en secuencias con dos letras 

iguales seguidas. Lo vemos también en otro CLE de Mérida (provincia Lusitania) fechado en el año 
649, donde en la secuencia pietas sua la primera S ha sido añadida a posteriori en un nexo insólito 
sobre la A (cf. DEL HOYO - RETTSCHLAG, 2012-2013 (en prensa).
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Proponemos la siguiente edición:

 [ ]ni requiescis in aula
 [   (vac. hedera vac.)] iure corona tuis
 [ ] sudore parasti
 [ ] (vac. hedera vac.) mors ini<mi>ca tulit
 5 [ ]estia munera carpis
 [ ] (vac. hedera vac.) uita nefanda premit
 [---]ato martyri qui nos · `ś  uscepit
 [---] Maurianus uir spect(abilis) · quem tellus ge-
  [nuit? ---]tus Picens qui uixit · ann(is) · LVIII · m(ensibus) · XI · 

d(iebus) · VI[II]
10  [Lam padi e]t Orestes vv(irorum) cc(larissimorum) · consulis 

(hedera) dep(ositus) · in p(ace) · M[au ria-]
 [nus uir spe]ctabilis · sub die · VII · idus · septembris · (hedera)

Bibliografía: FORTUNATI 1858, p. 12 (FORTUNATI 1859, p. 15); DE ROSSI ICVR I, 1044 
(p. 473); BÜCHELER, CLE 1373; HUELSEN, CIL VI, 32014 (p. 4803); FERRUA, ICVR 
n. s. VI, 15785 (p. 295); DIEHL, ILCV 2139. Cf. PARIBENI 1915, n. 48980 (p. 106); 
FERNÁNDEZ 1999, n. 1373; LIMÓN 2014a, 76.

1. [Stepha]ni FORTUNATI; [Martyris inuicti Stepha]ni DE ROSSI. 2. [haec data nam meri-
tis] DE ROSSI. 3. [terrenas tanto tibi quas] DE ROSSI; [terrenas multo tibi quas] BÜCHE-
LER. 4. [uiuus opes, subito] DE ROSSI. inica in lapide. 5. [caele]stia FORTUNATI, HUEL-
SEN; [at nunc pro meritis cae]lestia DE ROSSI; [luce sed aeterna cae]lestia BÜCHELER. 
6. vita nefans dapremit FORTUNATI; nefansda HUELSEN; [nos tristes curis] BÜCHELER. 
7. [coron]ato FORTUNATI; [gratias agamus be]ato DE ROSSI. 8. [in pace] DE ROSSI. 9. 
uspicens FORTUNATI; DV FORTUNATI; [tula nutriuit na]tus, [tula fudit educa]tus DE 
ROSSI. 10. Horestes FORTUNATI; DE IN PM FORTUNATI. 11. [spec]tabilis FORTUNATI. 
[nus uir spe]ctabilis DE ROSSI.

Fig. 1. CLE 1373. Foto: J. DEL HOYO.
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De las once líneas que contiene el texto, las seis primeras es-
tán en verso mientras que las cinco restantes constituyen el sus-
criptum en prosa. El carmen lo componen tres dísticos elegíacos 
correctos prosódica y métricamente, con correspondencia entre 
verso y línea. Su ordinatio sigue las pautas habituales de los carmi-
na Latina epigraphica cristianos y de época tardoantigua, si bien 
nos gustaría detenernos brevemente en alguna de ellas, pues las 
ediciones habituales suelen pasarlas por alto  (6).

En primer lugar nótese que la parte versifi cada está inscrita 
en scriptio continua y sin abreviaturas, mientras que en la parte 
en prosa hay numerosas palabras abreviadas que se han señala-
do mediante una sobrelínea cortada en sus dos extremos. En el 
texto en prosa, en cambio, sí se utilizan signos de interpunción, 
especialmente para marcar y separar palabras abreviadas (vv cc.), 
o truncadas, como spect(abilis) en la línea 8. Así pues, la ausencia 
de signos de interpunción y de abreviaturas sólo afecta al texto 
en verso, mientras que la prosa se adapta a las convenciones co-
munes de la epigrafía latina. Este dato que, en principio, pudiera 
parecer banal y, de hecho, no suele señalarse en las ediciones, es, 
sin embargo, una característica fundamental que no debemos ig-
norar. Y es que en los CLE en general, cuando el carmen alterna 
con otro texto en prosa, la ordinatio procura distinguir bien las 
dos partes para que no quepa duda de dónde termina la una y 
dónde comienza la otra  (7). Esta técnica se documenta también 
en los carmina cristianos como el que aquí nos ocupa, donde un 
alto porcentaje usa la scriptio continua y la ausencia de abrevia-
turas en el verso, frente a la presencia de signos de interpunción 
y abreviaturas en la prosa. El recurso produce un efecto visual 
que permite distinguir a simple vista una parte de la otra. De esta 
forma, terminó por convertirse en una característica habitual de 
los CLE clásicos y tardoantiguos  (8).

Es importante observar además otro rasgo, y es la suma de 
una hedera distinguens y un vacat en los versos pares, en el lugar 
correspondiente a la pausa entre los dos hemistiquios del pentá-
metro. Este esquema obedece a un tipo de compaginación muy 

  (6) Sobre la ordinatio de las inscripciones métricas latinas véanse nuestros trabajos, DEL 
HOYO, 2002, pp. 143-162; LIMÓN, 2014a. Para las inscripciones propiamente medievales, cf. DE 
SANTIAGO FERNÁNDEZ, 2011, pp. 177-194.

  (7) Sobre el uso de otros recursos visuales y de signos gráfi cos para separar prosa y verso, cf. 
DEL HOYO 2002, pp. 158-160 y LIMÓN 2014a, pp. 43-53.

  (8) LIMÓN 2014a, p. 46.
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característico que documentamos en los carmina de Roma y que, 
hasta el momento, no hemos encontrado en inscripciones fuera 
de la Urbs  (9). Todos los epígrafes en los que se utiliza este tipo de 
compaginación son, además, de época cristiana. En todos estos 
casos encontramos igualmente el uso de la scriptio continua y ple-
na en el carmen y lo contrario en la prosa  (10). En virtud de este 
esquema podemos también restituir con total seguridad una hede-
ra y un vacat que se han perdido en el verso 2, y así lo marcamos 
en nuestra edición.

Por otro lado, es muy posible que los versos pares del carmen, 
correspondientes a los pentámetros, estuvieran sangrados siguien-
do una costumbre habitual en los dísticos epigráfi cos  (11), si bien 
la pérdida del comienzo de todas las líneas nos impide saberlo con 
certeza. En cambio, en la parte en prosa el texto se prolonga hasta 
el margen derecho. Mediante el uso de todas estos recursos grá-
fi cos en la presentación del texto, el lapicida crea un juego visual 
que permite al eventual lector distinguir a simple vista no sólo el 
verso de la prosa, como ya hemos visto, sino los hexámetros de los 
pentámetros.

En cuanto a la prosa, además de la interpunción simple – un 
punto – encontramos una hedera en la línea 10 que marca la sepa-
ración entre la datación consular y la fórmula de deposición. Otra 
hedera en la línea 11 parece indicar el fi nal de texto, ya que está 
reforzando el signo de interpunción que le precede. Aunque no 
podemos saberlo con certeza por la rotura del soporte, lo más pro-
bable es que tras esa hedera no hubiera texto, sino algún elemento 
ornamental, o varias hederae más que completaban el espacio y así 
lo marcamos en nuestra edición  (12). Al fi nal de la línea 9 pueden 
observarse aún los restos de una sobrelínea que debe abarcar todo 
el numeral referente a los días vividos, como hay otras sobrelíneas 
encima de los meses y años, por lo que debemos suponer al menos 
dos días más – quizás tres – cuyos trazos se han perdido. Estos 
trazos no han sido vistos ni editados anteriormente.

En cuanto al contenido de los versos, vemos que mantiene tó-

  (9) Sobre este particular modelo de compaginación, véase LIMÓN 2014a, pp. 75-77; LIMÓN, 
2014b, pp. 99-104.

  (10) Otros ejemplos de esta peculiar ordinatio son CLE 1363, 1400 o ICVR VII, 1756.
  (11) Está bien documentado el mismo modelo de compaginación para los dísticos en los 

CLE de Hispania (DEL HOYO 2002, pp. 155-156) y de Roma (LIMÓN 2014a, p. 70).
  (12) Cf., por ejemplo, el sarcófago de Ithacio (VIVES GATELL, 1969, 293; GARCÍA DE 

CASTRO, 1999, pp. 12-13).
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picos propios de los carmina paganos, como el de la mors inimica, 
que aparece al menos en otros ocho carmina  (13) y siempre en la 
misma posición dentro de la poesía dactílica. En otra ocasión el 
fi nal es idéntico: mors inimica tulit  (14). El fi nal in aula de línea 
1 es también frecuente en carmina cristianos  (15). Se introduce 
también la dualidad que contrapone los males de la vida presen-
te  (16) con la bondad de la vida futura (líneas 5-6 (cael)estia mu-
nera carpis / uita nefanda premit). Tema propiamente cristiano, 
sin embargo, es detallar el día de la muerte, verdadero dies natalis 
para el cristiano algo que suele hacerse en prosa pues difícilmente 
encaja en el verso.

En cuanto al personaje difunto honrado en esta inscripción, 
Maurianus, de rango senatorial, de quien desconocemos praeno-
men y nomen, probablemente inscritos y perdidos a comienzos de 
la línea 8, se dice que fue vir spectabilis, título aplicado a senadores 
de alto rango a partir del año 378, a raíz del edicto de Valentinia-
no, y que es posterior al de vir illustris  (17). Generalmente aparece 
en la epigrafía abreviado como sp.  (18). Nada más conocemos de 
este personaje  (19).

Respecto a su origen, aunque de G. B. de Rossi restituyó tellus 
Ge[tula], Th. Mommsen propuso tellus ge[nuit Itala, ager Firma]
nus Picens. Creemos que la propuesta de Mommsen tiene muchas 
letras y resulta imposible de admitir, porque no cabe, pero tiene 
más sentido que la de De Rossi, por las evocaciones virgilianas 

  (20).
Por último, podemos fechar la inscripción en el año 530 por 

los cónsules Lampadio y Orestes. En efecto, en 530 fueron cón-
sules Flavius Lampadius y Rufi us Gennadius Probus Orestes  (21). 
Mauriano murió, pues, un 7 de septiembre del año 530. J. R. Mar-

  (13) CLE 986, 1067, 1100, 1192, 1336, 1393, 1404, 1491.
  (14) CLE 1336.
  (15) Cf., entre otros, CLE 312, 684 y 1377.
  (16) Se trata de un argumento consolatorio que responde a una visión pesimista de la vida. 

Sobre este tópico en la epigrafía pagana de Hispania cf. R. HERNÁNDEZ PÉREZ, 2001, pp. 95-103.
  (17) Cf. JONES, 1986, pp. 525-528; y CHAPOT 1914, IV/2, 1421, donde se dan los rasgos y 

prerrogativas esenciales del título.
  (18) Así, por ejemplo, aplicado a Petilius Processus en el suscriptum de otro carmen 

tardoantiguo de Roma (CIL VI, 32031 = CLE 1370).
  (19) RE 14, 2386.
  (20) Recuérdese, en efecto, el famoso epitafi o de Virgilio, Mantua me genuit. La fórmula 

se utiliza también en otros epitafi os métricos de diversa procedencia, entre ellos, Gallia me genuit 
(CIL VI, 29896 = CLE 1175); Baetica me genuit (CIL VIII, 21031 = CLE 479); Itala me genuit 
(ZARKER, 1058, 111).

  (21) De igual forma, los hechos del año 531 aparecen citados como p(ost) c(onsulatum) 
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tindale  (22) supone que en la línea 10 habría un p.c. y, por lo tanto, 
data la inscripción entre los años 531 y 533. La fórmula sub die, 
propia de textos altomedievales, aparece con frecuencia en los si-
glos VI y VII  (23).
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 Abstract

A new edition, with a brief commentary, of  the latin verse inscriptions of the St Paul 
Church in Rome, collected in the codex of Cornelio Margarini (XVII Century). Moreo-
ver, three others unpublished latin verse inscriptions recently found  in the same Church  
and environs, edited and commented on in the light of the CLE tradition. The Autor 
points out the rare words aulitantem, ipsima.

Keywords: Latin verse inscriptions, Latin poetry, Latin epigraphic codices, San Paolo 
f.l.m. Church.

1. Inediti metrici margariniani

La zona cimiteriale di S. Paolo fuori le mura da tempo si sta 
rivelando una miniera epigrafi ca di grandissimo valore e arricchi-
sce continuamente il patrimonio di testi utili per la ricostruzione 
della facies culturale di questa importante zona dell’Urbe; se poi 
all’attività di scavo materiale archeologico si aggiunge la paralle-
la attività di ‘scavo’ metaforico nella documentazione scritta, le 
probabilità che i reperti si incrementino crescono in misura espo-
nenziale. Testimonianza di ciò sono alcune recenti pubblicazioni, 
che si integrano le une con le altre: P. CUGUSI in P. CUGUSI - M. 
TERESA SBLENDORIO CUGUSI, Due iscrizioni metriche cristiane di 
Roma a S. Paolo fuori le mura e a S. Sabina, «Bollettino Monumenti 
Musei e Gallerie Pontifi cie», 23, 2003, pp. 107-119; G. FILIPPI, 
M. DOCCI, C. NOVIELLO, Le iscrizioni pavimentali della basili-
ca tra il 1600 e il 1828, «Bollettino Monumenti Musei e Gallerie 

* Università di Cagliari.



274 PAOLO CUGUSI

Pontifi cie», 25, 2006, pp. 97-121; P. CUGUSI, Frammenti inediti (o 
poco noti), in Pauliana I, sezione di «Bollettino Monumenti Musei 
e Gallerie Pontifi cie», 25, 2006, pp. 131-142; Il codice epigrafi co di 
Cornelio Margarini e le iscrizioni della Basilica di San Paolo fuori le 
mura nel XVII secolo. Concordanze e inediti a cura di G. FILIPPI e 
ROSANNA BARBERA, Città del Vaticano 2010; si aggiungano alcuni 
strumenti d’indagine, l’Indice della raccolta epigrafi ca di San Paolo 
fuori le mura, curato da G. FILIPPI, Città del Vaticano 1998 e l’In-
dice dei vocaboli delle Iscrizioni latine della raccolta di San Paolo 
fuori le mura edite in ICVR, curato da ROSANNA BARBERA, Città 
del Vaticano 2009; infi ne, Il chiostro di San Paolo fuori le mura. 
Architettura e raccolta archeologica, a cura di G. FILIPPI, Città del 
Vaticano 2010.

Partiamo dal citato Il codice epigrafi co di Cornelio Margarini. 
Tra le centinaia di inediti margariniani ve ne sono alcuni metrici 
che non potevano non attirare la mia attenzione, da tanti anni 
ormai incentrata appunto sulle epigrafi  metriche. Li passo in ras-
segna, riproponendone l’edizione corredata di essenziale com-
mento linguistico e stilistico, in aggiunta alle note inserite nella 
monografi a di FILIPPI - BARBERA, che sono relative a aspetti più 
strettamente epigrafi ci sia per loro natura sia per la specifi ca com-
petenza degli autori.

Apro il discorso con i testi di più sicura identifi cazione come 
metrici, poi mi volgerò agli altri.

1. n. 1852+1886 (a cura di Di Stefano Manzella)

[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]ur aevo
  [ - - - - - - - - - - ab]stu[lit atr]a dies
[ - - - - - - - - - - - - - ] funera [in]pia leto
  [ - - - - - - - - - - - - ] haec [a]stra iubar
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]ue potentum  5
  [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ]c eram
Postscriptum: [ - - - Aug]ustas | [ - - - in p]ace

È testo sicuramente metrico, il più ampio di quelli dello stesso 
tipo trascritti e raccolti dal Margarini. La pietra conserva la parte 
fi nale di esametri e elegiaci; ciò comporta, nella clausola del v. 6, 
la lettura-interpretazione ]c eram (ceram è escluso).

L’epigramma pare sviluppare il tema della brevità della vita, 
forse in riferimento a una mors immatura, e della correlata e con-
trapposta eternità dell’altra vita: dunque, opposizione ‘tenebre 
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(atra dies) vs luce (astra iubar)’ effi cacemente documentata e stu-
diata nel noto lavoro di Sanders.

Il v. 2 costituisce evidente ripresa di VERG. Aen. VI, 429 = 
IX, 26 abstulit atra dies et funere mersit acerbo; nella silloge mar-
gariniana, in particolare, si può rinviare probabilmente al n. 974 
[ - - - ] fune[ - - - | - - - ] doctor [ - - - ] e, forse, anche al n. 1662
[ - - - ]usi[ - - - ] | [ - - - ]rbo ⊂ crux ⊃ [ - - - ]; sempre dalla Basilica di 
S. Paolo, si potranno citare almeno ICVR, 5522, 4 [abstulit at]ra 
dies et funere mersit acerbo e ICVR, 5969. Questa ‘densità’ di pre-
senza non stupisce certo chi consideri che il verso virgiliano citato 
è probabilmente quello più imitato in assoluto nella tradizione 
funeraria epigrafi ca, come dimostra la documentazione raccolta 
in HOOGMA, pp. 285-287; nelle Concordanze pp. 6-7; in CUGUSI, 
Tradizione, p. 83; Aspetti, pp. 178-179 e 354-355, Ricezione, p. 36; 
MASSARO, pp. 216 ss.; HERNÁNDEZ PÉREZ, pp. 16 ss.; CUGUSI - 
SBLENDORIO CUGUSI, CLEMoes p. 38, CLEHisp p. 194, CLEAfr 
p. 243; si vedano inoltre, per esempio, ZARKER 138 (Saepinum), 
Inscr. Chrét. Gaule XV, 61 (Vienna), AEp 1958, p. 27 (Corfi nium, 
sec. I ex.-II in. d.C.) e gli urbani cristiani ICVR, 10534 f’ / 13655, 
VII, 18325, etc., sino al tardissimo AEp 1981, n. 872, ove si legge 
funere est mersus acerbo (da Belalis Maior, 600-630). E la ripresa 
del modello fa pensare che anche nel nostro testo, in dipendenza 
appunto dalla matrice virgiliana, sia sviluppato il tema della mors 
immatura, come innumerevoli volte nella tradizione epigrafi ca. 
Del resto, tutto il frammento è intessuto di cadenze proprie dei 
carmi epigrafi ci:

–  in aevo / in aevum / per aevum è clausola tipica, cf. Concor-
danze pp. 21-22, inoltre CLEAfr 127, 3 post annos (sexagin-
ta) tuos titulis manebis in aevo (Lambaesis, probabilmente 
età severiana o poco dopo); CLEHisp 86, 147, etc., cf. già 
CUGUSI, CLESard p. 135 e, in generale, il Th. l. L., s.v. ae-
vum, 1169, 62 ss. e 81 ss.;

–  funera [in]pia: inpius nella tradizione epigrafi ca è qualifi -
cante variamente riferito al destino di morte: CLE 446, 1 
mors inpia funere tristi / abstulit (Colonia Agripp.); CLE 
566 = CLEMoes 22, 1 in<p>ia fata mea (Singidunum, forse 
sec. III ex. - IV in.); CLE 1342, 2 inpia morte perit (Roma, 
forse sec. IV ex. - V in.); 1992, 2 inpio fato est tradita Tar-
taris imis (Ovilava, sec. IV); cf. già CUGUSI - SBLENDORIO 
CUGUSI, CLEMoes p. 56; inoltre, per inpia in V sede d’esa-
metro cf. MASTANDREA, p. 386;
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–  iubar: cf. CLE 1365, 1 iubar orbis (Lugdunum, sec. VI in.), 
inoltre l’urbano recenziore 1394, 7 splendifi cum . . . iubar 
radianti carperet haustu (sec. VII ex.). Si aggiunga che astra 
iubar costituisce buona clausola esametrica, cf. LUCAN. VII, 
45; AVIAN. fab. 15, 8; AL 197, 4; VENANT. FORT. carm. III, 
7, 44, cf. MASTANDREA, p. 70 e DI STEFANO MANZELLA, 
p. 191; e per astra in V sede d’esametro cf. ancora MASTAN-
DREA, pp. 70-71.

Inoltre DI STEFANO MANZELLA, ad loc., p. 191, propone di 
integrare il v. 5 sulla base di CLE 787 = ICVR, 24831 = ILCV 967, 
44 inter apostolicam turbam martyrumq(ue) potentum (sec. IV ex. 
?), ipotesi non verifi cabile, naturalmente, ma non assurda se si 
tien conto dell’inclinazione dei cristiani a iterare, anche in forma 
di ‘doppioni, i carmi epigrafi ci in Roma città  (1). Per la compre-
senza di funus e letum cf. l’urbano cristiano ICVR, 4416 = ILCV 
4789, 5 [ - - - ] communis <f>un[ere le]ti.

2. n. 783 (a cura di Rosanna Barbera)

- - - - - - -
  [ - - - - - - - - - - - - - ? det]u<l>it ad cin[eres]
[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] Ligurum [ - - - - -]
  [ - - - - - - - - - - - - - - - - - ] patri [ - - - - - - ]

Quasi sicuramente metrico, grazie al confronto con CLE 
1157, 4 hunc casus putei detulit ad cineres (Ferrariae, metà sec. I 
d.C.), CLE 1053, 1 Ni[m]isis . . . castum corpus ditulit ad cinerim 
(Puteoli) e CLE 2079 = Eng. 583, 2 una dies detul[i]t ad cinere[s] 
(Narbo, probabilmente sec. II d.C.). I confronti fanno pensare 
che il nostro testo non sia tardo. Il v. 1 pare conservare clausola di 
elegiaco, dunque il testo pare articolato in distici.

3. n. 265 (Rosanna Barbera)

[ - - - ]didu[ - - - - - - - - - - - - - - - ]
[ - - - ]nellam[- - - - - - - - - - - - - ]
[ - - - ]a adulta vis[ - - - - - - - - - ]
[ - - - ] bultu dulci ac [ - - - - - - - ]
[ - - - ]o est sine corpo[re viva (?)]   5

  (1) CUGUSI, Testi ripetuti, pp. 393-428.



 ISCRIZIONI METRICHE DELLA ZONA DI S. PAOLO F.L.M 277

La terminologia orienta nettamente verso il testo metrico: nel-
la tradizione epigrafi ca corpore è varie volte in V sede, per esem-
pio in CLEAfr 60, 5 pio semper in corpore vixi (Mactaris, sec. IV); 
DE ROSSI II, p. 80 n. 10 e p. 114 n. 80, 5 namque illi d(eu)s ipse 
caput qui corpore extat (Spoletium, prima metà sec. V d.C.); AEp 
1999 n. 1066, vv. 11-12 totam, Chr(ist)e, tibi devoto corpore vi-
tam / contolit, actoris munera larga petens (Lugdunum, entro la 
prima metà del sec. VI); vari secoli prima, CLE 975 (probabil-
mente età augustea) secondo l’ed. del KRUMMREY in CIL I², 2997, 
8 corpore consumpt[o] viva anima. Il pensiero corre alla canonica 
distinzione tra corpo che post mortem resta in terra e anima che 
vola in cielo per continuare una vita diversa, uno dei temi più 
diffusi nell’epigrafi a metrica funeraria  (2). Il qualifi cante adulta ri-
corre varie volte nei carmi epigrafi ci, in riferimento a aetas e a pro-
les, cf. le Concordanze p. 15; per vultu dulci cf. l’urbano cristiano 
ICVR, 1496 = ILCV 3459 a tuum benerabilem vultum liceat videre 
sopore, inoltre CLE 704 = ILCV 1049, 6 sereno in vultu (Vercellae, 
età tarda), CLE 1365 = ILCV 46, 9 laeto … vultu (sec. VI in.).

Bultu i.q. vultu, per betacismo.

4. n. 82 (Rosanna Barbera)

- - - -
[ - - - ] vigilantis
[ - - - ] . tis utantur
[ - - - ] (vacat)

Anche in questo caso la terminologia orienta verso il testo me-
trico: infatti nei carmi il concetto di vigilantia rientra tra quelli 
previsti nell’elogium, valgano i casi di CLE 71, 1 multo labore in-
dustria vigilantia (Minturnae, età incerta, ma tardo-repubblicana); 
1868, 4 patiens laborum frugi vigilans (credo sec. II d.C.); ICVR, 
18370, 2 Leopardi labor, cura et vigilantia fecit (Roma, età incerta 
ma tarda); carme in PASQUA CARLETTI COLAFRANCESCO, «Vet. 
Christ.», 41, 2004, pp. 259-265, v. 5 [ - - - ]or est vigilantia magna 
quaesitum (Roma, cristiana, sec. IV ex.); particolarmente signifi -

  (2) CAESAR, pp. 42-43; VAN BLEEK, pp. 114 ss.; TOLMAN, pp. 99 ss.; GALLETIER, pp. 60 
ss.; BRELICH, pp. 80 ss.; LATTIMORE, pp. 36-43; SANDERS, pp. 478 ss., 522-523; BESOUW, pp. 113 
ss.; PIETRI, col. 547; PIKHAUS, pp. 295 ss. et 468 ss.; JANSSENS, pp. 78 ss.; CUGUSI, Aspetti, p. 56 
e CLESard p. 179 e CLEConst p. 12; HERNÁNDEZ PÉREZ, pp. 112-113; WOLFF, p. 78; CUGUSI - 
SBLENDORIO CUGUSI, CLEMoes p. 102, etc.
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cativo, per evidenti motivi di contiguità spaziale, risulta l’acco-
stamento all’urbano CLE 690 = ICVR 4958, 2 pura fi des probitas 
vigilantia, anche esso dalla Basilica di S. Paolo (471 d.C.). La BAR-
BERA, ad loc., evidenzia che il frammento pare angolare inferiore 
destro: ciò potrebbe comportare presenza di clausola; ed effetti-
vamente forme di utor si incontrano sovente nella tradizione auli-
ca, per esempio in Ovidio (her. 17, 215; ex Ponto IV, 9, 41; trist. I, 
2, 73), Silio (VIII, 268), etc.

5. n. 444 (Rosanna Barbera)

[ - - - ] nobis [ - - - ]
[ - - - ]nus hoc voluit [ - - - ]
[ - - - ]ro meo for[ - - - ]

Non è impossibile che nel nostro testo sia presente il vulga-
to noli dolere, mater, hoc faciundum fuit: / properavit aetas, h o c 
v o l u i t Fatus meus (e simili), su cui cf. Concordanze, pp. 172, 
177, 245, 246, 632 e soprattutto CUGUSI, Fadieni pp. 91 ss. e p. 95 
n. 3. Ma certezze non sono possibili, a causa della frammentarietà 
del testo.

Al v. 3 l’editrice fornisce la lettura-interpretazione [ - - - ] 
Rome o for[ - - - ], con possibile identicazione di forma fl essiona-
le del toponimo/idionimo Roma, o forma interiettiva, for[ relitto 
di formosus/Fortuna; preferisco identifi care forma del pronome 
personale, coerente con la proposta di interpretazione che ho for-
nito in merito al v. 2, naturalmente senza alcuna certezza in alcuna 
direzione.

6. n. 847 (Rosanna Barbera)

  [ - - - - - - - - - - - - - - - - - -]t lani[ - - - ]
   [ - - - - - - - - - n]unc hic clausa i[ . . . . ]
 [ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ] debeo curis
Subscriptum: [ - - - ] dep(osita ? ) VIII Idus | [ - - - ]

Frammento angolare inferiore destro (come evidenzia la BAR-
BERA, ad loc.), dunque la scrittura esibisce le clausole del testo. Al 
v. 2 credo che sia sicura (anche sulla base degli spazi) una forma 
di iaceo, peraltro non facilmente defi nibile: iaceo - iaces - iacet -
iacens. Si potrebbe far appello a CLE 489 = CLEPann 36, 1 clausa 
iacet lapidi (Aquincum, probabilmente età severiana). Peraltro la 
forma debeo non entra nella versifi cazione dattilica, dunque biso-
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gnerà considerarla come bisillabica; e al v. 2, nel caso di integra-
zione i[aceo], si dovrà ugualmente pensare a misurazione come 
bisillabo.

Accettando per buono il ragionamento relativo alla metri-
ca, sarà azzardato sul piano del metodo ipotizzare che nella riga 
di apertura si debba identifi care un idionimo, che diffi cilmente 
sarebbe presente in un verso e che quindi costringerebbe a po-
stulare che l’epigramma si apra con un elegiaco, si potrà meglio 
cogliervi in alternativa il cenno al lanifi cium connaturato nell’elo-
gium femminile (e la nostra è proprio una donna defunta, clausa), 
come dimostrano i casi di CLE 63 (sec. I d.C.), 237 (età adria-
nea), 552, 1123, 1988, 1996 (sec. II-III d.C.), raccolti e discussi 
in SBLENDORIO CUGUSI, Osservazioni p. 162, poi in FERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ, p. 134.

Nel verso fi nale si potrà cogliere un cenno alla quies conse-
guente alla mancanza di curae connaturata alla morte, tema su cui 
mi sono soffermato in Aspetti, pp. 240-242 e 379 e Corpus, pp. 
118-119 192-193; sul piano linguistico si potrà far riferimento per 
esempio a CLE 437, 1 liber nunc curis fuerim (Forum Novum), 
CLE 97, 5 vexatus animi cu[r]is anxiis, CLE 1829, 6 dum vita ma-
neret, / adfectus curis miseris. . .

Dunque, complessivamente, si può intendere pressappoco: 
«io che in vita fui lanifi ca, ora giaccio chiusa nel sepolcro e non 
devo più preoccuparmi delle cure del mondo». Non si può andare 
oltre l’ipotesi di lavoro.

7. n. 326 (fi g. 22) (Rosanna Barbera)

Praescriptum: [ - - - sae]|culo quiescet Felici[ - - - ] | or(a) VII.
  gaudebat ob[ - - - | - - - piet]atis mun[ere (?) - - - ] |
  [ - - - ] . ina[ - - -

L’impiego di gaudeo potrebbe orientare verso il testo metrico, 
dato che il verbo è ben attestato nei CLE (ai passi raccolti nelle 
Concordanze pp. 293-294 ne vanno aggiunti almeno altri 25 fuori 
silloge). E pietatis munere si legge nell’urbano cristiano CLE 1414, 
5 (metà sec. V), passo che può aiutare nel ripristino del nostro 
luogo; inoltre, pietatis maxima dona si legge in ZARKER, 91 = ML 
52 (Catania, sec. V ex. - VI in.).

Qualche affi nità terminologica con il nostro testo presenta
il n. 1184 (fi g. 54) (anche esso curato da Rosanna Barbera), che 
suona
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Praescriptum (?): [ - - - in p]ace v[ixit - - - ]
  [ - - - ]r caris qui[ - - - ] (forse carisque ?)
  [ - - - ]ter gaud[ - - - ]
  [ - - - ]or scelus m[ - - - ],

il quale a sua volta presenta contatto con il n. 970 (sempre per 
cura della Barbera), che reca appunto [ - - - ] scelus [ - - - ] nella 
riga iniziale: si potrà confrontare, con tutta la cautela del caso, 
CIL I², 3441 = CLEOr 2, 2 scaelum (Samothraces, fi ne della 
Repubblica), con il cenno di CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI,
CLEOr p. 182). Al v. 3 si potrebbe pensare a [liben]ter gaud[- (for-
ma di gaudeo o di gaudia).

8. n. 193 (Rosanna Barbera)

[ - - - ]usco[ - - - ]
[ - - - ]it se[ - - - ]
[ - - - ]acetu[ - - - ]
[ - - - ]ore pi[ - - - ]
[ - - - ]tra ge[ - - - ]   5
[ - - - ]omi[ - - - ]

Al v. 5 ho diviso le parole sulla base della documentazione 
fornita dai carmi in cui si legge ultra, raccolti nelle Concordanze p. 
890, cui si aggiungano almeno CLEAfr 159 (Caesarea Maur., circa 
metà sec. II d.C.) e CLEMoes 27 (Tomi, età traianeo-adrianea e 
comunque prima metà sec. II d.C.).

Al v. 4 penso si debba leggere [ - - - ]ore pi[ - - - ], con identifi -
cazione di lessemi quali pudor, amor, os e altri da una parte, pietas 
dall’altra.

9. n. 792 (Rosanna Barbera)

- - - - -
[ - - - ]licu[ - - - - - - - - ]
[ - - - ]ta opti[m - - - - ]
[ - - - ]e doctri[n- - - - - ]

La terminologia potrebbe orientare verso l’elogium: cf. infatti 
le lodi della doctrina tessute nella tradizione epigrafi ca, per esem-
pio in CLE 483, 1 ars cui summa fuit fabricae, studium, doctrina 
pudorque (Arelate, età incerta); 584, 1 ingenio virtute modo doc-
trina decore / omnibus offi ciis (in agro Falisco, età incerta); 737 = 
ILCV 4749, 8 fi des moresque benigni / ingeniumque doctrinaque 
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tua … (Roma, circa sec. IV - V); 1368 = ILCV 1046, 13 ductrinae 
nobili arte (Ticinum, 521 d.C.); 1371 = ILCV 1024, 3 cultor iusti-
tiae, doctrine et pacis amator (Formiae, 529 d.C.); CIL V, 4845, 3 
doctrina pote[ns - - - mi]nister [ - - - ] (Brescia, forse entro la prima 
metà del sec. VI); e, ancora a S. Paolo, CLE 686, 3 doctri[na - - - ] 
(427 d.C.).

Per il v. 1: licuit si legge spesso in riferimento a ciò che avreb-
be potuto essere e che invece il sopraggiungere della morte ha 
impedito, come emerge dai passi raccolti nelle Concordanze, pp. 
414-415, cui si aggiungano almeno Eng. 448 (Puteoli); CLEThr 2 
(Cekancevo, non lontano da Serdica, sec. III d.C.); CLEHisp 107 
(presso Tortosa, Tarraconensis, fi ne sec. I d.C.); ICVR V, 13655 
(Roma, cristiana, probabilmente sec. V); CLEAfr 11, 5 (Sidi 
Mohammed Lazrag, presso Mustis, età severiana); CLEAfr 49, 
3 (presso Ammaedara, sec. III - IV d.C.); CLEAfr 59, 6 (presso 
Mactaris, circa metà sec. III d.C.); CLEAfr 169 (Sitifi s, tra secon-
da metà sec. III e sec. IV d.C.); il carme Suppl. Ital. n.s. 3, pp. 
166-167 (Corfi nium, sec. I ex. - II in. d.C.), il carme Cugusi Lucus 
Feroniae n. 8 (con relativo commento, p. 210) (Lucus Feroniae, 
tra età fl avia e età adrianea)  (3).

10. n. 1380 (fi g. 56) (Rosanna Barbera)

[ - - - (?) siste g]radum [ - - - - - ]
[ - - - (?) sep]ultum [ - - - - - - - ]
[ - - - - - - - ]ga studuit [ - - - - ]
[ - - - - - - - ]co[ - - - - - - - - - ]

Ricostruibile sulla base del confronto con CLE 1451, 1 tu qui 
carpis iter gressu properante, viator, / siste gradum, quaeso (Eme-
rita, età incerta) e, per quanto riguarda siste, con i doppioni CLE 
2082, CLEPann 7 e CLEThr 1 siste viator iter…  (4); ma si tratta 
solo di una possibilità. Va aggiunto, comunque, che studuit si leg-
ge altrove nei carmi epigrafi ci, per esempio in CLE 2095 Speren-
deus rite sepultus / qui studuit vitam… habere piam (presso Avari-
cum, sec. V/VI d.C.).

  (3) SBLENDORIO CUGUSI, Introduzione p. 168 e CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEAfr 
p. 175.

  (4) Cf. CUGUSI, Note pp. 250 ss. e già CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEPann p. 45 e 
IDD., CLEMoes p. 126.
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11. n. 1818 (Rosanna Barbera)

[ - - - ] fata ⊂ hedera ⊃ [ - - - ]
[ - - - ]dens [ - - -]
[ - - - ] inocua [ - - - ]
[ - - - ]rata[ - - - ]

La BARBERA, ad loc., rileva che la terminologia potrebbe far 
pensare a carme funerario, non a torto, si potranno confrontare 
infatti:

–  per fata i numerosi passi raccolti nelle Concordanze pp. 250-
251; altri se ne possono aggiungere, per esempio CIL IV, 
6820, Pompei; gli urbani cristiani ICVR, 5569 (dalla stessa 
Basilica di S. Paolo); ICVR, 13819; ICVR 21306; carme in 
P. Sijpesteijn, «Zeitschr. Papyr. Epigr.», 55, 1986, pp. 171-
172, Ostia, probabilmente età fl avio-traianea; carme in AEp 
1988, n. 167, Guidonia, probabilmente sec. II d.C.; carme 
in AEp 1999, n. 520, ager di Venusia, pressappoco tra la 
fi ne del sec. I a.C. e il sec. I d.C., etc.;

–  per in(n)ocua, per esempio ICVR, 5572 aetatem innocuam 
morum [ - - - ], dalla stessa Basilica di S. Paolo, pressappoco 
sec. V-VI; inoltre CLE 737 = ILCV 4749, 9 innocua (Roma), 
108, 6 innocua simplex (Roma), etc., in Concordanze p. 
374, cui si aggiungano almeno ILatTun 193, 4 innocua vere
coniunx, Hadrumetum, sec. III-IV d.C., cristiana; HOFFIL-
LER - SARIA 16, Celeia, Noricum, cristiana, probabilmente 
sec. VI in., etc.

Il frammentario [ - - - ]rata potrebbe far pensare a [ - - - g]rata 
oppure a [ - - - prope]rata; ma in alternativa vi si potrebbe identi-
fi care la forma autonoma rata, con il confronto di numerosi testi 
metrici, cioè carme in M. BUONOCORE - P. CUGUSI, Nuovo carme 
epigrafi co dall’area vestina (regio IV), «Epigraphica», 47, 1985, pp. 
35 ss., v. 4 semperque rataq(u)e dum – fructus exigas et ?? (presso 
Peltuinum, forse metà sec. III d.C.)

 
  (5); CLE 744 = ICVR 11435, 

8 ut rata sint ei prom[i]ssa munera lucis (Roma, cristiana, secon-
da metà sec. IV d.C.); CLE 1443 B, 7 fac rata quae cupimus, fac 
cita quae volumus (Narbo, cristiana, prima metà sec. V d.C.); CLE 
1849, 2 nec rata sint vitae tempora longa tuae (Spoletium, sec. VI 
d.C.); inoltre, CIL II/7

2
, 199 = CLEHisp 32, 9 [ - - - t]e qua morte 

  (5) Cf. il mio commento ad loc., pp. 49-50.
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ratis. [ - - - ] (Sacili Martiale, presso Corduba, prima parte del 
sec. I d.C.) e ICVR 14970 [ - - - ] insece rata / [ - - - (?) Parca]e 
curr<e>ntia fi [la] (Roma, cristiana, età incerta); in particolare, per 
motivi di contiguità spaziale va segnalato il testo, anche esso dalla 
zona di S. Paolo, databile all’età fl avia, che reca quaeque quis e 
nobis posuit rata munera sunto (infra, p. 288). Naturalmente, non 
si può procedere oltre la cauta ipotesi.

Degli undici testi che ho selezionato dal volume ricordato 
in apertura, i primi quattro o sono sicuramente testi versifi cati o 
hanno ottime possibilità di essere annoverati tra i carmi epigrafi ci 
veri e propri, mentre gli altri penso siano da considerarsi come 
incerti. Come tali gli uni e gli altri verranno registrati, unitamen-
te ai numerosi testi pauliani già noti, nel corpus dei carmi post-
Bücheleriani cui attendo da tempo.

Tenuto conto del gran numero dei testi margariniani, va ri-
levato che quelli più sicuramente metrici testé segnalati sono 
quantitativamente poco numerosi e di rilievo piuttosto limitato; 
naturalmente questa osservazione va coordinata con quella rela-
tiva alla dimensione ridottissima dei numerosi frammenti raccolti 
dal Margarini, che limita oggettivamente lo spazio esegetico nelle 
varie direzioni. Ma, comunque, dall’esame dei testi margariniani 
esce rafforzata la convinzione che grande fosse l’importanza del 
complesso cimiteriale, subdiale e basilicale, impiantato e allarga-
tosi intorno alla sepoltura di Paolo, grande sia – e soprattutto – in 
assoluto, sia in relazione alla produzione e conservazione dei testi 
epigrafi ci che qui sono stati oggetto di indagine, quelli specifi ca-
mente metrici.

2. Tre iscrizioni metriche inedite dalla zona di S. Paolo fuori le mura

La zona di S. Paolo fuori le mura, considerata non limitata-
mente alla Basilica, ma in senso lato, costituisce un ‘serbatoio’ im-
portante di nuovi testi epigrafi ci. Intendo qui occuparmi di alcuni 
di tali testi, segnalatimi dalla cortesia del Dott. Giorgio Filippi, 
che presentano la caratteristica di essere redatti in versi.

1) Un titulus rinvenuto di recente in Via Ostiense a Roma, in 
perfette condizioni, conserva un testo latino completo in tutte le 
sue parti, che si rivela immediatamente come metrico e può essere 
edito pressappoco in questa forma:
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  Praescriptum: Claudia | Sympherusa | Egloge • f(iliae) • | carissi-
mae | vix(it) • m(enses) • X • hor(as) • V • |
 sume • et solliciti | genitoris, fi lia, carmen |
 te quoniam mater mu|nerat • hoc • titulo,• |
  quaeque quis • e nobis po|suit • rata • munera sunto, |
   par quoniam • adfectus • | torquet • utrosque • tuos.

Stele centinata, tipologicamente accostabile, per esempio, agli 
urbani CIL VI, 2614, la cui fotografi a è pubblicata da ultimo in 
Imagines Roma 1 n. 292; CIL VI, 27764, con fotografi a in Imagines 
Roma 2 n. 2440; CIL VI, 23884 = Imagines Roma 2 n. 2442; si può 
inoltre rilevare che il citato Imagines Roma 2 n. 2440 richiama la 
nostra stele, oltre che tipologicamente, anche paleografi camente 
(si vedano per esempio la G e la Y): i confronti mi spingono a pro-
porre per la nostra pietra una collocazione alla seconda metà del 
sec. I d.C., che è pressappoco l’età in cui cadono i testi richiamati.

Il carme è funerario, dedicato dai genitori alla fi glia morta in 
tenerissima età. Sono citati partitamente nel testo i membri del-
la famiglia coinvolti, genitoris, fi lia (e si noti la giustaposizione, a 
contatto, genitoris fi lia), mater; benché accomunati da un unico 
dolore tormentoso, i genitori si presentano come fi gure distinte, 
il padre come colui che dedica il carme, la madre come colei che 
ha sollecitato perché l’epitaffi o venisse allestito; non so se si pos-
sa giungere a dire che il padre è proprio colui che ha composto 
il carme stesso o se invece vada considerato come colui che l’ha 
semplicemente commissionato  (6).

La madre, Claudia Sympherusa, è chiaramente una liberta, 
di origine greco-orientale. Sympherusa è idionimo di tipo greco 
frequente nelle epigrafi  urbane: secondo i calcoli di SOLIN pp. 
997-998 è attestato 73 volte nel periodo tra Augusto e il sec. IV, 
con forte concentrazione nei primi due secoli dell’Impero; anche 
il nome della fi glia, Egloga / Egloge, è frequente in Roma città, 
dove è attestato 53 volte nel periodo da Augusto agli Antonini, 
ancora secondo SOLIN pp. 1291-1292  (7). Già di per sé questi dati 

  (6) Sul problema dei carmi ‘fi rmati’ cf. il mio Aspetti, pp. 21 ss.
  (7) Nel testo distinguo il nome di Claudia Sympherusa, madre, da quello di Egloge, fi glia. 

Tuttavia non nascondo qualche incertezza: si deve infatti ipotizzare un ‘errore’ linguistico, Egloge = 
Eglogae (forma di dativo usuale negli idionimi greci di tema in -a), sicuramente banale e diffusissimo 
ma pur sempre isolato in un testo che per il resto si presenta come corretto. In alternativa, si 
potrebbe pensare che Egloge sia nominativo (con desinenza ben frequente negli idionimi femminili 
greci), da accostare agli altri duo nomina della donna dedicante, dunque Claudia Sympherusa 
Egloge; ma tale interpretazione comporterebbe che nell’epigrafe in morte non venga ricordato 
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sono indicativi sul piano cronologico. Va poi aggiunto che cono-
sciamo alcune Claudiae Sympherusae, quelle di CIL VI, 15606, del 
sec. I d.C., e di CIL VI, 18762 e 15087 e 34938, del sec. II d.C.; 
e alcune Claudiae Eglogae, quelle di CIL VI, 15129 = 19742 e 
di CIL VI, 11987, tra sec. I e sec. II d.C. Nel complesso, questa 
documentazione onomastica  (8) conferma i dati più rigidamente 
epigrafi ci relativi alla datazione del nostro testo, che andrà posto 
molto probabilmente in età fl avia o, al massimo, fl avio-traianea.

L’impaginato è quello ‘classico’, che prevede per i dati ono-
mastici l’impiego di lettere di formato più grande, per il testo vero 
e proprio – in questo caso metrico – un corpo più piccolo. Nel te-
sto, ogni verso è distribuito su due righe: complessivamente, due 
distici elegiaci. Metrica e prosodia sono sostanzialmente corrette.

Le inferiae per la piccola defunta sono costituite da un carme 
in memoria: sume et solliciti genitoris … carmen. In questa espres-
sione sume sta per il più frequente accipe / suscipe e è collegato 
con il concetto di munus / munera. Ci aggiriamo nell’ambito della 
terminologia strettamente funeraria: infatti:

 a) anzitutto, è inserito nel corpo del carme un accenno al car-
men che si è in atto di dedicare: l’atteggiamento è ben docu-
mentato in vari testi funerari paralleli, come prova la seguente 
documentazione:

prioritariamente, l’urbano cristiano CLE 1357, 1-2 sume soror 
carmen, sola[cia] trist(i)a fratris, / qu[i vic]tus gemitu hec tibi 
ve[rba] dedit (Roma, S. Lorenzo al Verano, 472 d.C.), ben ac-
costabile al nostro epigramma; ancora CLE 1405, 1 suscipe fu-
nerea parentum carmina, nate (Roma, cristiana, sec. IV-V d.C.); 
CLE 1429, 9 sus cipe . . . carmen ferale Boniti (Roma, forse in 
agro Verano, cristiana); ICVR 5567 (Roma, Basilica di S. Paolo, 
forse dopo il 525 d.C.), 3 [ - - - ] soror accipe [carmen - - - ], 
strettamente accostabile a CLE 1370 = ICVR 5043, 3 quamvis 
luctifi cum fratris tamen accipe carmen (ancora Basilica di S. Pao-
lo, databile al 525 d.C.); CIL XI, 259, 1 ss. accipe. . . parvum ne 
despice carmen, / pauca tu[ae] laudi nostris dicenda loquelis / . . . 
missum tibi suscipe munus (Ravenna, seconda metà sec. V d.C., 
cristiana); inoltre CLE 990, 9-10 qui nunc et carmina tristis / 

il nome della defunta e comporterebbe anche l’attribuzione di tre nomi a una liberta orientale. 
Tutto sommato, penso che la soluzione suggerita nel testo sia la meno problematica, anche se non 
apoditticamente certa.

  (8) Cui va aggiunto il caso dell’iscrizione cumana registrato da S. L. TUCK, «Epigraphica», 
67, 2005, p. 386 n. 8, del sec. I d.C.
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haec dedit in tumulo (territorio Albano, prima età imperiale)  (9); 
carme in CUGUSI, Lucus Feroniae, v. 5 inscripsit nomen titulo 
carmenque mariti (zona di Veii, età fl avio-traianea); CLE 1017, 
3 his tumulum parvom mater cum carmine fecit (Roma, sec. I 
ex. - II in. d.C.); FERRUA ED. 73 = ICVR 10228, 4-5 carmine 
luctifi co decorat de more suprema (Roma, cimitero di Callisto, età 
di Damaso); CLE 614 = CIL XIII, 8410, 1 Optat(a)e ic nomen 
signatum carmine tristi (Colonia Agripp., sec. IV-V d.C.); CLE 
1403 = ICVR 18961, 21 persolvi fl ebile carmen / infelix genitor 
talia vota dedi (Roma, in agro Verano, cristiana); CLE 1404, 17 
verus amor docuit istos infi gere versus (Roma, presso la Basili-
ca di S. Paolo); CLE 1122, 1 inscriptum ferali carmine saxs[um] 
(Roma, periodo incerto); CLE 1301, 5 suppremum versus munus 
Donatus et aram / et gratam scalpsit (Roma, Basilica di S. Maria 
Maggiore, età incerta), etc.  (10). - Tra i testi letterari si può citare 
per esempio MART. VI, 85, 11-12 accipe cum fl etu maesti breve 
carmen amici / atque haec absentis tura fuisse puta;

 b) per quanto poi riguarda il concetto dell’estremo munus fu-
nebre si possono leggere e confrontare  (11):

CLE 405, 3 supremum munus misero posuere sodales (Potenza, 
periodo incerto); AEp 1989, n. 231 e 1991 n. 585 = BUONOCORE 
I, p. 188 set haec tibi, et mereris, munera dign[a] fero (presso Nor-
cia, sec. I ex. - II in. d.C.); CLE 1141, 23 supremum munus amatae 
(Salonae, periodo incerto, forse sec. II d.C.); AEp 1997, n. 362 = 
BUONOCORE I, pp. 427 ss., 3 quot potui lacrimas aeternaq(ue) mu-
nera misi (Larinum, periodo incerto tra metà sec. I - inizio sec. II 
d.C. e sec. II/III d.C.); CUGUSI, Lucus Feroniae p. 209, num. 8, 8 
hunc tibi supremum titulum dat muneri coniunx (Lucus Feroniae, 
tra 70-80 e 230 d.C.); CLEHisp 119, 11 [h]oc quot potui, magi-
ster, tibi contraria munera fe[ci (?)] (Tarraco, sec. II ex. - III in. 

  (9) Cf. CUGUSI, Aspetti, pp. 315-317.
  (10) Cf. anche CLE 2068, 1 hoc quicumque legis titulo rogo carmen… perlege (Carsulae, 

età giulio-claudia); 213, 6 dole . . . quisquis hoc legis carmen (presso Nola, non anteriore al sec. II 
d.C.); 219, 9 (Colonia Agripp., forse sec. III d.C.); 582 = ICVR 18327a e ICVR 19741, 2 / 6 [ca]na -
mus carmine ma[esto] e [nos ta]men inferias tibi forti[ - - - ] (Roma, cristiana, in ‘doppione’, uno 
del sec. III, l’altro del sec. V d.C.: CUGUSI Testi ripetuti pp. 395-396); 682, 8 (Roma, 403 d.C.); 
1195, 2 (Baetica, non tarda); 1433, 2 carmina si relegas. . . (Mediolanum); 1438, 12 carmen cum
l[a]crimis hoc tibi [condidimus] (Salonae), etc., si veda la ricca documentazione raccolta in 
Concordanze pp. 78-79, cui vanno aggiunti alcuni carmi fuori silloge, per esempio R. CHEVALLIER, 
«Bull. Com. Travaux Hist.», 1957, p. 140 [tu]molo carmen, Gallia Lugdunensis, testo tardo, 
probabilmente cristiano; CLEAfr 84, 1 carmina qui (i)n nostro percurritis . . . sepulcro, Sufetula, 
cristiana, età bizantina, CLEHisp 44 (Vrso, sec. II d.C.), etc. Per questa forma di ‘metaepigrafi a’ 
cf. per esempio CUGUSI, Novocomensi p. 169, CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEAfr p. 217, 
BELLOC, p. 82.

  (11) Cf. CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEMoes pp. 133-134 e SBLENDORIO CUGUSI, 
CLE 1141 p. 327.
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d.C.); CLE 583 supremum… munus… posuere = Imagines Roma 
1 n. 741 (Roma, sec. II/III d.C.); CLE 1301, 5 suppremum…
munus… /… scalpsit (Roma, Basilica di S. Maria Maggiore, età 
incerta); CLE 830, 1 accipe nunc frater supremi munus honoris 
(Brescia, tarda); CLE 1214, 11 [ultima donavi . . . h]aec pia mu-
nera mater (Sabina, periodo incerto); CLE 654, 9 extremum mu-
nus (presso Anzio, 385 d.C.); CIL V, p. 623 num. 16, 12 accipit 
imperium placidae post munera mortis (Mediolanum, Basilica di 
S. Ambrogio); CLEAfr 186, 1-2 accipe merentes lacrima<s>, pia 
munera fratris, / aeternu[mq]ue vale (Cuicul, 454 d.C.); ICVR 
24312, 1-2 e 6 munus Alex[a]ndro septem de fratribus [u]ni 
/ Marcel[lin]us ovans hunc abacum posuit e quae potuit pauper 
munera parva d[e]dit (Roma, cimitero dei Giordani, età di papa 
Siricio, 384-399); ICVR 4140 votorum compos laetus tibi munera 
solvo / parva salutifera reddens nunc praemia legis. / suscipe dona, 
precor, mentis pia pignora nostrae, Roma, circa 498-514, proba-
bilmente Basilica Vaticana, cristiana; CIL XI, 259, 1 ss. accipe…, 
parvum ne despice carmen, / pauca tu[ae] laudi nostris dicenda lo-
quelis / … missum tibi suscipe munus (cit. supra); HOFFILLER 
- SARIA 16 accipe pacifi cum corpus et fl ore co[rona] /… / en age, 
si meritus nobis h(a)ec munera de[dit] (Celeia, Oberes Sanntal, 
nel Noricum, cristiana, probabilmente sec. VI in. d.C.); ICVR 
4150, 3 sume tamen laudes (Roma, Basilica Vaticana, epitaffi o di 
papa Hormisda, morto nel 523 d.C.); ICVR 27258, 9 suscipe nunc 
gratus devotae munera mentis (Roma, prima metà sec. VI d.C.); 
CLEOr 14 B, 4 haecque tibi sincera Iohannes munera solvit (Lou-
loudia Kitrous, forse inizio sec. VI d.C.); CLE 1981, 1 accipe, kara 
mihi coniunx, pia munera mortis (Aïn Naggeur, Africa procons., 
periodo incerto, pagana). Oltre che nei CLE, l’ ‘ultimo dono’ è 
ricordato anche in testi letterari in senso stretto, come è natu-
rale: il pensiero corre, inevitabilmente, all’epigramma funerario 
catulliano 101, v. 3 ut te postremo donarem munere mortis e v. 9 
accipe fraterno multum manantia fl etus  (12); e con CATULL. 101, 3 
è confrontabile anche il nostro mater munerat. - Va inoltre ricor-
dato, a conclusione, che il lessema munera in V sede d’esametro 
– è questa la posizione che occupa nel nostro testo – è frequente 
nei CLE (documentazione in Concordanze pp. 492-493), quasi un 
metrema  (13).

  (12) Sulla reciproca interazione tra Catullo e tradizione dei carmi epigrafi ci cf. CUGUSI, 
Tradizione, pp. 76 ss.; CUGUSI, Catullo, pp. 98 ss., CUGUSI Aspetti, pp. 200 ss., soprattutto CUGUSI, 
Ricezione pp. 27 ss.

  (13) Si veda per esempio, in contesto diverso da quello di cui ci stiamo occupando, ZARKER 
82 = ML 199 = CLEPann 38, 6 Cereris bona munera carpe (Aquincum, Pannonia Inferior, 230 ca. 
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Munero (e muneror)  (14) presenta lo stesso costrutto sintat-
tico di dono, dunque munero aliquem aliqua re, come capita non 
raramente (cf. il Th. l. L. s.v., 1642, 20 ss.); nella tradizione epigra-
fi ca il verbo si legge anche in CLE 1830, 1 pietas duxit munerare 
parentes (Auzia, 315 d.C.).

Rata munera sunto: per l’impiego di ratus rinvio al commento 
al n. 11 degli epigrammi del codice Margarini, supra, p. 282-283; 
rata munera sunto signifi ca pressappoco «siano resi garantiti», 
«siano assicurati/garantiti»; va notato nell’espressione l’impiego 
dell’imperativo futuro di sum, che trova qualche riscontro nel-
la tradizione epigrafi ca – per es. in CLE 2166 Manes estote boni 
(Aquae Caesaris, non prima del sec. IV d.C.) – e conferisce un 
tono solenne, quasi da disposto legislativo. Sull’uso dell’impera-
tivo futuro nella tradizione dei CLE cf. CUGUSI - SBLENDORIO 
CUGUSI, CLEMoes pp. 73-74, SBLENDORIO CUGUSI, Fadieni p. 
120 n. 6 e soprattutto KRUSCHWITZ, pp. 193-216.

Adfectus torquet utrosque: torqueo usato metaforicamente con 
il valore di ‘tormentare (psicologicamente)’, come in CLE 1301, 
7 me nunc torquet amor (Roma, Basilica di S. Maria Maggiore, 
età incerta); nei testi letterari, per esempio in CIC. Att. VIII, 14, 
1 expectatione torqueor; TIB. I, 4, 81 lento me torquet amore. Per 
adfectus si possono citare CLE 1140, 3-4 vix aequare mariti / adfec-
tu poterint aut bonitate pari (Baetica, periodo incerto); CLE 560, 
2 [a]dfectu simil[ique fi d]e pares (Cirta, periodo incerto, forse 
sec. II/III d.C.); CLE 783, 11 adfectu superare volens (Pollentia, 
attuale Pollenzo, tarda); forse anche ICVR 18339, 2 nil medium 
adfec[ - - - ] (Roma, in agro Verano, età incerta).

Al v. 3 l’‘ordo verborum’ è un po’ contorto: bisogna costrui re 
et quae munera quis e nobis posuit, ea rata sunto; quis o da inten-
dere come pronome indefi nito o, forse meglio in considerazione 
del fatto che il discorso relativo al dolore e ai doni mortuari è cir-
coscritto a padre e madre della defunta (infatti si legge utrosque), 
quis = quisque (ciascuno dei due genitori)  (15).

Emergono piuttosto chiari nel nostro breve carme alcuni 
aspetti stilistici:

d.C.); o CLE 1841 = CLEThr 3, 1 accipe P[h]oebe pre[cor] Tiryn[t]hia munera pro me (Philippopolis, 
tra 180 e 222 d.C.).

  (14) Sullo scambio cf. GELL. XVIII, 12, 10; il Th. l. L. s.v., 1641, 873 ss.; SZANTYR, p. 292; 
FLOBERT, p. 112; munero fi nisce per prevalere nei confronti della forma deponente.

  (15) Su questo possibile valore cf. SZANTYR, p. 202 (a partire da CIL VIII, 2728, 46, del 
152 d.C.).
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–  la ripetizione quasi ossessiva di termini affi ni o addirittura 
dello stesso termine: solliciti - torquet, quoniam - quoniam, 
munerat - munera, una ripetizione che colpisce tanto più in 
considerazione della brevità del testo; collegata con questo 
aspetto, l’evidente ricerca di parallelismo in te quoniam . . . 
e par quoniam . . .;

–  la ‘traiectio verborum’, genitoris . . . carmen, te quoniam 
. . . , par quoniam . . . adfectus, probabilmente quaeque . . . 
munera;

–  adfectus e tuos in corresponsione in chiusura di primo e, 
rispettivamente, secondo emistichio;

–  la ricerca di allitterazione e assonanza: Sume et Solliciti; Ma-
ter Munerat; Quaeque Quis; RAta muneRA; adfecTus ToR-
queT uTRosque Tuos.

Il nostro carme è un prodotto complessivamente dignitoso, 
del tutto allineato alla tradizione dei carmi epigrafi ci di carattere 
funerario; metrica e lingua sono sostanzialmente corrette, con la 
sola eccezione (già segnalata nella n. 7) della chiusura del dittongo 
in Egloge = Eglogae, ‘deviazione’ linguistica peraltro frequentissi-
ma e tanto nota che è inutile soffermarcisi.

2) Ancora dagli scavi condotti nella Basilica di S. Paolo per 
opera di G. Filippi proviene un carme databile probabilmente al 
sec. II d.C., pagano, che suona così:

cernes viator ecce Antoniae | Titiane rogos,
quae vixit | annis (viginti duo). creata urbi, |
reliqui parvolumque fi |lium fratremque aulit|antem
condita sum mani|bus M(arci) Noni Pythago|rae coniugis sanctissi|mi.

Testo di G. Filippi

Versifi cazione: testo polimetrico; i vv. 1-2 sono senari giambi-
ci, con varie imperfezioni metrico-prosodiche: al v. 1 il ginonimo 
Titiane va idealmente espunto (come si verifi ca altre volte nei car-
mi epigrafi ci, cf. AHLBERG p. 34); il v. 3 è un settenario giambico; 
con il v. 4 si passa alla versifi cazione dattilica, un elegiaco tra il cui 
I e II emistichio è interposto, fuori metro, l’antroponimo M(arci) 
Noni Pythagorae, dunque condita sum manibus coniugis sanctissi-
mi. L’inserimento dei nomi propri nel nostro testo è sempre pro-
blematico.

Il contenuto è tipicamente funerario, privo, per la sua stessa 
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brevità, di qualsiasi elemento di elogium: la terminologia è quel-
la propria dei testi funerari, appunto, rogos, condita, vixi, reliqui. 
Anche manibus/Manibus è caratteristico dei testi funerari; nel no-
stro caso mi pare preferibile manibus da manus, (piuttosto che 
Manibus, da Manes), sulla base del confronto con CLE 1586, 5-6; 
naturalmente Manibus non può essere escluso in assoluto, come 
prova l’analoga ambiguità del caralitano CLE 1551 A, 3 (cfr. CU-
GUSI, CLESard pp. 122-123). Per creata urbi confronterei provvi-
soriamente il citato CLE 1551 A, 1 urbis alumna.

Poiché l’iscrizione è stata rinvenuta a Roma e poiché d’altra 
parte in essa si dice creata urbi – dunque una donna nativa di 
Roma muore a Roma –, ci troviamo di fronte a uno dei pochi casi 
in cui si sottolinea che nascita e morte si sono verifi cate nel me-
desimo luogo (di solito si evidenzia invece la morte in luogo stra-
niero: cf. WEYMAN p. 537, ILEWYCZ, pp. 74 s., ARMINI, pp. 256-
257, GALLETIER, pp. 100-101, BRELICH, p. 37, HOOGMA, pp. 64 
e 225, PEASE, pp. 180-182, FRINGS, pp. 89 ss., ARENA - BITTO, 
pp. 1021 ss., CUGUSI, Tradizione, pp. 76-77 e soprattutto Aspet-
ti, pp. 200 ss. e 365-366, BELLOC, p. 62; CUGUSI - SBLENDORIO

CUGUSI, CLEPann pp. 63-64 e CLEHisp p. 141).
Rogos sta per cineres o meglio ancora per monumentum, come 

mi pare provi la presenza di cerno (cfr. poco sotto). Non esclude-
rei che la scelta sia favorita dall’assonanza di rogos con la forma 
verbale rogo (peraltro completamente diversa da tutti i punti di 
vista, come è chiaro), tante volte impiegata nelle formule incipita-
rie dei CLE funerari.

Aulitantem è nuovo e del tutto oscuro. Si potrebbe pensare 
a forma ipercorretta di olitantem, da *olito frequentativo di oleo, 
‘aver (buon) odore’, dunque ‘essere piacevole’; oppure collegare 
con forme come aulopoios e soprattutto auloedus «suonatore di 
aulé/ fl auto», cioè più semplicemente «suonatore» (nei carmi epi-
grafi ci si incontrano varie fi gure attive in vita nel campo della mu-
sica, cf. per esempio CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEPann 
pp. 83-84; tendenzialmente donne, MARROU, p. 154), ma dal pun-
to di vista del senso mi aspetterei qualcosa che segni un paralle-
lismo con parvolum fi lium, dunque un termine che designi l’età 
ancora giovane di un vivente; si potrebbe pensare a halitantem, 
che però comporterebbe, ovviamente, una correzione del testo. 
Non sono in grado di procedere oltre.

Per i vv. 1-2 cf. ZARKER, 95, 1-2 Sulpiciae cineres lectricis cerne 
viator, / quoi servile datum nomen erat Petale (Roma, databile al 
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sec. II d.C.). Cernis, soprattutto in posizione incipitaria, è verbo 
canonico per indicare la presenza di un monumento che è sotto gli 
occhi del viator: si vedano i passi raccolti a titolo esemplifi cativo 
in CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, CLEMoes, p. 135, SBLENDO-
RIO CUGUSI, Fadieni, p. 110 e n. 3, CUGUSI, CLEConst, p. 459 e 
Introduzione, pp. 61-62 e 65-66.

Per il v. 3 reliqui parvolum… fi lium cf. CLE 52, 5-6 horunc 
(scil. gnatorum) alterum / in terra liquit (Roma, età graccana), 
CLEHisp 121, 8 unicam n[ata]m reliqui parvolis [t]um mensibus 
(Tarraco, circa metà sec. IV d.C. o poco dopo); ZARKER 50, 8 ge-
minam prolem sexu ex utroque reliquit (Roma, Basilica di S. Pietro, 
407 d.C.); AEp 1989, 231 e 1991, 585 [o]blata mihi pignora bi[na] 
natos teneros reli[qu]isti (Cascia, regio IV, sec. I ex. - II d.C.).

Per la lingua: cernes sta per cernis; Titiane sta per Titianae; urbi 
sta per urbe (passi paralleli in CUGUSI - SBLENDORIO CUGUSI, 
CLEPann, pp. 153-154, CLEMoes, p. 164, CLEHisp, p. 14, CLEA-
fr, p. 16).

Da notare polisindeto tra termini allitteranti e chiasmo in

parvolumque fi lium
fratremque aulitantem,

segno di qualche velleità di ricercatezza formale.

3) A periodo e temperie culturale radicalmente diversi ci ri-
porta una terza epigrafe, proveniente dagli scavi recentemente ef-
fettuati nella basilica di S. Paolo.

Lastra completa solo sul lato sinistro e su una piccola parte 
del lato inferiore, spezzata invece sul lato superiore, su quello de-
stro e su larga parte del lato inferiore; sulla parte superiore della 
lastra si può ipotizzare mancanza di una sola riga, per presumibile 
simmetria con la parte inferiore, ma l’osservazione non pretende 
di avere valore apodittico; comunque, la caduta di una sezione 
della pietra è quanto mai verosimile, perché in caso contrario si 
dovrebbe concludere che non fosse menzionato il nome della per-
sona defunta, ‘contra morem’. Questo frammento di lastra reca 
inciso un testo, anche esso lacunoso, che può essere edito pres-
sappoco così:

- - - - - - - - -
[ . . . . . ]si  tuos  annorum [ - - - - - - - - -
retinacula plena pupillum [ - - - - - - - -
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patre(m) matremq(ue) et quod di[ - - - -
cunctis per ipsima laude cast[ - - - - - -
vincere quae potuit saeculi a[ - - - - - -   5
hanc • paradisus habe[t - - - - - - - - -
lacrimis has lau[des (?) - - - - - - - - - -
mensibus . [ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X•IIII n[ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nonostante la sua condizione di incompletezza, il testo si con-
fi gura come sicuramente metrico, compaginato in versifi cazione 
dattilica; tuttavia, proprio a causa della spezzatura della lastra, che 
non consente di ricostruire le misure originarie del supporto né 
la correlata lunghezza delle righe, le parole superstiti non sono 
facilmente distribuibili nei singoli versi. Ci si può limitare a fi ssa-
re solo qualche punto fermo provvisorio: né retınacula né cunctis 
per ips- né lacrımıs possono costituire inizio di verso, a differenza 
di vincere quae potuit (con contestuale elisione della -i di saeculi, 
in verso strutturato come elegiaco) e hanc paradisus, che trovano 
precisi paralleli nell’epigrafi a metrica proprio in primo emistichio 
d’esametro; retinacula plena pupillum non può costituire secondo 
emistichio fi nale d’esametro, a differenza di retinacula plena, che 
fornisce clausola corretta  (16). La sola conclusione sicura è che 
il lapicida non ha rispettato l’allineamento metrico nell’incidere 
l’epigramma. Le ultime due righe potrebbero abbracciare il po-
scritto, con i dati relativi all’età e alla depositio.

Quanto ai contenuti, il testo è funerario, sicuramente cristia-
no, come tradisce chiaramente il lessico; a giudicare dall’espres-
sione h a n c (femminile) paradisus habet si parla di una fedele, 
morta dopo una vita passata in castità, laude cast[- - -] (forse si 
tratta di una vergine consacrata? o forse di una fanciulla, a giu-
dicare dal numerale dell’ultima riga?). Anzi, la terminologia non 
solo è nettamente cristiana, ma in parte rinvia a precisi stereotipi 
damasiani: si confrontino infatti:

–  il nostro vincere quae potuit con l’autoepitaffi o di papa Da-
maso, ICVR 12418 = IHM, DE 9 = FERRUA, ED 12 = ILCV 
969, 2 solvere qui potuit letalia vincula mortis (Roma, ci-
mitero di Basileus), non per caso imitato in ICVR 1758 = 

  (16) Naturalmente le mie osservazioni danno per scontata l’osservanza, nel testo epigrafi co, 
della prosodia corretta; tale atteggiamento è doveroso dal punto di vista del metodo; va peraltro 
ricordato che nei carmi epigrafi ci prosodia e metrica frequentemente sono zoppicanti.
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ICVR 26653 = IHM, DE p. 14 = FERRUA, ED 12(1) = ILCV 
969 ad v. 2 solvere qui potuit letalia vincula mortis (cimite-
ro di Pamphilus), cf. inoltre ICVR 4129 = ILCV 1517, 1 
solvere qui potuit caelo terraque ligata (Roma, Basilica di S. 
Pietro, forse età di papa Simmaco, 498-514)  (17); espres-
sione, dunque, nettamente cristianeggiante, benché abbia 
degli antecedenti pagani nei due ‘doppioni’ CLE 1211, 10 
nec quisquam leti vincere vim potuit (Reate) ~ ZARKER 94, 
10 nec quisquan leti vincere vim potuit (Roma, sec. I d.C.);

–  il nostro hanc paradisus hab[et - - - - - ] con il damasiano 
IHM, DE 2 = FERRUA, ED 1, 14 tertia lux caeli tenuit para-
disus euntem (Roma, elogio di S. Paolo, composto forse per 
l’omonima basilica); ICVR 10129 = IHM, DE 21 = FERRUA, 
ED 63, 7 nunc paradisus habet sumsit qui ex hoste tropaea 
(cimitero di Callistus, circa sec. IV ex. - V in., per opera di 
imitatore di Damaso), poi ICVR 23057, 3 te paradisus ha-
bet, lux est quaesita sepulchro (Roma, cimitero di Priscilla, 
prima metà sec. V d.C.); e questi confronti mi spingono a 
datare il nostro epigramma al periodo compreso tra la fi ne 
del sec. IV d.C. e l’inizio del secolo successivo.

Ma altri elementi sono più problematici.
Retinacula indica «funi, legami», sia in senso proprio che in 

senso fi gurato; io credo che qui il signifi cato sia traslato, come nel 
caso di PLIN. epist. I, 12, 8 vitae retinacula abrupit, anche se non 
posso procedere oltre; dal punto di vista morfologico e semantico, 
è interessante il confronto con tenacl(um), che si legge nel carme 
pubblicato da L. GASPERINI, Epitafi o formiano inedito con sin-
golarità linguistiche, in Provinciae Imperii Romani inscriptionibus 
descriptae. XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et 
Latinae, Barcelona, 3-8 Sept. 2002 edd. M. Mayer i Olivé, Giulia 
Baratta, Alejandra Guzmán Almagro, Barcelona 2007, pp. 570-
573, da Formia, databile probabilmente al sec. I ex. - II d.C. qui me 
vivo mentum sustinuit. / me miserum, qui tam bonum tenacl(um) 
perdidi! Da un punto di vista strettamente morfologico, indipen-
dentemente dal signifi cato, si potrà poi confrontare metacula di 
CLEAfr 170, 2 en qui per Helysios habeat metacula campos (Sitifi s, 
probabilmente sec. IV), addirittura un hapax.

  (17) Basterà un rapido rinvio a CUGUSI, Testi ripetuti, pp. 402-403.
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Ancora meno si può dire in merito a pupillum («orfano sotto 
tutela»), lessema che non riesco a inserire in un qualche contesto.

Diffi cile capire ipsima. Il lessema si legge in PETRON. 69, 3 e 
75, 11, con il signifi cato (raro) di domina; ma nel nostro caso la 
lacunosità della pietra non permette di identifi care con sicurez-
za tale valore, in assenza di un contesto signifi cativo; si potrebbe 
pensare che ipsima stia per ipsissima, a sua volta peraltro rarissimo 
(PL. trin. 988 e AFRAN. com. frg. 432); comunque, pare probabile 
che laude vada collegato con il successivo cast[ - - - ], che allude 
evidentemente alla castitas femminile, dote innumerevoli volte ce-
lebrata nei carmi epigrafi ci (basti il rinvio a LOGEMANN, pp. 12 
ss.).

Il nostro testo presenta dunque un grado di problematicità 
piuttosto elevato, che non mi consente un’esegesi più approfon-
dita.
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IPOTESI PER IL CULTO DI DIANA A BRIXIA.
TRA EPIGRAFIA ED ERUDIZIONE SEICENTESCA

 Abstract

The epigraphic documentation relating to the cult of Diana, capable of much icono-
graphic implications as topographic together with a detail taken from the Passion of the 
martyrs of the Val di Non seems to support the hypothesis that also existed in Brixia 
places where people that worship, shrines and gardens sacred areas outdoors as well as 
read the information betrayed by local scholars of the seventeenth century of a temple 
to Diana, legendarily identifi ed the site of the basilica of the patrons.

Keywords: Diana, collegium, modern scholarship.

Le attestazioni epigrafi che del culto tributato a Diana dagli 
abitanti della Brescia romana e del suo territorio non sono nu-
merose; infatti esse si riducono a due esemplari registrati da A. 
Garzetti nel volume X delle Inscriptiones Italiae (fasc. 5, 4.1099), 
ai quali si devono aggiungere la dedica fatta porre da un certo 
Onesimo e quella fatta porre da M. Nonio Arrio Muciano, con-
sole nel 201 d.C., facente parte però del patrimonio epigrafi co di 
Bergamo poiché rinvenuta a Predore  (1).

Tanto che M.A. Levi, estensore della sezione dedicata al perio-
do imperiale, nella enciclopedica Storia di Brescia per i tipi dell’I-
stituto della Enciclopedia Italiana accennava, in relazione alla vita 
religiosa della città, solo cursoriamente a Diana tra l’altro in asso-
ciazione con lo scarsamente frequentato culto di Apollo  (2). La 

* Università Cattolica del Sacro Cuore.
  (1) CIL V, 5092; cfr. M. VAVASSORI, in Suppl.It. 16 (1998), p. 304.
  (2) M.A. LEVI, Brescia romana, in Storia di Brescia, I, Brescia 1963

1
, p. 227. Già L. URBINA-
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Fig. 1.
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spiegazione sembra risiedere nell’aspetto, forse qui nella sua ac-
cezione spirituale, dell’attitudine che Plinio il Giovane aveva os-
servato a proposito della locale comunità: il tenace attaccamento 
alla verecundia, alla frugalitas e alla antica rusticitas  (3); in termini 
religiosi, l’impressione di un certo particolarismo religioso tipico 
della Brescia romana  (4).

Il ridotto dossier dunque consta di quattro iscrizioni, tre delle 
quali superstiti la quarta, invece, ormai perduta dalla fi ne dell’800.

CIL V, 4199  (5)

Il supporto è un’ara di dimensioni medie, in pietra calcarea. 
Monumento che già nel 1693 apparteneva alla collezione della no-
bile famiglia Averoldi; infatti come tale la potè leggere l’erudito 
Fortunato Vinaccesi in occasione della riedizione ampliata, con 
aggiunta appunto della trascrizione di nuove iscrizioni, dell’opera 
Le memorie bresciane di Ottavio Rossi  (6). Allo zelo antiquario del 
dotto giureconsulto Giulio Antonio Averoldi si dovette non solo 
l’acquisizione di questa pietra, ma anche la costituzione di una 
vera e propria collezione lapidaria la quale avrebbe trovato ospi-
talità sia nel palazzo in Brescia sia nella villa che quella famiglia 
possedeva a Gussago, collezione che nel 1828 giunse in possesso 
del nascente Museo di Brescia grazie alla munifi cenza di uno degli 
eredi, Giuseppe Averoldi. Ora il monumento si trova murato nella 
cella centrale del Capitolium cittadino; tuttavia il suo stato attuale 
non sembra differire da quello del monumento visibile agli eruditi 

TI, I culti pagani di Brescia romana, «Commentari dell’Ateneo di Brescia», 1958, p. 255 elencava 
Apollo e Diana solo «per amore di completezza».

  (3) PLIN., Epist. 1, 14, 4: patria est ei Brixia, ex illa nostra Italia quae multum adhuc verecun-
diae frugalitatis, atque etiam rusticitatis antiquae, retinet ac servat. La lettera era indirizzata a Giunio 
Maurico e con essa Plinio accoglieva la richiesta dell’amico a farsi mallevadore di un fi danzato per 
la fi glia del fratello, Q. Giunio Aruleno Rustico; l’attenzione cadde sul senatore bresciano Minicio 
Atiliano fi glio di uno dei principes dell’ordine equestre locale, Minicio Macrino. Personaggi e pro-
sopografi a sono stati oggetto dello studio di G.L. GREGORI, Brescia romana. Ricerche di prosopogra-
fi a e storia sociale, I, Roma 1990, pp. 122-123 e II, Roma 1999, pp. 109, 111, 122.

  (4) A. GARZETTI, Epigrafi a e storia di Brescia romana, in Atti del Convegno Internazionale 
per il XIX centenario della dedicazione del Capitolium e per il 150° anniversario della sua scoperta, 
I, Brescia 1975, p. 37.

  (5) Inscr.It., X.5, 4.
  (6) F. VINACCESI in O. ROSSI, Le memorie bresciane, Brescia 1693, p. 232: «del nobile e 

generosissimo signor Giulio Antonio Averoldi»; cfr. G.A. AVEROLDI, Le scelte pitture di Brescia 
additate al forestiere, Brescia 1703, pp. 277-278, 280. Nel 1696 Averoldi dichiarava, in una lettera 
a Ludovico Antonio Muratori, di possedere 40 iscrizioni e che era sua speranza poterne acquisire 
altre; cfr. Edizione Nazionale del carteggio di Ludovico Antonio Muratori II, Firenze 1995, p. 359.
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del ’700 poiché ancora il sacerdote Pietro Gnocchi annotava in-
torno al 1750 che esso era stato incastrato nel muro della cappella 
della suddetta villa Averoldi  (7).

Apollini / Dianae / C(aius) Cornelius / Acutus / et Tertullae / et
Ianuaria

La dedica di C. Cornelio Acuto e delle due donne, Tertulla e 
Ianuaria (probabilmente due liberte se non ancora di condizione 
servile piuttosto che congiunte dell’uomo), poteva anche essere 
accompaganata da una statuetta o da un gruppo di signa o simu-
lacra; certo è, ed è l’aspetto più rilevante, che l’iscrizione è l’unica 
tra le dediche sacre circoscritte all’area Cisalpina a testimoniare il 
culto congiunto dei fi gli di Latona  (8).

CIL V, 5092

L’ara, forse base di una statua dedicata alla divinità (un si-
gnum, intuibile dal riferimento attraverso sacrum), è un manufatto 
in pietra calcarea noto a partire dal secondo decennio del ’600, 
perché menzionato da Celestino Colleoni, e fi no al 1743 conser-
vato su di un piedestallo, estraneo al supporto stesso, nell’ortaglia 
della casa arcipresbiteriale di Predore (Bergamo)  (9).

Dianae / sacrum / M(arcus) Nonius / Arrius / Mucianus c(larissimus) 
v(ir) / co(n)s(ul) v(otum) s(olvit)  (10)

L’area di provenienza è la medesima sulla quale incidono 
avanzi di una villa romana, caratterizzati da elementi architettoni-
ci (mosaici pavimentali assegnabili alla seconda metà del II secolo 
d.C.) e da reperti numismatici (un sesterzio di Faustina moglie di 
Marco Aurelio, due sesterzi di Giulia Mamea e di Severo Ales-

  (7) P. GNOCCHI, Le antiche iscrizioni bresciane nuovamente riscontrate e corrette con l’ag-
giunta di non poche fi nora inedite (Brescia, Biblioteca Queriniana Ms. Di Rosa 116, p. 155). G.A. 
Averoldi, abitualmente, non forniva indicazioni sulla provenienza o sulla successiva collocazione 
delle pietre; vero è che la villa di Gussago ospitò, tra le sue, quelle da lui portate dalla Valle Camo-
nica e repertate allorquando tra il 1688 e il 1693 egli ricoprì per conto della Repubblica di Venezia 
l’incarico di capitano.

  (8) C.B. PASCAL, The cults of Cisalpine Gaul, Bruxelles 1964, p. 139; cfr. GREGORI, Brescia 
romana, I, cit., pp. 76, 227, 240.

  (9) C. COLLEONI, Historia quadripartita di Bergomo et suo territorio, I, Bergamo 1617, p. 30.
  (10) Le lettere V e S sono state evidentemente aggiunte in seguito.
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sandro, un medio bronzo di Gallieno e cinque piccoli bronzi di 
Costanzo II e di Costante, nonché di Valentiniano I); il toponimo 
stesso, Predore – derivabile da praedia, unitamente alla cronologia 
dei resti muti ma soprattutto alla dedica da parte di M. Nonio 
Arrio Muciano, induce a ritenere la villa una delle proprietà della 
potente e ricca famiglia dei Nonii i cui possedimenti lambivano 
anche il Trentino  (11).

AEp 1999, 738  (12)

Il supporto di questa dedica è una piccola ara in pietra di 
Botticino, rinvenuta casualmente nel 1978 in località Raffa, nel 
comune di Puegnago del Garda, nel corso di lavori di aratura.

Ones[imus] / Dean[ae] / v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]

L’ara delimitava una tomba a fossa, coperta da una lastra squa-
drata, sito sconvolto dai lavori di aratura; non è stato escluso che 
il reperto provenisse dalla vicina villa romana in località Videlline.

Inscr.It., X.5, 1099

L’iscrizione, ridotta al solo nome della divinità onorata, era 
visibile nel 1840 nei pressi della località Vigo di Lomaso, nel co-
mune di Tione (Trento); il supporto lapideo era stato riutilizzato 
come pancale in una casa privata. Un incendio rovinò la struttura, 
mentre la pietra venne murata nel corso della ricostruzione dello 
stabile, dunque da allora «si desidera». Così scriveva nel 1883 l’ar-
cheologo roveretano Paolo Orsi  (13).

Dianae

L’invocazione alla dea Diana (il nome è al dativo) non sembra 

  (11) P. ORLANDINI, Avanzi romani di Predore, «RAL», 7 (ser. 8), 1952, pp. 40-43; sui praedia 
Noniana e M. Nonio Arrio Muciano cfr. GREGORI, Brescia romana, I, cit., p. 131 e II, pp. 116-117.

  (12) Cfr. A. VALVO, in Suppl.It., 25 (2010), pp. 279-280, nr. 97: la cronologia approssimativa 
è indicata tra I secolo a.C. e I secolo d.C.; non costituiscono caratteri intrinseci speciali la comune 
matrice grecanica del nome del dedicante, né la forma «volgarizzata» del nome della divinità.

  (13) P. ORSI, Scoperte archeologico-epigrafi che nel Trentino, «Archivio Trentino», 2, 1883, 
p. 270.
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assimilabile all’ex voto inciso sull’ara di via Mura Porta Castello a 
Vicenza, unica dedica invece alle plurali dee Dianae  (14).

Anche se non sembra possibile fornire indicazioni topografi -
che certe in merito alla provenienza dei reperti epigrafi ci, si evi-
denzia comunque come la dispersione dei medesimi all’interno 
dell’area di quello che era l’ager della Brescia romana risulti coe-
rente con la sistemazione generale delle iscrizioni votive e sacre, 
dedicate al culto delle principali divinità del pantheon romano 
uffi ciale (Giove, Giunone, Minerva): alla centralità cittadina delle 
strutture cultuali, ad esempio il tempio Capitolino, si giustappone 
la proporzione inversa della concentrazione del maggior numero 
di attestazioni epigrafi che sparse nel territorio  (15).

La devozione al nume di Diana è ben documentata in tutta 
l’area della Gallia Cisalpina  (16); probabilmente, grazie al proces-
so di romanizzazione, essa si sovrappose al culto locale di divinità 
femminili la cui fi gura sembra riconducibile sia all’ambito religio-
so della fecondità e della procreazione, sia a quello economico 
della caccia  (17).

Più specifi camente si insiste, in questa sede, sui documenti 
epigrafi ci capaci di implicazioni circa l’iconografi a, nonché la pre-
senza di ambienti adibiti al culto  (18). Nel primo caso desta cu-
riosità un’ara (?) proveniente dal territorio di Augusta Bagienno-
rum (Bene Vagienna, Cuneo): l’iscrizione Dianae Venanti sacrum, 
benché il supporto risulti ora irreperibile, sembra rimandare a 
una statua o a un rilievo (signum) della dea in veste di cacciatrice, 
abbigliata con un corto chitone, armata con arco e faretra e ac-
compagnata eventualmente da un cane  (19). Quanto al secondo 
caso, l’esistenza di veri e propri edifi ci è implicata da un’iscrizione 

  (14) AEp 1959, 260: Dianis / v.s.l.m. L’iscrizione è stata pubblicata da B. FORLATI TAMARO, 
Epigrafi  inedite delle Tre Venezie, in Atti del III Congresso Internazionale di Epigrafi a Greca e Latina, 
Roma 1959, p. 150; sul culto cfr. PASCAL, The cults, cit., p. 149.

  (15) Cfr. i dati forniti da GARZETTI, Epigrafi a e storia di Brescia romana, cit., p. 36.
  (16) PASCAL, The cults, cit., pp. 144-150.
  (17) A Diana sembra associabile la dea Rhetia, il cui nome è decifrabile nei segni dell’alfa-

beto religioso incisi su corna di cervo rinvenute nel 1912 a Magré (Vicenza); cfr. J. WHATMOUGH, 
Inscribed fragments of stagshorn from north Italy, «JRS», 11, 1921, pp. 249-253. Questa fi gura di 
πότνια θηρῶν è assimilabile a Diana, poiché tempi e sacelli a lei consacrati erano adornati con corna 
di cervo: a PLUT. Mor. 18, 264 D si accosti almeno l’iscrizione CIL XI, 5262 (CLE, 1800) da Spello. 
L’anonimo dedicante ha ornato con le corna della cerva il tempio di Diana, qui cantata nella veste 
di Latonia sancta virago.

  (18) Cfr. rispettivamente PASCAL, The cults, cit., pp. 148, 184, 197, 146.
  (19) Inscr.It., IX.1, 90; cfr. G. MENNELLA e E. BERNARDINI, in Suppl.It., 19 (2002), p. 218. 

L’iconografi a sopra descritta è quella classifi cata tra le tipologie documentate nel Lexicon Icono-
graphicum Mythologiae Classicae (LIMC) II, s.v. Artemis/Diana, p. 849 (L. KAHIL).
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di Aquileia – poiché in essa oltre alla consueta formula sacrum a 
Diana compare il riferimento a una restitutio; e senza dubbio da 
un’iscrizione di Milano, poiché in essa è fatta esplicita menzione 
di una aedes in relazione alla dedica a Diana  (20).

La documentata combinazione di culto e di conseguente edi-
fi cio a questo pubblicamente adibito non sembra in ogni caso un 
dato frequente, almeno per quanto concerne la devozione al nume 
di Diana; l’epigrafi a della Gallia Cisalpina non offre ad esempio 
testimoni simili alla dedica che gli abitanti di Turobriga nella 
Hispania Baetica (Aroche) posero a Bebia Crinita, sacerdotessa 
di Diana e Apollo. Infatti ella aveva disposto che la somma di 
200.000 sesterzi da lei donata venisse impiegata per la costruzione 
del tempio, l’erezione di una statua e l’edizione di un epulum  (21).

Diversamente l’iscrizione su ara dedicata a Diana da una cer-
ta Valeria Epitusa, benchè dal testo non risulti riferimento alcu-
no a strutture vere e proprie, indirettamente offre la prova del 
fatto che quel culto, nella antica Pollentia, avesse carattere non 
esclusivamente privato, e dunque che esistesse un luogo comune 
deputato alle sue funzioni: infatti la dedicante si qualifi cava come 
magistra  (22); e la documentazione epigrafi ca si attesta su questa 
linea, cioè quella di una sovrapposizione di carattere privato e di 
dimensione pubblica, in luoghi di pubblica utilità a fi ni associati-
vi ma la cui destinazione uffi ciale d’uso non era quella templare. 
Se a Verona la devozione a Diana non era assente, essa si ancorò 
all’aspetto tipico della vergine cacciatrice tanto che la statua fatta 
porre come legato testamentario da una certa Licinia in nome del 
fi glio Q. Domizio Alpino venne probabilmente collocata nell’an-
fi teatro di quella città, in occasione dell’edizione della venatio – 
fi nanziata grazie al medesimo legato di Licinia – nonché della do-
nazione di salientes, cioè delle tubature per la diffusione (sparsio) 
di essenze e profumi per purifi care l’aria  (23); così come a Ober 

  (20) Rispettivamente CIL V, 771: Dian(ae) / Aug. sac. / Flavius / Severus / cum suis 
lab(orantibus) / restituit; CIL V, 5763: Dianae / qui aedem [ --- ]. Forse al medesimo edifi cio aqui-
leiese potrebbe essere ricondotta la dedica di una statua a Diana da parte del seviro augustale C. 
Valerio Trofi mo, se la formula testament(o) fi eri iussit alle ultime due righe dell’iscrizione CIL V, 
513 (Inscr.It., X.4, 4) si riferisse a un oggetto; cfr. G. ALFÖLDY, Römische Statuen in Venetia et 
Histria, Heidelberg 1984, p. 83 e C. ZACCARIA, in Suppl.It., 10 (1992), p. 210.

  (21) CIL II, 964 (ILS, 5402): Baebiae C.f. / Crinitae / Turobrigen/si sacerdoti / quae tem-
plum / Apollinis et Di/anae dedit ex / HS CC ex qua sum/ma X[X] populi / Romani deduc/ta et 
epulo / dato id tem/plum fi e/ri sibique / hanc statuam / poni iussit.

  (22) CIL V, 7633 (Inscr.It., IX.1, 175); cfr. G. MENNELLA in Suppl.It., 19 (2005), p. 156: 
Numini Dia/nae Aug. / Valeria Epi/thusa mag(istra).

  (23) CIL V, 3222 (ILS, 3264): nomine / Q. Domitii Alpini / Licinia mater / signum Dianae 
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Maia (comune di Merano), sito occupato anticamente dalla statio 
Maiensis cioè un posto di dogana per la riscossione della XL Gal-
liarum sul confi ne tra Gallia Cisalpina e il distretto costituito dalle 
tre Gallie, dalla Germania sia superiore sia inferiore e dalla Rezia, 
il liberto imperiale preposto alla sua direzione, Eteto, pose o nel 
217 o nel 246 d.C. una base a Diana con tanto di statua (ara cum 
signo)  (24); il carattere non esclusivamente privato della dedica si 
evince dalla contigua invocazione in onore della famiglia imperia-
le, dal giorno (il 13 agosto, festività di Diana) e dal presunto luogo 
di provenienza della pietra: essa solo nel 1696 giunse al castello di 
Knillenberg (per prendere poi la via per Innsbruck), in realtà gia-
ceva in località Parcines punto di confl uenza in Adige del torrente 
Tel, evocativo nel suo nome di un teloneo ovvero punto di riscos-
sione del pedaggio. Cioè la struttura pubblica della statio  (25).

La società romana trovava spazio associativo nello specifi co 
ambito, sia professionale sia religioso, espresso dai collegia  (26). 
Infatti le associazioni professionali cercavano, e trovavano, nobi-
litazione e legittimazione proprio nella fi nalità religiosa; del resto 
nella mentalità romana si armonizzavano sia gli aspetti professio-
nali comuni, sia gli aspetti di interesse corporativo, sia le attività 
religiose ad esempio il culto prestato nei riguardi di una divinità 
protettrice comune  (27).

Accanto a collegia veri e propri lo spazio associativo si espri-
meva anche attraverso sodalizi extraprofessionali, le sodalitates, 
secondo modalità di sovrapposizione tali che non sembra si debba 

et venationem / et salientes t(estamento) f(ieri) i(ussit); cfr. G.L. GREGORI, Epigrafi a anfi teatrale 
dell’Occidente romano, II, Roma 1989, p. 49.

  (24) CIL V, 5090 (ILS, 1561): in h(onorem) d(omus) d(ivinae) / sanct(issimae) Dia/nae 
aram / cum sign(o) Aet/tetus Augg. nn. lib. p(rae)p(ositus) stat(ionis) M/(aiensis) XXXX Gall. de/
dic(avit) Id. Aug. Praesente cos.; la cronologia oscilla tra il consolato di C. Bruttio Presente PIR

2 B 
166, oppure del fi glio omonimo PIR

2 B 167.
  (25) Cfr. E. BANZI, Sistema daziario sulla rete romana nel territorio altoatesino. Vecchi e nuo-

vi dati epigrafi ci, in I territori della via Claudia Augusta: incontri di archeologia - Leben an der Via 
Claudia Augusta: archäologische Beiträge, Trento 2005, p. 177 (AEp 2005, 639).

  (26) Il funzionamento di un collegium come quello dei cultores di Diana e di Antinoo, costi-
tuito nel 133 d.C. dopo la morte dell’amasio di Adriano, è illustrato epigrafi camente dalla lex colle-
gii: luogo deputato alle sedute era il tempio eretto in Lanuvio ad Antinoo (col. i, riga 1: in]templo 
Antinoi), scopo la costituzione di un collegium salutare di Diana e di Antinoo eroizzato (col. i, 
righe 8-9); CIL XIV, 2112 (ILS, 7212). Cfr. J.P. WALTZING, Étude historique sur les corporations 
professionnelles chez les Romain, I, Bruxelles 1895, pp. 268-272 e III, Louvain 1900, pp. 642-647; 
H. MEYER, Antinoos. Die archäologische Denkmäler unter Einbeziehung des numismatischen und 
epigraphischen Materials, München 1990, pp. 207-208, 252 e F. DIOSONO, Collegia. Le associazioni 
professionali nel mondo romano, Roma 2007, pp. 53-54. Aggiornamento bibliografi co in AEp 2010, 
26; AEp 2011, 203; EDR078891 del 15/07/2014 (G. Di Giacomo).

  (27) DIOSONO, Collegia, cit., pp. 43-44.
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esludere che i membri di una sodalitas o quelli di un collegium si 
associassero per i medesimi fi ni professionali e religiosi. Nel caso 
specifi co della comunità cittadina di Brixia l’epigrafi a documenta 
l’esistenza di una sodalitas, quella dei lanarii pectinarii, connotata 
professionalmente al pari di un collegium, e insieme di un sodali-
zio come gli iuvenes, componente socialmente aperta con fi nalità 
varie, tra le quali spiccavano quella sportiva, quella paramilitare, 
ma anche quelle più strettamente religiose politiche e funerarie 
agendo spesso con le stesse modalità di una corporazione pro-
fessionale  (28). Le fi nalità erano materialmente circoscritte a una 
struttura, la schola collegiale  (29), l’ambiente della quale era carat-
terizzato anche da edifi ci di culto o da semplici spazi religiosi non 
dissimili dai loca communia individuati da Vitruvio come i settori 
della domus aperti al pubblico, vestibula, cava aedium, perystilia e 
tablina  (30); strutture che potevano anche trovare luogo di edifi -
cazione in aree extraurbane, come ad esempio quella dedicata a 
Roma al culto di Silvano tra II e III miglio della via Appia: i sodali-
cii ebbero locus e ager, individuati tra i praedia posseduti nell’agro 
detto Curziano Talarchiano da Giulia Monime e dai suoi socii; qui 
costruirono una schola e probabilmente lo spazio consacrato al 
culto della divinità divenne il portico  (31).

Ora, per quanto concerne il culto prestato a Diana a Brixia 
è rilevante la dedica fatta porre dagli iuvenes a Sextia T.f. Asinia 
Polla, per meriti evidentemente legati a benefi ci grazie a lei ot-
tenuti (ob merita), poiché la matrona era la moglie del console 
del 201 d.C., M. Nonio Arrio Muciano anch’egli devoto cultore 
di Diana  (32) così come lo erano gli iuvenes di Nepi che, qualifi -

  (28) La sodalitas dei lanarii pectinarii è testimoniata dall’iscrizione CIL V, 4501 (ILS, 7290a; 
Inscr.It. X.5, 294); gli iuvenes godono di numerose attestazioni e in alcuni casi risultano esplici-
tamente organizzati in collegium (WALTZING, Étude historique, cit., III, p. 139; A. GARZETTI, in 
Inscr.It., X.5, p. 97). Cfr. DIOSONO, Collegia, cit., pp. 47, 49, 51.

  (29) L’iscrizione AEp 1940, 62 attesta l’esistenza a Ostia di una statio (righe 2 e 4), eviden-
temente l’edifi cio o l’insieme delle strutture dedicate nel 143 d.C. da un collegium non meglio 
precisato (righe 54 e 58) al culto imperiale di Antonino Pio, Marco Aurelio e Lucio Vero; cfr. G. 
CALZA, Un documento del culto imperiale in una nuova iscrizione ostiense, «Epigraphica», 1, 1939, 
pp. 28-36.

  (30) DIOSONO, Collegia, cit., pp. 92-93; VITRUV., Arch. 6, 5, 1: loca communia quibus etiam 
invocati suo iure de populo possunt venire, id est vestibula, cava aedium, perystilia quaeque eundum 
habere possunt. Da notare che secondo PLIN., NH 35, 7 e Festo pp. 490-491 Lindsay il tablinum era 
il settore della domus destinato alla pubblica esposizione sia di codices e monimenta relativi alle res 
dei componenti della famiglia in qualità di magistrati, sia delle tabulae rationum redatte dagli stessi 
magistrati nel corso del loro mandato (in suo imperio).

  (31) CIL VI, 10231 (ILS, 7313); aggiornamento bibliografi co in EDR130027 del 13/07/2013 
(S. Orlandi).

  (32) CIL V, 4355 (Inscr.It., X.5, 145): Sextiae / T.fi l. / Asiniae Pollae / M. Noni Arri / Muciani 
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candosi come Dianenses, fecero una colletta, ottennero conces-
sione dalle autorità locali ed eressero una statua in memoria di 
L. Aurelio Vittore  (33). Il rilievo può emergere ancora se questa 
sottile combinazione di dati si incrocia con i risultati dei saggi di 
scavo condotti nel 1988 nel settore individuato nell’ala orientale 
del chiostro maggiore del monastero di san Faustino a Brescia: 
qui, infatti, si accertò la traccia di strutture murarie – ridotte alla 
fondazione – riconducibili a due fasi costruttive sovrapposte, sen-
za livelli di stratifi cazione associati, cronologicamente anteriori 
all’età tardoantica  (34).

L’area extraurbana appena al di fuori della cerchia muraria 
e a ridosso del tracciato dell’acquedotto di età giulio-claudia era 
interessata dall’insistenza di edifi ci, la destinazione d’uso dei quali 
non è distinguibile. Ma qui appunto la tradizione erudita seicen-
tesca locale, al di sotto della basilica intitolata ai patroni, collocava 
l’antichissima chiesa di santa Maria in Silva a sua volta insistente 
sul presunto (e favoloso) tempio di Diana.

Per primo ne fece menzione Ottavio Rossi; ne Le memorie 
bresciane (1616, p. 92)  (35) l’erudito derivava dall’autorità del 
vescovo Ramperto (815-844 circa), committente del monastero 
benedittino di san Faustino, la denominazione di santa Maria in 
Silva perché questa chiesa sorgeva «in silva» laddove in età ro-
mana aveva trovato posto presso un boschetto di lauri il tempio 
di Diana. E a riprova egli affermava di poter leggere nelle sillogi 
di Taddeo Conforti, noto come Solatius, del pittore Sebastiano 
Aragonese e del Ricciardi un’iscrizione a suo dire posta ancora «a 
margine d’una fontana, che è nella contrada detta la Rua»  (36). La 
curiosità del Rossi sarebbe rimasta confi nata tra le sue fantastiche 

colleg(ium) / iuvenum Brixian(orum) / ob merita. Cfr. PIR2
 S 684; la provenienza non è nota, del 

resto il più antico testimone – cioè la silloge del veronese Giovanni Giocondo (Verona, Biblioteca 
Capitolare Ms. CCLXX, fol. 218) – la registrava già in piazza della Loggia a Brescia.

  (33) CIL XI, 3210: L. Aurelio L.f. (?) / Victori / iuvenes Nepes/ini / Dianenses / aere conla-
to / l.d.d.d. Cfr. WALTZING, Étude historique, cit., IV, pp. 183-184.

  (34) Carta Archeologica della Lombardia V.1 La città di Brescia, Modena 1996, p. 169 (A. 
BREDA, F. ROSSI, C. STELLA).

  (35) Medesima tradizione compariva ancora nell’edizione accresciuta da parte di Fortunato 
Vinaccesi (1693, pp. 98-99).

  (36) Iscrizione annoverata senza esitazione tra le false, CIL V, 506* (Inscr.It., X.5, 48*), 
giudicata subito severamente da Ludovico Antonio Muratori (Novus thesaurus veterum inscriptio-
num, I, Milano 1739, p. 38, 3) poiché essa presenta dei caratteri intrinseci palesemente artefatti. 
Quanto ad Aragonese e a Conforti cfr. A. GARZETTI, in Inscr.It. X.5, pp. XXI-XXII, LV; Ricciardi 
è Antonio Rizzardi, letterato amico del Rossi e morto nel 1610, autore di Commentaria symbolica 
quibus explicantur arcana ad mysticam, naturalem et occultam rerum signifi cationem attinentia (Ve-
nezia 1591).
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invenzioni epigrafi che se non avesse trovato coincidenza nel pon-
deroso catalogo delle chiese bresciane, il Coelum Sanctae Brixia-
nae Ecclesiae (1658, p. 185), dello storico Bernardino Faino  (37).

Ecclesia S. Mariae ad Nemus, vel in Sylva prima, et antiquissima, erat 
in loco templi Dianae erecta et ubi modo admirantur claustra et virida-
ria monasterii SS. Faustini et Iovitae. Haec post annorum cursum, cum 
non sine causa esset mutata situ, et versus fl umen Garziae a fundamen-
tis denuo constructa; tunc in eorundem SS. nomen transivit, cum eo-
rum sacra corpora per translationem excepit. Iccirco autem dicebatur ad 
Nemus, vel in Sylva; quia in priori loco erat quaedam densitas arborum 
et virzeta Dianae numini, et nomini ab idolorum cultoribus dedicata

La notizia risulta caratterizzata dalla coincidenza del sito, ora 
occupato dalla basilica di san Faustino e Giovita e dalle perti-
nenze dell’annesso monastero, sul quale insisteva l’antica chiesa 
consacrata alla Vergine – e topografi camente distinta dalla pre-
senza di una «sylva» – con il sito di uno spazio sacro dedicato al 
nume di Diana  (38). Se questo ambiente in prima battuta veniva 
identifi cato con una struttura templare  (39), il medesimo veniva 
poi più precisamente circoscritto dal Faino a uno spazio aperto 
ricco di alberi e di recinti verdi o giardini («virzeta»  (40)); ovve-
ro una tipologia simile a quella indicata da Strabone, secondo il 
quale annessi al santuario consacrato a Diomede presso le foci del 
Timavo nella Gallia Cisalpina più orientale si aprivano due boschi 
sacri (ἄλσος) dedicati uno a Era argiva, l’altro a Artemide etoli-
de – questa probabilmente identifi cabile con una divinità locale 
venetica, assimilabile a sua volta all’Artemide greca e a Diana  (41). 

  (37) Coelum Sanctae Brixianae Ecclesiae cuius praeclara lumina catalogis IV compendiariis, 
«Brixia Sacra», 13 (ser. 3), 2008, p. 207 (a cura di E. FERRAGLIO).

  (38) Secondo il Catalogo delle chiese riverite in Brescia et delle pitture et scolture memorabili 
che si vedono in esse in questi tempi (Brescia, Biblioteca Queriniana Ms. Q.E.VII.6, fol. 157r) nella 
basilica di san Faustino e Giovita «vi è la capela di S.ta Maria in Silva»; il catalogo è unanimemente 
attribuito allo stesso Bernardino Faino (Catalogo, Brescia 1961, pp. XIII-XIV, a cura di C. BOSELLI).

  (39) Sembra degno di nota il fatto che anche a Parenzo, come a Brescia, la tradizione locale 
insista sull’esistenza di un tempio consacrato a Diana; cfr. A. AMOROSO, Tempio di Nettuno, «Atti 
e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia patria», 24, 1908, p. 202: «dura costante la 
tradizione fra gli abitanti della esistenza di un terzo tempio dedicato a Diana, fi ancheggiante quello 
di Marte; altri danno il nome di Diana a questo stesso tempio».

  (40) Virzeta è lemma attestato in un documento del cartulario dell’Ospedale di san Giovan-
ni ad Angers (fol. 142v), da ricondurre al medesimo insieme di virgetum, virgaretum, virgareum. 
Cfr. Glossarium mediae et infi mae latinitatis, VIII, Paris 1887, pp. 348-349, 353 (L. FAVRE).

  (41) STRAB., Geog. 5, 1, 8, 214; 1, 9, 215. Cfr. PASCAL, The cults, cit., p. 146; l’area era 
sacra anche a Temavus, come prova l’iscrizione Ti. Poppai(us) Ti.f. / Temavo / d.d.l.m. (CIL I.2

2
, 

fasc. 4, 2195 [p. 1091]) ora da mettere in relazione con l’iscrizione aquileiese AEp 1990, 391: M’. 
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Tipologia, comunque, simile anche a quella indicata negli Acta 
Sanctorum, più specifi camente in quella sezione del racconto circa 
l’uccisione il 29 maggio 397 d.C. a Sanzeno (Trento) dei martiri 
Anauni, san Sisinnio san Martirio e sant’Alessandro, sezione nella 
quale viene precisato il luogo presso il quale si era rifugiato il let-
tore Martirio: appunto un hortus, un giardino attiguo alla chiesa 
costruita dal diacono Sisinnio, spazio religioso tuttavia già desti-
nato dai pagani locali al culto (sorgevano ara e idolum) prestato a 
una virgo  (42).

[Dopo che i pagani hanno assassinato Sisinnio, cercano Martirio che 
si nasconde] in horti secreta, qui contingens erat ecclesiae. Tunc vero 
inter rosarum fruteta residens, a virgine cuius erat ipse hortus prodi-
tur. Nam haec virgo typum futurae ecclesiae praeferebat: prodidit enim 
quem amittere nolebat, ut qui corpore iam et nomine Martyr extiterat, 
corona capitis non privaretur … Transfossus igitur stipitibus ad idolum 
ducebatur, in quo itinere pretiosam animam reddidit Christo: et ante 
victima esse promeruit, quam ad aram diaboli perveniret

Il racconto appare caratterizzato dall’azione di una misteriosa 
virgo; a essa appartiene il giardino, essa sembra gelosa del modello 
(typus) di quella che sarà la Chiesa presso gli Anauni, davanti alla 
sua statua e al suo altare (ara e idolum) viene trascinato esanime 
Martirio dopo che i pagani lo hanno trafi tto con dei bastoni acu-
minati  (43).

Non appare improbabile l’identifi cazione della virgo con Dia-
na: l’epiteto ricorreva frequentemente anche su base epigrafi ca 
accompagnandosi alla menzione degli spazi e degli ambienti verdi 

Tivalicu[s] / Temavo / d.d.l.m.; cfr. M. BUORA e C. ZACCARIA, Una nuova aretta votiva al Timavo 
da Monastero di Aquileia, «AN», 60, 1989, coll. 309-311.

  (42) Acta Sanctorum, Mai VII, 3, p. 40 D-E. Cfr. le divergenti prospettive, a proposito delle 
testimonianze coeve (san Gaudenzio, sant’Agostino, Massimo di Torino), di C.E. CHAFFIN, The 
martyrs of the Val di Non. An examination of contemporary reactions, «Studia Patristica», 10, 1970, 
pp. 263-269 e di I. ROGGER, Contrasto di opinioni su un martirio singolare. Il caso di Anaunia del 
29 maggio 397, in I martiri della Val di Non e la reazione pagana alla fi ne del IV secolo, Trento 1985, 
pp. 135-148.

  (43) Nella lettera indirizzata da san Vigilio vescovo di Trento a san Giovanni Crisostomo 
vescovo di Costantinopoli, Acta Sanctorum, Mai VII, 6, p. 43 B-C, la virgo scompare; essa però 
ritorna nella medesima lettera in contesto più dettagliato (VII, 9, p. 44 A = E. MENESTÒ, Le 
Lettere di S. Vigilio, in I martiri della Val di Non, cit., pp. 165, 144-147; 168, 252-255) di nuovo 
per svelare il nascondiglio di Martirio: a virgine demonstratus, cuius erat hortus. Anche in questo 
caso l’azione del nume sembra fi nalizzata a contrastare il proselitismo dei Cristiani presso i propri 
cultori: illa virgo prodidit, quae suos tenere semper optavit. Noluit dimittere, quem recepit: cultorem, 
quem probavit, elegit.
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e aperti di preferenza associati alla numinosità della dea  (44), così 
come frequentato da «numerosi devoti» doveva essere il culto 
tributato a Diana nel Trentino  (45). Prova ne siano i due altari, 
corredati da iscrizione, provenienti rispettivamente dal Doss di 
Trento e da Calceranica al Lago (Valsugana)  (46), anzi in questo 
secondo caso la dedica da parte di un actor, Antione, rimanda 
inequivocabilmente all’ambiente rurale dei praedia cioè al campo 
di indagine (per il quale si auspicava un approfondimento) se il 
paganesimo tardoantico anaune avesse conservato il profi lo di co-
loni stanziati su fondi altrui, oppure di agricoltori liberi operanti 
in proprio  (47).

Emerge con evidenza il legame con ambienti e spazi funziona-
li al culto di Diana non necessariamente caratterizzati dall’impian-
to di strutture o edifi ci templari, ma spesso individuati in boschi, 
viridari o recinti per affi nità eletti a condensare la numinosità del-
la dea signora della natura, degli animali, della caccia. Singolare, 
al proposito, la dedica a Diana posta a Colonia da A. Tizio Severo, 
un centurione di origine aretina in forza alla legio VI Victrix: l’uf-
fi ciale si era fatto carico di recintare con siepi e staccionate un vi-
varium, cioè il luogo di custodia delle fi ere catturate da personale 
militare e destinate alle venationes imperiali  (48).

Mentre a un ambiente privato, spazio aperto e verde, desti-
nato alla venerazione di Diana faceva riferimento la seconda stro-
fe di un’ode di Orazio; egli voleva che l’alto pino svettante nella 
sua villa nella Sabina le fosse sacro e che di area sacra si trattasse 
sembra potersi desumere dal fatto che il poeta votava alla dea, 

  (44) Ad esempio nel carme epigrafi co dedicato a Diana da Auxentius, in Roma nell’ultimo 
ventennio del IV secolo d.C. (PLRE I, Auxentius 5), oppure nella dedica di annua vota che a Diana 
tributò Fannius Iunianus prefetto della cohors II Sardorum ad Altava in Africa; appunto in questo 
secondo caso CIL VIII, 9831 (ILS, 3257) conserva di Diana gli epiteti comes di nemora e victrix 
delle fi ere mentre in CIL VI, 124 = 30700 (ILS, 3265; CLE 2148) Diana è incola di umbrae e ne-
mora, è domitrix delle fi ere e soprattutto dea virgo. Inoltre è da notare che il dedicante operò per 
un restauro in relazione alla sedis. Cfr. L. CESANO, Diana, in Diz. Epigr. II.2, Roma 1910, p. 1743.

  (45) A. DEGRASSI, I culti romani della Venezia Tridentina, in Scritti vari di antichità, II, Roma 
1962, p. 998.

  (46) CIL V, 5011: Dianae / Sanctae / sacrum / Logeti Maximus / et Probus / v.s.l.l.m.; cfr. A. 
BUONOPANE, in Suppl.It., 6 (1990), p. 128. CIL V, 5048: Dianae / Anthio / CHIEHO / COSVRI / 
actor / v.s.; cfr. A. BUONOPANE, in Suppl.It., 12, 1994, pp. 160-162, nr. 1 (AEp 1994, 715): le righe 
3-4, forse sottoposte a litura e riscrittura senza esclusione di interpolazioni, sembrano conservare 
l’originario formulario onomastico del possessor di cui Anthio era servus.

  (47) ROGGER, Contrasto di opinioni su un martirio singolare, cit., p. 146; cfr. A. BUONOPA-
NE, Società economia religione, in Storia del Trentino, II, Bologna 2000, p. 173.

  (48) CIL XIII, 8174 (ILS, 3265): Deanae /sacrum / A. Titius C.f. / Pom. Sever/us Arretio / 
(centurio) leg. VI Vic. p.f. / idemque vivari/um saepsit. Cfr. C. VISMARA e M.L. CALDELLI, Epigrafi a 
anfi teatrale dell’Occidente romano, V, Roma 2000, p. 84.



312 GUIDO MIGLIORATI

ogni anno, il sacrifi cio cruento di un verro  (49); non diversamente 
da quel Q. Nonio Labeone che nella boscaglia presso Sermoneta 
consacrò a Diana ara, radure e fonte  (50). E certo materiale ar-
cheologico corrobora l’ipotesi che in ambienti privati condivisi 
fossero individuati spazi e aree, la cui destinazione d’uso poteva 
arricchirsi della funzione religiosa: a Ostia il caseggiato dell’isola-
to C (Regio I, Insula III, 3-4, cortile 28) occupato anche da botte-
ghe, l’attività dei conduttori delle quali era poi indicata da insegne 
o titoli collegiali, e denominato casa di Diana, è in questo senso 
connotato poiché in una delle pareti del cortile interno al pia-
no terra campeggia tuttora una piccola edicola in terracotta; essa 
rappresenta Diana cacciatrice, in corto chitone con arco e faretra, 
accompagnata da un cane e da una cerva  (51). Ancora da Ostia, 
e più precisamente della decorazione pittorica di una casa priva-
ta – probabilmente dell’età di Severo Alessandro – faceva parte 
un grandioso affresco, soggetto del quale era la descrizione di due 
scene religiose animate da bimbi agghindati a festa; nel modulo di 
sinistra di questo calendario illustrato quattro bambini sollevano 
fi accole accese in onore di una statua, in piedi su una colonnetta 
votiva tra due fi accole piantate e terra  (52). Il simulacro femminile 
rappresenta Diana, in corto chitone con arco nella mano sinistra 
all’altezza del busto e braccio destro ripiegato al di sopra dell’o-
mero nell’atto di estrarre una freccia dalla faretra. Il modulo cen-
trale e di destra è invece occupato dalla processione di quattro 
bambini in fi la di spalle rispetto al gruppo precedente, capeggiati 
da un quinto posto loro di fronte, tutti armati di asticelle, cestini 
e tralci con pampini; evidente in questo caso la connessione con 

  (49) HOR. Carm. 3, 22, 5-8: inminens villae tua pinus esto, quam per exactos ego laetus annos, 
verris obliquom meditantis ictum sanguine donem; pervero il poeta non menziona esplicitamente 
Diana, riconoscibile comunque nella trimorfa custode dei monti, vergine dei boschi e patrona delle 
partorienti della prima strofe. A chiarire l’allusione lo Ps. Acrone in Scholia in Horatium vetustiora 
I, p. 294, 3-5 Keller: Dianae pinum in agro suo consecrat, apud quam quotannis se verrem sacrifi ca-
turum promittit. Quanto alla Tiburtinae silva Dianae, possedimento dell’avvocato tiburtino Fusco 
amico di Marziale (Epigr. 7, 28, 1), potrebbe trattarsi di uno spazio boschivo privato destinato al 
culto, a meno che Marziale non «allegorizzasse» in Diana la ricchezza dei boschi cedui della pro-
prietà così come l’espressione Pallas tua (7, 28, 3) contrapposta a quella Tartessiaca trapeta celava 
la ricchezza della produzione olearia dei fondi di Fusco.

  (50) CIL X, 6481 (ILS, 5431): Q. Nonius Q.f. Lab(eo) / aram lucos font(em) / Dianae sacrum.
  (51) G. CALZA, Regione I (Latium et Campania). III Ostia, «NSA», 11 (ser. 5), 1914, pp. 

249-250; cfr. il catalogo in M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Piccolo corpus di mattoni scolpiti ostiensi, 
«BCACR», 76, 1956-1958, p. 195.

  (52) La fi accola, stilizzata spesso anche nel corredo iconografi co di monumenti epigrafi ci, 
simboleggiava l’aspetto arcaico luminoso della dea; cfr. CESANO, Diana, cit., p. 1729.
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la festività dei Vinalia rustica che cadeva il 19 di agosto, 6 giorni 
dopo quella altrettanto agreste di Diana  (53).

Spicca, in ogni caso, l’ambientazione aperta delle due scene; 
la colonnetta votiva e la statua di Diana sembrano collocate in un 
recesso esterno rispetto ad alzati  (54).

Infi ne resta la rilevante terza fase ricostruttiva della cosiddetta 
casa di Diana, edifi cio privato a uso abitativo e di pubblico eser-
cizio (tabernae) aperto sul lato sud occidentale del foro della città 
etrusca di Cosa; quella fase – coincidente con l’attività di ristrut-
turazione degli interni in età giulio-claudia – vide la struttura di 
età repubblicana e augustea arricchita da uno spazio individuato 
quale sacello destinato al culto vero e proprio di Diana  (55). Culto 
che la mentalità collettiva romana percepiva comunque ambien-
tato non necessariamente all’interno di edifi ci a esso uffi cialmente 
destinati; Diana godeva della devozione di cultori che alzavano 
piccoli altari ai crocicchi nelle radure (compita), vi collocavano 

  (53) Musei Vaticani, cfr. M. BORDA, La pittura romana, Milano 1958, pp. 314-316. Le due 
scene non sono contestuali: infatti se il modulo di destra rappresenta una piccola processione in 
occasione dei Vinalia rustica (connessione argomentata da A. PIGANIOL, Recherches sur les jeux 
romains. Notes d’archéologie et d’histoire religieuse, Strasbourg 1923, p. 44 che però propendeva 
per una cronologia augustea [2 a.C.]), essa non coinvolgeva certo la cultualità di Diana; cfr. A. DE-
GRASSI, in Inscr.It., XIII.2, pp. 494-495, 497-498 e G. DUMÉZIL, Fêtes romaines d’été et d’automne, 
Paris 1975, pp. 87-97.

  (54) Lo spazio cultuale di Diana era agreste e boschivo fi n dagli albori e come tale doveva 
essere percepito: tra gli stucchi ornamentali delle pareti della basilica sotterranea di Porta Maggio-
re a Roma, nel riquadro in fondo alla navata sinistra, una formella riproduce Diana cacciatrice con 
corto chitone, arco e faretra in piedi su una base a tre gradini; in secondo piano un albero e a lato 
il profi lo della cerva. Cfr. G. BENDINELLI, Il monumento sotterraneo di Porta Maggiore. Contributo 
alla storia dell’arte decorativa augustea, Monumenti antichi pubblicati per cura della Reale Acca-
demia Nazionale dei Lincei, XXXI.3, Milano 1926-1927, col. 783 e tav. XLI.3. In generale sulla 
storia e la topografi a dello scavo, sulla decorazione a fesco e stucchi e sugli aspetti architettonici 
cfr. E. GATTI e F. FORNARI, Via Prenestina. Brevi notizie relative alla scoperta di un monumento 
sotterraneo presso Porta Maggiore, «NSA», 15 (ser. 5), 1918, pp. 30-39, 40-46, 51-52 (forse l’ipogeo 
faceva parte dei praedia di T. Statilio Tauro, console nel 44 d.C., implicato in processi per magia 
e settarismo) e R. LANCIANI, Il santuario recentemente scoperto Ad Spem Veterem, «BCACR», 46, 
1918, pp. 69-84; che la basilica fosse la schola di una setta neopitagorica è stata ipotesi di F. CU-
MONT, La basilique souterraine de la Porta Maggiore, «RA», 8 (ser. 5), 1918, pp. 52-75, caldeggiata 
da J. CARCOPINO, La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, Paris 1927 ma raffreddata da 
P. MINGAZZINI, Sul preteso carattere religioso della cosiddetta basilica sotterranea di Porta Maggiore, 
in Festschrift für Eugen von Mercklin, Waldsassen 1964, pp. 90-105.

  (55) E. FENTRESS, Cosa V. An intermittent town, excavations 1991-1997, Ann Arbor 2004, 
pp. 38-41. Il rinvenimento, nel corso delle campagne di scavo che interessarono il settore del foro 
condotte sotto la direzione dell’Accademia America di Roma, di frammenti di una grande iscrizio-
ne nonché di decine di bolli laterizi su tegulae riconducibili a L. Titinio Glauco Lucreziano (PIR

2 
T 256) non solo ha aperto uno spiraglio sul ruolo edilizio e sugli interessi economici a Cosa del 
ricco cavaliere lunese, molto vicino sia a Claudio che a Nerone, ma anche lascia insinuare che la 
casa di Diana fosse divenuta una sua proprietà; i laterizi, presentati in una dissertazione inedita da 
parte di E.J. Bice dell’Università del Michigan (Cosa. Inscriptions on stone and brick-stamps, 1983), 
sono menzionati da J.H. D’ARMS, Notes on multiple municipal magistracies in julio-claudian Italy, 
«BASP», 21, 1984, pp. 51-52.



314 GUIDO MIGLIORATI

torce in forma di spighe (spicatae faces) poiché tutto lo spazio cir-
costante era il sacrum nemorale della Dea. Almeno così sentiva il 
poeta autore del Cynegeticon noto dalla tradizione come Grattio, 
secondo il quale, inoltre, ogni anno era la iuventus a organizzare la 
processione lustrale per impetrare da parte di Diana la ricchezza 
del raccolto e della caccia  (56).

Dunque l’ipotesi che trova qui spazio è formulabile nel senso 
che a Brixia, in un settore urbano semiperiferico connotato tanto 
dal tessuto edilizio quanto dalla presenza di aree verdi, o privati 
oppure cittadini associati (ad esempio gli iuvenes, strettamemnte 
legati alla famiglia del senatore M. Nonio Arrio Muciano, devoto 
cultore di Diana) avessero individuato un ambiente destinato a 
divenire lo spazio cultuale per la venerazione di Diana. Questo 
spazio, a sua volta, ipoteticamente si connotava come uno spazio 
aperto (boscaglia, recinto, giardino, viridario), forse corredato da 
oggetti mobili quali un altare o una statua.

E il settore che l’erudizione locale seicentesca ricordava le-
gato a quel culto, ovvero il nucleo più settentrionale della qua-
dra di san Faustino a ridosso dell’angolo nord occidentale della 
cerchia muraria romana all’altezza dell’innesto nel tessuto urba-
nistico del tracciato dell’acquedotto, anche se non dovette certo 
ospitare strutture templari vere e proprie, comunque continuò a 
conservare nel tempo quella memoria cultuale: infatti uno dei vi-
coli cittadini costituenti il reticolo dell’attuale contrada di santa 
Chiara – il più settentrionale e speculare rispetto all’area del mo-
nastero e della basilica di san Faustino e Giovita – porta tuttora, e 
da sempre, il nome di Diana  (57). 

  (56) GRATT. Cyneg. 483-496, p. 89 Formicola: Idcirco aeriis molimur compita lucis spica-
tasque faces sacrum ad nemorale Dianae sistimus et solito catuli velantur honore, ipsaque per fl ores 
medio in discrimine luci stravere arma sacris et pace vacantia festa. Tum cadus et viridi fumantia 
liba feretro praeveniunt teneraque extrudens cornua fronte haedus et ad ramos etiamnum haerentia 
poma, lustralis de more sacri, quo tota iuventus lustraturque deae proque anno reddit honorem. Ergo 
impetrato respondet multa favore ad partis, qua poscis opem; seu vincere silvas seu tibi fatorum labes 
exire minasque cura prior, tua magna fi des tutelaque virgo.

  (57) L.F. FÈ D’OSTIANI, Storia tradizione e arte nelle vie di Brescia, Brescia 1895, p. 379. Sul 
valore toponomastico di «Diana» giova il confronto con un documento, facente parte del Liber 
potheris communis civitatis Brixiae (Mon. Hist. Patriae XIX): il nr. xiv, fol. 15 = p. 47, cioè l’atto di 
pacifi cazione fi rmato in san Pietro di Valico nel 1198 tra Brescia e Bergamo, in guerra per il castrum 
di Volpino, annoverava tra i fi rmatari un «Zilius de Diana». A ciò si aggiunga, inoltre, che il castrum 
di Volpino – come l’attuale Costa Volpino sulla sponda iseana bergamasca – topografi camente 
attiene all’area di Predore, da cui veniva la dedica a Diana posta da M. Nonio Arrio Muciano; così 
come dal testo del giuramento di fedeltà prestato dagli Orceani ai conti Martinengo nel settembre 
del 1296 emerge che due bresciani, Giovanni e Guglielmo, erano «de Dianesiis» (Liber potheris, 
nr. cccxix, fol. 508 = p. 1136).
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 Abstract

This paper presents a new philological study of the manuscripts that contain the 
epigraphic collection of the humanist Pietro Sabino (15th c. ex.). The picture of the 
textual tradition that emerges from it differs widely from those proposed until now, 
and it features two consecutive recensions envisaged by its author. Moreover, the 
analysis allows us to shed light on the fi rst diffusion of the collection, as well as on the 
chronology, interests and working method as regards Pietro Sabino’s epigraphic studies.
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1.  La silloge di iscrizioni romane raccolta da Pietro Sabino alla fi ne 
del s. XV

Nello sviluppo progressivo degli studi epigrafi ci realizzati nel 
Rinascimento – che ebbero un ruolo decisivo non solo per la co-
noscenza dell’Antichità, ma anche per la nascita di una nuova cul-
tura antiquaria  (1) –, uno degli episodi più signifi cativi ebbe luogo 
a Roma negli ultimi quindici anni del Quattrocento. In questo pe-

* Universidad de Alcalá (UAH). Questo contributo è stato realizzato in margine ai progetti 
di ricerca CCG2015/HUM-066 (UAH) e FFI2012-39395-C02-02 (Ministero spagnolo di scienza 
e innovazione). 

  (1) Per un quadro generale, vd. R. WEISS, The Renaissance Discovery of Classical Antiquity, 
Oxford 1969, pp. 145-166; A. CAMPANA, Studi epigrafi ci ed epigrafi a nuova nel Rinascimento 
umanistico, a cura di A. Petrucci, Roma 2005, pp. 4-16; W. STENHOUSE, Reading Inscriptions and 
Writing Ancient History. Historical Scholarship in the Late Renaissance, London 2005, pp. 21-41; F. 
VUILLEUMIER - P. LAURENS, L’âge de l’inscription. La rhétorique du monument en Europe du XVe 
au XVIIe siècle, Paris 2010, pp. 14-32; M. BUONOCORE, Epigraphic Research From Its Inception: the 
Contribution of Manuscripts, in The Oxford Handbook of Roman Epigraphy, a cura di Ch. Bruun - J. 
Edmondson, Oxford 2014, pp. 21-41 (25-36).
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riodo si raccolse un gran numero di iscrizioni (che formarono poi 
il nucleo degli Epigrammata antiquae Urbis, pubblicati da Gia-
como Mazzocchi nel 1521) e sul piano metodologico si progredì 
nella composizione di sillogi fi no a livelli pienamente superati solo 
a metà Cinquecento. Tra i vari umanisti interessati all’epigrafi a 
antica, spiccano per importanza i nomi di Giovanni Giocondo, 
Pomponio Leto e Pietro Sabino  (2). Infatti, le loro sillogi epigra-
fi che costituirono la base delle raccolte successive ancora durante 
i primi decenni del secolo XVI, ed essi furono inoltre responsa-
bili di importanti innovazioni nel metodo di raccolta e nell’uso 
delle epigrafi  come documenti storiografi ci: tra queste, possiamo 
annoverare una nuova preoccupazione per l’accuratezza delle tra-
scrizioni e l’autenticità dei testi copiati; l’attenzione, quasi per la 
prima volta, alle antichità cristiane e tardoromane, e l’utilizzo del-
le epigrafi  non solo per questioni ortografi che o per descrizioni 
geografi che, ma anche per diversi ambiti riguardanti la romanità.

L’obiettivo del presente articolo è di far luce sull’attività svolta 
in ambito epigrafi co dal meno noto di questi tre umanisti, Pietro 
Sabino. L’analisi completa della tradizione manoscritta dell’ulti-
mo (e quasi unico) lavoro sulla silloge di Sabino è stata di recente 
fortemente contestata, mettendo in dubbio le conclusioni ivi rag-
giunte  (3). Un nuovo studio fi lologico di tutti i manoscritti ci ha 
permesso di rilevare suffi cienti elementi per formulare uno stem-
ma della tradizione testuale e una interpretazione della diffusione 
della silloge di Sabino ben diversi da quelli proposti fi nora. A sua 
volta, la miglior conoscenza della relazione tra i manoscritti sabi-
niani ci offre l’opportunità di operare un approfondimento sulla 
forma, i modi e la cronologia della raccolta stessa, e sulla fi gura di 
Sabino come raccoglitore di epigrafi .

  (2) Su Giovanni Giocondo, si veda infra, pp. 307-308. Per gli studi epigrafi ci di Pomponio 
Leto, si veda il contributo di Th. Mommsen in Monatsberichte der Königlichen Preuss. Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin (1865 [1866]), pp. 372-380; e, più di recente, N. PETRUCCI, Pomponio 
Leto e la rinascita dell’epitafi o antico, «Eutopia», 3, 1994, pp. 19-44; S. MAGISTER, Pomponio Leto 
collezionista di antichità. Note sulla tradizione manoscritta di una raccolta epigrafi ca nella Roma 
del Quattrocento, «Xenia antiqua», 7, 1998, pp. 167-195; EAD., Pomponio Leto collezionista di 
antichità. Addenda, in Antiquaria a Roma. Intorno a Pomponio Leto e Paolo II, Roma 2003, pp. 51-
123; W. STENHOUSE, Pomponio Leto and Inscriptions: New Evidence From the Folger Shakespeare 
Library, in Mantova e il Rinascimento italiano. Studi in onore di David S. Chambers, a cura di Ph. 
Jackson - G. Rebecchini, Mantova 2011, pp. 239-250.

  (3) D. GIONTA, Epigrafi a umanistica a Roma, Messina 2005, pp. 107-187; M. CRAWFORD, 
recensione a D. Gionta, Epigrafi a umanistica a Roma, Messina 2005, e D. GIONTA, Iconografi a 
erodianea. Poliziano e le monete di Lorenzo, Messina 2008, «The Classical Review», 61:1, 2011, 
pp. 319-320.
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Fino al decennio scorso, le nostre conoscenze sulla silloge di 
iscrizioni di Pietro Sabino si fondavano ancora sui lavori condotti 
nell’Ottocento, e per ben più di trent’anni, da Giovanni Battista 
de Rossi  (4). Incaricato dell’edizione delle Inscriptiones Christia-
nae Urbis Romae (ICVR), De Rossi identifi cò Sabino come il fon-
datore dello studio dell’epigrafi a cristiana e si dedicò a portare 
alla luce i testimoni superstiti della sua silloge, fi no al punto che, 
già nel secondo volume delle ICVR, uscito nel 1888, identifi cò i 
sei manoscritti che costituiscono tuttora la tradizione manoscritta 
a noi nota  (5). L’elenco dei manoscritti è il seguente  (6):

C =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 
Chig. I V 168, ff. 54v-132v.  (7).

Ca =  Carpentras, Bibliothèque Inguimbertine, ms. 607, ff. 
1r-161v.  (8).

F = Firenze, Biblioteca degli Uffi zi, ms. 7 b, ff. 5r- 105v.  (9).

  (4) Sugli studi archeologici di De Rossi, vd. N. PARISE, De Rossi, Giovan Battista, in 
Dizionario Biografi co degli Italiani, 39, Roma 1991, pp. 201-204; M. BUONOCORE, Giovan Battista 
De Rossi e l’Istituto Archeologico Germanico di Roma (Codici Vaticani Latini 14238-14295), 
«Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung», 103, 1996, pp. 295-
314; G. VAGENHEIM, Le raccolte di iscrizioni di Ciriaco d’Ancona nel carteggio di Giovanni Battista 
De Rossi con Theodor Mommsen, in Ciriaco d’Ancona e la cultura antiquaria dell’Umanesimo. Atti 
del convegno internazionale di studio (Ancona, 6-9 febbraio 1992), a cura di G. Paci - S. Sconocchia, 
Reggio Emilia 1998, pp. 477-519; L. CALVELLI, Il carteggio Giovanni Battista de Rossi - Giuseppe 
Valentinelli (1853-1872), in Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, vol. XIV, Città del 
Vaticano 2007, pp. 127-213.

  (5) Il primo studio della silloge di Sabino è G. DE ROSSI, Due monumenti inediti spettanti 
a due concilii romani de’ secoli ottavo e undicesimo, «Annali delle Scienze Religiose», 13, 1854, pp. 
321-366 e 438-440 (fondato sui codici vaticani e l’appena riscoperto marciano). In G. DE ROSSI, 
Note di topografi a romana raccolte dalla bocca di Pomponio Leto e testo pomponiano della Notitia 
regionum urbis Romae, «Studi e documenti di storia e diritto», 3, 1882, pp. 49-87, tornò sul 
manoscritto di Venezia; e a G. DE ROSSI, D’un codice fi orentino delle note pomponiane di topografi a 
romana, «Studi e documenti di storia e diritto», 7, 1886, pp. 129-132, diede a conoscere il codice 
fi orentino. Infi ne, nelle Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo antiquiores, 3 vol., 
Roma 1861-1915 [d’ora in poi ICVR], II, pp. 407-409, sono descritti tutti e sei i manoscritti (per il 
rinvenimento del codice di Carpentras, vd. ibid. p. 400) e si edita l’intera silloge cristiana attestata 
nel marciano (pp. 410-452). Per diverse notizie su quest’ultimo codice nella corrispondenza tra De 
Rossi e Giuseppe Valentinelli dal 1853 fi no al 1865, vd. CALVELLI, cit.

  (6) Seguiamo le sigle usate da Gionta per facilitare il confronto tra i due studi. Per l’analisi 
codicologica dei manoscritti, del loro contenuto e della bibliografi a precedente, rimandiamo a 
GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 148-156.

  (7) Ibid., pp. 150-151; X. ESPLUGA, Materiales anticuarios en el ms. ACG 69 de Pere Miquel 
Carbonell, in L’impero e le Hispaniae da Traiano a Carlo V: Classicismo e potere nell’arte spagnola, a 
cura di S. De Maria - M. Parada López de Corselas, Bologna 2014, pp. 367-381 (369-370).

  (8) Vd. GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 148-150; J. CARBONELL - G. GONZÁLEZ GERMAIN, 
Jean Matal and His Annotated Copy of the Epigrammata Antiquae Vrbis (Vat. Lat. 8495): The Use 
of Manuscript Sources, «Veleia», 29, 2012, pp. 149-168 (155-160).

  (9) GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 151-153.
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O =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 
Ott. lat. 2015, ff. 1r-144v.  (10).

P =  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 
Vat. lat. 6040, ff. 70r-81v.  (11).

V =  Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Marc. 
lat. X 195 (3453), ff. 94r-255v e 276r-329v (silloge 
cristiana)  (12).

La riscoperta graduale dei diversi codici e l’interesse specifi co 
di De Rossi per le epigrafi  cristiane non permisero che la silloge 
fosse oggetto di uno studio fi lologico approfondito, limitandosi 
invece all’individuazione del codice di Venezia per la sua singola-
re disposizione dei testi cristiani, e rilevando la dipendenza della 
silloge di Sabino dalla prima recensione della raccolta di Giovanni 
Giocondo – da Sabino stesso ammessa in una lettera a Marcanto-
nio Sabellico  (13) –, e della terza recensione di Giocondo rispetto 
a quella di Sabino  (14).

Il secolo XX non portò progressi signifi cativi nella conoscen-
za della silloge di Pietro Sabino  (15); essa, in effetti, non è stata 
oggetto di nuove indagini fi no al lavoro di Daniela Gionta nel 
2005, in cui ha tracciato un approfondito profi lo della vita, degli 
interessi e dei rapporti culturali di Sabino, e ha offerto una nuova 
interpretazione dell’insieme di manoscritti della sua silloge  (16). 
Dallo studio sulla fi gura di Pietro Sabino sono emersi numerosi 
dati di grande interesse, tra cui i primi riferimenti alla sua giovi-
nezza e alla sua formazione; la sua prolifi ca attività come autore di 
poemi latini; la conferma del suo insegnamento presso lo Studium 
Urbis nel 1484 e poi tra il 1495 e il 1496  (17); o la possibilità di 
stabilire la data di morte tra la seconda metà del 1499 e la fi ne del 
1502  (18).

  (10) Ibid., p. 151.
  (11) Ibid., p. 156.
  (12) Ibid., pp. 153-155.
  (13) Per l’importante lettera di Sabino a Sabellico, già nota a De Rossi, vd. infra, pp. 326.
  (14) Si veda, ad es., W. HENZEN, Über die stadtrömischen Inschriftensammlungen aus der 

Epoche nach Cyriacus bis auf Jac. Mazochi, «Monatsbericht der Königlich Preussischen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin», Jahrgang 1868 (1869), pp. 369-408 (399-403). Sulla questione si 
veda infra, pp. 334-335.

  (15) Basterà notare la voce dedicatagli da A. SILVAGNI, Inscriptiones Christianae urbis 
Romae septimo saeculo antiquiores. Nova series. I, inscriptiones incertae originis, Roma 1922, pp. 
XXXVIII-XL, che però si fonda sulle notizie offerte da De Rossi.

  (16) Vd. GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 107-148 (per il profi lo di Pietro Sabino) e 148-187 (per 
l’analisi della silloge).

  (17) Ibid., p. 138.
  (18) Ibid., pp. 139-140.
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Per quanto riguarda lo studio della silloge epigrafi ca, Gionta 
ha identifi cato, nella copia frammentaria conservata in un mano-
scritto assemblato nel secolo XVII con materiali epigrafi ci appar-
tenuti a Jean Matal e ad altri membri del suo entourage (P)  (19), 
un frustulo della silloge originale e autografa di Sabino, la cui 
mano era stata identifi cata dalla studiosa in due altri manoscrit-
ti  (20). Parallelamente, attribuì il manoscritto F alla mano di Lu-
dovico Regio da Imola, noto copista di testi classici, attivo a Roma 
almeno dal 1488 al 1493  (21). Per l’analisi del corpus di epigrafi , 
Gionta ha fatto una scelta metodologica più discutibile: «studiare, 
oltre all’accumulazione dei nuovi tituli, le variazioni, anche mini-
me, relative alla presentazione dei singoli testi epigrafi ci», cioè in 
base alle varianti presenti nelle localizzazioni e nelle descrizioni 
iconografi che dei marmi  (22). Da quest’analisi la studiosa conclu-
de che ognuno dei cinque manoscritti apografi  rappresenterebbe 
addirittura uno stadio diverso di elaborazione della silloge sabi-
niana; questa evoluzione si osserverebbe soprattutto nell’infor-
mazione che accompagna le epigrafi , che sarebbe stata «inserita 
progressivamente, ampliata o lievemente modifi cata nel corso del 
tempo»  (23). In particolare, la fase più antica sarebbe attestata da 
O, che è il codice che tramanda informazioni più brevi, seguito 
poi da F, Ca, C e infi ne V  (24).

Dall’indagine di Gionta fi no ad oggi sono apparse poche nuo-
ve notizie relative alla fi gura di Sabino  (25). Diverso è invece il 
discorso per quanto riguarda la silloge stessa: nel 2011 il prof. 
Crawford ha messo in dubbio le basi dell’analisi stessa, sia per 
quanto riguarda il carattere autografo del manoscritto P, sia per 

  (19) Su Jean Matal, vd. P. A. HEUSER, Jean Matal, humanistischer Jurist und europäischer 
Friedensdenker (um 1517-1597), Köln 2003; per i suoi manoscritti epigrafi ci, vd. R. COOPER, 
Epigraphical Research in Rome in the Mid-Sixteenth Century: the Papers of Antonio Agustín and 
Jean Matal, in Antonio Agustín: Between Renaissance and Counter-Reform, a cura di M. Crawford, 
London 1993, pp. 95-111; M. CRAWFORD, Appendix II: The Epigraphical Manuscripts of Jean 
Matal, ibid., pp. 279-289; CARBONELL - GONZÁLEZ GERMAIN, Jean Matal, cit.

  (20) GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 116-117 e 162 (e le tav. XII-XIV e XXII). Gli altri 
frammenti autografi  sono: Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 2874, ff. 
90r-96v, e Berlin, Staatsbibliothek, ms. Hamilton 482, f. 93v.

  (21) GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 163-164 e 166 (con bibliografi a anteriore su Ludovico 
Regio).

  (22) Ibid., pp. 170-171.
  (23) Ibid., p. 173.
  (24) Ibid., pp. 173-187.
  (25) Si notino alcune osservazioni fatte sempre da D. GIONTA, Un Apuleio postillato da 

Giacomo Aurelio Questenberg, in I classici e l’Università umanistica. Atti del Convegno internazionale 
(Pavia, 22-24 novembre 2001), Messina 2006, pp. 261-304 (part. 289-291).
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la metodologia usata e le conclusioni raggiunte  (26). Secondo 
Crawford, e in base ai dati stessi forniti da Gionta, le varianti 
non sarebbero dovute a redazioni diverse, bensì a semplici errori, 
omissioni e modifi che imputabili ai diversi copisti. Come sempli-
ce ipotesi provvisoria, Crawford propose uno stemma in cui C e 
Ca derivavano da una copia intermedia, e F – e forse O – erano 
discendenti di Ca.

Naturalmente, queste due interpretazioni sono totalmente 
opposte e incompatibili tra di loro; le divergenze infatti non ri-
guardano unicamente il valore fi lologico che deve essere tributato 
a ogni manoscritto, ma modifi cano le caratteristiche stesse della 
silloge originale di Sabino. Nello stesso modo, dall’analisi della 
tradizione manoscritta dipenderà l’interpretazione del metodo di 
lavoro seguito dall’umanista, del ruolo che ebbero i diversi copisti 
di questi manoscritti e, infi ne, la valutazione generale degli studi 
epigrafi ci svolti a Roma verso il 1500.

2. Nuova analisi della tradizione manoscritta

Nell’analizzare i manoscritti che costituiscono la silloge di 
Pietro Sabino, abbiamo seguito un metodo più vicino alla critica 
testuale, secondo la consuetudine odierna della fi lologia umanisti-
ca  (27). L’obiettivo è stato quello, da un lato, di centrarsi unica-
mente sulle lezioni certamente erronee, e, dall’altro, di provare a 
differenziare gli interventi possibilmente dovuti ai singoli copisti 
da quelli che stanno all’origine di due e più copie. L’indagine ha 
preso in considerazione le epigrafi  raccolte e l’ordine in cui esse 
appaiono, le loro varianti e le indicazioni paratestuali. Pur essen-
doci dedicati allo studio dell’intero corpo della silloge, la sezione 
frammentaria attestata da P è stata oggetto di particolare interesse, 
poiché – se si conferma la tesi di Gionta – si tratterebbe di un fru-
stulo della raccolta originale. Infi ne, come conclusione della no-
stra analisi, abbiamo rivalutato gli argomenti esposti previamente 

  (26) CRAWFORD, recensione, cit.
  (27) Abbiamo discusso l’applicazione della critica testuale all’epigrafi a di tradizione 

manoscritta (e in particolare nel caso dei falsi di natura letteraria) in G. GONZÁLEZ GERMAIN, 
La crítica textual aplicada a la edición de textos epigráfi cos de tradición manuscrita: problemas y 
posibilidades, in Estudiar el pasado: aspectos metodológicos de la investigación en Ciencias de la 
Antigüedad y de la Edad Media, Oxford 2012, pp. 361-366. Inoltre, una simile indagine è stata 
da noi condotta sulle prime raccolte epigrafi che in Spagna in ID., El despertar epigráfi co en el 
Renacimiento hispánico. Corpora et manuscripta epigraphica saeculis XV et XVI, Faenza 2013.
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dai due studiosi già menzionati. Procediamo con l’esposizione e 
l’argomentazione delle conclusioni frutto della nostra analisi.

Innanzitutto, esistono suffi cienti elementi per scartare l’ipote-
si di Gionta secondo la quale ogni manoscritto attesterebbe una 
fase diversa nella composizione della raccolta sabiniana. Infatti, se 
analizzata accuratamente, l’ipotesi risulta già di per sé poco vero-
simile: in un arco di sei anni al massimo – tra la fi ne del 1488 e gli 
inizi del 1495  (28) –, Sabino avrebbe modifi cato ben cinque volte 
la sua raccolta, producendo un esemplare manoscritto per ciascu-
na fase di lavoro, pur ancora in corso; inoltre, si dovrebbe anche 
supporre che almeno quattro di queste cinque versioni fossero 
state ricopiate un’unica volta, prima che gli originali andassero 
perduti, giacché i manoscritti conservati presentano termini post 
quem che oscillano tra il 1497 e il 1513  (29).

Ancora, le differenze che si osservano tra i manoscritti sono 
sempre di poco rilievo, con l’unica (ma rilevante) eccezione di 
V – su cui torneremo più avanti –, testimone che presenta i testi 
cristiani raggruppati e accresciuti in una sezione separata  (30). 
Per il resto, si tratta sempre di omissioni (o aggiunte), qua e là, 
di una iscrizione, di trasposizioni di singole epigrafi  e di piccoli 
cambi nel modo di descrivere una localizzazione o l’iconografi a 
di un supporto epigrafi co – ma che non pretendono modifi carne 
il senso  (31). Queste variazioni sono molto diffuse nel processo 
di copia dei manoscritti epigrafi ci, e si spiegano molto più facil-
mente come alterazioni dovute ai successivi copisti che con una 
continua – ma minima – evoluzione della silloge voluta dall’au-
tore. Soltanto infatti in uno dei casi addotti da Gionta potrebbe 
sembrare che un’epigrafe (CIL VI 9675) fosse stata registrata in 

  (28) Tutti i manoscritti contengono materiale proveniente dalla raccolta di Giovanni 
Giocondo, la prima copia della quale fu donata a Lorenzo de’ Medici nel 1488-89 (vd. infra, p. 
333), mentre l’ultima fase identifi cata da Gionta è quella di V, che doveva essere già pronta al 
tempo della venuta di Carlo VIII a Roma, nel gennaio del 1495.

  (29) La cronologia si desume del materiale epigrafi co aggiunto (sempre di mano del copista 
principale) alla raccolta sabiniana: C (ff. 117v-118v) e Ca (ff. 135r-136r) registrano otto epigrafi  
trovate nel 1497 (CIL VI, 2131-2133, 2136-2138, 2141 e 2143); V (f. 214r) trascrive CIL VI, 20674, 
riscoperta nel 1498, e O (f. 141r-v) dà notizia di un’iscrizione (CIL VI, 1192) trovata nel febbraio 
del 1513. Non abbiamo invece riferimenti interni per datare F, manoscritto copiato da Ludovico 
Regio (vd. supra, p. 319).

  (30) Si veda la sezione 4 del presente articolo.
  (31) Come già segnalato da Crawford, recensione, cit., p. 320. Tra i molti casi addotti da 

Gionta, si veda ad esempio la localizzazione di CIL VI, 8767 (O: «in eadem vicinia»; F: «in eadem 
vicinia in domo aromatarii»; CCaV: «in eadem vicinia in domo cuiusdam aromatarii»; vd. Gionta, 
Epigrafi a, cit., p. 174), oppure quella di CIL VI, 18833 (O: «prope Forum Piscarium»; F: «in domo 
civis ante Forum Piscarium»; C: «in domo civis nobilis prope Forum dictum Piscium»; CaV: «in 
domo nobilissimi civis qui habitat ante Forum Piscarium»; vd. GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 183).



322 GERARD GONZÁLEZ GERMAIN 

due localizzazioni diverse – e quindi rivista in momenti succes-
sivi –: in realtà, anche in questo caso i manoscritti coincidono 
nell’indicazione (ibidem); la differenza deriva dal fatto che C e 
Ca hanno registrato una nuova iscrizione (CIL VI 14545, assente 
negli altri manoscritti) proprio prima dell’ultimo ibidem, renden-
do vano il rinvio  (32).

La conferma che i manoscritti C, Ca, F e O non attestano 
stadi diversi della silloge di Sabino emerge dallo studio della loro 
relazione stemmatica: esso consente infatti di segnalare due di 
questi codici come discendenti da un antigrafo comune  (33); di 
identifi care almeno due lapsus calami occorsi nel processo di co-
pia di P che si ripetono in tutte quattro copie  (34); e di spiegare 
alcune delle loro varianti, in apparenza divergenti, come soluzioni 
diverse davanti a una stessa lezione originale problematica  (35). 
Per tutto ciò, bisogna anzitutto affrontare la questione del carat-
tere originale – e autografo – di P.

3.  Il manoscritto originale frammentario P (Vat. lat. 6040, ff.
70r-81v)

I tre manoscritti attribuiti da Gionta alla mano di Sabino pre-
sentano chiaramente un ductus diverso in ogni caso; malgrado ciò, 
alcuni tratti abbastanza singolari ritornano in tutti e tre codici, il 
che ci porta ad accettare la paternità di Sabino, come proposto da 
Gionta  (36). All’analisi paleografi ca si deve ora sommare l’argo-
mento fi lologico: dalla dozzina di carte sopravvissute, non si rileva 
nemmeno un errore separativo che escluda che esso facesse parte 
dell’archetipo originale da cui derivano le altre copie.

  (32) In tutti i casi (C, f. 89v; Ca, ff. 78r-79r; F, f. 51r-v; O, ff. 61v-62r; V, f. 173r), CIL 
VI 9675 chiude un gruppo di epigrafi  copiate «in domo d. Pauli Coronati», e che comprende, 
in quest’ordine: CIL VI, 25694, 2510, 20201, 22576, 11599, 19839 e 9675. Tra gli ultimi due 
testi, l’autore dell’antigrafo di C-Ca (per il quale si veda infra, p. 329) ha inserito CIL VI, 14545, 
iscrizione assente nella raccolta originale di Sabino e che riappare invece nell’appendice comune 
ai due manoscritti (C, f. 118v; Ca, f. 136r). L’epigrafe è segnalata in GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 
175 e 184.

  (33) Vd. infra, p. 329.
  (34) Vd. infra, n. 54.
  (35) Vd. infra, pp. 323-324.
  (36) Per i manoscritti autografi  di Sabino, vd. supra, n. 20. Notiamo, tra i tratti più singolari, 

la i greca maiuscola, che sembra derivare da modelli epigrafi ci; la m maiuscola in posizione fi nale, 
che aggiunge un ultimo tratto orizzontale; la v maiuscola in posizione iniziale; la a maiuscola, cui 
manca in alcune occasioni l’asta orizzontale; la e minuscola in posizione fi nale, e la e minuscola 
caudata.
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Al contrario, tre lezioni di P in cui il testo è stato corretto 
dalla stessa mano sembrano confermare che esso sia appunto il 
capostipite di tutta la tradizione. Nei tre casi, la presenza della 
correzione nell’originale permette di spiegare le diverse lezioni 
attestate dalla tradizione manoscritta. Così, P dà la seguente de-
scrizione iconografi ca di CIL VI, 1512:

Hic est imago Sylvani [s.l. nudi] habentis manu dextra falcem pu-
tatoriam, in capite sertum, in sinistra ramum pini cum spolio leene. 
Ad pedes [cancellato, ma ancora leggibile: leene] eius est canis cum 
auribus arrectis. Silvanus gestat ocreas ad medias tibias  (37).

I manoscritti saltano la parola cancellata e registrano «ad pe-
des eius», con l’eccezione di O, che riporta – chiaramente per 
sbaglio – «ad pedes leene eius». Questa lezione presuppone, ne-
cessariamente, che il testo da cui deriva O presenti la lezione esat-
ta attestata in P  (38). In CIL VI, 13534, P presenta l’indicazione 
dell’età del defunto in ablativo («vix. annis LXXX», come si trova 
sull’iscrizione), che è stata modifi cata successivamente in accu-
sativo («annos») mediante l’aggiunta supra lineam di una ‘o’. In 
questo caso, F (così come V) tramanda la lezione «annis», Ca e 
O registrano invece «annos» e C mantiene addirittura la stessa 
correzione che appare in P  (39). Infi ne, in CIL VI, 21714, P dava 
in origine «diebus XXIIII» (cifra attestata dal resto della tradi-
zione manoscritta e accettata dal CIL), ma Sabino ha barrato la 
prima asta verticale con una linea diagonale discendente; V, O e F 
presentano di conseguenza «XXIII», ma l’antigrafo di C e Ca (del 

  (37) P, f. 71r; l’iscrizione si trova, inoltre, in C, f. 64r; Ca, f. 22v; F, f. 13v; O, f. 19r; e V, f. 
106v.

  (38) GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 173-174 n. 2, considera precisamente questo caso, ritenendo 
che «il luogo potrebbe quindi prospettare un errore di lettura, esile indizio della derivazione di O 
da P». Questo ‘indizio’ non è stato poi tenuto in conto nel sostenere che O rappresenterebbe 
una prima fase della silloge ancora sprovvista di molte delle indicazioni iconografi che e di luogo: 
in effetti, tra le note paratestuali segnalate dalla studiosa come ancora assenti in O, due sono 
attestate in P, il che permette di rifi utare questa ipotesi. Nel primo caso (CIL VI, 8463; vd. GIONTA, 
Epigrafi a, cit., p. 179), O (f. 23v) è l’unico codice che non registra l’indicazione «iuxta hostium est 
Graecum», che però è già presente in P (f. 78v). Nel secondo caso, GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 176, 
afferma che la frase «hic prope est quaedam basis clusa per parietem, quae legi posset si paries 
removeretur et nihil deformaretur» è omessa dalla descrizione che accompagna CIL VI, 328 (P, f. 
79r; C, f. 67r; Ca, f. 27v; F, f. 19r; O, f. 23v; V, f. 117r) da O e F; qui la studiosa ha fatto confusione, 
poiché l’indicazione (che certamente non si trova in O né in F) è completamente svincolata da tale 
epigrafe, e in effetti appare tra CIL VI, 1275 e 931 in C (f. 67v), Ca (f. 30v), V (f. 118r) e anche in 
P (f. 80r). Il fatto che P attesti le indicazioni assenti in O conferma che si tratta semplicemente di 
omissioni occorse nel processo di copia di O.

  (39) P, f. 77r; C, f. 66r; Ca, f. 26r; F, f. 17v; O, f. 22v; V, f. 109v.
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quale parleremo più avanti) ha letto invece «XXVII», all’inter-
pretare la linea diagonale e il secondo segno ‘I’ come una ‘V’  (40).

In conclusione, P rappresenta molto verosimilmente un fram-
mento della raccolta originale autografa di Pietro Sabino  (41). In 
caso contrario, si dovrebbe pensare a una copia quasi perfetta, 
che avrebbe riprodotto fi no all’ultimo dettaglio l’originale, sia nel-
la grafi a, che nella disposizione e nelle lezioni dei testi.

È interessante notare alcuni aspetti particolari del manoscrit-
to P che fi nora non sono stati suffi cientemente presi in conside-
razione. In primo luogo, la disposizione attuale delle carte di P 
non rispetta l’ordine originale della silloge, che si può restituire 
facilmente collocandole nel modo seguente: ff. 81r-v, 71r-80v, 70r-
v  (42). Nel f. 70r sono state copiate le ultime quattro righe di CIL 
VI 1892 (cominciata alla fi ne del f. 80v), ma il resto della carta 
è rimasto in bianco e si è ripresa la silloge nel verso con CIL VI 
3547  (43). Gli altri manoscritti registrano di seguito queste due 
epigrafi , senza lasciare nessuna traccia del vacat di P, per il quale 
non abbiamo per il momento una spiegazione soddisfacente.

Un altro aspetto interessante e fi nora non segnalato è che
in quattro occasioni le note originali di localizzazione sono sta-
te cancellate e sostituite con altre totalmente diverse, che sono 
quelle tramandate dal resto dei manoscritti. Le indichiamo qui di 
seguito:

Iscrizione Localizzazione cancellata Correzione

CIL VI, 16493 (f. 81r) in domo Capranicen. in eadem vicinia (prec. «in 
domo Bubalorum»)

CIL VI, 12667 (f. 81v) in domo Brancar. in horto s. Chrysogoni

CIL VI, 8615 (f. 81v) Ibidem (prec. la iscr. anterio-
re)

in horto B. Mathei

CIL VI, 1175 (f. 72r) in ponte Hadriano in ponte Gratiano

  (40) P, f. 78v; C, f. 66v; Ca, f. 27r; F, f. 18v; O, f. 23v; V, f. 110r.
  (41) Il frammento attestato da P corrisponde a quello di C, ff. 63v-68r; Ca, f. 21v-31r; F, ff. 

12r-20r; O, ff. 18v-25r, e V, ff. 105v-110r.
  (42) Come già segnalato da De Rossi in ICVR II, p. 408 n. 1.
  (43) Lo spazio in bianco è stato riempito successivamente con due exempla diversi di CIL 

VI, 43*, il primo databile paleografi camente alla seconda metà del Cinquecento e il secondo 
nel secolo XVII (proveniente dal testo di P. APIANUS – B. AMANTIUS, Inscriptiones sacrosanctae 
vetustatis non illae quidem Romanae, sed totius fere orbis, Ingolstadt 1534, p. 140).
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Sebbene nell’ultimo caso si tratti chiaramente di un errore 
banale, nei primi tre le localizzazioni cancellate appaiono nella sil-
loge riferite ad altre epigrafi ; non sembra perciò che le correzioni 
attestino lo spostamento fi sico degli oggetti, ma piuttosto che il 
copista – presumibilmente Sabino – abbia fatto confusione nel far 
corrispondere le localizzazioni ai loro rispettivi testi (dalla dispo-
sizione risulta evidente che esse furono trascritte successivamente 
a questi). Ciò fa pensare che copiava da una fonte scritta, forse 
una copia precedente – trascritta con poca attenzione –, oppure 
direttamente da appunti di lavoro poco chiari. In ogni caso, la 
silloge fu ricontrollata per intero in un secondo momento, correg-
gendo molti degli errori di copia ma introducendo anche – come 
si è appena visto – qualche nuova lezione sbagliata non presente 
nelle sue autopsie.

4. La seconda redazione della silloge di Sabino dedicata a Carlo VIII

Come abbiamo premesso, l’unico testimone della silloge sabi-
niana che presenta importanti innovazioni rispetto agli altri ma-
noscritti è V. La differenza più cospicua è, senz’altro, la presenza 
di una sezione separata (ff. 275r-324r) in cui sono stati raccolti 
molti dei testi cristiani e postclassici che negli altri codici appaio-
no insieme alle iscrizioni pagane. Questa sezione registra, inoltre, 
alcuni testi che non si riscontrano in nessun altro manoscritto sabi-
niano  (44). In testa alla silloge cristiana si trova un carme in distici 
elegiaci indirizzato a Carlo VIII di Francia (ff. 275r-276r)  (45), cui 
è anche dedicata una breve prefazione in prosa:

Collegi, felicissime Rex atque invictissime principum, ducenta fer-
me epigrammata antiqua temporum Christianorum per singula urbis 
Rome templa aut marmore incisa aut vermiculatis operibus appicta, 
que tue Maiestati consecrare constitui, in quorum degustacione hec 
pauca subiunxi  (46).

  (44) La raccolta è stata pubblicata da De Rossi in ICVR II, pp. 410-452, e contiene un totale 
di 236 testi.

  (45) Il carme (inc. «Tandem sidereo venisti missus Olympo») è stato pubblicato in appendice 
a DE ROSSI, Due monumenti, cit., pp. 438-440.

  (46) V (f. 276r) e München, Bayerische Staatsbibliothek, clm. 716, f. 106r. Vd. DE ROSSI, 
Due monumenti, cit., p. 326.
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Una nota lettera di Pietro Sabino a Marcantonio Sabellico ci 
informa che fu il nostro umanista ad approntare la raccolta in-
dipendente dei testi cristiani, che donò a Carlo VIII durante il 
soggiorno del monarca francese a Roma, tra la fi ne di dicembre 
del 1494 e il gennaio del 1495. Nella lettera al Sabellico, inoltre, 
Sabino riecheggia alcune delle parole già usate nella prefazione 
della sua silloge (ex marmoribus et vermiculatis... operibus):

Scito igitur me eo usque in eiusmodi veterum monumentorum inda-
ginem progressum, ut partim ex iis quae ipse hinc inde conquisivi, 
partim ex Kyriaci Anconitani et cuiusdam fratris Iucundi plusculis 
quinternionibus, quos Laurentio Medice obtulit fi delissime conscrip-
tos et ex tota ferme Europa collectos, neglectis reiectisque vulgari-
bus ac plane gregalibus epigrammatis, in unum corpus congesserim; 
addiderimque ethnicis ipsis etiam circiter ducenta temporum Chri-
stianorum non, hercule, habenda contemptui. Sunt enim citra mille-
simum ac ducentesimum annum in nostram usque aetatem collecta 
(...); et tum in Urbe, tum vero extra Urbem pertinaci acrique studio 
perscrutatis ac discussis quibus<cum>que angulis rimati sumus ex 
marmoribus et vermiculatis apsidum sacrarum operibus, necnon ex 
vetustissimis sacrarum bibliothecarum codicibus. Haec nos superio-
re hyeme Francorum regi obtulimus recitatis ei coram carminibus 
nostris quinquaginta, quae visus est non aspernari. (...) Et quoniam 
hoc, nisi me mea fallit opinio, intra paucos menses impraessioni man-
dabitur, est mihi (si Deo Opt. Max. placuerit) propensissimus animus 
ad te omnia impressa mittere (...)  (47).

È dunque possibile concludere che Sabino stesso preparò una 
redazione diversa della sua raccolta, compilata – o forse soltanto 
fi nita – verso il gennaio del 1495. Essa è attestata nella sua inte-
rezza unicamente in V, ma ne conosciamo un’altra copia parzia-
le: nel 1504 l’umanista tedesco Hartmann Schedel copiò nel suo 
manoscritto antiquario, noto come Liber antiquitatum, il carme 
dedicato a Carlo VIII, la prefazione in prosa e quattro delle prime 
epigrafi  cristiane  (48).

  (47) MARCUS ANTONIUS SABELLICUS, Opera, [Venezia 1502], f. 45r (Epistolarum 
familiarum, IX, n. 1). La lettera fu già studiata in relazione alla silloge di Sabino da De Rossi 1854, 
pp. 322-323; di recente è stata oggetto di studio da parte di GIONTA, Epigrafi a, cit., pp. 144-147.

  (48) München, Bayerische Staatsbibliothek, clm. 716, ff. 105r-107r; le iscrizioni cristiane 
incluse corrispondono ai testi num. 1-2 e 5-6 secondo l’edizione di De Rossi. Vd. G. DE ROSSI, 
Dell’Opus de antiquitatibus di Hartmanno Schedel norimbergese, «Memorie dell’Instituto di 
Corrispondenza Archeologica», 2, 1865, pp. 501-514 (512); F. J. WORSTBROCK, Hartmann 
Schedels Liber antiquitatum cum epitaphis et epigrammatibus. Zur Begründung und Erschließung 
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La redazione attestata da V deve essere successiva a quella at-
testata dagli altri testimoni: infatti, la presenza in V di testi cristia-
ni ancora tra i pagani è un chiaro indizio che l’idea di raccoglierli 
in una sezione a parte fu un’innovazione posteriore. Inoltre, sol-
tanto alcuni mesi più tardi Sabino già prevedeva la pubblicazione 
imminente della sua silloge, la quale – dai molti riferimenti a Carlo 
VIII nella lettera al Sabellico – possiamo immaginare che avrebbe 
dovuto presentare la struttura di V.

D’altro canto, bisogna tener presente che il manoscritto V 
non è una copia fedele della seconda redazione della silloge sa-
biniana, perché il copista ha certamente introdotto mutamenti 
non presenti nell’originale. Come già notato da De Rossi, tutta 
la prima sezione del manoscritto (ff. 1r-93r) contiene materiale 
epigrafi co e topografi co indipendente di Sabino e attribuibile a 
un ambiente pomponiano  (49). L’inserimento di tutta questa se-
zione ha poi avuto effetto sulla trascrizione della silloge sabiniana, 
come si osserva, tra l’altro, nel fatto che il copista ha saltato diver-
se iscrizioni già presenti nella prima parte, considerandole quindi 
superfl ue  (50).

Di conseguenza, si dovrà esaminare individualmente ogni in-
novazione di V prima di determinare se si possa attribuire all’in-
tervento di Pietro Sabino oppure a quello del copista, che, come 
si è visto, fece uso almeno di un’altra silloge epigrafi ca. Tra queste 
innovazioni, la più signifi cativa è l’ampliamento del corpus ur-
bano con epigrafi  esterne a Roma (ff. 225r-255r), desunte nella 
sua totalità dalla tradizione manoscritta: anzitutto dalla silloge 
di Giovanni Giocondo  (51), ma anche da quelle di Marin Sanu-

des historischen Gedächtnisses im deutschen Humanismus, in Erkennen und Erinnern in Kunst 
und Literatur, Tübingen 1998, pp. 215-243; F. PARISI, Contributi per il soggiorno padovano di 
Hartmann Schedel. Una silloge epigrafi ca del codice latino monacense 716, «Quaderni per la storia 
dell’Università di Padova», 32, 1999, pp. 1-76.

  (49) Vd. DE ROSSI, Note di topografi a, cit., pp. 49-52. La sezione contiene, oltre a iscrizioni, 
l’elenco di abbreviazioni epigrafi che attribuite di solito a Valerio Probo, ma nella tradizione di 
Pomponio Leto riportate alla paternità di Publius Victor (V, ff. 12v-18r; A. TURA, Noterelle su Fra 
Giocondo e Parrasio, «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», 65:2, 2003, pp. 305-316 [314]); 
gli Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam domino ultramontano reliquias ac ruinas 
Urbis ostenderet (V, ff. 25r-31v; vd. R. VALENTINI - G. ZUCCHETTI, Codice topografi co della città di 
Roma, Roma 1940-53, IV, pp. 421-436), e il De regionibus et urbis vetustatibus descriptio di Leto (V, 
ff. 34r-43r; vd. VALENTINI - ZUCCHETTI, Codice, cit., I, pp. 193-258).

  (50) Tra le iscrizioni raccolte da tutti gli altri testimoni, presenti nella prima parte di V e poi 
assenti nella sezione sabiniana, si notino CIL VI, 1033 (V, f. 54r), 1175 (f. 63r), 1305 (f. 63v), 991-
992 (f. 64r), 1018 e 1759 (f. 78v), ecc.

  (51) Questo è di sicuro il caso delle iscrizioni di Velletri (f. 236r: CIL X, 6572), Preneste (f. 
245r: CIL XIV, 2872 e 2932; f. 246v: CIL XIV, 2884, 3008 e 2866; f. 247v: CIL XIV, 2979), Capua 
(f. 246r: CIL X, 4245 e 4260; f. 247r: CIL X, 3800) e Formia (f. 246v: CIL X, 6137).
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do  (52) e Pomponio Leto  (53). Il fatto che Sabino alluda, nella 
lettera al Sabellico, a testi raccolti «tum in Urbe, tum vero extra 
Urbem» suggerisce che egli fosse stato il responsabile (almeno in 
parte) di questo ampliamento; ma, in ogni caso, le numerose pagi-
ne rimaste in bianco lungo tutta questa sezione fanno pensare che 
si tratti di un intervento solo parzialmente completato.

Per quanto riguarda il corpus principale delle iscrizioni di 
Roma, il codice V non presenta che modifi che minori, che non alte-
rano in sostanza né il suo contenuto, né la sua struttura. Una cura-
ta collazione dei testimoni permette rilevare, in contate occasioni, 
delle lezioni migliori rispetto agli altri manoscritti. Particolarmente 
interessanti risultano due casi in cui si è commesso un errore du-
rante la redazione di P, che poi non si riscontra in V  (54): ciò fa 
pensare che, nel preparare la nuova redazione, Sabino si sia servi-
to dei suoi appunti originali e non unicamente del manoscritto P.

5. I restanti manoscritti della silloge sabiniana

Siamo d’accordo con l’affermazione di Gionta che tutti i ma-
noscritti apografi  presentano errori separativi e omissioni che per-
mettono di scartare che uno sia copia dell’altro  (55). Allo stesso 
tempo, Crawford aveva pure ragione nel vedere in C e Ca due 
copie derivanti da una fonte comune, come ora siamo in grado di 
confermare  (56).

  (52) Si tratta della serie di epigrafi  di Pola (ff. 249r-251v) trascritte da Sanudo sicuramente 
già nel 1483; vd. CIL V, pp. 5-6. Sulla silloge di Sabino, vd. A. CARACCIOLO, Una testimonianza 
di Marin Sanudo umanista: l’inedito De antiquitatibus et epitaphis, in Venezia e l’archeologia: un 
importante capitolo nella storia del gusto dell’antico nella cultura artistica veneziana, Roma 1990, 
pp. 32-34; GONZÁLEZ GERMAIN, El despertar, cit., pp. 169-171; A. BUONOPANE, Marin Sanudo 
e gli antiquissimi epitaphii, in M. SANUDO, Itinerario per la terraferma veneziana, a cura di G. M. 
Varanini, Roma 2014, pp. 95-104.

  (53) È questo il caso dell’iscrizione di Tusculum CIL XIV, 2709 (V, f. 236r), che riappare 
con lo stesso exemplum nella silloge di Tommaso Gambaro (Stuttgart, Württembergische 
Landesbibliothek, cod. hist. oct. 25, f. 72v); sulla dipendenza di questa silloge dalla raccolta 
(perduta) di Pomponio Leto, vd. supra, n. 2.

  (54) In CIL VI, 1275, P (f. 80r) presenta per sbaglio la formula «ex s(enatus) c(onsulto)» 
ripetuta due volte, errore che si ritrova in C (f. 67v), Ca (f. 30r), F (f. 19v) e O (f. 24r), ma non 
invece in V (f. 117v). In CIL VI, 1892, nel registrare il nome «v(ivus) M(arcus) Sutorius», in P (f. 
70r) si è trascritto per intero il prenome Marcus, che è stato immediatamente cancellato e ricopiato 
in forma abbreviata. La cancellatura, però, sembra riguardare anche la «v» precedente, e infatti 
essa è stata omessa da tutti i manoscritti (C, f. 67v; Ca, f. 31r; F, f. 19v; O, f. 24v) con l’eccezione 
di V (f. 118r).

  (55) Come già difeso da GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 170.
  (56) CRAWFORD, recensione, cit., p. 320. Di fatto, la stretta relazione tra questi due manoscritti 

era già stata segnalata nell’Index auctorum di CIL IX-X, p. LXI: «[Codex Carpentrasensis] constat 
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Il responsabile dell’antigrafo di C-Ca ha commesso un nume-
ro ragguardevole di errori, che ovviamente trasmettono entrambi 
i codici  (57). D’altro canto, la sua trascrizione è stata assai conser-
vatrice rispetto alla forma dell’originale sabiniano: parecchi testi 
della raccolta cristiana di V ritornano unicamente in Ca, poiché F, 
O e anche C li hanno omessi  (58). La fedeltà della copia dell’an-
tigrafo di C-Ca si osserva ugualmente nella presentazione delle 
epigrafi : Ca infatti è l’unico manoscritto che rispecchia – anche 
se solo parzialmente – la divisione di righe tramandata da P  (59).

L’innovazione più evidente dell’antigrafo è stata l’inclusione, 
seguendo la silloge sabiniana, di un’appendice epigrafi ca che si 
riscontra sia in C (ff. 117v-132v), che in Ca (ff. 135r-161v). Questo 
ampliamento inizia con un gruppo di iscrizioni relative alle vestali 
rinvenute a Roma nel 1497  (60), e corrisponde in gran parte alla 
sezione iniziale di un’altra raccolta epigrafi ca approntata in quegli 
stessi anni, e nota maggiormente dalla copia che il tedesco Martin 
de Sieder realizzò a Roma nel 1503  (61).

Per quanto riguarda i due manoscritti restanti, sia F che O 
hanno omesso molti dei testi cristiani, privilegiando le iscrizioni 
classiche, che di solito costituivano le sillogi epigrafi che quattro-
centesche – e perdendo così una delle caratteristiche più distinti-
ve della raccolta di Sabino. Questo processo sembra essere stato 
fatto in maniera indipendente, e infatti i codici non presentano 
altri elementi comuni. Ludovico Regio, copista di F, ha introdotto 

partibus duabus a glutinatore demum coniunctis, quarum (...) altera foliorum 166 Rossio teste 
Petri Sabini est, cuius etiam praecedit epigramma ‘undique rimantem’, respondens fere codici 
Chigiano J VI [sic, sc. V] 168».

  (57) Tra i vari errori congiuntivi di C-Ca (e separativi rispetto al resto dei manoscritti), 
si notino: «Lelius» (invece di «L.», CIL VI, 22866; C, f. 56r e Ca, f. 4r), «Caio» e «Chriscispis» 
(invece di «C.» e «Chrysaspis», CIL VI, 22202; C, f. 58r e Ca, f. 8v), «sibi et suis» (invece di «et sibi 
et suis», CIL VI, 2997; C, f. 60r e Ca, f. 12v), «Forus» (invece di «Florus», CIL VI, 15069; C, f. 60v 
e Ca, f. 14v), «Sciritia» (invece di «Scirtia», CIL VI, 26010; C, f. 62r e Ca, f. 17v), ecc. Simili errori 
si riscontrano nelle descrizioni iconografi che, ad es. «statua cum brachio» (invece di «balteo» – 
così in V, f. 171r e F, f. 50r – o «baltheo» – così in O, f. 60r-, CIL VI, 10194; C, f. 88v e Ca, f. 76v).

  (58) Ben tredici epigrafi  cristiane sono riportate unicamente da V e Ca; si tratta dei testi 
editati da De Rossi (ICVR, II, pp. 410-452) con i num. 74, 87-94, 209-210 e 215-216.

  (59) Per un altro esempio (in questo caso attestato in C) in cui l’antigrafo ha copiato 
fedelmente l’originale, vd. supra, p. 323.

  (60) Vd. supra, n. 29.
  (61) La silloge di Sieder si conserva a Modena, Biblioteca Estense Universitaria, ms. Est. lat. 

413 [alfa.H.5.14], ff. 1r-118r; la sezione compresa tra i ff. 8v-39r corrisponde a C, ff. 120r-132v, 
e Ca, ff. 139v-161v. Per la silloge di Sieder, vd. CIL III, pp. XXXII e 93; CIL VI, p. XLVII; CIL 
IX-X, p. LXII; E. BODNAR, Cyriacus of Ancona and Athens, Bruxelles 1960, pp. 87-92; GONZÁLEZ 
GERMAIN, El despertar, cit., pp. 102-105, 171 e ad indicem. Sulla tradizione di questa raccolta, 
realizzata nei circoli dell’Accademia romana intorno al 1500 (e derivata in parte dalle sillogi di 
Sabino e Leto), ci vogliamo occupare in un prossimo futuro.
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continue variazioni nell’ordine delle iscrizioni, e ha aggiunto alla 
fi ne (ff. 94r-105v) alcune epigrafi  extraurbane tratte dalla silloge 
di Giocondo  (62). Il copista di O, invece, non ha introdotto mo-
difi che sostanziali al nucleo della silloge, ma ha trascritto le descri-
zioni iconografi che e alcune localizzazioni con posteriorità ai testi 
epigrafi ci, dovendo usare per esse i margini dei fogli: per questo 
motivo O presenta quasi sempre indicazioni più brevi, quando 
esse non vengono addirittura omesse. Questa silloge è stata ugual-
mente ampliata alla fi ne, con una lunga sezione (ff. 116r-144v) di 
epigrafi  provenienti esclusivamente da Roma.

Non abbiamo trovato indizi suffi cienti per sostenere l’esisten-
za di altri antigrafi . La presenza di alcuni – sempre pochi – erro-
ri comuni in due manoscritti deve essere presa con cautela  (63), 
perché, come si è visto, l’attestazione di correzioni e lezioni poco 
chiare nell’originale potrebbe spiegare l’esistenza di uno stesso 
errore commesso indipendentemente in due manoscritti diver-
si  (64).

In realtà, l’ipotesi che F, O e l’antigrafo di C e Ca derivi-
no direttamente dalla silloge originale di Sabino risulta congrua 
con quello che sappiamo del contesto in cui furono prodotti. Le 
tre copie, infatti, vennero redatte nella città di Roma negli anni
successivi alla raccolta di Sabino; più in concreto, la silloge ori-
ginale sembra aver avuto un’importante diffusione tra i seguaci 
di Pomponio Leto, poiché del materiale epigrafi co e topografi co 
da lui raccolto è stato aggiunto da Ludovico Regio – egli stesso 
legato a Leto –  (65), dal copista anonimo di V  (66) e da quello 
di C  (67).

  (62) Su queste aggiunte, in maggior parte provenienti dall’Italia settentrionale e meridionale 
(e che ovviamente non corrispondono ai testi presenti in V), vd. GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 169.

  (63) Così, ad esempio, una lezione in CIL VI, 20704 potrebbe suggerire un’origine comune 
per C-Ca e F (già suggerito da Crawford, recensione, cit., p. 320, a partire delle localizzazioni di 
CIL VI, 22763): O (f. 15r) registra la lezione corretta Thallusae, V (f. 103r) ha Thalusae, e C (f. 61v), 
Ca (f. 16v) e F (f. 10v) leggono, invece, Zhallusae.

  (64) Vd. supra, pp. 323-324.
  (65) Il manoscritto F contiene gli Excerpta a Pomponio dum inter ambulandum cuidam 

domino ultramontano reliquias ac ruinas Urbis ostenderet (ff. 106r-112r). Per Ludovico Regio, vd. 
supra, p. 319.

  (66) Vd. supra, pp. 326-327.
  (67) Il manoscritto C contiene il De regionibus et urbis vetustatibus descriptio di Leto (ff. 

39v-46r); vd. supra, n. 49.



 LA SILLOGE EPIGRAFICA DI PIETRO SABINO 331

6. Considerazioni sulla silloge di Pietro Sabino

L’analisi condotta sulla tradizione manoscritta ci permette ora 
di operare un approfondimento sulla cronologia, forma e diffu-
sione della silloge di Sabino, raccogliendo i diversi dati che sono 
emersi fi no a questo punto e aggiungendo ancora qualche nuova 
considerazione. Come si è visto, Sabino approntò due redazioni 
diverse della sua raccolta: la prima, di cui conserviamo un frustu-
lo originale e molto probabilmente autografo (P) e quattro copie 
intere (C, Ca, F e O), fu compilata nella prima metà degli anni 
novanta; la seconda, attestata in un singolo codice apografo (V), 
fu allestita intorno al gennaio del 1495 in occasione della venuta 
di Carlo VIII, cui è indirizzata.

L’originale della prima redazione avrebbe circolato negli am-
bienti pomponiani già negli ultimi anni del secolo XV, il che 
permise che se ne estraessero direttamente tre copie: Ludovico 
Regio copiò il codice F probabilmente verso la fi ne del Quattro-
cento, l’antigrafo di C-Ca fu redatto intorno al 1500 e il codice 
O sicuramente nel 1513  (68). Anche se con una diffusione più 
limitata, la seconda redazione sembra ugualmente essere rimasta 
negli ambienti umanistici romani prossimi a Leto, a giudicare 
dalle addizioni di V e della copia parziale realizzata da Schedel 
nel 1504.

I copisti dei diversi codici non si limitarono a produrre sem-
plici copie della raccolta di Sabino, ma assunsero un ruolo attivo 
nella composizione di sillogi nuove e ‘indipendenti’ dall’originale: 
F e V presentano numerosi spostamenti di epigrafi ; i copisti di F 
e O hanno omesso in gran parte le epigrafi  postclassiche, e tutti 
hanno ampliato il corpus sabiniano con testi tratti da altre sillogi 
manoscritte, specialmente quelle di Giocondo, Leto e l’anonima 
attestata dal codice di Sieder. Il fatto che in tutti i casi il corpus sa-
biniano abbia costituito il nucleo principale delle nuove raccolte 
mette in evidenza la grande considerazione di cui godette la sillo-
ge negli ambienti antiquari dell’epoca.

Le differenze più signifi cative tra la prima e la seconda reda-
zione della silloge di Sabino riguardano i testi cristiani e postclas-
sici, che furono estratti dal nucleo della silloge e raccolti e ac-
cresciuti in una sezione indipendente. Inoltre, fu probabilmente 

  (68) Vd. supra, n. 29.
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allora che Sabino decise di ampliare l’ambito della raccolta ori-
ginale – prevalentemente romana – con epigrafi  extraurbane, ma 
l’ampliamento non sembra mai essere stato completato e si basò 
unicamente sulla tradizione manoscritta precedente. In qualun-
que caso, il lavoro di Sabino in ambito epigrafi co non sembra an-
dare molto oltre il 1495, e infatti egli stesso prevedeva di poter 
pubblicare la silloge intorno al 1496/7.

Tra i meriti più rilevanti della raccolta romana di Sabino in-
dubbiamente eccelle aver focalizzato l’attenzione sulle antichità 
cristiane, includere numerose descrizioni iconografi che e l’inten-
to – sebbene infruttuoso – di pubblicare la sua silloge, in uno 
stadio ancora molto incipiente nella diffusione dei testi epigrafi ci 
a stampa  (69). Non minore in importanza a queste innovazioni 
fu l’ampliamento effettivo del corpus dei testi sino ad allora noti, 
grazie alle molte iscrizioni rinvenute da Sabino stesso – e in alcune 
occasioni addirittura unicamente note attraverso di lui. Ciò risulta 
chiaro fi n dall’epigrafe che apre la silloge (CIL VI, 20977), trovata 
nella cripta al di sotto dell’altar maggiore di San Pietro e mai più 
trascritta de visu. D’altro canto, a chiudere la silloge sono due 
lunghi testi, pure loro di recente scoperta  (70): la tavola sepolcra-
le dell’auriga Diocle (CIL VI, 10048), rinvenuta in quegli stessi 
anni in Vaticano  (71), e il cosiddetto Decretum Desiderii (CIL XI, 
339*)  (72), una contraffazione dovuta a Annio da Viterbo e data 

  (69) Sulla questione, si veda CH. WOOD, Notation of Visual Information in the Earliest 
Archeological Scholarship, «Word & Image: A Journal of Verbal/Visual Enquiry», 17:1-2, 2001, 
pp. 94-118.

  (70) Le alterazioni nell’ordine alla fi ne della raccolta sabiniana (soprattutto in V e F) 
rendono diffi cile stabilire quale sia esattamente il punto fi nale della raccolta; la nostra ipotesi si 
basa sulla coincidenza dei codici C, Ca e O. GIONTA,, Epigrafi a, cit., p. 170, invece, segnala come 
fi ne della silloge l’epitaffi o di Antonio Settimuleio Campano a Sant’Onofrio dettato da Pomponio 
Leto (vd. De Rossi, ICVR II, p. 431 num. 71; R. WEISS, Un umanista veneziano: Papa Paolo II, 
Venezia 1958, p. 45), presente in Ca, ff. 129v-130r; F, f. 79r; O, f. 110r (cui manca la parte in verso), 
e V, f. 293v.

  (71) L’iscrizione ricompare (proveniente da una trascrizione indipendente) nell’appendice 
autografa di Giovanni Giocondo nel codice di Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. 
XIV, 171 (4665), ff. 199v-201r. Vd. infra, p. 334.

  (72) Sul Decretum Desiderii, vd. R. WEISS, An Unknown Epigraphic Tract by Annius of 
Viterbo, in Italian Studies Presented to E. R. Vincent, Cambridge 1962, pp. 101-120 (113-114 e 119); 
A. EMILIOZZI, Il museo civico di Viterbo. Storia delle raccolte archeologiche, Roma 1986, pp. 31-32; 
A. COLLINS, Renaissance Epigraphy and its Legitimating Potential: Annius of Viterbo, Etruscan 
Inscriptions and the Origins of Civilization, in The Afterlife of Inscriptions: Reusing, Rediscovering, 
Reinventing & Revitalizing Ancient Inscriptions, a cura di A. Cooley, London 2000, pp. 57-76 (65-
67); J. RUBINI, Annio da Viterbo e il Decretum Desiderii. Storie e miti del libero comune viterbese, 
Viterbo 2012; R. RICCIARDI, L’epistola del Poliziano a Piero de’ Medici sull’origine di Firenze (ep. 
I, 2): il problema del cosiddetto editto o decreto di Desiderio, ultimo re dei longobardi, «Archivum 
mentis. Studi di fi lologia e letteratura umanistica», 1, 2012, pp. 85-103.
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a conoscere intorno al 1492-93 nel suo De marmoreis Volturrhenis 
tabulis  (73).

Nel desumere notizie epigrafi che dalla tradizione manoscrit-
ta precedente, Pietro Sabino scelse come fonte principale quella 
che era probabilmente la silloge più affi dabile e completa in quel 
momento: la raccolta che Giovanni Giocondo aveva presentato a 
Lorenzo de’ Medici nel 1488-89  (74). Lì, Giocondo aveva distinto 
sistematicamente le iscrizioni viste e trascritte personalmente da 
quelle tratte da fonti indirette, che addirittura separò nella copia 
di dedica a Lorenzo. Sabino sembra aver condiviso questa preoc-
cupazione per accedere ai testi il più direttamente possibile, come 
si evince dal gran numero di iscrizioni da lui trascritte e dalla scar-
sa presenza (in termini relativi) di epigrafi  false nella sua raccolta.

Volgendo quindi alle conclusioni, vorremmo fare qualche 
precisazione sulla relazione tra le sillogi di Giocondo e di Sabi-
no. Nella lettera al Sabellico più volte riferita, Sabino accennava 
alla fonte da lui consultata come «cuiusdam fratris Iucundi plu-
sculis quinternionibus, quos Laurentio Medice obtulit fi delissime 
conscriptos et ex tota ferme Europa collectos». La menzione di 
Lorenzo de’ Medici permette di identifi care la versione di cui si 
servì con un esemplare della prima redazione giocondiana con-
tenente la dedica al Magnifi co. Ben quattro copie rispondono a 
questa tipologia: il manoscritto che fu effettivamente donato a Lo-
renzo  (75); l’esemplare ad uso di Bartolomeo Sanvito, copista di 

  (73) CIL VI 10048 si trova in C, ff. 116r-117v; Ca, ff. 133r-134r; F, ff. 75r-76v; O, ff. 
112v-115r; V, ff. 90r-92r. CIL XI 339* appare in Ca, ff. 134r-135r; O, ff. 115r-116r; F, ff. 76v-77r; 
il copista di C ha omesso quest’ultimo testo perché compariva già nel De marmoreis Volturrhenis 
tabulis (C, ff. 32v-39r; il decretum Desiderii occupa i ff. 37v-39r); lo stesso copista anonimo aveva 
già trascritto l’opuscolo di Annio nel ms. Chig. I.VI.204 (ff. 58r-62v) della Biblioteca Apostolica 
Vaticana; su questo codice, vd. WEISS, An Unknown, cit., pp. 103-104; E. PELLEGRIN et al., 
Les manuscrits classiques latins de la Bibliothèque Vaticane, Paris 1975, vol. I, pp. 414-415; per 
l’identifi cazione dei copisti, vd. D. GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 151.

  (74) Per la silloge di Giovanni Giocondo, si veda di recente M. KOORTBOJIAN, Fra Giovanni 
Giocondo and his Epigraphic Methods: Notes on Biblioteca Marciana, ms. Lat. XIV, 171, «Kölner 
Jahrbuch», 26, 1993, pp. 49-55, e ID., A Collection of Inscriptions for Lorenzo de’ Medici. Two 
Dedicatory Letters from Fra Giovanni Giocondo: Introduction, Texts and Translation, «Papers of 
the British School at Rome», 70, 2002, pp. 297-317; M. BUONOCORE, Un testimone inedito (o 
quasi) della silloge epigrafi ca di Giocondo, in «Est enim ille fl os Italiae». Vita economica e sociale 
nella Cisalpina romana. Atti delle giornate di studi in onore di Ezio Buchi (Verona, 30 novembre - 1 
dicembre 2006), a cura di P. Basso et al., Verona 2008, pp. 529-546; GONZÁLEZ GERMAIN, El 
despertar, cit., pp. 42-50; M. BUONOCORE, La raccolta epigrafi ca di Giocondo: metodo e manoscritti, 
in Giovanni Giocondo umanista, architetto e antiquario, a cura di P. Gros e P. N. Pagliara, Venezia 
2014, pp. 235-255.

  (75) Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Vat. lat. 10228. Vd. 
KOORTBOJIAN, A Collection, cit., pp. 299-300; M. BUONOCORE, Tra i codici epigrafi ci della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Faenza 2004, pp. 335-352; A. DE LA MARE - L. NUVOLONI, 
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entrambi manoscritti  (76); una copia realizzata da Jacob Aurelius 
Questenberg, scriba vaticano e familiaris di Alessandro VI  (77); e 
una copia rimasta in possesso di Giocondo, e che contiene l’unico 
frammento autografo di tutto il corpus Iucundianum  (78). Partico-
lare interesse riveste il riferimento di Sabino alla silloge come dei 
plusculi quinterniones  (79): infatti, tutte le copie della silloge di 
Giocondo vergate da Sanvito  (80) sono costituite – tranne che per 
contati fascicoli – da quinioni, facilmente identifi cabili dall’abitu-
dine di Sanvito di numerarli con una lettera maiuscola (A, B, C, 
ecc.) alla fi ne del fascicolo; questo è anche il caso, in particolare, 
dei due codici sopra menzionati copiati da Sanvito, l’uno destina-
to a Lorenzo e l’altro a sé stesso  (81).

È molto probabile che il legame tra Sabino e la silloge di Gio-
condo sia stato proprio Bartolomeo Sanvito: residente a Roma sin 
dal 1469 e fi no almeno al 1501, egli strinse legami con Pomponio 
Leto e altri membri dell’Accademia romana, per i quali copiò di-
versi codici  (82). Allo stesso tempo, Sanvito arricchì la cosiddetta 
terza redazione giocondiana, databile dopo il 1502 (quando dun-

Bartolomeo Sanvito. The Life & Work of a Renaissance Scribe, a cura di A. Hobson - Ch. de Hamel, 
Paris 2009, pp. 304-305 num. 92; CARBONELL - GONZÁLEZ GERMAIN, Jean Matal, cit., pp. 164-
166.

  (76) Verona, Biblioteca Capitolare, ms. CCLXX. Vd. KOORTBOJIAN, A Collection, cit., pp. 
303-304; DE LA MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, cit., pp. 314-315 num. 96.

  (77) Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. Borg. lat. 336; vd. D. GIONTA, Il Claudiano di 
Pomponio Leto, in Filologia umanistica per Gianvito Resta, Padova 1997, II, pp. 987-1032 (1009 n. 
34 e tav. XVIII); BUONOCORE, Tra i codici, cit., pp. 37-40.

  (78) Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. Lat. XIV, 171 (4665). Vd. KOORTBOJIAN, 
Fra Giovanni, cit.; DE LA MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, cit., p. 430 n. 12 (dove si 
propone di identifi care lo scriba con Giuliano Ceci, discepolo di Pomponio Leto).

  (79) In base a ciò, GIONTA, Epigrafi a, cit., p. 146 n. 1, riteneva che Sabino avrebbe 
conosciuto la silloge quando ancora si trovava in uno stato di «materiali probabilmente neppure 
rilegati».

  (80) Sanvito è anche il copista di altre sei copie della silloge di Giocondo: Firenze, Biblioteca 
Medicea Laurenziana, ms. Ashb. 905; Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Magl. XXVIII, 
5; Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 10096; London, British Library, ms. Stowe 1016; 
Derbyshire, Chatsworth House Library, ms. Giocondo (di cui faceva parte in origine quello di 
London, British Library, ms. Harley 2528); e Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
ms. Vat. lat. 5326. Vd. DE LA MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, cit., pp. 214-215, 332-333, 
346-353 e 374-375 num. 51, 104, 110-113 e 123.

  (81) BUONOCORE, Tra i codici, cit., p. 336; DE LA MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, 
cit., pp. 304 e 314. Il primo dei due contiene nell’attualità unicamente epigrafi  di Roma, ma esso è 
certamente incompleto e la rilegatura non è l’originale, per cui non si può scartare che in origine 
avesse contenuto altri materiali oggi perduti; vd. KOORTBOJIAN, Fra Giovanni, cit., p. 52; ID., 
A Collection, cit., p. 299. Così sembra anche emergere dalla testimonianza di Jean Matal, che a 
metà Cinquecento utilizzò molto probabilmente una copia estratta dall’esemplare mediceo; vd. 
CARBONELL - GONZÁLEZ GERMAIN, Jean Matal, cit., pp. 165-166.

  (82) Per la biografi a di Sanvito, vd. DE LA MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, cit., con 
bibliografi a anteriore.
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que Giocondo era da anni in Francia), con testi estratti dalla sil-
loge di Pietro Sabino. Una nota marginale in un’altra copia della 
raccolta di Giocondo ad uso di Sanvito, realizzata verso il 1497 
ma ampliata fi no almeno al 1507, attesta questo episodio: accanto 
a CIL VI, 10073, Sanvito annotò: «in li(br)o Sabini stat scriptum 
EEERVNT» (sic, per fecerunt)  (83), e, appunto, questa è la lezio-
ne – ovviamente erronea – che si riscontra in tutti i manoscritti 
sabiniani  (84). L’allusione di Sanvito al liber Sabini sembra sugge-
rire che egli abbia conosciuto l’autore, e che abbia consultato un 
manoscritto originale, benché non sia possibile stabilire se si tratti 
della prima redazione o della seconda.

  (83) Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Ashb. 905, f. 53v (olim 7v). Vd. DE LA 
MARE - NUVOLONI, Bartolomeo Sanvito, cit., pp. 214-215 num. 51.

  (84) L’iscrizione è riportata in C, f. 63v; Ca, f. 21r; F, f. 11v; O, f. 18r; V, f. 105r.





SCHEDE E NOTIZIE

Spigolature epigrafi che. X

XLIII) Tra i codici classici della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma

Nella nuova serie della collana Indici e Cataloghi, sponsorizzata dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, nata nel lontano 1885, ha visto la 
luce il catalogo I manoscritti classici latini della Biblioteca Nazionale Centrale 
di Roma  (1). Sono descritti 61 codici, in gran parte di origine italiana, latori 
di opere della latinità datati tra i secoli V e XV. Lo spessore di questo ca-
talogo si evince subito dalla sola lettura degli utilissimi indici (pp. 243-271) 
suddivisi in otto sezioni. Solo in piccola parte i mss. della BNCR sono noti 
agli studiosi, e con questo nuovo censimento il lettore potrà recuperare in-
formazioni aggiornate, particolarità su cui la critica poco o per nulla si era 
interessata e novità assolute. Questo prezioso censimento, proprio per la cura 
e la meticolosità con cui sono state redatte le schede (ma sarebbe riduttivo 
defi nirle così, per la ricchezza di notizie e informazioni che ciascuna di esse 
generosamente concede), offre lo spunto per approfondimenti che valicano 
lo studio dei manoscritti «classici»: l’attento e curioso lettore è messo nella 
comoda possibilità di potersi confrontare con tutto quello che ogni singola 
unità manoscritta oggetto del censimento trasmette: «testi umanistici e patri-
stici, excerpta talvolta minimi, contraffazioni di autori classici, traduzioni dal 
greco, raccolte di sentenze, iscrizioni e ancora appunti e glossari di lingua 
latina, esercitazioni letterarie, formulari epistolari, etc.» (p. 17). Viene fatto 
riemergere un mondo quasi sommerso consentendo a chi avesse ulteriori inte-
ressi di interrogare e approfondire tutta questa messe di dati altrimenti ignoti. 
A puro titolo esemplifi cativo mi limito in questa sede a evidenziare quanto 
segue, utile, credo, a dimostrare la potenzialità per future ricerche anche nel 
settore di studio maggiormente vicino all’epigrafi a, che la lettura di questa 
pubblicazione è in grado di offrire.

Nel Vitt. Em. 1417, codice (post 1453) appartenuto, come altri sette dei 
classici latini descritti, alla biblioteca umanistica della famiglia Martinozzi di 
Fano, che veicola una miscellanea di 79 testi, di carattere prevalentemente 

  (1) A cura di M. G. CRITELLI e F. NIUTTA. Coordinamento e revisione di F. NIUTTA, Roma, 
Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 2014, 396 p., 120 tav. (Indici e Catalo-
ghi. Nuova serie, XXI). Vd. ora quanto scrivo in A proposito di due nuovi cataloghi di manoscritti 
classici di biblioteche romane, «Bollettino di Studi Latini», 45, 2015, pp. 611-619.
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poetico ed elegiaco, non mancano anche testi epigrafi ci (secondo una pras-
si normale in simili testimoni): merita attenzione segnalare, ad esempio, il f. 
130v che trasmette il ben noto titulus del contenitore d’urna del giovane prin-
cipe Nerone Cesare, fratello di Tiberio, per forma e misure simile a quello di 
Agrippina Maggiore, sua madre. L’iscrizione (Ossa Neronis Caesaris Germanici 
Caesaris / f(ilii) Divi Augusti pron(epotis), fl am(inis) / Augustalis, questoris: cf. 
CIL VI, 887 = 40373), facente parte del corredo epigrafi co del Mausoleo di 
Augusto, è nota dalla sola tradizione manoscritta risalente alla c.d. «Silloge Si-
gnoriliana». L’occorrenza recuperata in questo testimone è di un certo interesse 
in quanto rappresenta uno degli esempi più antichi della tradizione (non crea 
problema la forma monottongata in questoris), precedente a Giovanni Gio-
condo da Verona e a tutta quella smisurata di pieno Cinquecento. Al f. 76v 
del medesimo codice è trascritto il famoso carmen (CLE 899) inciso a chiusura 

Fig. 1. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. S. Onofr. 138, f. 11r
(© Biblioteca Nazionale Centrale).
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dell’iscrizione CIL VI, 1199 (add. pp. 3071, 3778, 4335) = ILS 832 = ILCV 77, 
registrato la prima volta addirittura nel codice conservato nella biblioteca del 
convento benedettino di Einsiedeln (Stiftsbibiliothek, 326), redatto nel terzo/
quarto dell’800 a Fulda, non esente da una tradizione risalente al sec. V; si ri-
corda la ricostruzione del ponte della via Salaria sul fi ume Aniene operata dal 
vir gloriosissimus Narsete nell’anno 565, a sèguito della distruzione imposta nel 
547 dal nefandissimus tyrannus Totila (nel catalogo viene offerto solo l’incipit 
del carmen dove abbiamo curati pro curbati come da lezione acquisita).

Ma ancora più interessante è la nota marginale che si recupera al f. 11r del 
codice S. Onofr. 138 (Fig. 1) a commento del locus 55.5 della vita suetoniana 
del Divus Iulius («Genus eloquentiae dumtaxat adulescens adhuc Strabonis 
Caesaris secutus videtur, cuius etiam ex oratione, qui inscribitur pro Sardis»), 
scil.: «Strabo Caesar is fuit de quo sic legitur in monumento nuper reperto in 
templo Sancti Basilii Romae ut est hic: C. IVLIVS L. F. CAESAR / STRABO AED. 
CVR. Q. TR. MIL. BIS / X. VIR. AGR. DAND. / ADTR. IVD. PONTIF.». Fino al 1926 
il testo era noto dalla sola tradizione manoscritta, il cui testimone più antico 
era rappresentato dalla silloge di Publio Licinio (da identifi carsi, forse, con 
Lorenzo de Lallis) nel Vat. lat. 3616 copiata da Felice Feliciano (1433-1478); 
quel «templum Sancti Basilii» sarà poi la chiesa di S. Annunziata contigua ai 
ruderi del tempio di Marte Ultore nel foro di Augusto. Il copista che ha vergato 
l’intero codice a Viterbo nel dicembre 1474 e che ha apposto le revisioni e le 
annotazioni (come quella di cui ci stiamo occupando) viene identifi cato con 
Franciscus Pithius di Sutri: ora acquista importanza quel «nuper» da lui indica-
to a proposito del rinvenimento dell’iscrizione in quanto ci consente di fi ssare 
un preciso terminus ante quem a fronte di un generico sec. XV come fi no ad 
ora era stato proposto. Ma a parte questa doverosa annotazione, la trascrizione 
del copista Franciscus non è in linea con la tradizione a lui contemporanea 
(viene infatti data su cinque righe contro le quattro degli altri auctores a comin-
ciare da Giocondo) e non è possibile stabilire se il copista abbia direttamente 
visto l’iscrizione o l’abbia desunta da raccolte allora circolanti. Nel 1926 fu 
recuperato presso l’esedra settentrionale del foro di Augusto un frammento 
di questo elogium in marmo lunense che così ne ha potuto ripristinare l’o-
riginario dettato iscritto, scil.: C(aius) Iulius L(uci) f(ilius) Caesar / Strabo, / 
aed(ilis) cur(ulis), q(uaestor), tr(ibunus) mil(itum) bis, Xvir / agr(is) dand(is) 
adtr(ibuendis) iud(icandis), pontif(ex)  (2). Il nostro copista si dimostra anche 
aggiornato quindi alle scoperte generosamente portate alla luce dal sottosuo-
lo di Roma, e al riferimento di Suetonio gli sembrò doveroso aggiungere lo 
storicamente accertato confronto dell’iscrizione «nuper» recuperata. C. Iulius 
Caesar Strabo era stato, come si evince dal cursus honorum espresso sulla pietra 
in ordine discendente, decemviro circa nel 100 a.C. lege Appuleia, pontefi ce 
nel 99, questore forse nel 96, edile curule nel 90 (fu ucciso nell’87 dalla factio 
Mariana). Quantunque il personaggio non si fosse distinto per qualche trionfo, 
dal momento che apparteneva alla Iulea nobilitas (OV. fast. 5, 564), era legato 
da vincoli parentali con la gens Iulia, e la sua statua con relativo elogium non 
poteva mancare nel foro di Augusto.

  (2) Vd. ora CIL VI, 40955 già CIL VI, 1310.
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XLIV) Theodor Mommsen e Federico Cassitto (1845-1847)

Gli anni 1845-1847 furono per Theodor Mommsen assai importanti per 
la sua «formazione italiana» e la conoscenza in particolare della realtà cultu-
rale dell’Italia meridionale. Se l’argomento nelle sue linee generali è stato più 
volte affrontato e delineato con angolature diverse (soprattutto per quel che 
riguarda la polemica da lui condotta nei confronti di quegli eruditi napole-
tani ai quali venivano rimproverate la gelosia delle res patriae e la lentezza 
nella pubblicazione delle nuove scoperte epigrafi che), rimane indubbio che 
senza la collaborazione di numerosi studiosi del Meridione egli non avrebbe 
mai potuto conseguire i risultati che tutti gli riconosciamo. Oltre agli interessi 
proiettati per le ILRN (uscite come si sa nel 1852) questi viaggi tra Stato 
Pontifi cio e Regno di Napoli avevano anche la fi nalità di censire il materia-
le ‘dialettale’ iscritto – un argomento poi abbandonato – che lo portarono 
alle quattro pubblicazioni spalmate tra gli anni 1845-1850: Oskische Studien 
(Berlino 1845), Nachträge zu den oskischen Studien (Berlino 1846), Iscrizioni 
messapiche (Roma 1848), Die unteritalischen Dialekte (Leipzig 1850). Le per-
sonalità meridionali che strinsero rapporti con Mommsen furono numerose, 
ciascuna delle quali con disponibilità e competenza venne incontro alle esigen-
ze del giovane studioso ‘danese’, soprattutto quando le domande riguardavano 
la toponomastica antica e moderna dei luoghi da lui ispezionati  (3). Prova 
evidente di questa sinergia scientifi ca sono le lettere di Mommsen trasmesse 
a costoro, che lentamente stanno emergendo e che consentono di delineare 
con maggiore e più sicura attendibilità storiografi ca il triennio in esame. Se la 
corrispondenza di tutte o quasi queste personalità si conserva nel «Nachlaß 
Mommsen» a Berlino, viceversa le lettere di Mommsen agli stessi solo in parte 
sono conservate, a motivo della precoce dispersione che gli archivi privati e 
personali hanno subito nel tempo.

Del napoletano di adozione (era nato infatti a San Severo in Capitanata) 
Agostino Gervasio (1784-1863), fi gura ora ampiamente scandagliata con cura 
e competenza da Cristina Pepe  (4), abbiamo otto lettere datate tra il 10 aprile 
1845 e il 28 marzo del 1847  (5). Dell’erudito salentino Giovan Battista de’ To-
masi (1782-1860), che le ricerche di Gian Franco Liberati hanno permesso di 
far riemergere da un immotivato e troppo frettoloso oblio  (6), abbiamo sette 

  (3) Vd. infatti, ad esempio, TH. MOMMSEN, Sulla topografi a degli Irpini, «Bull. Instituto», 
1847, pp. 161-174; ID., Sulla topografi a degli Irpini. Continuazione, ibid., 1848, pp. 4-13.

  (4) C. PEPE, Theodor Mommsen e l’antiquaria napoletana. Il carteggio con Agostino Gervasio, 
in La tradizione classica e l’unità d’Italia. Atti del Seminario (Napoli - Santa Maria Capua Vetere 2-4 
ottobre 2013), a cura di S. CERASUOLO - M. L. CHIRICO - S. CANNAVALE - C. PEPE - N. RAMPAZZO, 
Napoli 2014 (Filologia e tradizione classica, 1), pp. 343-361.

  (5) Sono conservate alla Biblioteca dei Gerolamini di Napoli, SM 28-5, 41, ff. 147-162; a 
causa dei tristi eventi a tutti noti che non consentono di poter consultare il patrimonio librario 
ivi posseduto, dobbiamo attenerci all’edizione di S. CALABRESE, Agostino Gervasio e gli studi 
umanistici a Napoli nel primo Ottocento. Prefazione di A. ALTAMURA, Napoli - Foggia - Bari 1964, 
pp. 115-122; stralci di queste otto lettere in L. WICKERT, Theodor Mommsen. Eine Biographie, 
II (Wanderjahre: Frankreich und Italien), Frankfurt am Main 1964, pp. 309-311 e PEPE, Theodor 
Mommsen, cit., pp. 347-349.

  (6) G. F. LIBERATI, Lettere di Mommsen a studiosi pugliesi, «Quaderni di storia», 8, 1978, 
pp. 337-354.
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lettere indirizzate da Mommsen tra il 26 novembre 1845 e il 7 gennaio 1847  (7). 
Giuseppe d’Errico († 1874), architetto di Potenza ricordato da Mommsen in 
occasione dei suoi viaggi degli anni 1845 e 1846 in Basilicata  (8), è stato un 
personaggio sconosciuto alla letteratura di riferimento, il quale, tuttavia, come 
altre personalità non rintracciabili nelle citazioni particolari e non sempre rite-
nute meritevoli di essere registrate nei più accreditati percorsi biobibliografi -
ci, agevolò il conseguimento dell’impresa epigrafi ca: di lui e della sua famiglia 
Mommsen ricordò nelle ILRN e poi nel CIL l’affettuosa accoglienza tributata 
durante la sua permanenza a Potenza nel 1845, com’è ratifi cato chiaramen-
te nell’introduzione alle iscrizione di Potentia  (9); di Giuseppe d’Errico, in 
particolare, apprezzò anche l’interesse scientifi co verso la res epigraphica e la 
sua tutela, al punto tale da proporlo come Socio Corrispondente dell’Institu-
to Archeologico Germanico di Roma. Mommsen gli scrisse due lettere il 13 
novembre e il 17 dicembre del 1846  (10). Uomo di vasta cultura fu Giovanni 
Domenico (Giandomenico) Magliano (1786-1856), commissario dal 1808 per 
l’impianto del Catasto a Larino, dove con la famiglia si era trasferito dalla città 
natale Montorio dei Frentani, e nel 1822 ricevitore distrettuale; il 18 marzo 
1838, con decreto regio, viene nominato socio corrispondente della Reale Ac-
cademia Ercolanese di Archeologia. Aiutò Mommsen nella raccolta delle iscri-
zioni di Larinum, di cui è ricordata l’humanitas e la sollertia  (11). Rimane una 
lettera del 14 maggio 1846  (12), nella quale, tra l’altro, Mommsen si scusava 
per non essersi fermato a Larino e così salutarlo, a causa dei disagi sofferti nel 
viaggio «per paesi poco visitati» nonostante fosse transitato per Termoli, Vasto, 
Chieti e Popoli; il mancato incontro molto gli dispiacque per non aver «avuto 
l’occasione di coltivare l’amicizia» della sua famiglia con la speranza, tuttavia, 
di potersi rivedere a Napoli.

Oltre che con costoro, Mommsen ovviamente tenne le fi la con i massi-
mi rappresentanti della cultura meridionale dell’epoca: in questo triennio non 
mancano infatti una lettera dell’1 maggio 1846 a Francesco Maria Avellino 
(1788-1850), il princeps eruditorum Neapolitanorum  (13), quattro al di lui ni-

  (7) Sei si conservano a Lecce, presso la Biblioteca provinciale «Nicola Bernardini», Mano-
scritti, Carte L. G. de Simone, vol. 208 (ringrazio ancora in questa sede l’amico Mario Capasso 
che mi ha fatto pervenire questa documentazione). Edizioni in F. CASOTTI, Scritti inediti e rari di 
diversi autori trovati nella provincia d’Otranto e pubblicati con prefazioni ed altre memorie originali, 
Napoli 1865, pp. XXX-XXXIII; LIBERATI, Lettere, cit., pp. 344-350.

  (8) CIL X, p. 20.
  (9) IRNL p. 22; CIL X, p. 21.
  (10) Ora, dopo varie vicende, approdate alla metà del Novecento alla Biblioteca Apostolica 

Vaticana, Autogr. Patetta 1252, cart. 10, ff. 3r-6v. Edizioni: E. CICCOTTI, Due lettere inedite di 
Theodor Mommsen, in Napoli nobilissima 12 (1903), pp. 163-165; G. LUMBROSO, Lettere inedite 
o disperse di Teodoro Mommsen, in Riv. Roma 25 (1921), pp. 7-9 n. VI-VII; M. BUONOCORE, 
Inediti di Theodor Mommsen nel fondo Autografi  Patetta, in Misc. Bibl. Vat. 11 (2004) (Studi e 
testi, 423), pp. 223-227; ID., ‘Più col cuore che colla penna’. Theodor Mommsen y Giuseppe d’Errico: 
una página inédita de collaboración científi ca con la cultura del Reino de Nápoles en 1846, in En el 
Centenario de Theodor Mommsen (1817-1903). Homenaje desde la Universidad Española, a cura 
di J. MARTÍNEZ-PINNA, Málaga - Madrid 2005 (Ant. Hisp., 11), pp. 33-36.

  (11) CIL IX, p. 69. Per un suo profi lo si veda almeno N. STELLUTI, Epigrafi  di Larino e 
della Bassa. I: Il repertorio, Campobasso 1997, pp. 21-22.

  (12) A Roma, presso Alberto Magliano, edita da STELLUTI, Epigrafi , cit., pp. 23-24 fi g. 8.
  (13) Al momento non rintracciabile, edita in TH. MOMMSEN, Lettera del ch. Sig. dott. Teodoro 

Mommsen all’editore del bullettino napoletano intorno ad alcune iscrizioni dell’antica Teano Sidicina 
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pote da parte di madre Giulio Minervini, (1818-1891), personalità infl uente 
della nuova fase dell’archeologia napoletana della metà dell’Ottocento, tutte 
scritte in francese tra il 14 marzo 1846 e il 31 gennaio 1847  (14); un’altra infi ne, 
sempre in francese, ad un giovane Giuseppe Fiorelli (1823-1896) trasmessa nel 
1845  (15).

Rimanevo pertanto sorpreso del fatto che nel «Nachlaß Mommsen» a Ber-
lino non fosse presente traccia alcuna di un’altra personalità di spessore, che 
Mommsen incontrò proprio nel 1845 defi nendolo homo sanctissimus: «XII. 
IOHANNES ANTONIVS CASSITTO Boniti prope Mirabellam degens c. a. 1790 
(nominant eum passim Lupulus in itinere Venusino ed. eo anno, item Vitale 
in historia Ariani ed. a. sequenti, ubi p. 300 narrat eum parare commentarios 
de oppidi Boniti vicibus, extantque etiam in epistulario Gervasiano epistulae 
eius ad a. usque 1813), item fi lius eius FRIDERICVS CASSITTVS, quem ipse adii 
a. 1845, hisce studiis operam ita dederunt, ut alios titulos descriptos epheme-
ridibus insererent vel cum amicis communicarent, aliis domi suae collocatis 
museum quoddam antiquitatum patriarum sibi pararent. Friderici schedas ipso 
permittente excutere potui; continebant eae inscriptiones alias petitas ex li-
bris Pacichellii Pratillii Bamontii aliorumque, alias exceptas ex ipsis saxis cum 
Aeclanenses non paucas tum alias easque saepe positas in locis aviis et parum 
notis, sed non optime descriptas, interdum etiam interpolates (v. n. 1089 et 
infra edendam Casalberensem), alias denique aliunde ignotas et sine dubio 
falsas (v. n. 147*. 173*. 192*). Fridericum Cassittum h o m i n e m  s a n c t i s s i -
m u m  a b  o m n i  f a l l a c i a  l o n g e  a f u i s s e  m i h i  c o n s t a t   (16), nec scio a 
quo fraudes hae profectae sint; sed hoc expertus dico caute admodum schedas 
eius adhibendas esse. - Museum autem Cassittianum, quo illi de rebus et pa-
triis et nostris egregie meruerunt, nuper aut dissipari aut pessumdari nuntiavit 
Dresselius»  (17).

Federico Cassitto, nato a Bonito (Avellino) il 2 luglio 1776, il cui pa-
dre, Romualdo, era amministratore di beni feudali e direttore degli scavi di 
Aeclanum, si trasferì a Napoli dove si laureò in utroque iure esercitando dal 
1810 l’avvocatura a Lucera, senza tralasciare gli interessi di economia agraria; 
per oltre dieci anni svolse un’intensa attività nella pubblica amministrazione, 
rivolgendosi con simpatia verso i promotori del movimento rivoluzionario del 
1820. L’anno successivo si ritirò a Bonito e pur dedicandosi allo studio delle 
scienze naturali e dell’economia agraria ricoprì incarichi di prestigio, come 
l’ultimo, espletato tra gli anni 1835-1837 di segretario della Società Econo-

nelle quali si fa menzione di Giunone Populona, «Bull. Arch. Nap.», 61 (n. 9 dell’anno IV) (1 
maggio 1846), pp. 65-67; parzialmente riproposta da LUMBROSO, Lettere inedite, cit., pp. 5-6 n. 4.

  (14) Conservate alla Biblioteca Apostolica Vaticana, Autogr. Ferr., Racc. Minervini 11, ff. 
3020r-3027v. Edizione: M. BUONOCORE, Theodor Mommsen e gli studi sul mondo antico. Dalle 
sue lettere conservate nella Biblioteca Apostolica Vaticana, Roma 2003 (Università di Roma «La 
Sapienza». Pubblicazioni dell’Istituto di Diritto Romano e dei Diritti dell’Oriente Mediterraneo, 
79), pp. 41-47 nn. 1-4; ID., Nel centenario della morte di Theodor Mommsen. Le sue lettere nel 
fondo Autografi  Ferrajoli della Biblioteca Vaticana, Misc. Bibl. Vat., 10, 2003 (Studi e testi, 416), 
pp. 84-90 nn. 1-4.

  (15) Biblioteca Apostolica Vaticana, Autogr. Patetta 1252, cart. 10, ff. 1r-2v: BUONOCORE, 
Inediti di Theodor Mommsen, cit., pp. 212-213.

  (16) Spaziatura mia.
  (17) CIL IX, p. 100.
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mica di Principato Ultra. Fu socio di numerose accademie scientifi che (ovvia-
mente anche dell’Instituto Archeologico Germanico di Roma) e di quasi tutte 
le società economiche del Regno. Morì a Bonito il 31 gennaio 1853. Dalla 
lettura delle sue numerose pubblicazioni emerge la conoscenza della realtà 
economica irpina e di tutta la complessa e variegata toponomastica dei luoghi 
non solo della sua provincia ma dell’intero Mezzogiorno continentale  (18). 
Era pertanto un punto di riferimento fondamentale per chi avesse interesse 
di studiare quelle zone sotto ogni punto di vista. E Mommsen, quindi, non 
avrebbe potuto farne a meno.

Purtroppo nel «Nachlaß Mommsen» a Berlino – come detto – nessuna 
traccia di Cassitto. Invece, come mi ha comunicato nel gennaio 2013 Thomas 
Fröhlich, direttore della biblioteca del Deutsches Archäologisches Institut di 
Roma, che nuovamente ringrazio per la sua cortese segnalazione, nell’Archivio 
di detta istituzione esiste un «Lascito Cassitto» (Roma, DAI, Archiv, III, Na-
chlass Cassitto) donato nel 2012, il quale contiene numerose lettere indirizzate 
a Cassitto tra cui tre di Theodor Mommsen (datate: 1/3/1846; 13/10/1846; 
28/2/1847). Come si vedrà dalla trascrizione che offro qui di seguito, esse ver-
tono soprattutto sull’analisi toponomastica del territorio che Mommsen stava 
ispezionando per la sua ricerca sulle ‘iscrizioni italiche’. L’autorevolezza del de-
stinatario era tale da offrire solide garanzie identifi cative sui toponimi incontra-
ti nella ricerca o recuperati da pubblicazioni non solo locali. Fu Heinrich von 
Brunn (1822-1894) a mettere in contatto il giovane Mommsen con Cassitto: 
von Brunn dal 1843 al 1853 era aiuto scientifi co presso l’Instituto Archeologico 
Germanico di Roma e, ottenuta la libera docenza a Bonn nel 1854, ne fu se-
condo segretario dal 1857 al 1865  (19). Amico di Mommsen, lo aiutò non poco 
nella revisione del materiale epigrafi co per l’edizione dei volumi IX e X del CIL 
come lo stesso Mommsen precisa «Henricus Brunn optimus amicus et olim 
sodalis huius operis causa, maxime ut ectypa Ritschelianis tabulis confi ciendis 
procuraret, agrum Hirpinum et Marsum et Aprutinum, item Lucaniam Cam-
paniamque a. 1855 peragravit titulosque quoscumque deprehendit diligenter 
et perite descripsit  (20)». In una lettera di Brunn a Cassitto, datata 1 marzo 
1846 (stessa data della prima lettera di Mommsen a Cassitto), così trovo infatti 
scritto: «È desso [scil. Mommsen] un giovane che fa degli studj profondissimi 
nell’epigrafi a latina e particolarmente nella lingua osca, per la quale ha con-
frontato di nuovo tutte le iscrizioni accessibili a lui. Si è proposto per questo 
pure un viaggio nel Sannio e tutta la Italia meridionale fi no alla regione messa-
pica; e così / facilmente potrebbe darsi, che fra poco Vi visitasse, pel qual caso 
ve lo raccomando caldissimamente come uomo che fra gli epigrafi sti una volta 
occuperà uno dei posti più alti  (21)». E non aveva di certo sbagliato!

  (18) Notizie biobibliografi che in A. DI VITTORIO, Cassitto, Federico, in DBI, 21, Roma 
1978, pp. 506-510.

  (19) Si vedano ad esempio W. AMELUNG, Brunn, Heinrich von, in ADB, LV, Leipzig 1910, 
691-715; G. VON LÜCKEN, Brunn, Heinrich von, in NDB, II, Berlin 1955, 679-680; B. ANDREAE, 
L’Istituto Archeologico di Roma, in Speculum mundi. Roma centro internazionale di ricerche uma-
nistiche, Roma 1992, pp. 166-167.

  (20) CIL IX-X, p. XXXII.
  (21) Roma, DAI, Archiv, III, Nachlaß Cassitto, ff. 40v-40ar.
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1 - [1/3/1846]  (22)

Marzo (18)46

Chiarissimo Signore,

Se mi fo lecito a mandarle un mio libriccino stampato da fresco, non è tanto per-
ché credo far cosa grata a Lei che probabilmente non si occuperà molto delle brighe 
topografi che di Roma, ma perché non vedo altra maniera di darle un segno di quella 
stima che da molto tempo porto a Lei  (23). Dacché ho cominciato a studiare l’epigrafi a 
Latina, ben viddi a quali e quante scoperte importantissime specialmente del Sig(nor) 
Ab(ate) Guarini  (24) il suo nome va congiunto e restai persuaso che pochi raccoglitori 
delle patrie antichità nel reame si contano da paragonare a Lei per l’esattezza, la sol-
lecitudine e l’estensione delle ricerche. Spero che mi sarà dato nel tempo a venire di 
poter proseguire i miei studj sui stessi luoghi classici e che avrò allora l’opportunità 
di presentarle personalmente i miei omaggi. Intanto mi permetta che già da principio 
cominci da quistionarle intorno ad alcuni monumenti che attualmente mi occupano 
nello studio della lingua osca, sulla quale sto per stampare un altro saggio di osservazio-
ni  (25). Ella ha già mandato al Sig(nor) Guarini un breve titolo / osco che sta in Castello 
di Baronia nel Principato ulteriore e fù stampato poi dal Guarini comm. XI p. 38  (26). 
Dubito molto che non vi sia corso errore nella stampa e perciò mi farà cosa gratissima se 
mi favorirà la sua copia originale certamente più corretta della stampata  (27). Un’altro 
impiccio per me sono qualcune medaglie osche che fi nora non si sono potute fermare 
a nessun luogo ma vanno ne’ libri numismatici or di la or di qua come Dio vuole. Sono 
principalmente quelle di Phistelia, attribuite a Pesto, a Puteoli, a Plistia, a Vasto (Histo-
nium Frentanorum) senza mai addotte ragioni decisive; poi quelle di Hyrina, attribuite 
dall’Avellino  (28) prima a Sorrento, adesso a Urio al monte Gargano. Né potranno mai 
fi ssarsi bene siffatte monete se non si bada meglio che fi nora hanno fatto alla provenien-
za di esse  (29). Ella che ha percorso da molti anni i paesi che possono venire in dritto 

  (22) Roma - Deutsches Archäologisches Institut, Archiv, III, «Nachlaß Cassitto», f. 39rv.
  (23) Si tratta di TH. MOMMSEN, De comitio romano curiis Janique templo, in Ann. dell’In-

stituto 16 (1845), pp. 288-318 [= Gesammelte Schriften, V, Berlin 1908, pp. 1-37]. Il lavoro venne 
poi anche diffuso come estratto separato, Romae 1845.

  (24) Raimondo Guarini (1765-1852).
  (25) In quell’anno Mommsen, ad esempio, pubblicherà l’articolo Oskische Studien. Nachträge, 

in Zeitschrift Recthswissenschaft 13 (1846), pp. 361-475.
  (26) Ora Imagines Italicae. A Corpus of Italic Inscriptions, ed. M. H. CRAWFORD et AL., 

London 2011 (Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement, 10), Aeclanum 10 p. 968.
  (27) Cassitto invierà quanto richiesto; Mommsen ne terrà conto nell’articolo Sopra alcune 

lapide osche di recente scoperta, in Bull. Arch. Nap. 5 (1846/47), pp. 42-45: «[...] posso darne la 
copia abbastanza esatta fatta dal sig. Federico Cassitto di Bonito». Vd. anche MOMMSEN, Unte-
ritalischen Dialekte, cit., p. 177 n. 13.

  (28) Francesco Maria Avellino (1788-1850).
  (29) Sui medesimi problemi Mommsen scriverà lo stesso giorno a Gervasio (lettera conservata 

a Napoli, presso la Biblioteca dei Gerolamini SM 28-5, 41, ff. 153-154; edizione in CALABRESE, 
Agostino Gervasio, cit., pp. 119-120). Mommsen allude anche alle opinioni di Avellino che aveva 
sostenuto dapprima l’identifi cazione del toponimo Hyria con Sorrento, poi con una località pugliese 
nei pressi del Gargano (come Mommsen ricorda in Oskische Studien, cit., p. 24). Nella Geschichte 
des römischen Münzwesens, Graz 1956 (Akademische Druck-u.Verlagsgesellschaft) (unveränderter 
Abdruck der 1860 bei Weidmann, Berlin erschienenen Ausgabe), pp. 163-164, 355, Mommsen 
considera Hyria come il vecchio nome di Nola, avente in osco il signifi cato di Nuova Città. Del 
fatto che Hyria fosse il primitivo nome di Nola era convinto anche J. FRIEDLÄNDER, Die oskischen 
Münzen, Leipzig 1850, pp. 36-40. Sulla questione si rinvia al recente V. ETRUSCO, Basi tirreniche 
in Adriatico, in V. CANUSSIO, Scritti sul mondo antico, Pisa 2003, pp. 35-51. Fin dal Settecento, 
inoltre, varie ipotesi erano state avanzate nel tentativo di interpretare il toponimo Phistelia. 
Mommsen qui ricorda quelle di Paestum (di cui Phistelia rappresenterebbe l’antica denomina-
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di queste medaglie e che senza dubbio ne avrà veduto moltissime, certamente porterà 
una testimonianza altrettanto autorevole come necessaria per fi nire la quistione. Se si 
degnerà di rispondermi, avrà reso un servizio importantissimo a me e forse forse anche 
alla scienza, di cui Ella è amatore e promotore tanto valente. Con sommo rispetto per la 
sua degnissima persona mi dico

di Lei
servitore devotissimo

   Teodoro Mommsen
socio dell’Instituto archeologico
       Roma

Li 1 Marzo 1846.

2 - [13/10/1846]  (30)

A S(ua) E(ccellenza)

Il Sig(nor) D(on) Federico Cassitto
Ariano per Bonito
Padrone mio veneratissimo !

Dopo un lungo e faticoso viaggio di ritorno a Napoli, non voglio tralasciare di 
mandarle una mia coserella, che la prego di conservare non pel suo merito intrinseco, 
ma come trattante di cose patrie e per ricordo mio. Non le posso dire con quanto piace-
re penso e ripenso alle poche ore che passammo insieme sotto il suo tetto  (31), né espri-
merle il mio desiderio di continuare nell’anno futuro le mie / gite archeologiche sotto la 
sua guida e forse colla sua scorta. I miei compagni di viaggio, D(on) Giulio  (32) e D(on) 
Ticone  (33) la riveriscono ed io mi unisco a loro nelle salutazioni che presentiamo tutti 
alla sua famiglia. Mi protesto rispettosamente

di Lei, Sig(nor) D(on) Federico
servitore devotissimo

  T(eodoro) Mommsen
        Napoli

13 Ott(obre) 1846

Il Brunn  (34) mi scrive da Roma di non dimenticarmi di mandarvi delle sue.

zione italica), Pozzuoli, Plistia (città sannitica di cui fa menzione Tito Livio) e Vasto. Nello stesso 
anno in cui scriveva a Gervasio, lo studioso tedesco dedicava a Fistelia due pagine (pp. 19-20) 
dei Nachträge agli Oskische Studien (1846), nelle quali si esprimeva a favore dell’identifi cazione 
con Puteoli. Ritornando nuovamente sull’argomento una quindicina d’anni più tardi, Mommsen 
si mostrerà convinto dell’appartenenza di queste monete ad un’offi cina nei dintorni di Cuma (vd. 
MOMMSEN, Geschichte, cit., p. 115 n. 66). Cf. la posizione espressa da FRIEDLÄNDER, Oskischen 
Münzen, cit., pp. 28-33. Il dibattito su Fistelia è ancora oggi aperto: vd. F. NASSA - V. NASSA, 
Fistelia, Roma 2009, pp. 17-18. Da ultimi con ampia rassegna Imagines Italicae, cit., pp. 32-33, 
581-591; A. SALVATORE, Alla ricerca di Fistelia. Nuovi dati di rinvenimento, in Considerazioni di 
Storia ed Archeologia (2015), pp. 33-37.

  (30) Roma - Deutsches Archäologisches Institut, Archiv, III, «Nachlaß Cassitto», f. 46rv.
  (31) «FRIDERICVS CASSITTVS, quem ipse adii a. 1845» (CIL IX, p. 100).
  (32) Eduard Julius Theodor Friedländer (1813-1884).
  (33) Tycho Mommsen (1819-1900).
  (34) Heinrich von Brunn (1822-1894).
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3 - [28/2/1847]  (35)

A S(ua) E(ccellenza)

Il Sig(nor) D(on) Federico Cassitto
Boneto
in Principato ultra.

Feb(braio) (18)47

Pregiatissimo Signore !

Vengo fi nalmente ad adempiere un dovere pur troppo attrassato  (36), dandole 
delle mie notizie da questa capitale. Ho indugiato, perché sperava di potere alla mia 
lettera la nostra risposta pel fatto della tavola bebiana  (37), che è rimasta buon tempo 
alla stamperia. Voglio credere, che questo nostro articolo riscuoterà l’applauso non uni-
versale, ma de’ pochi galantuomi che sanno stimare e il giusto disprezzo per l’arrogante 
ignoranza e la buona fede nel dar ragione a chiunque sia  (38).

Ultimamente ho abboccata una collezione intera de’ marmi eclanesi, fondata sulle 
mie copie e sopra gli autori che prima ne hanno portato  (39). Quante volte mi abbia 
desiderato in ciò il suo piacevole altrettanto come istruttivo discorso, non le posso dire: 
troppo diffi cile è di far un tal lavoro lon/tano dai monumenti e dai luoghi. Specialmente 
sono rimasto dubbio per alcuni punti topografi ci, sui quali mi faccio libero di proporle 
qualche domanda nella carta aggiunta. So che non è conoscitore della topografi a irpina 
e lucana al pari di Lei e che trova piacere ad ajutare i giovani. Vi ho messo pure una iscri-
zione  (40) del suo giardino o piuttosto due frammenti, che forse avrà piacere di vedere 
riuniti per la prima volta. Il secondo lo stampò Guarini comm. XII p. 19, come Lei ben 
sa, coi supplimenti del Borghesi  (41), che vengono in parte confermati in parte corretti 
dal primo frammento copiato e dal Brunn  (42) e da noi nel suo giardino ed inedito. Però 
di quel pezzo la copia del Brunn porta due versi di più che la mia e pare che la pietra 
dopo siasi rotta. Credo che avrà piacere di levarlo dai rottami fra’ quali giace e di farlo 
fi ssare al muro accanto all’altro. Forse avrà la buona fortuna / di poter murare ancora 
costì i due frammenti riuniti, come caldamente lo desidero. Il Brunn ed i miei compagni 
di viaggio ancora qui dimoranti la riveriscono e noi tutti quando riandiamo i nostri viag-
gi con quanto piacere sempre ci fermiamo sotto il tetto ospitale del Sig(nor) Cassitto ! 
Voglio sperare che anche Ella serbi qualche memoria di n[oi e] trovi in mezzo alle sue 
tante occupazioni più importanti un mom[ento] per farcene consapevoli

Sono coll’omaggio più distinto
Suo div(otissi)mo ed obbl(igatissi)mo Serv(itor)e

Mommsen
  Roma

Lì 28 Febbr(ai)o 1847

  (35) Roma - Deutsches Archäologisches Institut, Archiv, III, «Nachlaß Cassitto», ff. 47r-48v.
  (36) Cioè «trascurato». Viene dallo spagnolo d’identico signifi cato «atrasado». Probabilmente 

è una delle tante parole entrate nel napoletano durante la dominazione spagnola, e che Mommsen 
evidentemente aveva fatto propria.

  (37) CIL IX, 1455 = ILS 6509 = FIRA III, 117. Da ultima vd. E. CALANDRA, in Terme di 
Diocleziano. La collezione epigrafi ca, a cura di R. FRIGGERI - M. G. GRANINO CECERE - G. L. 
GREGORI, Roma 2012, pp. 452-455 n. VII, 13.

  (38) TH. MOMMSEN, Nuova revisione della tavola alimentaria de’ Liguri Bebiani, «Bull. 
dell’Instituto», 1847, pp. 3-8.

  (39) Mommsen si riferisce evidentemente a R. GUARINI, Memorie eclanesi, Neapoli 1844.
  (40) Trascritta alla fi ne del foglio accluso.
  (41) Bartolomeo Borghesi (1781-1860).
  (42) Heinrich von Brunn (1822-1894).
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Il Sig(nor) Brunn che distintamente la reverisce le presenta per me l’ultima sua 
operetta.

1)  Garrucci antichità de’ Liguri Bebiani  (43) porta a p. 19 una colonna milliaria 
dell’Appia che dice venutagli da Paduli. Non potrebbe appurarsi dove esista 
tale colonna e se sia forse identica con una di quelle che Tommaso Vitale nella 
storia di Ariano  (44) p. 5. 8. 9. porta quasi esistenti a Buonalbergo, S. Eleuterio, 
Casalbore, contrade poco da Padula lontane ?

2)  La villa di Michele Mattia, di cui si parla dal Lupoli Iter Venusinum  (45), p. 100 
e dal Guarini ricerche Eclanesi p. 90 dove esiste ?

3)  Una contrada detta Gaudiano sui confi ni degli Irpini e della Lucania dove esi-
ste ?

4)  «la torre del Monistero del Guleto» di cui parla della Vecchia campi Taurasi-
ni  (46) p. 70, dove è situata ? forse a S. Guglielmo fra Torella e Leoni ?

5)  Della Vecchia nella lettera al Sig(nor) Guarini (1824) parla di un suggello tro-
vato nelle rovine della Basilica della Colonia del Giolito oggi Tegolito. Dove è 
questo Tegolito o Giulito ?  (47) /

6)  Dove è Morroni di cui fa memoria il Vitale p. 302 ? Deve esser presso Boneto
7)  Castro Maggio, da dove il Garrucci antichità de’ Liguri p. 42 ha avuta una 

lapida, dove è situato ?
8)  Il vico di S. Elia di cui parla Lupoli iter Venus(inum) p. 121 quasi esistente 

nell’agro di Eclano, dove è situato ?

c. eggio c. F · COR · AMBIBVLO

POMpeio lonGINO · CASSIANO · L · MAE

CIO POSTVMO cos. FLAM · CLAVD · SALIO · COLLINO · PR

CANDIDATO procos. proV · MACEDONIAE · Q · CANDIDATO

DIVI · TRAIANi parthICI · AB · EODEM · ADLECTO · INTER PATRI

CIOS · SEVIRO · EQ rom tr. mil. LEG · XI · C · P · F · XIVIRO · STLITIBVS · IVDICANDIS

II· VIR · Qq. item pat · COL · P · D · D  (48)

XLV)  Pier Leone Ghezzi e il codice autografo dei disegni delle Camere
sepolcrali de liberti e liberte di Livia Augusta

  (43) R. GARRUCCI, Antichità  dei Liguri Bebiani, Napoli 1845.
  (44) T. VITALE, Storia della regia città  di Ariano e sua diocesi, in Roma, nella stamperia 

Salomoni, 1794.
  (45) M. LUPOLI, ITER VENUSINUM vetustis monumentis illustratum. Accedunt varii argumenti 

dissertationes, NEAPOLI, apud Simonios, 1793.
  (46) N. M. DELLA VECCHIA, Ricerche sulla vera posizione dei campi Taurasini e delle colonie 

liguri e romane tradotte nel territorio dell’antico Ferentino e di Cisauna negli Irpini e delle memorie 
della città di Nusco, Napoli 1823.

  (47) Così Mommsen a p. 92 di CIL IX: «Contra librum Guarinii illustrazione dell’antica 
campagna Taurasina (Nap. 1820. 4) adversarius extitit canonicus Nuntius Maria DELLA VECCHIA 
(ricerche sulla vera posizione de’ campi Taurasini e delle colonie liguri e romane tradotte nel territorio 
dell’antico Ferentino e di Cisauna negli Irpini e delle memorie della citta di Nusco. Nap. 1823. 4. 
pp. 155); replicavit Guarinius (rifl essioni sull’oggetto delle ricerche sulla vera posizionc de’ C. T. del 
c. d. V. Nap. 1823 pp. 20), duplicavit della Vecchia (lettera al Sig. Guarini sul vero sito de’ campi 
Taurasini e delle terre de’ Liguri Nap. 1824. 4. pp. 63). Della Vecchia ut falsas inscriptiones non 
paucas protulit inepta fraude facile sese prodentes, ita genuinas quoque alias edidit primus, alias 
a prioribus sumpsit».

  (48) CIL IX, 1123 = ILS 1054.
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Nella lettera indirizzata al cardinale Melchior de Polignac «ministro della 
Maestà Cristianissima in Roma», che Lorenzo Filippo de’ Rossi, «calcografo 
vaticano», volle premettere alla sua edizione del 1731 (In Roma, nella Stam-
peria della Pace) Camere sepolcrali de liberti e liberte di Livia Augusta e d´altri 
Cesari come anche altri sepolcri ultimamente ritrovati fuori della porta Capena 
dissegnati seconde le regole dell’architettura dal cavaliere Pier Leone Ghezzi, 
si trova scritto: «Ella (scil. de Polignac), pria sotterra ne gissero in perpetua 
dimenticanza, commandò al rinomato virtuoso Signor Cavaliere Ghezzi  (49), 
che, secondo le regole del disegno, e leggi dell’Architettura, con tutta la possi-
bile diligenza li disegnasse, ed a me di poi ordinò, che così fattamente disegnati, 
li facessi intagliare, perché a tutto il Mondo fossero per sempre palesi». L’edi-
zione seguiva, è cosa ben nota, le due del 1727 di Francesco Bianchini (Camera 
ed inscrizioni sepulcrali de’ liberti, servi, ed uffi ciali della casa di Augusto scoperte 
nella via Appia, Roma, appresso Giovanni Maria Salvioni, nell’archiginnasio 
della Sapienza) e di Antonio Francesco Gori (Monumentum sive columbarium 
libertorum et servorum Liviae Augustae et Caesarum Romae detectum in Via 
Appia, anno 1726, Florentiae, typis Regiae Celsitudinis, apud Tartinium, & 
Franchium). Diversa fu l’edizione di Ghezzi dalle due. Così infatti scrive Jerzy 
Kolendo nell’introduzione premessa alla riedizione anastatica del volume di 
Bianchini  (50): «Si tratta di un album contenente 40 tavole (di 53 cm×38 cm) 
con una ricca documentazione degli oggetti ritrovati nel colombario dei liberti 
e degli schiavi di Livia (Tavv. IV-XXXIV; le restanti tavole illustrano due altri 
colombari scoperti presso la porta di San Sebastiano. Le tavole sono accompa-
gnate da spiegazioni, di solito assai lunghe). Il Ghezzi (1674-1755) era un noto 
pittore, disegnatore, caricaturista, incisore ed antiquario. I suoi disegni hanno 
un’importanza enorme per le ricerche archeologiche. L’album in questione è 
particolarmente importante per la conoscenza della seconda camera del colom-
bario scoperta nel 1728 e della quale non avevano potuto scrivere, per forza di 
cose, né il Bianchini, né il Gori. La pubblicazione del Ghezzi dà le illustrazioni 
delle 340 iscrizioni ivi scoperte»  (51).

Quasi sconosciuto per non dire del tutto inedito è il manoscritto – ora 
vaticano – autografo di Ghezzi, il Ross. 847, che è servito a de Rossi per l’edi-
zione a stampa (ringrazio la dott.ssa Simonetta Ceccarelli per la segnalazione, 
la quale ne ha programmata l’edizione). Si tratta di un ms. in folio (cm 41×28) 
costituito da due parti: nella prima (ff. 1-72) sono i disegni acquarellati degli 
alzati e delle piante dei colombari, con tutto il materiale archeologico e archi-

  (49) Su Pier Leone Ghezzi la bibliografi a, specie in questi ultimi anni, si è moltiplicata. 
Cito almeno: M. C. DORATI DA EMPOLI, Pier Leone Ghezzi, un protagonista del Settecento ro-
mano, Roma 2008; A. LO BIANCO, Pier Leone Ghezzi e l’antico, Roma 2010. Altra discussione e 
bibliografi a anche in S. PROSPERI VALENTI RODINÒ, Ghezzi e gli altri: caricature di Salvator Rosa, 
Burrini, Mitelli, Maratti e Mola nei volumi di Pier Leone Ghezzi alla Biblioteca Apostolica Vaticana, 
in Misc. Bibl. Vat. 20 (2014) (Studi e testi, 484), pp. 657-677.

  (50) FRANCESCO BIANCHINI, Camera ed inscrizioni sepulcrali de’ liberti, servi, ed uffi ciali 
della casa di Augusto scoperte nella via Appia con una nota di lettura e una tavola di confronto di 
JERZY KOLENDO, Napoli 1991 (Antiqua, 60), pp. XXVI-XXVII. Sul colomabario di recente vd. H. 
KAMMERER GROTHAUS, in MEFRA 91 (1979), pp. 351-342; M. RAINA FEHL, in Ultra terminum 
vagari. Scritti in onore di Carl Nylander, Roma 1997, pp. 89-112.

  (51) Utile e ricco di osservazioni è il contributo di G. FUSCONI - A. MOLTEDO, in ’700 
Disegnatore, Roma 1997 (Studi sul Settecento Romano, 13), pp. 141-160.
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tettonico, comprese le basi iscritte e l’instrumentum (assai utili sono le ricche 
didascalie mancanti in gran parte nell’edizione); nella seconda (ff. I, 73) Ghezzi 
ha riprodotto tutte le tabelle dei colombari (a f. I abbiamo: «Inscritioni delle 
due stanze sepolcrali de Liberti e Liberte di Livia. La prima fu cavata da uno 
Spagniolo  (52), e la 2ª contigua alla Prima la fece scavare il Cardinale di Poli-
gnach delle quali ne ho fatte sia i Disegni come anche le seguenti lapidi dise-
gniate scritte e misurate da me Cav. G. Ghezzi, che le a fatte metter alla stampa 
il S. Filippo de Rossi stampatore alla Pace, e sono uscite dette stampe alla luce 
il dì 15 settembre 1731. Il detto libro lo fa pagare scudi 5»).

Una prima verifi ca, suscettibile ovviamente di approfondimenti in altra 
sede soprattutto per quel che concerne la ‘produzione colombariale’ come ti-
pico fenomeno dell’età giulio-claudia in Roma  (53), consente subito di rilevare 
che non tutti i disegni degli alzati e delle piante sono stati riprodotti nell’edizio-
ne del 1731 (metodo peraltro non ignoto ad altre pubblicazioni); e quelli pre-
sentati da de Rossi talvolta sono meno precisi oppure ‘aggiornati’ da elementi 
di contorno (Figg. 2-5). Viceversa la ricca documentazione epigrafi ca è stata 
totalmente riprodotta nell’edizione, anzi si segue quasi sempre la sequenza

  (52) Giovanni de Angulo.
  (53) Per cui ad esempio vd. L. CALDELLI - C. RICCI, Monumentum familiae Statiliorum. 

Un riesame, Roma 1999 (Libitina, 1) pp. 59-64. Recentemente: M. G. GRANINO CECERE - C. 
RICCI, in Epigrafi a 2006. Atti della XIVe Rencontre sur l’épigraphie in onore di Silvio Panciera con 
altri contributi di colleghi, allievi e collaboratori, a cura di M. L. CALDELLI - G. L. GREGORI - S. 
ORLANDI, Roma 2008 (Tituli, 9), I, pp. 323-337; F. D’ANDREA, in PBSR 83 (2015), pp. 29-63.

Fig. 2. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Ross. 847 (pt. I), ff. 2v-3r

(© Biblioteca Apostolica Vaticana).

Fig. 3. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, stamp. Cicognara IX.3746, tav. V

(© Biblioteca Apostolica Vaticana).
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Fig. 4. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, ms. Ross. 847 (pt. I), ff. 56v-57r

(© Biblioteca Apostolica Vaticana).

Fig. 5. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, stamp. Cicognara IX.3746, tav. V

(© Biblioteca Apostolica Vaticana).

Fig. 6. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, ms. Ross. 847 (pt. II), f. 1r
(© Biblioteca Apostolica Vaticana).

Fig. 7. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana, stamp. Cicognara IX.3746, tav. XV

(© Biblioteca Apostolica Vaticana).
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del codice (fatta qualche lieve eccezione): così, ad esempio, le iscrizioni 
1-30 della tav. XV riproducono quelle da Ghezzi disegnate ai ff. 1-8 del ms.
(Figg. 6-7).

XLVI) Curiosando qua e là: aggiornamenti epigrafi ci

Qui di seguito presento alcune schede epigrafi che frutto di escursioni e 
controlli avvenuti negli anni 2013-2015. Seguo l’ordine geografi co di CIL IX.

Telesia

1. (Fig. 8) - CIL IX, 2279 (cf. p. 674) Il recupero dell’iscrizione conservata 
a San Salvatore Telesino presso privati (ringrazio la dott.ssa Lucia Vaccarella, 
consigliere comunale di San Salvatore Telesino per avermene segnalato l’esi-
stenza e per la foto trasmessa) consente di identifi care il monumento sepolcrale 
come cupa, una tipologia frequente anche in questo versante sannitico  (54). 
Danneggiata sulla fronte e mancante dei margini laterali (40×90×55) ospita 
un campo epigrafi co leggermente ribassato riquadrato da cornice modanata 
(30×53; lett. 6/4; interpunzione triangolare). Si legga: Dasimmiae An/toniae 
C(aius) Fre/ganius Primus / coniugi b(ene) m(erenti) f(ecit). Rarissimo il co-
gnome Antonius/Antoniae  (55). Datazione: forma delle lettere e tipologia del 
monumento indirizzano al II sec. d.C.

  (54) Su questa specifi ca tipologia non si prescinda mai da L. BACCHIELLI, in Africa Romana, 
III, Sassari 1986, pp. 303-319 [= ID., Parole d’oltremare e altri scritti di archeologia), Urbino 2002 
(Ludus philologiae), 9, pp. 383-400]. Ora anche E. ROMANÒ, «Stud. Class. Orient.», 52, 2006 
[2009], pp. 149-201.

  (55) Ad esempio cf. H. SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, Stuttgart 
1996 (Forschungen zur antiken Sklaverei begründet von Joseph Vogt im Auftrag der Kommission für 
Geschichte des Altertums der Akademie der Wissenschaften und der Literatur herausgegeben von 
Heinz Bellen. Beiheft, 2), I, pp. 16-17.

Fig. 8. Foto Lucia Vaccarella.
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2. (Fig. 9) - CIL I², 3200c. L’importante iscrizione era stata così pubbli-
cata dal primo editore  (56): [- - -] C(ai) f(ilius), L(ucius) Orfi us [- f(ilius)], / 
[pr(aetores) duoviri, q]uinque turres / [d(e) d(ecurionum) s(ententia) faciundas 
coer]arunt idemque pr[obarunt]. Attualmente si trova nell’Antiquarium an-
nesso all’abbazia di San Salvatore a San Salvatore Telesino, dove l’ho potuta 
descrivere nel mese di settembre del 2013. Accanto al blocco già noto è stato 
posizionato, non so in quale occasione, un frammento che ne completa la parte 
destra, così che se ne può ricostruire il dettato mancante. Si tratta di una grosso 
blocco in calcare convesso pertinente alle mura telesine  (57), probabilmente in 
origine costituito da due parti solidali (52×125×44). Le lettere accuratamente 
scolpite misurano 17-8,5. Interpunti triangolari con vertice in alto. L’iscrizione 
quindi dovrà essere così ricostruita: [- - -] C(ai) f(ilius), L(ucius) Orfi us L(ucius) 
f(ilius), / [pr(aetores) duoviri, q]uinque turres d(e) / [d(ecurionum) s(ententia) 
faciundas coer]arunt idemque prob(arunt). La fi liazione del secondo praetor 
duovir telesino  (58) era stata già correttamente supposta da Cavuoto. - Datazio-
ne: generalmente si opta per una periodo compreso tra la fi ne della Repubblica 
e l’inizio dell’età imperiale  (59).

3. (Fig. 10) - Cippo in calcare ricomposto parzialmente da due parti, fron-
talmente e sul retro levigato, danneggiato nella superfi cie iscritta (98×60×36). 
Il campo iscritto (?×44) ha la forma di tabella ansata. Lett. 3. Punti triangolari. 

  (56) P. CAVUOTO, in Misc. Greca e Romana 4 (1975), pp. 221-223 n. 2, tav. 2 fi g. 1 (AE 
1975, 199); da cui DEGRASSI CIL I², 3200c.

  (57) Aggiornamenti bibliografi ci e ulteriore discussione ora in G. RENDA, in Carta archeo-
logica e ricerche in Campania. IV. Comuni di Amorosi, Faicchio, Puglianello, San Salvatore Telesino, 
Telese Terme a cura di L. QUILICI - S. QUILICI GIGLI (Atlante tematico di topografi a antica. XV 
Supplemento - 2010 - Fascicolo 4), Roma 2010, pp. 101-105, 292-294, 306-311.

  (58) Sulla carica mi permetto rimandare al mio recente contributo Un nuovo praetor duovir 
da Telesia, in Hoc quoque laboris praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli, a cura di M. CHIABÀ, 
Trieste 2014 (Polymnia. Studi di Storia romana, 3), pp. 1-17.

  (59) Vd. anche S. PANCIERA, in Actes du Xe Congrès international d’Épigraphie grecque 
et latine (Nîmes, 4-9 octobre 1992), a cura di M. CHRISTOL - O. MASSON, Paris 1997 (Histoire 
ancienne et médiévale, 42), p. 287 n. 359 [= ID., Epigrafi , epigrafi a, epigrafi sti. Scritti vari e inediti 
(1956-2006) con note complementari e indici, Roma 2006 (Vetera, 16), I, p. 78 n. 359].

Fig. 9. Foto Valentino Nassa.
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Fu rinvenuto in epoca imprecisata in loc. «Torre Vecchia» di Marafi  nei pressi 
del comune di Faicchio, dove si conserva nel convento San Pasquale:

  V(ibio) Licinio Aprili qui vi[xit]
  annis LIX Pompeia Ro-
  mana marito cum quo
  vixi a[n]nis XXX sin[e ull]a
   5 [q]uerella et Licini[u]s
  Aprilis fi lius b(ene) [m(erenti) f]ece(runt).

Non si escluda anche la possibilità di [m(erenti) f]ece/[runt]. Una liberta 
di nome Licinia Methe ricorre nel titolo locale CIL IX, 2245. - Datazione orien-
tativa: sec. II d.C.

Fig. 10. Foto Valentino Nassa.

4. (Fig. 11) - Tavola in calcare mancante della porzione laterale sinistra, 
danneggiata lungo i margini, liscia su entrambe le facce con vistose scheggiatu-
re nella superfi cie iscritta (98×60×36). Il campo iscritto (?×44) ha la forma di 
tabella ansata. Lett. 14-10 (POLLA - v. 2 - 3,5/2,5). Punti triangolari con vertice 
in alto. Rinvenimento e conservazione come al numero precedente.

  [- - -]ciae C(ai) f(iliae)
  [- - -]edia Q(uinti) f(ilia) `Polla´
  et sibi.

Edizione già in G. RENDA, in Carta archeologica, cit., pp. 124-125, fi g. 
105, che così legge alle prime due righe: [- - -]IAE C. F / DIA Q. F. POLL. Incerta 
rimane la corretta integrazione dei gentilizi. Nelle iscrizioni telesine, ad esem-
pio, sono conosciuti i nomi Larcius (CIL IX, 2288), Marcius (CIL IX, 2232), 
Minucius (CIL IX, 2233, 2234; AEp 1975, 198 = CIL I², 3200a), Vespicius (CIL 
IX, 2239) Vinucius (AEp 1975, 208) e Volcacius (CIL IX, 2309). Ricordo i Caii 
Larcii di CIL IX, 2288 e i Caii Minucii di CIL IX, 2233 e 2234  (60). - Datazione: 

  (60) Per i gentilizi terminanti in –edius vd. sempre H. SOLIN - O. SALOMIES, Repertorium 
nominum gentilium et cognominum Latinorum. Editio nova addendis corrigendisque augmentata, 
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forma delle lettere e degli interpunti indirizza almeno all’inizio del I sec. d.C. 
(notare che la defunta ancora non ha il cognome).

Sulmo

5. (Fig. 12) - CIL IX, 3124. L’iscrizione (lastra in calcare spezzata da ogni 
parte e fortemente danneggiata nella superfi cie iscritta; 34×105×?; lett. 2,5; 
punti triangolari) è riemersa nel gennaio del 2004 a Pettorano sul Gizio duran-
te i lavori di restauro del muro di una proprietà privata sita in piazza S. Marco. 
In base alla scheda del CIL, sappiamo che era stata rivenuta nel 1788 nel ter-
ritorio di Pettorano «sul Colle detto le Pescine sopra Pontedarci» e che Dressel 
l’aveva potuta ispezionare a Pettorano «extra portam delle Macchie». Credo 
si possa così leggere (ringrazio il dott. Pasquale Orsini che mi ha fatto la se-
gnalazione e trasmessa la fotografi a qui presentata): [- - -]mus, L(ucius) Vibius 
Sp(uri) f(ilius)  (61) [- - - / - - -]icus tres p[- - -]. - Non escludo che il v. 2 possa 
essere supplito, ex. gr., [- - - port]icus tres p[onendas curaverunt], confrontando 
l’iscrizione CIL V, 7370 dove abbiamo [por]ticus tres testamen[to] dedit  (62). - 
Datazione: prima età imperiale.

Hildesheim - Zürich - New York 1994² (Alpha - Omega, Reihe A 80), pp. 227-232, 493; da integrare 
con O. SALOMIES, in Arctos 32 (1998), p. 223.

  (61) Su questa fi liazione vd. J. W. KUBITSCHEK, in WS 47 (1929), pp. 130-143; S. PANCIERA, 
in Actes du colloque international sur l’Onomastique latine organisé à Paris du 13 au 15 octobre 
1975 par H.-G. Pfl aum et N. Duval, a cura di N. DUVAL - D. BRIQUEL - M. HAMIAUX, Paris 1977 
(Colloques internationaux du Centre National de la Recherche scientifi que, 564), p. 201 (= ID., 
Epigrafi , cit., III, pp. 1850-1851); J. J. WILKES, «PBSR», 44, 1976, pp. 28-43; O. SALOMIES, Die 
römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki 1987 (Soc. Scient. Fennica, 
Comment. Human. Litt., 82), pp. 50-55; B. RAWSON, «Antichton» 23 (1989), pp. 10-41; R. FRIEDL, 
Der Konkubinat in kaiserzeitlicher Rom, Stuttgart 1996, pp. 143-146.

  (62) Cf. anche l’iscrizione pubblicata da M. G. GRANINO CECERE, in Lazio & Sabina. Atti 
del Convegno. Sesto Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma, 4-6 marzo 2009), a cura di G. 
GHINI, Roma 2010 (Lavori e Studi della Soprintendeza per i Beni Archeologici del Lazio, 5), pp. 
81-87, dove si ricordano sedes tres marmoreae.

Fig. 11. Foto Valentino Nassa.
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Aufi num

La dott.ssa Giovanna Di Carlo, che ringrazio per la sua collaborazione, mi 
segnala due nuovi testi rinvenuti nei pressi del comune di Bussi sul Tirino, in 
antico territorio di pertinenza di Aufi num.

6. (Fig. 13) - Stele in calcare rotta a sinistra e in basso levigata nella fron-
te (28×28×19). Superiormente rimane traccia della cornice che riquadrava il 
campo iscritto. Lett. 5-4,5 (la O di v. 1 misura cm 4). Visibile un interpunto 
circolare al v. 3. Rinvenuta intorno all’anno 2000 in località «Valle delle Stre-
ghe». Dispersa:

  Acyndino
  [· P]etroni
  Thymi serv(o)
  [- - -]++[-]
  - - - - - -
  

Fig. 12. Foto Pasquale Orsini.

Fig. 13. Foto Giovanna Di Carlo.
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Una Petronia V. l. Nigella era già conosciuta localmente  (63). - Datazione 
orientativa: II sec. d.C.

7. (Fig. 14) - Stele in calcare fortemente danneggiata, sulla fronte levigata, 
appena sbozzata nel retro (40×30×?). Campo epigrafi co ribassato riquadrato 
da cornice modanata di cui rimangono tracce sulla destra. Lett. 3/2. Interpun-
zione triangolare. Rinvenuta in epoca imprecisabile in località «Salere». Attual-
mente irreperibile:

  - - - - - - ?
  [- - -] Delpis,
  [- - -] Octavia v(ivit).

1. Delpis pro Delphis (la forma Delpis ritorna, ad esempio, rimanendo in 
questo settore dell’Abruzzo interno, a Superaequum: CIL IX, 3325). - Datazio-
ne: la tipologia delle lettere (si noti in particolare la S ancora angolata) potreb-
be far pensare alla fi ne del I sec. a.C.  (64).

Furfo

8. (Fig. 15) - Frammento superiore di ara in calcare di cui rimane porzio-
ne della cornice modanata. Notato la prima volta il 25 agosto 1983 da Sergio 
Brioni a Castelvecchio Calvisio murata in alto all’interno della chiesa di S. Ci-

  (63) A. DE NINO, in NS 1894, p. 179 [= ID., Scoperte archeologiche comunicate all’Accademia 
Nazionale dei Lincei e pubblicate nelle Notizie degli Scavi di Antichità, a cura di E. MATTIOCCO, 
L’Aquila 2002 (Deputazione Abruzzese di Storia patria. Studi e Testi, 23), pp. 333-334]. Cf. anche 
R. GARDNER, «JRS», 3, 1913, p. 231.

  (64) Su v(ivit) di v. 2 vd. sempre R. FRIGGERI - C. PELLI, in Tituli 2 (1980), pp. 95-172.

Fig. 14. Foto Giovanna Di Carlo.
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priano, l’ho potuta ispezionare con la dott.ssa Claudia Dituri nel settembre del 
2014. Pubblicata come segue da Walter Morico (Castelvecchio Calvisio. Storia e 
territorio, L’Aquila 2003, p. 56), scil. T · TEBANO CNQV. Si dovrà leggere:

  T(ito) Tebano C(ai) f(ilio) Qu[i(rina)]
  Ia[- - -]
  - - - - - -

Il gentilizio Tebanus, oltre ad essere noto ad Amiternum (CIL IX, 4339, 
4518; AEp 1992, 458; 2011, 318), ricorre nella vicina Aveia in CIL IX, 3602 
(post 54 d.C.), che ricorda P. Tebanus P. f. Gavidius Latiaris (quaestor Divi Clau-
dii, tribunus plebis, praetor, per omnes honores candidatus Augustorum), origi-
nario probabilmente di Amiternum e forse adottato da un P. Tebanus  (65), che 
offre una dedica a Feronia  (66). Questa nuova testimonianza aveiate conferma 
come in tutta la zona amiternina - vestina questa famiglia dovette avere una non 
indifferente visibilità. - Datazione: I sec. d.C.

  (65) Sul personaggio principalmente vd. M. CÉBEILLAC, Les «quaestores principis et can-
didati» aux I 

er et II 
ème siècles de l’Empire, Milano 1972 (Centro Studi e Documentazione sull’Italia 

Romana. Monografi e a supplemento degli «Atti» 4), pp. 51-52 n. XXVI; A. ANDERMAHR, Totus 
in praediis. Senatorischer Grundbesitz in Italien in der Frühen und Hohen Kaiserzeit, Bonn 1998 
(Antiquitas, 3, 37), pp. 446-447 n. 527; PIR² T 49; L. MAURIZI, Il cursus honorum senatorio da 
Augusto a Traiano. Sviluppi formali e stilistici nell’epigrafi a latina e greca, Helsinki 2013 (Soc. Scient. 
Fennica, Comment. Human. Litt., 130), pp. 238-239 n. 145.

  (66) L’iscrizione è censita ora anche da M. DI FAZIO, Feronia. Spazi e tempi di una dea 
dell’Italia centrale, Roma 2013, p. 125 n. 18.

Fig. 15. Foto Claudia Dituri.
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9. (Fig. 16) - A Barisciano nel giardino di una proprietà privata in Piazza 
Trieste erano conservate tre stele iscritte, a suo tempo cortesemente segnalate-
mi dalla dott.ssa Claudia Dituri in occasione della sua tesi di laurea in archeo-
logia classica Dal Gran Sasso all’Aterno: il territorio fra Calascio e Barisciano 
nell’antichità  (67). Di una diedi conto alcuni anni fa  (68). Non avendo avuto 
più notizie del loro destino dopo il sisma del 6 aprile 2009, in questa sede ne 
presento un’altra. Si tratta di una stele in calcare superiormente stondata forte-
mente danneggiata nella superifi cie iscritta. Leggo:

  Piladi L(uci) C[a]-
  naci serv(o)
  Sex(tus) Variasiu`s´
  Chrestus fratri
  5 p(osuit).

1. Piladi pro Pyladi. - Nonostante alcuni dubbi di lettura, abbastanza si-
cura mi pare la presenza del raro gentilizio Canacius. Variasius, di contro, è 
attestato in area vestina: vd., ad esempio, Variasia Sex. l. Caesia di CIL IX, 
3393. - Datazione: la tipologia delle lettere non esclude una datazione nell’am-
bito del I sec. d.C.

  (67) Aa. 2007-2008 (relatore prof. Gaetano Messineo).
  (68) In Antiquitas. Scritti di storia antica in onore di Salvatore Alessandrì, a cura di M. 

LOMBARDO - C. MARANGIO, Galatina (Lecce) 2011 (Università del Salento. Dipartimento di Beni 
Culturali. Collana del Dipartimento, 19), pp. 41-46.

Fig. 16. Foto Claudia Dituri.
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Alba Fucens

10. (Fig. 17) - Gli scavi che da anni e con regolarità vengono esegui-
ti nel sito di Alba Fucens confermano e ampliano sempre di più le nostre 
conoscenze in merito alle attività connesse con la costruzione del santuario 
tardo-repubblicano di Ercole e consentono di acquisire importanti dati sulle 
fasi post-classiche e soprattutto di evidenziare tracce di strutture e numerosi 
materiali attribuibili a edifi ci preesistenti. Quasi scrigno prezioso è stata poi 
la scoperta nel 2011 nel piazzale del santuario di un pozzo di grandi dimen-
sioni contenente elementi architettonici, frammenti ceramici, laterizi, reperti 
di vetro, marmo, ossa animali e dediche ad Ercole in bronzo e in calcare. 
Tutto il materiale lì intenzionalmente assemblato proviene dalla distruzione 
del santuario: tale riempimento viene concordemente riferito agli effetti del 
terremoto distruttivo avvenuto in epoca tardoimperiale  (69). Tra questo mate-
riale iscritto, che sarà oggetto da parte di chi scrive di un apposito contribu-
to  (70), anticipo il seguente. Si tratta di un cippo in calcare danneggiato lungo 
i margini e profondamente rovinato nella superfi cie anteriore (38×20×17; lett. 
1,8-1,5) attualmente conservato al «Museo Paludi» di Celano:

  [- - -] Apollon(ius)
  [- - -] Hercolei
  donum deddit
  lubens mereto.

2. Hercolei pro Herculi. - 3-4 deddit lubens mereto pro dedit libens merito. 
- Del dedicante rimane solo il cognome Apollon(ius): nella forma così abbrevia-
ta ritorna, ad esempio, nelle iscrizioni urbane già nel I sec. a.C.  (71). Interessan-
te è la forma con consonante geminata deddit, sull’esempio, come mi comunica 
Paolo Poccetti che nuovamente ringrazio per la sua preziosa consulenza, di 
non rari bisillabi ove la prima sillaba a vocale breve tende a far raddoppiare 
la consonante della sillaba successiva, facendo così diventare chiusa la prima 
sillaba (in pratica de-dit > ded-dit): fenomeno tipico della pronuncia informale/
colloquiale, di quella rusticitas evocata da svariati autori. - Datazione: forma 
delle lettere (si notino in particolare la E con i tratti orizzontali di uguale lun-
ghezza, la P con l’occhiello ancora molto aperto, la R con tratto obliquo molto 
rigido) e tipologia del supporto orientano la datazione tra la fi ne del II sec. a.C. 
e l’inizio del successivo.

  (69) Principalmente vd. D. LIBERATORE, in Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. Atti 
del III Convegno di Archeologia in ricordo di Walter Cianciusi (Castello Orsini, Avezzano, 13-15 
novembre 2009), a cura di G. GROSSI - U. IRTI - C. MALANDRA, Avezzano (AQ) 2011, pp. 272-294; 
E. CECCARONI, «Rend. Pont. Acc. Rom. Arch.», 85, 2012/13, pp. 245-277.

  (70) Negli Atti del IV Convegno di Archeologia. Il Fucino e le aree limitrofe nell’antichità. 
Archeologia e rinascita culturale dopo il sisma del 1915, tenuto ad Avezzano i giorni 23-24 maggio 
2015. Importanti considerazioni ora in P. POCCETTI, «Rev. Ét. Lat.», 92, 2014 [2015], pp. 10-34.

  (71) Fonti in H. SOLIN, Die griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, I-III, 
Berlin - New York 2003² (Corpus Inscriptionum Latinarum. Auctarium. Series nova, 2), pp. 294-299.
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Fig. 17. Foto Emanuela Ceccaroni.

Fig. 18. Foto Romano Cordella.

Amiternum

L’amico Romano Cordella ha avuto la bontà di segnalarmi alcuni reperti 
epigrafi ci, editi ed inediti, pertinenti al territorio dell’antica Amiternum, con 
relativo apparato fotografi co. Gli sono grato per questa collaborazione, soprat-
tutto perché – oltre a quanto fi no ad ora non pubblicato – queste sue «scoper-
te» consentono di migliorare in più punti trascrizioni già note.
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11. (Fig. 18) - CIL IX, 4368. Si conserva ancora dove la vide Venanzio 
Lupacchini (1730-1775), a Rocca S. Stefano murata all’esterno della chiesa S. 
Silvestro di Pietrabattuta  (72). È una lastra in calcare tagliata per il reimpiego 
su ogni lato nonché in parte ricoperta dall’intonaco (38×25×10; lett. 5; punti 
triangolari con vertice in alto). Lupacchini (da cui Mommsen) così leggeva: 
VS / SO / ONT P. Da emendare come segue: [- - -]us C(ai) [f(ilius) / - - -]so;
[in fr]ont(e) p(edes) X[- / in agro] p(edes) X[-]. - Datazione: metà I sec. a.C.

12. (Fig. 19) - CIL IX, 4369. Murata nella struttura esterna della mede-
sima chiesa si trova un’altra lastra in calcare, anch’essa tagliata lungo tutti i 
lati per il reimpiego (18×25×?; lett. 5-4; interpunzione non rilevabile), che Lu-
pacchini (quindi Mommsen) così leggeva: ARIA / PIVS / IIVS / AL. Proporrei 
questa lettura: - - - - - - / [- - -]aria [- - - / - - -]spius [- - - / - - - s]pius [- - - / - - -
Ter]tull[a - - -] / - - - - - -. Quantunque le integrazioni onomastiche non siano 
certe, ricordo un C. Cuspius dall’area equicolana (AEp 1984, 274; cf. AEp 1987, 
326) e un [-] Cispius Felix ad Alba Fucens (CIL IX, 3983). - Datazione orien-
tativa: I sec. d.C.

13. (Figg. 20-21) - Stele in calcare mutila sul lato sinistro con resti sul 
piano sommitale dell’impronta di una piombatura, fortemente levigata sulla 
fronte (112×58×28); la superfi cie iscritta si presenta molto abrasa e liscia con 
effetti evidenti sulle lettere che in alcuni punti sono quasi scomparse (lett. 7-2 
[un’altra mano ha inciso i vv. 7-9]; interpunti circolari). Lo specchio epigrafi co 
è delimitato da una cornice quasi impercettibile ampia cm 6 sui lati lunghi e cm 
10 su quelli corti. Proviene da Coppito, vocabolo «S. Sebastiano», oggi incluso 
nel perimetro della Caserma della Finanza, nelle immediate vicinanze dell’an-
tica Amiternum, rinvenuta oltre 70 anni fa durante lavori agricoli dal nonno 
dell’attuale proprietario sig. Duronio (a Coppito) a circa tre metri di profondi-
tà, sommersa dalle alluvioni del vicino Aterno (si ringrazia anche Mauro Ciotti 
per la segnalazione e la collaborazione). Dell’iscrizione si conosceva già una 

  (72) Su cui vd. A. CLEMENTI, Un’abbazia quasi sconosciuta sotto le pietre di una parrocchiale: 
S. Silvestro di Pietrabattuta, «BDASP», 90, 2000, pp. 111-123.

Fig. 19. Foto Romano Cordella.
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foto presentata da Giacinto Marinangeli  (73), che tuttavia non si interessava al 
testo; nel suo supplemento alle iscrizioni amiternine Simonetta Segenni offriva 
la seguente edizione: D(is) M(anibus) s(acrum). / C. Iulio C. l. / Hermeti, / C. 
Iulius C. f. / Maximus / et Iulia [- c. 2 -]era cogn(ato). Et / Iuliae Clarae / coniugi 
eius  (74). Per il supposto cognome pensava a integrazioni del tipo Glycera/Pi-
lotera, Hekki Solin a [V]era  (75). La recente autoscopia consente di migliorare 
in alcuni punti la lettura fi no ad ora presentata e soprattutto di ripristinare nella 
sua completezza il discusso v. 6:

  D(is) M(anibus) s(acrum).
  C(aio) Iulio C(ai) l(iberto)
  Hermeti,
  L(ucius) Iulius C(ai) f(ilius)
  5 Maximus
  optim(o) paedagog(o)
  et
  Iuliae Clarae
  coniugi eius.

  (73) G. MARINANGELI, «BDASP», 47/50, 1957/1960, pp. 361, 365, tav. 10 fi g. 19.
  (74) S. SEGENNI, Suppl. It., 9, Roma 1992, pp. 136-137 n. 108 con foto (AEp 1992, 440).
  (75) H. SOLIN, «Arctos», 26, 1992, p. 123 [= ID., Analecta Epigraphica 1970-1997 iterum 

edenda indicibusque instruenda curavit M. KAJAVA adiuvantibus K. KORHONEN - M. LEIWO - O. 
SALOMIES, Roma 1998 (Acta Inst. Rom. Finl., 21), p. 363].

Fig. 20. Foto Romano Cordella.
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Veniamo così a conoscere un altro paedagogus che si aggiunge alle testimo-
nianze note della regio IV di paedagogi/paedagogae, sempre liberti/liberte  (76): 
[Corfi nium] C. Lucilius C. l. Apollonius, a cui nella metà del I sec. d.C. pose 
la dedica la fi glia Apollonia (AE 1988, 424); una ignota paedagoga a cui pose 
sempre nel I sec. d.C. la stele il marito Faustus (CIL IX 6325  (77); vd. anche 
M. BUONOCORE, Suppl. Ital., 3, Roma 1987, p. 173 n. 42); [Nursia - ager Nur-
sinum] L. Greius L. l. Secundus, dedica del I sec. d.C. posta da L. Greius L. L. 
(scil. Luciorum duorum) l. Lesbius (AE 1983, 298 = R. CORDELLA - N. CRINITI, 
Suppl. It., 13, Roma 1996, p. 123 n. 59). - Datazione: I/II sec. d.C.

14. (Fig. 22) - Stele in calcare rotta superiormente e sulla destra, levigata 
sulla faccia iscritta ma danneggiata dalla calce (46×22×?; lett. 5/3,5). Si trova 
murata all’esterno sulla sinistra della porta di accesso alla chiesa di S. Panfi lo 
a Tornimparte:

  - - - - - -
  [-] ser(vo)
  Diomedes
  patrì ben(e)
  merito;
  5 s(it) t(erra) l(evis).

Datazione: II sec. d.C.

  (76) Sull’offi cium vd. W. V. HARRIS, «Quad. Stor.», 27, 1988, pp. 5-26; C. ZACCARIA, in 
Donna e lavoro nella documentazione epigrafi ca. Atti del I Seminario sulla condizione femminile 
nella documentazione epigrafi ca (Bologna 21 novembre 2001), a cura di A. BUONOPANE - F. CENE-
RINI, Faenza 2003 (Epigrafi a e Antichità, 19), pp. 23-31; A. CRISTOFORI, Non arma virumque. Le 
occupazioni nell’epigrafi a del Piceno, Bologna 2004² (Tarsie. Studi di antichistica, 2), pp. 522-537; 
CHR. LAES, «Epigraphica», 71, 2009, pp. 303-325.

  (77) Sul documento vd. lo studio approfondito di ZACCARIA, in Donna e lavoro, cit., pp. 
37-38 n. 5.

Fig. 21. Foto Romano Cordella.
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15. (Fig. 23) - Ugualmente murato all’esterno sulla sinistra della porta di 
accesso alla Chiesa di S. Panfi lo a Tornimparte ho notato il seguente frammen-
to in calcare (30×22×?: lett. 3,5), di cui non si hanno informazioni sul luogo 
dell’esatto recupero:

  - - - - - -
  [- - -]LA[- - -]
  [- - -]damu[- - -]
  - - - - - -

Fig. 22. Foto Romano Cordella.

Fig. 23. Foto Romano Cordella.
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2. ex. gr. [Archi]damu[s], [Eu]damu[s], [Hippo]damu[s], [Lyg]damu[s], 
[Philo]damu[s]. - Datazione: la forma delle lettere consente un datazione pos-
sibile alla fi ne del I sec. a.C.

16. (Fig. 24) - Stele in calcare tagliata per reimpiego in tutti i lati (42×9×?; 
lett. 6; punti triangolari con vertice in alto). Si conserva a Lucoli, murata
all’esterno della chiesa di S. Menna:

  v(iv.-)
  [- - -] Secu[- - -]
  [- - -] serv[- - -]
  [- - -] T(iti) f(il.-) F[- - -]
  5 [- - -]+RO+[- - -]
  - - - - - - ?

Datazione orientativa: fi ne I sec. a.C. (per la formula incipitaria vd. supra 
al n. 7).

Nello stesso luogo ho potuto rintracciare due altre iscrizioni già ispezio-
nate da Dressel, cioè CIL IX, 4339 = I² 1877 (cf. p. 1050) adagiata dinanzi alla 
chiesa e CIL IX 4341 ancora murata all’esterno. La prima è un plinto in calcare 
ovunque levigato (211×56×30/28) con lettere alte mediamente 6,5 e interpunti 
triangolari. Interessante al v. 2 la forma Teibana pro Tebana (per il gentilizio 
vd. supra al n. 8). Datazione: fi ne età repubblicana. La seconda è una stele 
anch’essa in calcare danneggiata lungo i margini e in parte ricoperta da calce 
moderna (43×58×?; lett. 5; interpunti triangolari con vertice in alto), databile 
alla metà del I sec. a.C. Se per il v. 4 Anthioco è chiaramente riconducibile alla 
forma corretta Antiocho, perplessità fi no ad ora aveva rivestito il dettato del 
rigo iniziale che dà chiaramente Pollacaspen[- - -] senza alcun punto divisorio, 
adoperato invece là dove richiesto nelle restanti righe. Mommsen pensava al 
gentilizio Pollacaspena sia in apparato sia nell’index nominum a p. 413, ipotesi 

Fig. 24. Foto Romano Cordella.
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accolta seppur dubitativamente nel repertorio di Solin - Salomies  (78). Mika 
Kajava, nel suo fondamentale contributo sui praenomina ‘femminili’  (79), ha 
cercato di riconoscere l’onomastica di una Polla  (80) Caspe[- - -] (scil. Casperia 
o meno probabilmente Caspertia/Caspennia). L’assenza dell’interpunto tra Pol-
la e Caspe[- - -], escludendo una oscitatio dello scalpellino che al momento non 
possiamo dimostrare, mi induce tuttavia a tornare all’ipotesi mommseniana, e 
così confermare l’esistenza di questo singolare gentilizio, che si aggiunge ai tan-
ti di questo ampio settore ‘osco-sabellico’ che non trovano fi no altri confronti 
nell’onomastica latina.

Reate

17. (Fig. 25) - Murato in un rustico sito in loc. «Cognolo» nell’agro 
reatino si trova il seguente frammento in calcare (30×40×?; lett. 3,5; interpunti 
triangolari con vertice in alto) gentilmente segnalatomi da Giuseppe Chisari, 
che volle darne, sulla base della mia lettura, anticipazione in una pubblicazione 
da lui curata (Il Castello di Guardiola nella terra delle Plaie, [s.l.] 2014, pp. 31-
34, Fig. 24):

  - - - - - -
  [- - -] Qui(rina)
  [- - -]mus tr(ibunus) mil(itum),
  [- - -] IIII vir
  - - - - - -

Si confrontino localmente almeno CIL IX, 4753 = ILS 1350  (81) che ricor-
da il ben noto T. Prifernius P. f. Quirina Paetus Memmius Apollinaris il quale 

  (78) SOLIN - SALOMIES, Repertorium, cit., p. 145.
  (79) M. KAJAVA, Roman Female Praenomina. Studies in the Nomenclature of Roman Women, 

Helsinki - Rome 1994 (Acta Inst. Rom. Finl., 14), p. 53.
  (80) Sul prenome Paul(l)a / Pol(l)a vd. ID., pp. 50-59 e passim.
  (81) Edizione e buona foto in M. C. SPADONI, Suppl. It. 18, Roma 2000, pp. 102-104 n. 

17 (AE 2000, 415).

Fig. 25. Foto Giuseppe Chisari.
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prima del 117 d.C. a Reate fu anche quattuorvir iure dicundo quinquennalis  (82), 
e CIL IX 4754 con il cursus di C. Annaeus C. f. Quirina Pastor, il quale, sul fi nire 
del sec. I d.C., fu quattuorvir iure dicundo aedilicia potestate, magister iuvenum 
e quaestor rei publicae  (83). - Datazione: non andrei oltre la metà del I sec. d.C.

Forum Novum

18. [Fig. 26] - Lastra in calcare danneggiata nella superfi cie iscritta, le-
vigata sul retro (32×26,5×4). Il campo di scrittura, ribassato, è riquadrato da 
semplice cornice (29,5×22,5). Lett. 3,5-2,5. Punti triangolari. Fu occasional-
mente recuperata dal sig. Danilo Pinardi nel 2013 a Poggio Sommavilla (RI) nei 
pressi della chiesa dell’Immacolata Concezione, nei cui magazzini attualmente 
si conserva (informazione di Umberto Longo che mi ha anche fornito la foto 
qui presentata):

  D(is) M(anibus).
  Ti(berius) Iulius
  Primitius
  Ti(berio) Iulio
   5 Philadelfo
  patri suo
  fecit.

3 Primitius i. e. Primitivus, 5 Philadelfo pro Philadelpho. - Datazione: fi ne 
I sec. d.C.

  (82) Sul carriera recentemente vd. con bibl. aggiornata PIR² P 936 e D. FAORO, Praefectus, 
procurator, praeses. Genesi delle cariche presidiali equestri nell’Alto Impero Romano, Firenze - Città 
di Castello (PG) 2011 (Studi Udinesi sul Mondo Antico, 8), pp. 283-284 n. 8.

  (83) Sul cursus municipale vd. ad esempio M. JACZYNOWSKA, Les associations de la jeu-
nesse romaine sous le Haut-Empire, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdansk 1978 (Archiwum 
Filologiczne, 36), p. 86 n. 126; M. F. PETRACCIA LUCERNONI, I questori municipali dell’Italia 
antica, Roma 1988 (Studi pubblicati dall’Istituto Italiano per la Storia Antica, 41), pp. 180-181 n. 
269; P. GINESTET, Les organisations de la jeunesse dans l’Occident Romain, Bruxelles 1991 (Coll. 
Latomus, 213), p. 238 n. 123.

Fig. 26. Foto Umberto Longo.



368 EPIGRAPHICA

Trebula Mutuesca

19. [Fig. 27 a-b] - Concludo questa rassegna presentando un documento 
noto da tempo ma che non ho mai visto registrato nei repertori, a motivo, for-
se della sede ove esso è stato pubblicato  (84). Si tratta di una lastra in calcare 
levigata e leggermente sbozzata sul retro (45×2,34×13), decorata su entrambi 
i lati del dettato iscritto da una colomba (inserita entro una corona di alloro) 
retrospiciente con un racemo nel becco. Lett. bene incise ma poco profonde 
7-3,5 (r. 4 T montante). Punti triangolari con vertice in alto. Il reperto tornò 
alla luce nell’autunno del 1958 il loc. «Pontorio» non lontano da Rocca Sini-
balda durante i lavori di costruzione di un porcile di proprietà del sig. Giacinto 
Proietti, località in cui furono messe in evidenza numerose tombe d’epoca ro-
mana (l’utilizzo di spogli e i materiali ceramici rinvenuti all’interno del sepolcro 
indiziano una datazione tarda della sistemazione, forse nell’ambito dei secoli 
IV e V d.C.). La lastra era reimpiegata come copertura di una delle tre tombe 
a pseudo cassone ricavate nel banco di puddinga (conglomerato), che ne rap-
presentava le pareti, entro una sorta di ipogeo (credo che sia da escludersi una 
rilavorazione del lastrone all’atto del riutilizzo). Attualmente si trova nell’Aula 
IX del Museo Nazionale delle Terme a Roma (nuovamente ringrazio Carlotta 
Caruso per la cortese segnalazione), dove l’ho potuta ispezionare e fotografare 
il 22 febbraio 2016.

  (84) G. ALVINO, in Il territorio 9 (1993), pp. 111-112, con disegno fi g. 4. Ringrazio Ales-
sandro Betori e Lucilla D’Alessandro che hanno gentilmente messo a mia disposizione il fascicolo 
relativo a questa scoperta e relativi scavi.

Fig. 27 a-b. Foto Marco Buonocore.

a.

b.
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 L(ucius) Velitius L(uci) f(ilius) Qui(rina),
 Flavena C(ai) Flaveni et
 C(ai) Pasidieni l(iberta) Stratonice;
 ex test(amento) arbitr(atu) L(uci) Curioni C(ai) f(ili) Ser(gia).

Spicca la presenza del gentilizio Flavenus e in particolare di Caius Flave-
nus di cui Stratonice attesta di essere liberta: nel famoso albo della familia Sil-
vani, Caii e Lucii Flaveni sono attestati sei volte [tit. B. - col. I: C. Flavenus C(ai 
scil. fi lius) Qui(rina) Firmus (v. 3), L. Flavenus C(ai scil. fi lius) Qui(rina) Rufus 
(r. 4), col. II: C. Flavenus Faustus (r. 3) C. Flavenus Natalis (r. 4), C. Flavenus 
Gemellus (r. 14); col. III: C. Flavenus Spendo (r. 19)]  (85). Degli altri gentilizi al 
momento non risultano in zona confronti  (86). Il documento acquista interesse 
anche perché conferma nuovamente come le tribù predominanti dei Trebulani 
fossero la Sergia (già nella seconda metà del I sec. a.C.) e la Quirina (a partire 
dalla prima metà del I sec. d.C.)  (87). - Datazione: l’esecuzione delle lettere in-
vita a pensare all’età augustea o alla prima metà del I sec. d.C. anche a motivo 
del fatto che i due personaggi maschili ancora sono sprovvisti di cognome e per 
la presenza della formula ex testamento arbitratu  (88).

MARCO BUONOCORE

Biblioteca Apostolica Vaticana

  (85) Scheda riassuntiva con la principale bibliografi a in M. BUONOCORE, Terme di Dio-
cleziano. Il chiostro piccolo della Certosa di Santa Maria degli Angeli, a cura di R. FRIGGERI - M. 
MAGNANI CIANETTI - C. CARUSO, Roma 2014, pp. 110-115 n. 28.

  (86) Per il rarissimo gentilizio Curionius vd. SOLIN - SALOMIES, Repertorium, cit., p. 65.
  (87) Ne ho discusso ampiamente in Epigraphica 65 (2003), pp. 47-61; sintesi ora in Le 

tribù romane. Atti della XVIe Rencontre sur l’épigraphie (Bari, 8-10 ottobre 2009), a cura di M. 
SILVESTRINI, Bari 2010 (Scavi e ricerche, 19), pp. 29-42.

  (88) Su cui si possono vedere G. GERACI, «Stud. Romagn.», 20 (1969), 385-386; S. GEN-
TILI - C. VERGANTINI, in Epigrafi a. Actes du Colloque international d’epigraphie latine en mémoire 
de Attilio Degrassi pour le centenaire de sa naissance (Rome, 27-28 mai 1988), Paris - Rome 1991 
(Coll. de l’École Fr. de Rome, 143), pp. 280-281; A. MAGIONCALDA, in Il capitolo delle entrate 
nelle fi nanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la Xe Rencontre franco-italienne sur 
l’épigraphie du monde romain (Rome, 27-29 mai 1996), Roma 1999 (Coll. de l’École Fr. de Rome, 
256), p. 207; A. SARTORI, in Epigrafi a 2006, cit., III, pp. 1327-1340; H. SOLIN - P. CARUSO, 
«Samnium», 81/82 (2008/09), pp. 92-93.

* * *

Frammenti epigrafi ci inediti lungo le vie Aurelie e 
aggiornamenti relativi al CIL VI.

Il tratto urbano della via Aurelia vetus  (1) costituisce un tragitto stradale 
che collega e al contempo divide due quartieri romani, l’Aurelio e Monte-

* Voglio ringraziare il prof. Danilo Mazzoleni, mio docente di epigrafi a presso il Pontifi cio 
Istituto di Archeologia Cristiana, e il prof. Gian Luca Gregori dell'Università La Sapienza di Roma 
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verde. L’antico tracciato era collocato più a sinistra rispetto a quello attuale 
attraversando parzialmente la villa Doria Pamphilj e correndo parallelamente 
all’acquedotto di Traiano che riforniva Trastevere. Parti consistenti dell’ac-
quedotto emergono a tratti in superfi cie, sia su via del Casale di S. Pio V, che 
sull’Aurelia Antica. L’acquedotto sfocia poi nella monumentale mostra, la Fon-
tana dell’Acqua Paola, popolarmente denominata «Fontanone del Gianicolo», 
superata Porta S. Pancrazio  (2). Le mura mostrano attualmente stratifi cazioni e 
«rattoppamenti» di epoche diverse, a partire dalla costruzione avvenuta nel 109 
d.C. fi no ad oggi  (3). Lungo il tracciato sono individuabili alcune sporadiche 
presenze epigrafi che.

1. Il frammento (18,7×15,2×4,5 cm; lett. 5,2 cm)  (4), murato nella recin-
zione della villa Savorelli-Aurelia di proprietà dell’American Academy in Rome 
appena prima di Porta S. Pancrazio, era parte di un’iscrizione presumibilmente 
sepolcrale, considerando il carattere funerario della via Aurelia vetus, forse 
appartenente alla fronte di uno dei colombari ritrovati in zona, come si può 
ben vedere dall’incisione di Bartoli  (5). Tuttavia è diffi cile proporre integrazioni 
essendo il frammento residuo del corpo centrale dell’epigrafe. Le poche lettere 
rimanenti permettono di formulare diverse ipotesi (Fig. 1):

[- - -]NAL[- - -]
[- - -]NAR+[- - -]
[- - - He]rme[s? - - -]

r. 1  [Fortu]nal[is], [Iuve]nal[is], [Flami]nal[is], [Neptu]nal[is], [Satur]
nal[is], [Ver]nal[is] e simili  (6).

per avermi pazientemente seguita durante le ricerche che hanno infi ne condotto a questo lavoro. 
Non dimentico il dott. Giorgio Crimi che mi ha aiutata nella consultazione dell'archivio epigrafi co 
dell'Università La Sapienza di Roma, e il prof. Olof Brandt, mio docente di architettura presso il 
Pontifi cio Istituto di Archeologia Cristiana, discutendo con me delle ipotesi ricostruttive relative 
ad alcuni tratti della muratura dell'acquedotto di Traiano. Per le misurazioni e le foto in dettaglio 
dell’iscrizione CIL VI, 28348, si ringrazia l'U.O. XII Gruppo Monteverde della Polizia Locale 
Roma Capitale per la disponibilità nel controllo del traffi co che mi ha permesso di effettuare i 
dovuti rilievi e pertanto di registrare le misure per la prima volta in assoluto. Ci tengo a ringraziare 
anche mia madre che mi ha accompagnata nelle ricognizioni, talvolta abbastanza rischiose, sulla 
via Aurelia Antica.

(1) Sul problema topografi co relativo alle due Aurelie, rimando solo ad alcuni degli innu-
merevoli contributi: DE ROSSI - DI DOMENICO - QUILICI 1968, pp. 13-18; VERRANDO 1995, pp. 
5-26; CIANCIO ROSSETTO - GRANINO CECERE 2001, pp. 170-186; LIVERANI 2004, pp. 150-153.

  (2) Porta S. Pancrazio in Procopio, Bellum Gothicum I, 18, 35; 23, 1; 28, 19), in It. di 
Malmesbury (VALENTINI - ZUCCHETTI 1942, vol. II, p. 151) e in biografi a di Stefano III (768-772) 
(DUCHESNE 1886, vol. I, VIII, p. 470); Porta Aurelia nell’It. di Einsiedeln (VALENTINI - ZUC-
CHETTI 1942, vol. II, p. 207).

  (3) Per le fasi e una breve storia dell’acquedotto: BUGLI 2011, p. 87; VIRGILI 1993, pp. 
70-72; MARI 2008, pp. 177-179.

  (4) L’iscrizione frammentaria appare inedita da ciò che risulta dalle mie ricerche effettuate 
all’interno dell’archivio epigrafi co del «Dipartimento di Scienze dell’Antichità-Sezione di storia, 
epigrafi a e topografi a antica» dell’Università La Sapienza di Roma.

  (5) BARTOLI 1699, p. 3 e ss.; VALENTINI - ZUCCHETTI 1942, vol. II, nota 1, pp. 151-152. Si 
ricorda anche che nel 1853 in occasione della distruzione della vecchia Porta San Pancrazio – a soli 
pochi metri dal frammento – e della sua ricostruzione furono trovate alcune iscrizioni sepolcrali.

  (6) Si vd. KAJANTO 1965.
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r. 2  [Pi]nar[ius], tra i gentilizi; [Apolli]nar[ius], [Ian]nar[ius], [Nundi]
nar[ius], [Sardi]nar[ius] tra i cognomi, e simili  (7). Le poche lettere 
residue potrebbero essere integrate in alternativa con un gran numero 
di mestieri  (8). Si segnala la piccola presenza dell’estremità inferiore 
di una lettera appena dopo la R, perciò si escludono una S,V e O.

2. L’epigrafe frammentaria (31,2×35 cm; lett. 3/1,6 cm: l’ultima riga in basso 
riporta il modulo minore che decresce dalla misura di 3 cm partendo dall’alto) 
è incastonata nel muro di contenimento dell’attuale villa Doria Pamphilj, in 
prossimità della curva sulla quale si affaccia una rampa di passaggio per villa 
Abamelek. Il frammento di forma quasi triangolare apparteneva a un cippo 
pagano in travertino, probabilmente di I sec. a.C., databile sia per materiale 
che per formulario  (9). Il reperto appare attualmente mutilo  (10) su entrambi i 
lati e scheggiato nella parte inferiore. Nel 1894 fu registrato nel CIL VI, 28348, 
ma il formulario è oggi più ridotto. L’epigrafe integra venne pubblicata per la 
prima volta da Raffaele Fabretti  (11), che la vide affi ssa su uno dei muri di villa 
Corsini (o Casino dei Quattro Venti). La residenza, distrutta il 3 giugno del 
1849 durante l’assedio Garibaldino, fu sostituita da un arco monumentale in 
ricordo dei caduti francesi quando i Doria Pamphilj unifi carono la proprietà 
nel 1856  (12). L’iscrizione però non faceva già più parte del nucleo di antichità, 

  (7) Ibidem.
  (8) Porcinarius, furnarius, tabernarius, coronarius, lanarius, arenarius, pernarius, etc. Si vedano 

gli innumerevoli mestieri esaminati nelle iscrizioni delle catacombe romane, cfr. BISCONTI 2000.
  (9) Vd. GREGORI 2003, p. 106.
  (10) Fabretti la vide ancora integra, affi ssa sul muro della villa Corsini. La trascrizione nel 

CIL – risalente al 1894 – deriva dalla sua testimonianza oculare diretta, cfr. FABRETTI 1702, n. 
145, p. 477.

  (11) FABRETTI 1702, n. 145, p. 477. Sembra infatti che Mons. Corsini avesse donato a Fa-
bretti alcune epigrafi  provenienti dagli scavi di una sua villa sull’Aurelia. Si vd. DE MARIA 2003, 
pp. 25-32 (in part. p. 30); BARTOLI 1699, p. 5 (= fi g. 17, p. 323 in CIANCIO ROSSETTO - GRANINO 
CECERE 2001); DE ANGELIS BERTOLOTTI 1989-1990, pp. 276-285.

  (12) Reperti di epoca romana sono ospitati ora sulle pareti dell’Arco, cfr. CARNABUCI 
1992, p. 21.

Fig. 1. Frammento di iscrizione incluso nel muro di recinzione di villa Savorelli-Aurelia
in via Garibaldi (foto dell’Autrice).
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ancor prima della distruzione dell’edifi cio. Fu infatti notata da Girolamo Ama-
ti  (13) sul muro dove oggi è visibile. La posizione anomala non si spiega, ma 
prima di essere decontestualizzata doveva presumibilmente provenire dall’area 
sepolcrale, in gran parte demolita, che sorgeva al posto di villa Corsini, tra il 
clivus Rutarius  (14) e la via Aurelia (Fig. 2):

[P(ublius) Var]ius [P(ubli) libertus)]
[Sta]bilio,
Minucia M(arci) l(iberta)
Arbuscla,
ˋP(ublius) Varius P(ubli) et Minuc(iae) l(ibertus)́
ˋHermiaˊ
ˋLocum monumentiˊ
ˋIn front(e) p(edes) XIV, in ag(ro) p(edes) XIIˊ.

r. 2   Stabilio, che Fabretti riporta come Strabilio, evidente errore tipo-
grafi co  (15).

r. 3  La lastra è deteriorata sul lato destro. Con il tempo si sono perse le 
lettere M, di Marci, ed L di liberta.

r. 4  Si segnala la presenza di una probabile interpunzione errata nella 
parola Arbuscla  (16) tra S e C.

r. 5  L’estremità sinistra dell’iniziale di Varius è tracciata in maniera allunga-
ta, così come la seconda V nella stessa riga; la medesima caratteristica 
si registra per la R di Hermia  (17).

r. 7  La scrittura estesa di Locum monumenti non è molto diffusa  (18).

  (13) Amati Vat. 9736, f. 66; BUONOCORE 1988, p. LXXI e p. 18.
  (14) CIL VI, 7803. Si vd. FIOCCHI NICOLAI 2000, pp. 228-229; FEA 1836, pp. 162-163.
  (15) FABRETTI 1702, n. 145, p. 477.
  (16) CIL I, 1252 = CIL VI, 12692; CIL I, 1812 = CIL IX, 3635; CIL VI, 12284; 12689; 

38574; GREGORI 1988, n. 70, p. 329-330; EDR080772 del 03/03/2015 (F. Verrecchia); cfr. lettura 
di SOLIN 1988, n. 1, p. 88; KAJANTO 1965, p. 334.

  (17) Attestato in numerosi casi, si vd. SOLIN 2003, vol. I, pp. 364-366.
  (18) CIL VI, 34476; 34477 (frammentaria); CIL X, 1469 (frammentaria); ImpPomp-11ES; 

CIL XIII, 2124. Locus o locum compare infatti spesso da solo, oppure accompagnato dal nome 
del proprietario in nominativo o genitivo, si vd. GREGORI 2003, p. 79-80.

Fig. 2. Iscrizione sulla via Aurelia vetus, riportata in CIL VI, 28348 (Foto dell’Autrice).
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r. 8  Si segnala la presenza in nesso per assimilazione della T relativa 
all’abbreviazione per sospensione front.

I personaggi qui sepolti appartengono tutti alla stessa categoria: Hermia, 
liberto di Publius e Minucia, precedentemente citati e liberti a loro volta  (19). 
Non sono indicati rapporti di parentela tra i vari personaggi. È plausibile pensare 
che, data la «co-proprietà» di Hermia, i liberti Publius e Minucia fossero sposati.

3. Il basolo, presumibilmente appartenente all’antica via Aurelia vetus  (20), 
riporta l’incisione di una tabula lusoria  (21) quasi perfettamente quadrata 
(13×12,5 cm) della tipologia usata per un gioco simile al nostro «fi letto» o 
«tris»  (22). Il reperto è murato nella recinzione di villa Piccolomini, a sinistra 
del civico 164.

Fig. 3. Tabula lusoria su basolo a sinistra dell’entrata di villa Piccolomini, civico 164, via Aurelia 
Antica (Foto dell’Autrice).

4. L’iscrizione mutila, suddivisa in due frammenti (I: 26,5×8,9 cm; lett. 
5,3-5,7 cm/ II: 30×23 cm; lett. 4,7-6 cm), è attualmente parte della tampona-
tura – in materiale misto – di uno degli archi dell’acquedotto Traiano, vicino 
al civico 183. Presumibilmente fu inserita in tale collocazione all’epoca del 
rifacimento dell’acquedotto sotto papa Paolo V.

  (19) Nei cippi con l’indicazione delle misure del sepolcro sono spesso iscritti nomi di liberti. 
In questo caso, l’area (14×12 piedi) doveva essere quasi quadrata e rientrante perfettamente tra i 
50 cippi segnalati da Gregori nel tratto compreso tra Porta San Pancrazio, villa Doria Pamphilj e 
villa Abamelek. Cfr. GREGORI 2003, pp. 88-98.

  (20) Altri basoli sono inclusi all’interno delle murature in numerosi punti della via Aurelia 
Antica.

  (21) IHM 1891, pp. 208-220; MONTESANO 1967, vol. IV, 3, coll. 2228-2242. La grande 
schedatura di questi reperti, soprattutto epigrafi ci, si deve a Padre Ferrua che divise la sua opera 
tra le riviste «Epigraphica» e «La Civiltà Cattolica». In particolare si veda il suo lavoro più recente, 
FERRUA 2001.

  (22) Spesso le tabulae anepigrafi  non vengono pubblicate, ma indicando tutti i reperti 
sporadici al momento individuati lungo la via Aurelia vetus, mi è sembrato corretto segnalare 
anche il suddetto basolo.
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Il frammento:

[- - -]oni T[- - -]

r. 1  [P(ubli) Cos]oni T(iti) [- - -]. - È possibile proporre un›integrazione 
sulla base del confronto con CIL VI, 16503  (23).

II frammento  (24):

[Sem]pronia [- - -]  (25)
[- - - in fr]ont(e) p(edes) XV

Fig. 4. Iscrizione sulla via Aurelia vetus inedita, vicino all’entrata di villa Pamphilj civico n. 183 
(Foto dell’Autrice).

Il formulario dell’iscrizione appare totalmente pagano. I frammenti sono 
pertinenti, sia per materiale che per incisione, alla medesima lastra, ma il lato 
inferiore del I frammento e il lato superiore del II non corrispondono per 
attaccatura. È evidente che manchi una parte dell’iscrizione – di congiunzione 
tra i due frammenti – in cui era contenuto il rimanente formulario, precedente 
alle misure del sepolcro. Si segnalano gli occhielli aperti delle lettere P, così 
come le O che hanno una conformazione spiraliforme. Per grafi a, formulario 
e materiale è possibile datare – a mio avviso – l’epigrafe al II/I secolo a.C.

  (23) L’iscrizione proviene «da una vigna fuori porta San Pancrazio» ed è relativa a un cippo 
sepolcrale. È probabile quindi che la CIL VI, 16503 e l’iscrizione frammentaria appartenessero a 
due cippi quasi gemelli nella medesima zona di sepoltura.

  (24) Cfr. CIL VI, 16503.
  (25) La frattura corrisponde molto probabilmente con l’appendice obliqua della lettera M 

di Sempronia o, in alternativa, di (A)pronia. Si escludono invece nomi più lunghi, quali Apronianius 
o Sempronianus perché lo spazio che segue la lettera fi nale «A» è troppo grande, il che implica 
la presenza di un’interpunzione o l’iniziale di un’altra parola che corrisponde con la frattura.
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5. L’epigrafe frammentaria su tufo  (26) (32,5×56,5 cm; lett. 5,6-6 cm) è 
murata nello sperone non intonacato  (27) della Casa Provincializia delle Suore, 
«villa San Giovanni» o «la Tedesca»  (28), all’imbocco di via del Casale S. Pio 
V, dove l’Aurelia si biforca (Fig. 5). Era presumibilmente parte di un cippo 
pagano con una lista di nomi, forse tutti appartenenti a liberti:

[- - -]ina[- - -]
C(aius) Vistilius  (29) C[- - -]
M(arcus) Caesius ((mulieris)) [l(ibertus) - - -]
M(arcus) Caesius [- - -]
- - - - - -

r. 1  Risulta purtroppo impossibile ipotizzare integrazioni. Si distinguono 
però le terminazioni inferiori delle lettere NA, mentre è incerta la I 
che le precede.

r. 2 La lettera L di Vistilius ha una conformazione scanalata.

Fig. 5. Iscrizione sulla via del Casale S. Pio V inedita (Foto dell’Autrice).

6. L’epigrafe marmorea frammentaria (20,3×20,8 cm; lett. 2,5-2,2 cm) si 
trova murata appena sotto la precedente (Fig. 6):

[Dis·Manibu]s.
[- - -] Esq(uilina tribu)
[- - -]

  (26) Sia l’iscrizione n. 5 che la n. 6 vennero viste nel 1982 e schedate da Riccardo Massi-
miliano De Paoli, ma mai pubblicate. Le schede sono consultabili presso l’Archivio Epigrafi co 
dell’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di storia, topografi a, epigrafi a e topografi a 
antica, rispettivamente sotto la dicitura «VIII, 8, 2 VISTILIUS» e «IX, 16/ III Aurelia».

  (27) Si notano chiaramente frammenti lavorati, probabilmente appartenenti a qualche 
sepolcro distrutto con la costruzione del complesso di edifi ci negli anni ’60.

  (28) Vd. LANCIANI 1902-1912 (ediz. 1989-2002), p. 54; p. 92.
  (29) A Roma: EDR029697 del 15/03/2008, M. Manganaro; EDR081204 del 15/01/2015, I. 

Grossi; EDR000080 del 1/12/2004, S. Evangelisti; CIL VI, 29052. Dalla regio IV Umbra invece: 
EDR139350 del 27/05/2014, G. Cenerini; CIL XI, 04317; CIL XI, 04539; CIL XI, 05825.
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[- - -]mater eius
[- - - fecit] et
- - - - - -

r. 1  È certo che si trattasse dell’inizio dell’iscrizione perché la cornice 
indica i limiti della lastra. Essendo leggibile solo la S fi nale, si pre-
suppone la presenza del formulario Dis Manibus scritto per esteso.

r. 2  Si segnala l’appendice della Q di Esquilina  (30) che risulta molto lunga.
r. 3  L’unico segno rimanente in tutta la riga è un’interpunzione.
r. 6  Lo schedatore De Paolis proponeva l’integrazione con sibi. Riporto 

solamente il dato ritenendo che potessero essere incise altre righe 
delle quali non possiamo ipotizzare il formulario.

Fig. 6. Iscrizione sulla via del Casale S. Pio V inedita (Foto dell’Autrice).

Il testo doveva essere composto da almeno 6 righe ed era inquadrato in 
una cornice composita, formata da una principale e due più sottili. Purtroppo 
non risulta possibile effettuare ulteriori deduzioni o ricostruzioni essendo i 
dati molto scarsi.

È altamente probabile che entrambe le iscrizioni, la n. 5 e la n. 6, provengano 
dagli scavi eff ettuati in occasione della costruzione del complesso di edifi ci 
scolastici appartenenti alle Suore Battistine, già proprietarie della Casa Generalizia, 
avviati nel 1952. La scuola sorge infatti al di sopra del complesso cimiteriale 
cristiano di Calepodio, al III miglio della via Aurelia vetus. Sappiamo però della 
presenza di un’area cimiteriale pagana sub divo, di cui sono state registrate 
presenze frammentarie sepolcrali, che infl uenzarono anche lo sviluppo della 
catacomba stessa  (31).

  (30) FERRARO - GORLA 2010, pp. 341-343; CALDELLI - GREGORI 2010, pp. 133-147.
  (31) Molte informazioni si persero per un ritardato intervento della Pontifi cia Commissio-

ne di Archeologia Sacra, si vd. NESTORI 1968, pp. 161-172. Per le indagini effettuate nell’area 
subdiale e in quella sotterranea del cimitero di Calepodio si rimanda agli studi di NESTORI 1971, 
pp. 169-278; NESTORI 1972, pp. 193-233; GRANELLI 2006, p. 242; VERRANDO 1995, pp. 45-46; 
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7. L’architrave  (32) (5,8×35,5×4,5 cm) si trova murato nella recinzione del 
complesso Casa Bonus Pastor-Pontifi cio Istituto scolastico Sant’Apollinare-
Pontifi cio Seminario Romano Minore  (33) sull’Aurelia nova  (34), lì dove si 
innesta il marciapiede, risultando perciò quasi impossibile da scorgere (Fig. 
7). Appare come un pezzo di risulta proveniente da uno scavo e cementato. È 
lecito pensare che potesse far parte di una demolita struttura di tipo liturgico 
collocata non lontano intorno al polo Vaticano  (35). La superfi cie visibile rivela 
un magnifi co cristogramma decussato (5,5×6 cm), perfettamente inciso  (36). 
L’occhiello del P è tracciato in parte sul bordo del reperto e risulta leggermente 
scheggiato (Fig. 8).
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* * *

Per un aggiornamento della sezione tituli ad ludos et 
munera pertinentes di CIL VI *.

L’inserimento nella banca dati EDR (Epigraphic Database Roma, www.edr-
edr.it) della sezione di CIL, VI relativa ai tituli ad ludos et munera pertinentes 
di provenienza urbana è stata l’occasione per riprendere in esame un gruppo 
consistente di iscrizioni di Roma (circa 200) pertinenti a spettacoli scenici, 
circensi e gladiatorii. La maggior parte di queste sono pubblicate in CIL, VI 
e risultano spesso irreperibili. Capita, tuttavia, anche che iscrizioni ritenute 
perdute siano state rintracciate e che la loro autopsia abbia offerto talora nuovi 
spunti di ricerca. Si presentano qui di seguito alcuni casi esemplifi cativi.

1. Il caso più interessante è rappresentato dall’iscrizione sepolcrale posta 
dalla madre Caecilia Primigenia al fi glio Caecilius Pudens che, morto a 18 anni, 
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viene ricordato come Venerianus ovvero appartenente a una delle quattro 
factiones del circo, quella Veneta  (1). L’epigrafe fu vista solo dal Fea, la cui 
trascrizione del testo fu in parte emendata dagli autori del CIL; non si avevano 
notizie sulla tipologia del supporto e sul luogo di conservazione. Proprio a 
causa delle scarse informazioni il documento era stato genericamente datato 
al III d.C. per la mancanza del praenomen nell’onomastica del defunto  (2).

Grazie alla consultazione della banca dati EDR è stato possibile rintraccia-
re l’epigrafe, esposta nel Museo Archeologico di Foligno, (Fig. 1) e verifi care 
che si tratta di una tabellina di colombario (11,3×15×2; lett. 1,1-0,5 cm), di 
provenienza probabilmente urbana per tipologia di supporto e contenuto. Era 
stata vista nel XIX secolo a Foligno – presso la dimora del marchese Baldovino 
Barnabò – dall’arciprete Bernardino Bartoloni Bocci che la inserì all’interno 
della sua silloge epigrafi ca, composta da una settantina di documenti, la maggior 
parte dei quali confl uiti in CIL, XI  (3).

L’epigrafe è caratterizzata dall’uso di una scrittura corsiveggiante e da 
una decorazione con foglioline stilizzate tipica delle tabelline di colombario; 
l’autopsia ha consentito di correggere la trascrizione del testo fornita dal CIL:

Caecilio
Pudenti Venetian(o);
v(ixit) a(nnis) XVIII.

* Desidero ringraziare il professor G.L. Gregori per le utili osservazioni e la prof.ssa S. 
Orlandi per la revisione fi nale del testo. Si ringraziano inoltre il Museo Archeologico di Foligno e il 
dottor Marco Alvarez De Castro che hanno gentilmente concesso l’autorizzazione alla pubblicazione 
delle foto di CIL VI, 10059 e 10201.

  (1) CIL VI, 10059 (EDR081011). Sulla factio Veneta vd. da ultimo M. PAPINI, I veterinari 
nel mondo romano. Un nuovo altare funerario della Fondazione Dino ed Ernesta Santarelli, 
«Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Römische Abteilung», 118, 2012, pp. 
314-316 con bibliografi a precedente.

  (2) G. HORSMANN, Die Wagenlenker der römischen Kaiserzeit, Stuttgart 1998, p. 247, nr. 174.
  (3) Sulla silloge vd. L. SENSI - M. SENSI, Frammenti postumi dell’arciprete Bernardino 

Bartoloni Bocci, «Bollettino Storico della città di Foligno», 10, 1986, pp. 51-73.

Fig. 1. Foligno, Palazzo Trinci. Museo della Città. Sezione Museo Archeologico
(Inv. Sensi n. 68). CIL VI, 10059.
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Caecilia Primigenia
mater posuit.

È possibile riabilitare la lettura fornita dal Fea, reo di non aver letto corret-
tamente il solo cognomen della dedicante (Primogenia in luogo di Primigenia), e 
correggere la divisione per righe fornita nel CIL. L’autopsia del pezzo consente 
anche di escludere due differenti proposte di letture per la r. 2 dove, al posto 
del termine Venetianus, fu letto Venehanus  (4) o Venerianus  (5). In realtà, come 
si vede anche in foto, sono state incise una T e una I, anche se può trarre in 
inganno la scalfi ttura che parte dalla metà del tratto verticale della T.

A questo punto si può anche proporre una collocazione cronologica dell’i-
scrizione nella prima metà del I d.C.: tale datazione, basata sulla tipologia del 
supporto e sulla paleografi a, fa del documento una delle più antiche attesta-
zioni della factio Veneta, insieme all’epigrafe funeraria dell’auriga Helenus  (6) 
e alle tabelline di colombario del medico Hyla e di un agitator, rinvenute tra 
la via Salaria e la via Pinciana  (7). Le quattro iscrizioni testimoniano dunque 
l’esistenza, fi n dalla prima età imperiale, della factio Veneta, menzionata nelle 
fonti letterarie per la prima volta in relazione a Vitellio che fece giustiziare 
alcuni plebei colpevoli di aver manifestato contro gli Azzurri  (8).

Sempre in merito alla factio Veneta, occorre segnalare infi ne il ritrovamento 
dell’iscrizione funeraria di un altro suo membro nel Campo Santo Teutonico 
(Città del Vaticano)  (9).

2. Appartenente all’ambito del circo è un gruppo di sei manici di coltello, 
ciascuno dei quali presenta su un lato il nome dell’auriga e sull’altro quello 
del cavallo. I reperti facevano parte della collezione del fi lologo e archeologo 
Wilhelm Froehner, che fu in seguito trasferita nel Cabinet des Médailles presso 
la Bibliotheque Nationale di Parigi, dove è tuttora conservata  (10). Tra questi, 
considerati come di probabile provenienza urbana, risulta di particolare interesse 
il pugnale con manico in osso, sui lati del quale sono stati incisi uno per lato 
rispettivamente i nomi dell’auriga Euprepes e del cavallo Eumelus (Fig. 2)  (11). 
I nomi sono accompagnati da un apparato iconografi co: nel caso di Euprepes 
una frusta e un casco, mentre sotto il nome di Eumulus sono rappresentati la 

  (4) Trascrizione di Bernardino Bartoloni Bocci (su cui vd. L. SENSI - M. SENSI, art. cit., p. 66).
  (5) L. SENSI - M. SENSI, art. cit., pp. 66-67, con nota 33 (come inedita, poi confl uita in 

AEp 1988, 499).
  (6) AEp 2001, 268 (EDR000080).
  (7) CIL VI, 37835 (EDR114852) e 33879 (EDR154681). Databile alla seconda metà del 

I d.C. è invece la stele, rinvenuta nella necropoli situata lungo la via Trionfale, posta alla moglie 
dall’hortator factio Venetae Clemens (P. LIVERANI - G. SPINOLA, La Necropoli vaticana lungo la Via 
Trionfale, a cura di F. Buranelli, Roma 2006, p. 70; EDR154560), che recita: Artoriae Prime (!) / 
fecit Clemens, / hortator fact(ionis) / Venetae coniugi / [c]arissimae. Sempre dalla stessa necropoli 
proviene la stele posta dalla nutrice Quintilia Tyche a un hortator della fazione Veneta e alla moglie 
Quintilia Albana, datata alla seconda metà del I d.C. da P. LIVERANI - G. SPINOLA, Le necropoli 
vaticane. La città dei morti di Roma, Milano 2010, p. 222 (inedita).

  (8) SUET., Vit. 14.
  (9) CIL VI, 37840 (EDR072231).
  (10) C. LANDES, Le Circus Maximus et ses produits dérivés, in Le cirque romain et son image, 

ed. par J.N. Clement - M. Roddaz, Bordeaux 2008, pp. 413-430.
  (11) C. LANDES, art. cit., pp. 416-417 (AEp 2008, 158).
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testa di un cavallo e una palma. A differenza di quanto riportato dall’editore, 
non si tratta però di un documento inedito ma del manico di coltello pubblicato 
in CIL, VI 33956  (12). Oltre all’esatta coincidenza dell’apparato fi gurativo e 
dell’onomastica, si registra lo stesso errore dell’artigiano, che incise il nome 
dell’auriga nella forma Eurrepes invece che Euprepes. L’unica differenza che si 
riscontra tra le due iscrizioni è in CIL, VI 33956  dove le lettere RE di Eurrepes 
sarebbero state incise nel registro inferiore, tra la frusta e il casco.

Stando alle notizie riportate in CIL, il manico di coltello, dopo essere stato 
esposto presso l’antiquario Pennelli, fu successivamente visto in una collezione 
privata a Parigi, probabilmente proprio quella di Wilhelm Froehner.

Fig. 2. Parigi, Bibliotheque Nationale, Cabinet des Médailles (inv. BnF B 889). CIL VI, 33956 
(da C. Landes, art. cit., p. 417).

3. Passando all’ambito gladiatorio, occorre segnalare due casi. Il primo 
riguarda l’iscrizione posta dalla fi glia alla madre Cornelia Rufi na e al padre 
Cornelius Eugenianus, di cui viene ricordata la professione di summa rudis, 
vale a dire arbitro nei combattimenti gladiatorii  (13). L’epigrafe, di provenien-
za ignota, vista a Roma in via di Monserrato presso Palazzo Corsetti, venne 
segnalata nel 1985 come irreperibile  (14).

  (12) Su CIL VI, 33956 cfr. G. HORSMANN, op. cit., p. 210, nr. 63 (EDR116316).
  (13) CIL VI, 10201 (EDR136710).
  (14) P. SABBATINI TUMOLESI, Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente Romano, I. Roma, Roma 

Fig. 3. Roma, via di Monserrato, Palazzo Corsetti. CIL VI, 10201.
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In realtà l’iscrizione si trova tuttora all’interno del palazzo ed è visibile sul 
pianerottolo del primo piano. L’autopsia ha consentito di conoscere la tipologia 
del supporto, non specifi cata in CIL: l’epigrafe risulta incisa sulla fronte di un 
sarcofago marmoreo (55×68,5; lett. 4-2,5 cm) all’interno di una tabula ansata, ai 
lati della quale sono raffi gurate due lesene rudentate con capitello composito a 
foglie lisce (Fig. 3); da segnalare la presenza alle righe 2, 4 e 5 di lettere incise, 
per mancanza di spazio, sulla cornice. La natura del supporto e la paleografi a 
consentono di datare l’iscrizione al III d.C.  (15).

4. L’ultimo caso riguarda l’epigrafe funeraria del gladiatore oplomachus 
Hermes, trovata in Corso d’Italia nel 1900 e successivamente risultata irreperi-
bile  (16). Grazie all’inserimento, da parte di L. Benedetti, nella banca dati EDR 
delle iscrizioni conservate negli Stati Uniti, è stato possibile rintracciare l’epigrafe 
(22×17 cm) presso il J.B. Speed Art Museum di Louisville (Kentucky)  (17).

A differenza di quanto riportato dagli autori del CIL, secondo cui ceterum 
titulus aut mutilus aut perturbatus videtur, l’iscrizione appare integra ma bipartita, 
con la presenza a sinistra del nome del defunto al genitivo e della formula ossa 
sita (sunt) e a destra della carriera del gladiatore, che era stato istruito nel Ludus 
statale di Capua (Iulianus) ed era risultato per tre volte vincitore. La paleografi a 
dell’iscrizione consente di restringere all’età augustea la datazione proposta da 
P. Sabbatini Tumolesi (prima metà del I d.C.) sulla base della menzione di un 
Iulianus. Sembra quindi doversi escludere una possibile identifi cazione con 
l’omonimo gladiatore Hermes vissuto in epoca domizianea  (18).

MAURIZIO GIOVAGNOLI
Università di Roma La Sapienza

1988, p. 58, nr. 50.
  (15) In precedenza P. Sabbatini Tumolesi, non avendo potuto vedere l’epigrafe, aveva 

giustamente proposto una datazione tra la fi ne del II e gli inizi del III d.C. in base alla mancanza 
del prenome nell’onomastica del defunto.

  (16) CIL VI, 37842a su cui vd. da ultimo P. SABBATINI TUMOLESI, op. cit., pp. 72-73, nr. 
78 (EDR136710).

  (17) La foto dell’iscrizione è visibile all’indirizzo internet http://usepigraphy.brown.edu/
projects/usep/inscriptions/KY.Lou.SAM.L.1929.17.359.

  (18) MART., 5, 24, 11-14.

* * *

CIL VI, 30567, 20: una nota aggiuntiva.

Nel corso dell’ultimo triennio una parte dei miei interessi epigrafi ci è stata 
rivolta allo studio dell’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano  (1). 
Ciascun contributo a essa inerente ha cercato di costituire di volta in volta un 

  (1) G. CRIMI - A. CICOGNA, Dal centro di Roma alle campagne di Alatri: un «nuovo» fram-
mento dell’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano, «Epigraphica», 74, 2012, pp. 243-256; 
G. CRIMI, L’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano, in Le terme di Diocleziano. La certosa 
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nuovo tassello per una maggiore conoscenza di questo documento che, evi-
dentemente, non ha ancora terminato di riservare qualche novità. L’occasione 
per tornare a parlarne in questa sede, seppur brevemente, è stata offerta da 
una scoperta recente maturata nell’ambito della schedatura EDR (Epigraphic 
Database Roma) delle iscrizioni imperiali urbane.

Sarà utile a questo proposito presentare il punto di partenza della presente 
ricerca che è rappresentata dal lemma di un testo confl uito nel 1902 all’interno 
del CIL VI, 31463 (pars IV, fasc. II, a cura di Chr. Hülsen) (Fig. 1).

Fig. 1.

Nel 1996 Geza Alföldy, tra gli addenda et corrigenda all’interno della 
sezione tituli imperatorum, compilava la seguente scheda epigrafi ca sulla base 
del lemma e del disegno appena presentati (Fig. 2).

Tuttavia il confronto con il disegno presente nel CIL e quelli pubblicati per 
la prima volta nelle «Notizie degli Scavi di Antichità» e nel «Bullettino della 
Commissione Archeologica Comunale»  (2) del 1890 mettono in evidenza alcune 
differenze, che riguardano in primo luogo la forma del frammento (del quale 
non vengono mai fornite le misure), ma in parte anche la restituzione testuale.

Questa la descrizione e il disegno tratti dalle «Notizie degli Scavi», a p. 
152 (Fig. 3).

Fig. 3.

di Santa Maria degli Angeli (a cura di R. FRIGGERI e M. MAGNANI CIANETTI), Roma 2014, pp. 
57-67; ID., Il contributo di EDR all’aggiornamento del CIL: l’iscrizione dedicatoria delle Terme di 
Diocleziano alla luce di un nuovo frammento, «Epigraphica», 77, 2015, pp. 426-446.

  (2) D’ora in poi rispettivamente «Notizie degli Scavi» e «Bullettino Comunale».
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Sostanzialmente identici la descrizione e il disegno tratti dal «Bullettino 
Comunale», a p. 138 (Fig. 4).

Fig. 4.

Questi disegni, per certi aspetti più accurati, permettono di identifi care 
la lastra iscritta con un’altra già nota; mi riferisco al testo edito nel 1894 nel 
CIL VI, 30567, 20 in cui si dice che assieme ad altri frammenti si conservava 
«in horreis musei a curatoribus rerum urbanarum prope S. Ioannis et Pauli 
in monte Caelio (orto botanico) institutis» (pars IV, fasc. I, a cura di CHR. 
HÜLSEN) (Fig. 5)  (3).

Fig. 5.

Di questo frammento iscritto è stato fornito un addendum nel volume 
dedicato alle iscrizioni dell’Antiquarium Comunale del Celio  (4) in quanto qui 
si conservava fi no ad alcuni anni fa, prima del suo temporaneo trasferimento 
nei depositi archeologici nella ex Centrale Montemartini (Fig. 6).

  (3) In verità un Orto Botanico sul Celio non è mai esistito e l’equivoco risale al 1811 quando 
l’amministrazione napoleonica stanziò 50.000 franchi per allestirne uno nei pressi del Colosseo; 
tuttavia il progetto restò sulla carta perché nel 1823 la sede dell’Orto Botanico fu stabilita nei giardini 
di villa Salviati presso via della Lungara, e solo nel 1883 troverà la sua sede defi nitiva nei giardini 
di palazzo Corsini (G. LUDOVISI - ASC, La città di Roma e il «falso» Orto Botanico del Celio, in 
www.archiviocapitolino.it/ita/cd/L’Orto%20Botanico%20a%20Roma/testo.htm#3cittadiroma). Per 
la storia dell’Antiquarium Comunale del Celio da «magazzino archeologico» istituito il 7 maggio 
del 1894 ai giorni nostri si veda F.P. ARATA - N. BALISTRERI, L’Antiquarium Comunale del Celio, in 
Il Primo Miglio della Via Appia a Roma, a cura di D. MANACORDA e R. SANTANGELI VALENZANI, 
Atti della Giornata di Studio, Roma, 16 giugno 2009, Roma 2010, pp. 269-282.

  (4) La collezione epigrafi ca dell’Antiquarium Comunale del Celio. Inventario generale - ine-
diti - revisioni - contributi al riordino (Tituli 8), Roma 2001, p. 356, nr. 378.
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Fig. 6.

Ultima in ordine di tempo la trattazione del frammento in questione 
all’interno del volume intitolato Supplementa Italica - Imagines, relativo alle 
iscrizioni del suddetto Antiquarium (Fig. 7 e 8)  (5).

Fig. 7.

Fig. 8.

Il confronto tra una foto della lastra iscritta e i vari disegni apparsi nelle 
pubblicazioni sopra ricordate mette chiaramente in evidenza i problemi di 
lettura che il frammento ha comportato nel corso del tempo. Di recente esso 
è stato trattato in varie sedi, dove è stato possibile dimostrarne la pertinenza 
all’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano  (6). Rimando a queste 
pubblicazioni per una più esauriente esposizione delle singole problematiche.

In conclusione i dati più importanti che emergono da questa analisi sono 
in primo luogo la coincidenza tra le iscrizioni presenti nel CIL VI, 30567, 20 
e CIL VI, 31463, che andranno ricondotte necessariamente anche a una mede-
sima scheda EDR; al tempo stesso i due lemmi si compensano perché da uno 

  (5) Supplementa Italica - Imagines, Roma (CIL, VI), 2 - Musei Vaticani, 1, a cura di I. DI 
STEFANO MANZELLA - Antiquarium Comunale del Celio, a cura di G.L. GREGORI, Roma 2003, 
pp. 564-565, nr. 3333.

  (6) G. CRIMI, L’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano, art. cit., in part. pp. 63-65 
e ID., Il contributo di EDR, art. cit., pp. 426-446.



388 EPIGRAPHICA

apprendiamo che la lastra era stata incisa litteris magnis et pulchris (CIL VI, 
30567, 20) e dall’altro che era stata riutilizzata come gradino in un’abitazione 
di via del Cardello, una traversa della centralissima via Cavour (CIL VI, 31463). 
Si tratta di un rinvenimento avvenuto in giacitura secondaria e come tale non 
fornisce un avanzamento delle ricerche riguardo i luoghi di ritrovamento dei 
singoli frammenti dell’iscrizione dedicatoria delle Terme di Diocleziano; per-
mette, tuttavia, di conoscere la dispersione che questo materiale ha subìto nel 
corso del tempo e che è giunto, come nel caso del frammento rinvenuto nelle 
campagne di Alatri, a notevole distanza da Roma  (7).

Mi sembra doveroso ribadire l’importanza delle fonti primarie, in questo 
caso le «Notizie degli Scavi» e il «Bullettino Comunale». Il CIL è e resterà 
senz’altro uno strumento di lavoro insostituibile – ad esempio nella schedatura 
EDR si tralascia generalmente in bibliografi a tutto ciò che lo precede – ma 
questo non ci esenta da un controllo più scrupoloso delle prime pubblicazioni. 
Con questo accorgimento sarà forse possibile in futuro compiere qualche altra 
scoperta inaspettata.

GIORGIO CRIMI
Università di Roma La Sapienza

  (7) G. CRIMI - A. CICOGNA, Dal centro di Roma alle campagne di Alatri, art. cit., in part. 
pp. 250-256.

* * *

Un veterano della I Minervia ed un v(otum) Ehrculi a 
Centumcellae.

1) Nel magazzino del Museo Nazionale di Civitavecchia si conserva un’i-
scrizione votiva recuperata nella metà degli anni ’70 del secolo scorso  (1) tra il 
materiale di risulta di uno sterro edilizio rimasto accumulato un poco a valle 
dei cantieri per la costruzione dell’ospedale nuovo (San Paolo), in una zona 
grossomodo corrispondente alla periferia sud-orientale della città antica  (2). 
Consiste in un blocco parallelepipedo di pietra calcarea locale biancastra con 
venature grigie, mutilato nella parte angolare inferiore sinistra (altezza max. 
conservata cm 40×26, 5, spess. cm 15) (Fig. 1). La faccia anteriore, deterio-
rata da corrosioni e sfarinamenti, è lisciata sommariamente; sul retro grezzo 
rimangono tracce di calce. Una sottile cornicetta, ottenuta dall’accostamento 
di due solcature rettilinee parallele, è sopravvissuta solo in parte ad inquadrare 

  (1) Da soci dell’Associazione archeologica «Centumcellae» e dall’allora assistente della 
Soprintendenza archeologica dell’Etruria meridionale, sig. Ferruccio Mattei.

  (2) Sull’area urbana di Centumcellae, S. BASTIANELLI, Centumcellae (Civitavecchia) - Castrum 
Novum (Torre Chiaruccia), Roma 1954. p. 31 ss.; F. CORRENTI, Centumcellae: la villa, il porto, la 
città, in A. Maffei - F. Nastasi (a cura di), Caere e il suo territorio. Da Agylla a Centumcellae, Roma 
1990, (pp. 209-214), p. 213, fi g. 254.
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il campo epigrafi co (cm 38×20). Il testo, composto di cinque righi, è completo 
tranne una rimediabile lacuna nella parte sinistra dell’ultimo rigo. È:

Fig. 1. Civitavecchia, Museo nazionale.

MARTI
VOTVM
T(itus). IVL(ius). VERECVN
DVS. VET(eranus). LEG(ionis). I. M(inerviae).
[V(otum). S(olvit).] L(ibens). M(erito).

L’altezza delle lettere nel primo rigo è cm 4, 4, nel secondo e nel terzo 3, 
negli ultimi due 2, 9; interlinea 1, 8 - 2. I segni d’interpunzione sono costituiti 
da trattini verticali. Sono in evidenza abrasioni, qualche segno di urti, nume-
rose e diffuse sbrecciature, oltre a una vistosa cavità dovuta a corrosione o al 
dissolvimento di un incluso geologico che non ha interessato l’iscrizione. La 
lettura è pressoché completa; la breve integrazione all’inizio dell’ultimo rigo 
è risolvibile con non più di due lettere, dato che, tenendo conto dello spazio 
disponibile e dell’interdistanza tra le due lettere conservate, il formulario usuale 
consente poche alternative sostanzialmente equivalenti.

È una dedica a Marte, in origine probabilmente inserita in una struttura 
muraria o in un basamento non defi nibile eretto forse a sostegno di un signum. 
Venne fatta porre da un militare il quale aveva prestato servizio nella legio I 
Minervia e che, a conclusione di esso o grato per la positiva risoluzione di 
qualche sua particolare vicenda, sciolse un voto alla divinità per avere ottenuto 
quanto impetrato e presumibilmente per ringraziare del sostegno ricevuto nel 
corso della lunga militanza. Istituita da Domiziano, la legione venne impiegata 
nella repressione del bellum civile fomentato da Lucio Antonio Saturnino in 
Germania Superior (SUET., Domit. 6-7), meritandosi l’appellativo di Flavia 
Pia Fidelis Domitiana. Sotto Traiano prese parte alla seconda guerra dacica, 
comandata da Adriano, poi alle spedizioni partiche di Marco Aurelio e Lucio 
Vero; si schierò dalla parte di Settimio Severo contro Pescennio Nigro e con i 
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successivi imperatori operò in numerosi scenari ricevendo vari appellativi  (3). 
Nell’iscrizione non ne compare alcuno, ma è a questo periodo tardo che va 
probabilmente collegata la presenza di T. Iulius Verecundus a Centumcellae, i 
cui praenomen e gentilicium gli furono probabilmente assegnati quando venne 
arruolato, con l’aggiunta di un cognomen castrense abbastanza comune, conno-
tante tratti del carattere (FRONTO, Principia Historiae II, 7)  (4).

Posta dal veterano a conclusione del servizio, diffi cilmente la dedica può 
essere derivata da un suo transito dal porto di Centumcellae, dove invece po-
trebbe avere trovato residenza stabile, come benefi ciario di un’assegnazione 
nel territorio circostante in qualità di praemium militiae. Il gentilizio, peraltro 
espresso in forma abbreviata, ed i caratteri paleografi ci non contrastano con 
una datazione in età severiana e comunque entro la prima metà del III sec. d.C. 
In età severiana, nel quadro di un potenziamento complessivo dei commerci 
e dei rifornimenti annonari, Centumcellae, oltre ad Ostia, a Puteoli e ad altri 
porti in Italia e nel Mediterraneo, fu oggetto di attenzione da parte della poli-
tica imperiale con interventi edilizi e infrastrutturali in città e nel territorio  (5).

Altrimenti, ma con minori probabilità, la presenza di T. Iulius Verecundus 
potrebbe collegarsi alla circostanza che la vicina Castrum Novum, l’antica colonia 
maritima del 264 a.C., il cui territorio in età imperiale giungeva subito a sud 
della città portuale traianea, fu probabilmente oggetto di una nuova deduzio-
ne in data imprecisata  (6), riferibile però a un imperatore del III secolo, del 
cui gentilizio si coglie il rifl esso onomastico nell’appellativo Iulia registrato in 
iscrizioni della metà del III sec. d.C.  (7).

L’unica altra probabile presenza di un veterano a Centumcellae è stata solo 
di recente posta in evidenza. È l’epigrafe funeraria CIL XI, 3519 di un ormai 
anonimo veterano  (8) che militò nella legio XIII Gemina e la cui sistemazione 
sepolcrale fu curata, nella prima metà del II sec. d.C., dagli eredi M. Ulpius 
Baradatus e A. Larcius Ampliatus, probabili suoi commilitoni. La XIII Gemi-
na prestò servizio nelle guerre daciche, già con Domiziano, e non stupisce la 
presenza di un suo congedato nella neonata città portuale fatta costruire da 
Traiano, della quale potrebbe essere stato uno dei primi abitanti  (9).

Quanto alla divinità a cui venne posta la dedica, sono evidenti i motivi 

  (3) A. PASSERINI, DizEp, s. v. Legio, Roma 1949, col. 560; E. RITTERLING, PW XII, s. v. 
legio, coll. 1420-1434.

  (4) Formazione onomastica di ampia applicazione per cui s’incontrano omonimie. Tra i 
militari, ad es., CIL VIII, 2466; XIII, 2003 e 7707; a Roma, S. PANCIERA, in Museo Nazionale 
Romano. Le sculture, Roma 1984, p. 169. Non più individuabile il nome precedente né l’origine.

  (5) In particolare, in edifi ci prossimi all’area portuale, F. CORRENTI, art. cit., p. 214, e col 
rifacimento di ponti sull’Aurelia, P.A. GIANFROTTA, Castrum Novum, Forma Italiae, Roma 1972, 
p. 48 s. Per un busto-ritratto di Settimio Severo trovato in prossimità del porto, I. CARUSO, Tre 
busti imperiali da Civitavecchia, in R.F. Docter - E.M. Moormann (ed. by), Proceedings of the XVth 
International Congress of Classical Archaeology, Amsterdam (1998) 1999, pp. 111-112.

  (6) Non cesariana o augustea, E. BORMANN, in CIL XI, p. 530 s.; M. TORELLI, in CIE, II, 
I, 4, p. 464; P.A. GIANFROTTA, op. cit., p. 19.

  (7) (Colonia Iulia Castrum Novum, CIL XI, 3576-3578), P.A. GIANFROTTA, in EAA, II 
Suppl. 1971-’94, Roma 1994, s. v. Castrum Novum.

  (8) Status, presumibilmente scomparso in un’ampia lacuna, supposto per l’età del 
defunto, cinquantacinquenne, C. RICCI, in M.G. GRANINO CECERE - C. RICCI, Il porto di 
Centumcellae (Civitavecchia) e la sua epigrafi a, in C. Zaccaria (a cura di), L’epigrafi a dei porti, 
«AntichitàAltoAdriatiche», 79, 2014, (pp. 123-136), p. 132 s.

  (9) Anche ad Anzio nel 60 d.C., in coincidenza con la costruzione del grande porto (SUET., 
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della devozione dei veterani a Marte, in forma individuale o in associazioni  (10), 
del cui culto a Centumcellae non si aveva notizia. Stando a Vitruvio  (11), il 
suo tempio potrebbe essere stato situato subito fuori della città, prossimo a 
un’area adatta anche ad esercitazioni militari, forse non molto distante da dove 
l’epigrafe venne recuperata.

Stabili presenze di militari, ben documentate per il II ed il III secolo, 
riguardano soprattutto i classiarii delle fl otte di Miseno e di Ravenna attestati 
da poco più di una ventina di iscrizioni funerarie per lo più insieme alle unità 
navali sulle quali prestarono servizio  (12). Un precedente distaccamento, sospet-
tabile ma non evidente, poté essere motivato dalla presenza nella zona di una 
residenza imperiale per garantirne la sicurezza ed i collegamenti, come nelle 
vicine Lorium e Alsium o a Baiae / Misenum e altrove  (13); con la nascita del 
nuovo porto si sarebbe aggiunto un nuovo distaccamento con prevalenti fun-
zioni di appoggio alle navigazioni annonarie. La stessa progettazione portuale, 
con la darsena interna ben riservata e protetta, sembra avere tenuto conto del 
permanente dislocamento di navi militari.

Un’iscrizione, la CIL XI, 3526, sembra appunto riferirsi a una situazione 
precedente, poiché il defunto risulta avere militato nella fl otta di Miseno indi-
cata con l’appellativo di praetoria (post 71 d.C.), mentre il dedicante si qualifi ca 
corporis custos, corpo di guardie personali dell’imperatore non più esistente in 
età traianea. La discussione fi n qui condotta non ha potuto basarsi su elementi 
dirimenti, un poco infl uenzata forse dall’usuale e comodo riferimento crono-
logico alla nascita di Centumcellae come terminus ante quem non. Reddé ha 
poi proposto di datare l’iscrizione in epoca fl avia e la questione, arricchita da 
ulteriori rifl essioni, si è indirizzata in tal senso  (14).

Un altro indizio di presenze anteriori alla costruzione del porto e di 
Centumcellae potrebbe vedersi nell’iscrizione CIL XI, 3551, trovata nel 1861 
a Civitavecchia ed ora nelle collezioni dei Musei Capitolini: riletta e integrata 
dalla Sabbatini Tumolesi, conserva parte del testo di una lex sepulchri datata 
dal nome dell’imperatore Nerva vivente  (15).

Nero 9), furono inviati veterani che però, come a Taranto, per lo più non vi restarono o non vi 
impiantarono famiglia, TAC., Ann. XIV, 27, 2-3.

  (10) Come il convivium veteranorum sive Martensium a Ravenna, ad Aquileia, a Milano, 
cfr. M. BOLLINI, Antichità classiarie, Ravenna 1968, p. 131.

  (11) I, 7, 1: «Marti extra urbem, sed ad campum; ... extra murum Veneris, Volcani, Martis 
fana ideo conlocari, ... . Martis vero divinitas cum sit extra moenia dedicata ...», F. CASTAGNOLI, 
Il tempio romano: questioni di terminologia e di tipologia, «PBSR», 52, 1984, (pp. 3-20), p. 19 s.

  (12) CIL XI, 3522-3536 e 7584; R. MENGARELLI, Iscrizioni etrusche e latine rinvenute nel 
territorio di Civitavecchia, «NotSc», 1919, (pp. 216-231), p. 222 s., nn. 272 e 285; AEp 1940, p. 194 
s. Vd. M. REDDÉ, Mare nostrum. Les infrastructures, le dispositif et l’histoire de la marine militaire 
sous l’empire romain, Roma 1986, p. 197 ss.; C. RICCI, Il principe in villa. Residenze imperiali 
e servizi di sicurezza, «Cahiers Glotz», 15, 2004, (pp. 317-324), pp. 321-324 e 336-338 (dossier 
epigrafi co); C. RICCI, in GRANINO CECERE - RICCI, cit., 2014, p. 130 ss.

  (13) REDDÈ, op. cit., p. 203 e 447; RICCI, art. cit., 2004, p. 321 ss.
  (14) F. GROSSO, Il diritto latino ai militari di età fl avia, «Riv. Cult. Class. Med.» 7, 1965, 

(pp. 541-560), p. 545 ss.; H. BELLEN, Die germanische Leibwache der römischen Kaiser des julisch-
claudischen Hauses, Mainz 1981, p. 69 ss.; REDDÉ, op. cit., p. 526; RICCI, art. cit., p. 322 ss.; A. 
MANUEDDA, La villa imperiale di Centumcellae nelle testimonianze epigrafi che, in «Quaderni 
dell’Archivio Storico», Civitavecchia 2006, (pp. 59-70), p. 61 ss.

  (15) P. SABBATINI TUMOLESI, CIL XI, 3551 (Centumcellae), in S. PANCIERA (a cura di), 
La collezione epigrafi ca dei Musei Capitolini, Tituli 6, Roma 1987, pp. 316-324. La notizia del 
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* * *

2. Si segnala un’altra iscrizione giunta nel Museo tra un gruppo di lastre 
in frammenti recuperate nel corso di uno sterro per la messa in opera di 
una tubatura effettuato all’inizio degli anni ’70 del secolo scorso lungo corso 
Umberto I che attraversa longitudinalmente la città e che il Bastianelli faceva 
corrispondere col «decumano massimo»  (16). È un frammento di lastra di 
marmo grigio venato (cm 35×17×5, 5), liscia sul davanti e grezza sul retro, che 
a sinistra conserva un breve tratto del margine (Fig. 2). Quanto si conserva del 
testo, esteso su un solo rigo, incompleto, con lettere poco incise è:

V(otum). EHRCVL[I].

L’altezza media delle lettere è cm 3, 6; alla prima segue un segno divisorio 
triangolare con vertice pronunciato verso destra. Numerose irregolarità sono 
riscontrabili nelle prime tre lettere, mentre le ultime due sono meglio propor-
zionate. Si notano accenni di apicatura. Per il resto, si evidenzia la grossolana 
inversione delle due lettere iniziali del nome della divinità imputabile a un 
lapicida illetterato, ma non del tutto inesperto.

È assente il nome del dedicante o dei dedicanti, né s’intravvede traccia 
di altro rigo iscritto nel già notevole spazio libero sulla lastra, della quale però 
s’ignorano le dimensioni originarie. Non sembra praticabile altra restituzio-
ne. Quanto alla datazione, gli scarsi elementi disponibili non consentono di 
andare oltre una generica attribuzione alla tarda età imperiale. La presenza a 
Centumcellae del culto di Ercole non era fi nora attestata

PIERO A. GIANFROTTA
Università della Tuscia

rinvenimento a Civitavecchia e l’assenza di indicazioni che vi fosse giunta da Roma non fanno 
dubitare della sua pertinenza a Centumcellae.

  (16) BASTIANELLI, op. cit., p. 32, fi g. 1; CORRENTI, art. cit., p. 213, fi g. 254.

Fig. 2. Civitavecchia, Museo nazionale.
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CIL X, 8351 and 8352: New Readings *.

In the mid-nineteenth century, a group of poor burials were discovered 
along the city wall of Pompeii, between the Porta di Nola and the Porta di 
Sarno  (1). The remains excavated consisted of thirty-eight amphorae buried 
in the earth. A small number of burials were marked by columellae, a type 
of anthropomorphic headstone found exclusively in southern Campania, but 
the majority of the graves were not marked at all. It was, however, discovered 
that there were thirteen names of deceased individuals that had been inscribed 
directly into the city wall above the locations of burial  (2). Comprised of large 
limestone blocks, the surface of the stones in this section of the wall, between 
the Porta di Nola and Tower VII, have deteriorated considerably since excava-
tion due to weathering. Two of these texts, CIL X 8351 and 8352, seemingly 
belong to members of the same family, but have heretofore been read incorrectly.

The text of CIL X, 8351 (= CIL IV, 2501, cf. p 466 = AEp 2004, 398) is 
found carved directly into the city wall, at a height approximately one meter 
above the present ground level. The two lines of the text are more or less 
centred in themselves, but are aligned to the left margin of the block, leav-
ing approximately half a metre of empty space to the right-hand edge of the 
stone. The block itself is cracked and pitted in several places, but how much 
of this damage is a result of the initial carving versus the subsequent effects of 
weathering is unknown. The lines, consisting of variable dimensions (v. 1 height 
0.14, width 0.47; v. 2 height 0.06, width 0.17), are notable for the depth of the 

*
 
I wish to thank the Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei Ercolano 

Stabia for permission to work on site and the Leverhulme Trust for funding my current research 
on the prosopography of Pompeii. I also wish to thank Werner Eck and Jane Gardner for their 
helpful comments.

  (1) PAH II, 593-596; F. SENATORE, Necropoli e società nell’antica Pompei: considerazioni 
su un sepolcreto di poveri, in Pompeii il Vesuvio e la Penisola Sorrentina, F. Senatore ed., Roma 
1999, pp. 91-122, pp. 96-99.

  (2) Of these texts (CIL IV, 8349-8361), excluding the two discussed herein, there are two 
additional male names consisting of praenomen + nomen (8350 and 8360), two women with 
standard Roman nomenclature (8349), one woman recorded in Greek (8355), and the remaining 
texts are fragmentary or unclear, consist of a single name, or are just initials.

Fig. 1.
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initial letters. In the past, the text has been read in the CIL and elsewhere as:

Â(ulus) Fistiu(s) / locu(s)

Recent inspection of the inscription (still in situ) reveals that this text, 
however, has been misread (Fig. 1).

Its composition is slightly odd, as it contains a ligature across a word break, 
which is a highly unusual epigraphic feature. The ‘A’ and ‘F’ are in ligature. 
This layout, if intentional, not only contravenes the standard arrangement of 
letters and words in a lapidary text, but also demonstrates a lack of planning 
on the part of the scribe, as there was ample space on the block to carve the 
letters in full (as stated above, the text only occupies half of the width of the 
stone). The logical explanation for this is that the there was an accidental 
omission of the ‘F’, and the ligature was an attempt to correct the mistake  (3). 
However, the more important feature of the text for the purpose of this paper 
is that close inspection indicates that the third letter ‘I’ should in fact be read 
as an ‘E’ (Fig. 2).

The horizontal lines of the ‘E’ are evident despite the pocked nature of the 
stone face, and became even clearer when a squeeze was produced (Fig. 3)  (4).

Though the horizontal lines of the ‘E’ are relatively short (measuring 
from top to bottom: 0.02, 0.02, and 0.01), especially in comparison to the 
strokes producing the ‘F’ (top: 0.05, middle: 0.04), the cut marks are easily 
visible. Considering the naturally uneven and easily cracked surface of this 
stone – Sarnese limestone – and, due to its location, the possibility (though 
it cannot be determined absolutely) that this text was inscribed illegally, it is 
understandable that some of the letters are rendered in a substandard fashion.

  (3) The possibility that the ligature is indicative of a single name such as Afestius, presum-
ably a corruption of Aufestius, has been raised by Werner Eck (personal communication). There 
are only three epigraphic attestations of the gentile Aufestius from the Tibur area and Rome (CIL 
XIV, 3538 = I

2
, 1481 = ILS 3700; XIV, 3710 and XV, 8103), and no known examples of Afestius. 

W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904, p. 203. Considering the rela-
tively small sample of evidence, none of which is Pompeian or even Campanian, this reading of 
the name seems speculative at best.

  (4) Circles indicate horizontal lines forming ‘E’.

Fig. 2. Fig. 3.
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Thus the name of the man interred here should be corrected as something 
akin to Aulus Festius  (5). The remainder of the text has also caused some confu-
sion, and has been read in two ways. Mommsen, Minervini, and Zangemeister 
all recorded the fi rst line of the text as a single word: ‘Fistiu’ – now read as 
‘Festiu’  (6). Manfred Clauss has tentatively suggested an alternate reading, 
concluding that the ‘V’ indicates a separate word:

A(uli) Fisti v(ivit?) / locu(s)  (7)

This reading, however, does not take into account a feature of vulgar Latin 
characteristic of Pompeian texts in which the fi nal ‘S’ is omitted from some 
words  (8). In fact, this very inscription is provided by Väänänen as an example 
where the fi nal ‘–S’ is missing as a result of a lack of space, an obstacle, or in 
the pursuit of symmetry  (9).

Furthermore, whilst it was common practice for Romans (and Pompei-
ans) to establish their own tomb or epitaph when still living  (10), and indeed 
to indicate the locus of their burial epigraphically  (11), this could be viewed 
as problematic in practice in the context of a seemingly poor, possibly un-
sanctioned amphora burial that uses the city wall as the epigraphic medium. 
Moreover, it was possible (as also mentioned above for ‘A’ and ‘F’), for there 
to be a space between the ‘I’ and the ‘V’ if indeed a separate word – the text 
stops well short of the right-hand margin of the limestone block into which 
it is carved. Taking these factors into account, and having inspected the text 
in situ, I remain unconvinced this should be read as the initial letter of an ad-
ditional word. However, clarifying, unequivocally, both the tense of the name 
and the intended meaning of the ‘V’, remains diffi cult at best, if not impossible.

Regardless, this new reading of CIL X, 8351 as a name such as ‘Festius’ 
rather than ‘Fistius’ suggests that the neighbouring text, CIL X, 8352 (= CIL 
IV, 2499), which has previously been regarded as another member of the Fistii, 
should also be revised. This text, however, is even more problematic. When 
fi rst recorded by Mommsen in 1852  (12), his reading was:

Â vne f

  (5) See below for further discussion of this name as a gentilicium.
  (6) T. MOMMSEN, Inscriptiones Regni neapolitani latinae, Lipsiae 1852, 357: 6307, no. 78; 

G. MINERVINI, «Bullettino Archeologico Napolitano», NS 3, 1855, pp. 57-59, p. 57, no. 3; CIL 
IV and X.

  (7) Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby. http://oracle-vm.ku-eichstaett.de/epigr/
epi_de.php.

  (8) V. VÄÄNÄNEN, Le latin vulgaire des inscriptions pompéiennes, Berlin 1966, pp. 77-81.
  (9) VÄÄNÄNEN (above, n. 8), p. 79. In this instance, symmetry seems the most probable 

scenario.
  (10) Compare for example, CIL X, 1030 = ILS 6373; AEp 1986, 166 = 2002, 335 = 2006, 

291; AEp 1990, 177a; NSA 1910, p. 403; A. D’AMBROSIO and S. DE CARO, Un Impegno per 
Pompei, Milano 1983, 7OS.

  (11) Cf. CIL X, 994, 998, 1036, 1019, NSA 1910, p. 403, AEp 1911, 72 = AEp 1913, 70, 
AEp 1913, 71, AEp 1911, 71, EE 8. 318 = AEp 1891, 166.

  (12) MOMMSEN (above, n. 6), 357: 6307, no. 78.
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Within three years, Minervini gave the same reading, noting that the text 
consisted of two lines, as previously reported by Mommsen, (although neither 
recorded the line division), and suggested that it warranted further study  (13). 
A completely new reading was given by Zangemeister in volume IV of the CIL 
nearly twenty years later (1871):

CIL IV, 2499
N [- - -] N S A[- - - ] S[- - -] / A[- - -] Fisttes f

This is the fi rst appearance of any word resembling Fistius, and must 
have had some infl uence on the revision offered by Mommsen a decade later 
(1883) in CIL X:

CIL X, 8352
A S / A(uli) Fisti(ui) F

If this text actually contains a name beginning with the letter F, as a result 
of the new reading of CIL X, 8351, I would be inclined to suggest it has also 
been misread and is, in fact, Festius. Unfortunately, the text is no longer vis-
ible, and the confused nature of its early recordings suggests that it was never 
particularly clear. As such, rather than attribute it to record either a Fistius or 
a Festius, it should be dismissed as too fragmentary to confi rm.

Whilst the epigraphic evidence of CIL X, 8351 demonstrates the name 
recorded is actually from the root Fest- not Fist-, what of additional verifi ca-
tion through onomastics? Schulze says that the only example of Fistius found 
in the Latin speaking world in use as a gentilicium is this example found in 
Pompeii  (14), which Corssen includes in a list of Latin names originating in the 
Oscan region  (15). Castrén suggests the name Fistius was used as a cognomen 
of servile origin as attested in Capua (CIL X, 3978, naming Publia Fistia, freed-
woman of Sextus) and also appears among the Mamertines in Sicily  (16). He 
does not, however, provide any evidence for the Sicilian attestations. Castrén 
also lists Aulus Fistius as a shopkeeper, apparently interpreting ‘locus’ as a 
reference to a site demarcated as a shop – as it was used in the arcades of the 
amphitheatre  (17), perhaps confusing this with a similar text reputed to have 
been found on the other side of the city near Tower XII, which belonged to a 
man by the name of Aadiriis  (18). Schulze suggests variations of the name are 
also known: Fistanus is a gentilicium recorded in Picenum (CIL IX, 5076 = I2, 
1906 = ILS 5393 and CIL I2, 1905 = ILS 5393a, naming Lucius Fistanus), and 
the cognomen Fistulanus was found in Nola (CIL X, 1266, naming Quintus 
Caesius Fistulanus). He also lists Fistus as an alternative, existing as a cogno-

  (13) MINERVINI (above, n. 6), pp. 57-59, p. 57, no. 3.
  (14) SCHULZE (above, n. 3), p. 564, n. 3.
  (15) W. CORSSEN, Oskische Inschriften, «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung», 

22, 1874, 289-313: 296.
  (16) P. CASTRÉN, Ordo Populusque Pompeianus: Polity and Society in Roman Pompeii, 

Rome 1975, 1983, 168.
  (17) CASTRÉN (above, n. 16), p. 63; cf. CIL IV, 1096-1096a, 1115, 2996-2996a.
  (18) CORSSEN (above, n. 15), pp. 296-297.
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men, but atypically gives no examples  (19). Kajanto reiterates that Fistulanus 
and Fistus are related as names of ‘ethnics of unknown localities’  (20). He 
suggests that it could be a Roman cognomen from the early Republican era, 
originating with the consul of 453 BC as named by Livy  (21), Publius Curiatius 
Fistus Trigeminus  (22).

Clearly then, there is a paucity of evidence for the use of a name stemming 
from Fist-, whether as gentilicium or cognomina. There is, however, far more 
evidence for Fest- derived names. In Pompeii, a man named Numerius Festius 
Ampliatus is a lanista, responsible for a series of games and entertainments in 
the amphitheatre, as attested in three dipinti (CIL IV, 1182-1184). Only one of 
these texts, 1183, gives all parts of the tria nomina as ‘N(umeri) Festi Ampliati.’ 
The other texts give partial names – ‘[- - -]ti Ampliati’ (1182) and ‘Ampliati’ 
(1184). All three reference gladiatorial games, including the impressive funeral 
games once depicted in stucco relief on a tomb at the Porta di Ercolano  (23), 
which is the basis for attributing the texts to a single individual  (24). Onorato, 
citing CIL IV, 1183 as his example, claims that this man, presumably operating 
during the Claudio-Neronian period, comes from a rarely attested Samnite gens 
of the Fistii, listing CIL X, 8351 as the only known member  (25). Following 
the reasoning of Onorato and Schulze, Sabbatini Tumolesi suggests that a far 
more common variation of the name is the cognomen Festus  (26). Schulze re-
gards Festius as a gentilicium derived from the cognomen of Festus, citing and 
disregarding as legitimate CIL XIII, 8785  (27). CIL XIII, 7102, is an epitaph 
noted by Castrén in addition to Schulze’s attestation, in which the brothers 
Festius Victor and Festius Quintinus make a dedication to their mother  (28). 
One further funerary inscription, CLEHisp163 = AEp 1974, 387, is dedicated 

  (19) SCHULZE (above, n. 3), p. 564, n. 3. A search for Fistus as a cognomen on the 
Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby yielded no results.

  (20) I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Rome 19822, pp. 209-210.
  (21) LIVY III, 32-34.
  (22) KAJANTO, (above, n. 20), p. 210; C. SÁNCHEZ NATALÍAS, Fistus Difl oiscat Languat... 

Re-Reading of Defexio Bologna 2, «ZPE», 181, 2012, pp. 140-148, p. 144 with n. 7. Sánchez Natalis 
lists both CIL X, 3978 and 8351 as evidence of the use of the name as a cognomen. The use of 
a praenomen and cognomen in funerary epigraphy in Pompeii, however, is otherwise unattested, 
and thus she is mistaken to include the Pompeian text as anything other than a gentilicium. See 
V. CAMPBELL, The Tombs of Pompeii: Organisation, Space and Society, New York/London, 2015, 
Chapter 3.

  (23) V. KOCKEL, Die Grabbauten vor dem Herkulaner Tor in Pompeji, Mainz 1983, pp. 75-
85, Taf. 18-21a; L. JACOBELLI, Gladiators at Pompeii, Rome 2003, 45, pp. 90-92; C. F. MAZOIS, 
Les Ruines de Pompéi, Paris 1812, I Pl. 30-32; A. MAU, Pompeji in Leben und Kunst, Leipzig 
1908, pp. 418-420; J. TOYNBEE, Death and Burial in the Roman World, London 1971, p. 124; L. 
RICHARDSON, JR., Pompeii: An Architectural History, Baltimore 1988, pp. 362-363.

  (24) CASTRÉN (above, n. 16), p. 168; G. ONORATO, Iscrizioni pompeiane: la vita pubblica, 
Firenze 1957, no. 97; JACOBELLI, KOCKEL (above, n. 23), 75-85, Taf. 18-21a; P. SABBATINI TU-
MOLESI, Gladiatorum Pari. Annunci di Spettacoli Gladiatorii a Pompei, Roma 1980, pp. 62-69.

  (25) ONORATO (above, n. 24), no. 97.
  (26) SABBATINI TUMOLESI (above, n. 24), p. 14; SCHULZE (above, n. 3), p. 166.
  (27) SCHULZE (above, n. 3), pp. 166-167.
  (28) Another attestation for Festius (CIL III, 1852) lists that name alone, so it is unclear 

what part of the Roman nomenclature it serves. In addition, there are two examples where it is a 
cognomen, although one dates to the time in which traditional Roman naming conventions have 
been abandoned (CIL III, 2565; CIL VIII, 18668 = ILCV 335).
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to Festia Licinia Coelerna, who following Roman female naming practice  (29), 
takes her name from her father, whose gentilicium was Festius.

Schulze does not explain his reasoning for dismissing the evidence of 
Lucius Festius Primus (CIL XIII, 8785), but this may be found in the alternate 
reading of this inscription, suggesting the name is actually ‘Lucius Festivus 
Primus’  (30). The only other attestation of Festivus as a gentile  (31) is CIL III, 
846 = III, 7650, which names Valerius Festiv(u)s. The insertion of an omitted 
‘U’ is likely the result of a practice found from the fi rst century BC onwards in 
which spoken intervocalic ‘V’, expressed as the consonantal ‘U’, if followed by 
a similar sounding vowel such as ‘O’ or ‘V’ is thus dropped  (32). CIL III 846 = 
7650 is given as an example of this for Festius/Festivus, and the same practice 
can also be found in Pompeii in texts naming Publius Paqu(v)ius Proculus  (33). 
In light of this, it is possible that both the deceased Aulus and Numerius, the 
provider of gladiatorial shows, were not Festii but Festivii.

Castrén remains unsure if the name Festius can be linked to the name 
Festus  (34) or is of an earlier origin, as he thinks it appears on a bronze helmet 
held in a museum in Palermo  (35). Kajanto does not discuss the ethnic origin 
of the name, but refers to it as ‘calendaric cognomina’, which appears in a 
variety of forms, including Festus, Festinus, and Festianus  (36). Kakoschke 
claims that Festius is a pseudo-gentile, derived from the cognomen Festus  (37). 
Considering there are far more attestations of Festus/Festius/Festivus function-
ing as a cognomen than as a gentile, it seems quite probable that he is correct 
in this assertion.

What becomes apparent then, is that the reasoning for the existence of 
Fistius as a gentilicium is rather circular: it exists because of the one and only 
example in Pompeii, which proves that the name exists. Re-examining the 
actual inscription in situ has revealed that this is entirely incorrect: the name 
contains an ‘E’ and should be rendered as some form of Festi(v?)us. As there is 
additionally far more substantial epigraphic evidence for names, both gentilicia 

  (29) See M. KAJAVA, Roman Female Praenomina: Studies in the Nomenclature of Roman 
Women, Rome 1994.

  (30) Epigraphik-Datenbank Clauss / Slaby. http://oracle-vm.ku-eichstaett.de/epigr/
epi_de.php.

  (31) Festivus appears as a cognomen in CIL VI, 9682 = ILS 7277, VI, 20790, and AEp 1948, 
112 = 1982, 958 = 2009,1764. One further example names Gaius Clodius Festivus along with 
two individuals named Gaius Clodius Festus, which may indicate there is a relationship between 
the variant forms of Fest- based names (CIL IX, 1794). It also seems to appear as a praenomen 
in CIL VI, 10516 and 25423.

  (32) C. CIONGRADI, E. BOTA, V. VOISIAN, Epigraphische Weihealtäre auf Floresti (Kreis 
Cluj), «Ephemeris Napocensis», 20, 2010, pp. 211-219, 213.

  (33) See, for example, CIL IV, 222, 227-228, 354, 665, 784, 912, 933, 985, 1158, 3585, et al.
  (34) Festus is found in abundance as both gentilicium and cognomen. See, for example 

CIL III, 3524 = ILS 2375; III, 8110 = ILS 2302; V, 3134, 3374; VI, 767, 2865, 2905, 13101, 37214; 
VIII, 3043, 16200, AEp 1921, 21, and AEp 1991, 812. For cognomen, see CIL II, 974, 1226; V 
1052, 2804, 3269, 3299, 3358, 3374, 3386, 3390, 3420, 3440, 3462, 3521, 3529, 3585, 3606, 3638, 
3645, 3702, 3726, 3730, 3799, 3829, and 3843.

  (35) CASTRÉN (above, n. 16), p. 168. Again, the evidence for this statement is not fully 
provided.

  (36) KAJANTO (above, n. 20), p. 221.
  (37) A. KAKOSCHKE, Die Personennamen in der römischen Provinz Rätien, Hildesheim 

2009, p. 173.
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and cognomina, based on the root Fest- than the stem of Fist-, including one 
other well attested individual in Pompeii, this reading should thus be corrected. 
Aulus Festi(v?)us was laid to rest in this place.

  VIRGINIA L. CAMPBELL

 Corpus Christi College, Oxford

* * *

Un anonimo praetor IIvir quinquiens di Grumentum 
(Italia, regio III) in CIL X, 218.

In CIL X, 218 Theodor Mommsen pubblica la seguente iscrizione, 
conservata nella chiesa di S. Giacomo, nella cittadina di Sarconi (Potenza), in 
età romana appartenente all’ager di Grumentum:

Poiché non ebbe modo di rintracciare la lapide nel corso del suo soggiorno 
a Grumentum  (1), Mommsen la pubblicò sulla base dei suoi fontes, ovvero le 
schede manoscritte e la monografi a di Francesco Saverio Roselli  (2), integrate 

  (1) Nel dicembre del 1846: CIL X, pp. 20, 28 e A. BUONOPANE, Le iscrizioni romane di 
Grumentum: rivisitazioni e novità da scavi e studi recenti, «Rendiconti della Pontifi cia Accademia 
Romana di Archeologia», s. III, 79, 2006-2007, p. 318.

  (2) F.S. ROSELLI, Storia grumentina. Opera del dottor D. Francesco Saverio Roselli della città 
di Saponara dedicata a Sua Eccellenza D. Tommaso Sanseverino, principe di Bisignano, Napoli 1790, 
p. 45, n. XV; Mommsen (CIL X, p. 28) afferma di aver esaminato anche alcune schede manoscritte 
conservate presso gli eredi di Roselli, schede attualmente irreperibili, come mi conferma Vincenzo 
Falasca. Su Francesco Saverio Roselli, erudito grumentino che operò alla fi ne del ’700 e sul 
quale Mommsen (CIL, X, p. 28) espresse un giudizio anche troppo severo: T. PEDIO, Storia della 
storiografi a lucana, Bari 1964, p. 52; V. FALASCA, Grumentum, Saponaria, Grumento Nova. Storia 
di una comunità dell’Alta Val d’Agri, Potenza 2005, p. 35; BUONOPANE, Le iscrizioni romane, cit., 
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da una segnalazione, confortata però dall’autopsia, di Francesco Paolo 
Caputi  (3).

Un recente volume, curato da Vincenzo Falasca, colto e appassionato 
studioso della storia di Grumentum, e dedicato alle iscrizioni e ai monumenti 
romani raccolti da Carlo Danio nei primi decenni del Settecento, ci consente 
ora non solo di conoscere meglio le vicende della lapide, ma anche di verifi care 
parte del testo grazie a un’inedita riproduzione fotografi ca  (4).

La pietra si trovava all’interno della piccola chiesa medievale di san 
Giacomo, a destra dell’altare («in cornu epistulae»), fi no al 1859, quando, in 
seguito a un terribile sisma che distrusse gran parte dell’abitato, l’edifi cio sacro 
fu seriamente danneggiato; purtroppo durante i lavori di restauro la lapide, 
forse già gravemente mutila, venne portata all’esterno e inserita capovolta 
nel vicino muro di recinzione di un orto. Qui fu vista nel 1874 da Federico 
Caputi  (5) e qui rimase fi no al 1980, quando la chiesa fu rasa al suolo, insieme a 
tutte le strutture circostanti, per far posto a una piazza e la lapide fu o distrutta 
o trafugata  (6). Fortunatamente, come accennavo poc’anzi, un benemerito 
erudito locale, Pino Latronico, scattò una fotografi a (Fig. 1) del frammento 
prima della sua sparizione  (7), grazie alla quale è possibile effettuare un 
riscontro delle ultime due righe del testo.

Vi si legge:

- - - - - -
[- - -]r quinquies
[ - - -]e Q(uinti) f(iliae), u[x]ori.

L’esame della foto, dunque, consente non solo di migliorare, almeno 
per quanto riguarda il frammento restante, la trascrizione edita nel Corpus, 
in quanto all’inizio di r. 1 la R, che Federico Caputi non vide, è in realtà ben 
riconoscibile, ma anche di avanzare, sempre per la prima riga superstite, una 
proposta d’integrazione. Infatti, grazie alla presenza dell’avverbio numerale 
quinquiens e tenendo presente che fi nora a Grumentum sono noti solo 
praetores IIviri  (8), i sommi magistrati della colonia, che conservano immutata 

pp. 318-322; S. BASCHIROTTO, Grumentum: storia delle ricerche, in Grumentum romana. Atti del 
Convegno di studi, Moliterno 2009, pp. 11-13.

  (3) F. CAPUTI, «Il Risorgimento lucano: giornale amministrativo, letterario, politico», 4, 1874, 
24 agosto; su questo studioso: PEDIO, Storia della storiografi a, cit., pp. 17, 27, 51-52; BASCHIROTTO, 
Grumentum, cit., pp. 15-16.

  (4) V. FALASCA, Antichità romane in Basilicata. Un museo disperso. La raccolta Carlo Danio 
del 1700 (con appendice di Francesco Terlano), Potenza 2015, pp. 161-165, n. 14.

  (5) CAPUTI, Risorgimento lucano, cit.
  (6) FALASCA, Antichità romane, cit., pp. 161-162.
  (7) Ibid., fi gg. alle pp. 161 e 162.
  (8) CIL X, 208, 221 (= I

2
, 1690, cfr. p. 1021 = ILLRP, 606 = BUONOPANE, Le iscrizioni romane, 

cit., pp. 329-330 = AEp 2006, 356), 226 (= M. BUONOCORE, Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente 
romano, III, Regiones Italiae II-IV, Sicilia, Sardinia et Corsica, Roma 1992, pp. 34-35, n. 11 = 
AEp 1992, 312 = M. MUNZI, La sezione epigrafi ca, in P. BOTTINI (ed.), Il Museo Archeologico 
Nazionale dell’Alta Val d’Agri, Lavello 1997, p. 290, n. 8 = AEp 1998, 389); 227; NotSc 1897, p. 
181 (= F. COSTABILE, La sezione epigrafi ca, in E. LATTANZI (ed.), Il Museo Nazionale di Reggio 
Calabria, Roma - Reggio Calabria 1987, p. 154, n. 4 = M.S. BASSIGNANO, Il fl aminato imperiale 
in Italia (regioni I, II, III), in Studi in onore di Albino Garzetti, Brescia 1996, pp. 68-69, n. 29 = 
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questa denominazione per un lungo arco di tempo, almeno dal 50 a.C. circa (se 
non prima)  (9) fi no alla seconda metà del II secolo d.C.  (10), ritengo si possa 
integrare [praet(ori) IIvi]r(o) quinquiens  (11). L’iscrizione, allora, potrebbe 
essere letta così:

- - - - - -
[- - -]tio L(uci) f(ilio), Pom(ptina tribu),
[prim]o pilo leg(ionis) XXI,
[praet(ori) IIvi]r(o) quinquiens
[et - - - ]e Q(uinti) f(iliae), u[x]ori.

FALASCA, Antichità romane, cit., pp. 146-147, n. 8, con foto alla p. 146); A. DONATI, Coh(ors) I 
Morinor(um) et Cersiacor(um), «Epigraphica», 33, 1971, pp. 70-74 (= AEp 1972, 148 = H. DEVIJVER, 
Prosopographia militiarum equestrium quae fuerunt ab Augustum ad Gallienum, II, Leuven 1977, 
p. 583, n. 71 = M.F. PETRACCIA LUCERNONI, I questori municipali dell’Italia antica, Roma 1988, 
p. 138, n. 198 = M. TRAVERSO, Esercito romano e società italica in età imperiale, I, I documenti 
epigrafi ci, Roma 2006, pp. 93-94, n. 4). Sui praetores IIviri oltre ad A. DEGRASSI, Scritti vari di 
antichità, IV, Trieste 1971, pp. 74, 87 e, del medesimo autore, il commento a ILRP, 606, si vedano 
le considerazioni di M. BUONOCORE, Un nuovo praetor duovir da Telesia, in Hoc quoque laboris 
praemium. Scritti in onore di Gino Bandelli, Trieste 2014, pp. 5-12; per i praetores IIviri attestati 
a Grumentum: A. MASTROCINQUE, Giulio Cesare e la fondazione della colonia di Grumentum, 
«Klio», 89, 2007, p. 123; A. BUONOPANE, I magistrati della colonia di Grumentum (Italia, regio 
III): aspetti e problemi, in stampa.

  (9) A quegli anni, infatti, risale la più antica menzione dei praetores duoviri (CIL X, 221 = 
I

2
, 1690, cfr. p. 1021 = ILLRP, 606 = AEp 2006, 356): BUONOPANE, Le iscrizioni romane, cit., pp. 

329-330; MASTROCINQUE, Giulio Cesare, cit., pp. 122-123; BUONOPANE, I magistrati, cit., in stampa.
  (10) A tale periodo viene, infatti, attribuita CIL X, 226 = BUONOCORE, Epigrafi a anfi teatrale, 

cit., pp. 34-35, n. 11 = AEp 1992, 312 = MUNZI, La sezione epigrafi ca, cit., p. 290, n. 8 = AEp 
1998, 389.

  (11) La possibilità che vi comparisse la menzione per esteso della principale magistratura 
di Grumentum sembra essere sfuggita a Mommsen (non la menziona, infatti, né nel commento né 
negli Indices sotto la voce Oppida: CIL X, p. 1145), così come a quanti in seguito si sono occupati 
di questo testo, fatta eccezione per TRAVERSO, Esercito romano, cit, p. 93, n. 3 e L. FORTE, Regio 
III (Lucania et Bruttii). Tribù e centri, in Le tribù romane. Atti della XVI

e
 Rencontre sur l’épigraphie, 

Bari 2010, p. 197, che tuttavia ne danno una lettura incompleta o parzialmente errata.

Fig. 1. Sarconi (Potenza); il frammento, oggi scomparso, dell’iscrizione CIL X, 218, in una foto 
scattata nel 1980 da Pino Latronico (da FALASCA, Antichità romane, cit., p. 161).
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Dunque il personaggio qui ricordato, il cui nome non può ovviamente 
essere integrato per l’estrema lacunosità, con molta probabilità originario di 
Grumentum dato che è ascritto alla Pomptina  (12), la tribù prevalente in questo 
centro  (13), militò nell’esercito romano fi no a raggiungere il prestigioso grado 
di primus pilus  (14) della legio XXI (Rapax)  (15). Rientrato in patria, com’è 
frequente per gli ex soldati, ma soprattutto per i sottuffi ciali e gli uffi ciali  (16), 
si occupò attivamente della vita politica della sua città e rivestì la carica di 
praetor II vir  (17), che ricoprì, e questo è un dato di rilievo, poiché con sicurezza 
ricorre solo in un’altra testimonianza epigrafi ca  (18), per ben cinque volte.

Il fatto che entrambi i coniugi non abbiano il cognome, la forma delle 
lettere, che dalla foto sembrano molto accurate e con altezza uguale alla 
larghezza, con la Q caratterizzata da una coda molto allungata, e probabilmente 
anche l’assenza nella denominazione della legione del cognomen Rapax  (19), 
suggeriscono una collocazione cronologica fra la fi ne del I secolo a.C. e l’inizio 
del I d.C.

ALFREDO BUONOPANE
Università di Verona

  (12) C. RICCI, Grumentum e la sicurezza delle proprietà imperiali, in M.L. CALDELLI, M.F. 
PETRACCIA, C. RICCI, Praesidia Urbis et Italiae. I mestieri della tutela e della sicurezza, in Le métier 
de soldat dans le monde romain. Actes du cinquième congrès de Lyon, Lyon 2012, p. 266, nota 66.

  (13) L. FORTE, Regio III (Lucania et Bruttii), cit., pp. 193-197, 199.
  (14) B. DOBSON, Die Primipilares, Köln-Bonn 1978, p. 123.
  (15) E. RITTERLING, Legio, in PW, XII, 2, 1925, cc. 1781-1791; F. BÉRARD, La légion XXIe 

Rapax, in Les légions de Rome sous le Haut-Empire. Actes du Congrès de Lyon, Lyon 2000, pp. 49-66; 
veda anche L. ROSSI, Legio XXI Rapax...atque Infi delis? (con una nota di Antonio Sartori), ibidem, 
pp. 491-498; J. RODRIGUEZ GONZÁLEZ, Historia de las legiones romanas, Madrid 2003, pp. 403-410.

  (16) TRAVERSO, Esercito romano, cit., pp. 1-17 (in particolare le pp. 6-8); sul prestigio di cui 
godevano i primipilares in ambito cittadino: B. DOBSON, The Primipilares in Army and Society, in 
Kaiser, Heer und Gesellschaft in der römischen Kaiserzeit. Gedenkschrift für Eric Birley, Stuttgart 
2000, pp. 147-152.

  (17) Si veda sopra alla nota 8.
  (18) CIL X, 838, cfr. pp. 967, 968 = P. CASTRÉN, Ordo populusque Pompeianus. Polity and 

Society in Roman Pompeii, 2nd ed., Roma 1983, p. 176, n. 15 (Pompei); la lettura di AEp 1974, 
266 = 1980, 236 = 1983, 1893 = 2003, 279 = S. EVANGELISTI, Epigrafi a anfi teatrale dell’Occidente 
romano, VIII, Regio Italiae I,1: Campania praeter Pompeios, Roma 2011, pp. 32-34, n. 9 è dubbia, 
in quanto potrebbe essere sia IIvir q(uater) sia IIvir q(uinquiens).

  (19) Secondo BÉRARD, Legio, cit., p. 61, l’assenza del cognomen Rapax, «sans costituer un 
critère absolu», normalmente indica una datazione abbastanza antica; cfr. anche RITTERLING, 
Legio, cit., c. 1791, per il quale l’appellativo Rapax appare regolarmente solo dall’età fl avia, anche 
se non manca qualche caso attribuibile al periodo precedente.

* * *
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Marco Aurelio ad Aeclanum  (1). Una revisione di CIL 
IX, 1111.

Lavorando ai Supplementa Italica per il centro irpino di Aeclanum ho rivisto, 
tra le altre epigrafi , una dedica a Marco Aurelio pubblicata nel IX volume del 
Corpus al numero 1111. In un primo momento, come tutti, ho dato per buona 
l’ipotesi ricostruttiva di Th. Mommsen che univa un frammento riportato nel 
manoscritto del Paglia (Vat. lat., 5241, p. 598  (2) ora f. 299r) a un frammento 
ancora conservato a Mirabella nella parete esterna della chiesa di S. Maria 
Maggiore, in vico S. Annunziata (Figg. 1 e 2)  (3).

Già il Mommsen in apparato avvertiva che la sua ipotesi di ricongiungimen-
to dei due frammenti obbligava a supporre che il Paglia nella sua trascrizione 
non avesse segnalato il vacat che doveva esistere sulla pietra tra le righe 3 e 5 
(«Inter 3 et 5 versum vacare non adnotat Paglia»).

L’impaginazione del testo, come proposta nel CIL, appare singolare e del 
tutto anomala. Il lapicida avrebbe organizzato il testo secondo un asse centrale 
(si veda la r. 9 del frammento di destra), facendo però un’eccezione per la riga 
4 che avrebbe ospitato, sulla sinistra e non centrato, il solo cognomen ex virtute 
dell’imperatore (Medicus)  (4).

Se l’ipotesi dell’omissione di una riga, del resto bianca  (5), da parte del 
Paglia è plausibile  (6), risulta, a mio avviso, diffi cilmente accettabile l’idea di 
un testo uffi ciale della colonia in onore dell’Imperatore che sia così malamente 
impaginato da presentare un vacat per gran parte della riga 4 (oltre ad avere 
il cognome Armeniacus diviso su due righe, peraltro errore forse di minore 
rilevanza, giacché si verifi ca con certezza anche in AEp, 1997, 389, altra dedica 
a Marco Aurelio da Aeclanum datata al 175 d.C.).

Per eliminare questa anomalia d’impaginazione, la via più semplice sarà 
forse di rimettere in discussione la proposta mommseniana e di considerare 
che i due frammenti possano appartenere a due dediche diverse in onore di 
Marco Aurelio. Se pensiamo a due testi distinti, possiamo ipotizzare che il fram-
mento di destra appartenga a un testo in cui l’elenco dei cognomina ex virtute 
occupava solo due righe e non tre. Per il frammento di sinistra, invece, sono 
possibili due ipotesi ricostruttive (vedi oltre) che consentirebbero di riempire 

  (1) Un ringraziamento a S. Panciera, G.L. Gregori che, avendo letto una prima versione 
di questo contributo, mi hanno generosamente fornito consigli migliorativi e a G. Camodeca con 
cui, per primo, ho ragionato circa la possibilità di considerare le due parti di CIL IX, 1111 due 
distinti testi. Ogni errore o imprecisione va imputata solo a me.

  (2) Non p. 595 come indicato nel CIL.
  (3) La fi g. 2 tratta dal codice Vat. Lat., 5241, f. 299r è riprodotta per concessione della 

Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato.
  (4) La XXI tribunicia potestas ricordata nel frammento visto dal Paglia obbliga a datare 

l’epigrafe al 167 d.C. anno in cui Marco Aurelio presenta come cognomen ex virtute Armeniacus 
seguito da Parthicus Maximus e Medicus, la cui successione non sembra rigidamente stabilita, anche 
se forse una leggera prevalenza si ha per la successione Medicus Parthicus Maximus, almeno in Italia.

  (5) Ma si noti come spazi bianchi vengano normalmente registrati dal Paglia, si veda CIL 
IX, 1160 (Vat. lat., 5241, p. 604 ora f. 302r).

  (6) Si veda ad esempio la trascrizione che Paglia fa di CIL IX, 234 dove viene completamente 
omessa la riga 4 (Vat. lat., 5241, p. 616 ora f. 308r).
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lo spazio vuoto dopo Medicus di cui si è detto. Entrambe queste ipotesi, non 
lo si nasconde, non sono esenti da problemi, ma a mio avviso, questi risultano 
minori rispetto all’idea di un testo onorario uffi ciale così trascurato nella realiz-
zazione come quello ipotizzato dal Mommsen a seguito del ricongiungimento 
dei due frammenti.

Potrebbe avvalorare l’ipotesi di due testi differenti anche l’apografo che 
Paglia fece del frammento di sinistra e che nel Corpus non viene fedelmente 
riprodotto. Sebbene si tratti di uno schizzo, è evidente che l’epigrafe aveva 
righe incise con moduli distinti. Le prime due righe presentavano caratteri 
maggiori rispetto alle righe 4-8 e poi 10-13. Così anche il nome della colonia 
era di modulo maggiore. Sarei meno certa del modulo della r. 3 che sembra 
più piccolo rispetto a quello delle righe precedenti e sembra leggermente più 
grande delle seguenti. Trattandosi, come detto, di uno schizzo sembra evidente 
che la copia fosse approssimativa. Si voleva dare un’idea dell’aspetto del testo, 
ma non credo che Paglia sia stato rigorosissimo nella riproduzione dell’altezza 
delle lettere e dell’interlinea.

Se misuriamo l’altezza delle lettere del frammento di sinistra vediamo 
che la prima riga ha caratteri molto più grandi rispetto a quelli utilizzati per 
la seconda riga, caratteri che poi decrescono progressivamente nelle righe 
successive contenenti i cognomina ex virtute fi no ad arrivare alle righe con la 
titolatura e la fi liazione che hanno lo stesso modulo.

Affi ancando la riproduzione del Paglia alla foto del frammento di 
sinistra, si ricava l’impressione che si tratti di due testi in cui il modulo 

Fig. 1. CIL IX, 1111 frammento 
di sinistra.

Fig. 2. Cod. Vat. Lat., 5241, f. 299r per concessione della 
Biblioteca Apostolica Vaticana, ogni diritto riservato.
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utilizzato per le lettere delle prime due righe sia nettamente diverso. Il testo 
riportato dal Paglia sembra anche aver avuto una maggiore distanza tra i 
caratteri. Queste considerazioni, non sono sicuramente risolutive, in quanto 
fondate su una mera impressione visiva ricavata da un disegno. Sicuramente 
più rilevante è quanto detto in precedenza, ossia che risulta poco credibile 
un testo della colonia per l’Imperatore così malamente realizzato. La copia 
fatta dal Paglia dà l’impressione di un testo curato e ben eseguito, è solo la 
giunzione con il frammento di sinistra che rende il monumento visivamente 
poco gradevole.

Se si accetta la proposta di due testi differenti, occorre interrogarci sulla 
loro interpretazione e integrazione. Per comodità si tratteranno, da ora in poi, 
i due frammenti separatamente partendo da quello più grande, di destra.

CIL IX, 1111 (frammento di destra).

Occorre ribadire che la riproduzione nel CIL di questo testo non è fedele. 
Nel Corpus sembra che questo frammento conservi interamente il margine di 
sinistra e che le righe 8-12 siano centrate, se però osserviamo il manoscritto 
vediamo subito che Paglia segna una frattura della pietra sia alla fi ne delle righe 
1-3 sia per le righe 9-12. La frattura viene segnalata con una linea continua che 
arriva fi n dove l’erudito supponeva doversi trovare la cornice. Tale segno grafi co 
nel Paglia può indicare, a mio avviso, la perdita di lettere o semplicemente un 
margine non perfettamente conservato. Non credo possa indicare uno spazio 
bianco perché questo viene semplicemente riprodotto così come appariva sulla 
pietra  (7). In altri casi, del resto, anche il Mommsen interpreta come frattura 
questa riga continua del Paglia  (8).

Il recupero della frattura a sinistra consente di supporre che il cognomen 
ex virtute Armeniacus non fosse spezzato su due righe, ma semplicemente 
abbreviato e che Medicus comparisse prima di Parthicus Maximus all’inizio 
della riga 3. Inoltre INST e OTEM delle ultime due righe non necessariamente 
dovevano essere in fi ne di riga, ma anzi si può ritenere che il testo in quelle 
due righe continuasse e che vi si ricordasse la motivazione per cui la Colonia 
Aelia Augusta Aeclanum onorava Marco Aurelio.

Dal manoscritto risulta evidente che le parole in riga 11 dovevano essere 
abbastanza distanziate l’una dall’altra giacché davanti a INST viene registrato 
una spazio vuoto. Nella riga successiva, invece, la sequenza di lettere OTEM 
occupava il centro della lastra e della O si conservava solo la metà destra.

Se in queste righe doveva essere specifi cata la motivazione dell’onore, INST 
rimanda a termini quali institutio/institutor, instructio/instructor, instauratio/
instaurator  (9) o a forme verbali collegate a questi termini quali instauro, insti-
tuo, instruo, mentre OTEM della riga successiva, a mio avviso, deve aver fatto 

  (7) Si veda la riga 8 del nostro testo e CIL IX, 1161 (Vat. lat., 5241, p. 605 ora f. 308v).
  (8) Si veda CIL IX, 1160 (Vat. lat., 5241, p. 604 ora f. 302r) dove in apparato vengono 

ricordate le fratture segnalate dal manoscritto del Paglia alla fi ne delle righe 1, 5, 6, 8 e 9 (per il 
vero il tratto orizzontale nel manoscritto compare anche alla fi ne delle righe 3 e 7); si veda altresì 
CIL IX, 234 (Vat. lat., 5241, p. 616 ora f. 308r).

  (9) Più diffi cile pensare a instar seguito da un termine al genitivo.
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parte di due parole distinte, la seconda delle quali va riconosciuta in tempus. Se 
ho ragione nel voler separare la O dal TEM che segue, il motivo della dedica 
sembra essere stato il restauro o il recupero da parte dell’Imperatore di un 
qualcosa da molto tempo negletto, dimenticato o in rovina. Non si esclude, 
che il testo continuasse.

Se di restauro/recupero si tratta forse è preferibile pensare che l’intervento 
di Marco Aurelio sia stato una instauratio  (10) oppure una institutio  (11). Più 
diffi cile, a mio avviso, pensare a instructio  (12) che ha più il senso di abbellire, 
migliorare l’aspetto di qualcosa già esistente. Si propone quindi un testo di 
questo tipo (Fig. 3):

  (10) Viene usato nel senso di restauro/rinnovo sia per edifi ci (vd. Thes. Ling. Lat., VII, 1, 
1962, col. 1977, riga 72 ss., s.v.; cfr. ad esempio CIL VI, 1175 = 31925; 1188 = 31257 = DESSAU, 
797; 1189 = DESSAU, 797; 1190 = DESSAU, 797; 1706; 1796, 1-3 = 32086; VIII, 12524; 22672; IX, 
2449; 2639 = DESSAU, 1248; 2842; 2843; X, 677; 3793; 5200; XIII, 7615 = DESSAU, 9153; XIV, 
2919; AEp 1962, 144d; 1999, 295; ILTun, 622 = A. SAASTAMOINEN, The Phraseology of Latin 
Building Inscriptions in Roman North Africa, Helsinki 2010, p. 505, nr. 707 = AEp 1934, 133; 
IRT, 563 = AEp 1934, 173 = AEp 1948, 6b; IRT, 565 = AEp 1952, 173; IRT, 562 = AEp 1948, 6a; 
SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 509, nr. 737 = AEp 1987, 1062; IRT, 55 = SAASTAMOINEN, 
Phraseology, cit., p. 505, nr. 708), sia per sacra (vd. Thes. Ling. Lat., VII, 1, 1962, col. 1975, riga 70 
ss., s.v.). Quest’elenco, come pure quelli che seguono alle note 10-11, è solo esemplifi cativo. Uno 
studio complessivo sulla terminologia in uso nelle iscrizioni riferite alla costruzione o al restauro 
di opere pubbliche o private purtroppo manca.

  (11) Viene usato in riferimento a qualcosa eretto, fondato, istituito per la prima volta, per 
cui se si sceglie di integrare questo termine si deve supporre due distinte azioni per cui l’impera-
tore viene onorato, una institutio (riga 11) e un restauro (righe 12-13), fatto che rende forse più 
diffi coltosa questa soluzione. Vd. Thes. Ling. Lat., VII, 1, 1962, col. 1987, riga 50 ss., s.v.; cfr. ad 
esempio CIL III, 234 = TAM, II, 2, 462; 6270 = DESSAU, 7136 = Inscriptiones Daciae Romanae, 
III/2, nr. 2 = AEp 2006, 1152; 7626 = DESSAU, 2545; 14195, 43 = A. REHM - P. HERRMANN, 
Inschriften von Milet, VI, 1, Berlin 1997, nr. 402 = DESSAU, 4051 = R.A. KEARSLEY, Greek and 
Romans in Imperial Asia, IK, 59, Bonn 2001, nr. 162 = AEp 1937, 258; 13665 = KEARSLEY, Greek 
and Romans, cit., IK, 59, Bonn 2001, nr. 95 = T. CORSTEN, Die Inschriften von Kibyra, I, IK, 60, 
Bonn 2002, nr. 106; V, 7781; 7956; VI, 648; 1131; 1718 = 31911; VII, 1037 = RIB, I, 1270; VIII, 
5066 = ILAlg, I, 1816; 8480 = DESSAU, 5596 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 516, nr. 782; 
9320 = 20937 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 496, nr. 643; 10056 = 21992 = DESSAU, 
5861; 18024; 20816 = DESSAU, 396 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 442, nr. 282; 21662 
= SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 445, nr. 298; 21993; 22765 = DESSAU, 8923 = ILTun, 3 = 
SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 476, nr. 583; 23746 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 
527, nr. 883; 25430 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 527, nr. 881; 27817 = DESSAU, 5557 = 
SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 511, nr. 751; X, 3857; 5175; XII, 2229 = DESSAU, 620; XIII, 
5046 = DESSAU, 4552 = AEp 1923, 34; AEp 1901, 118; 1902, 220; 1958, 123; 1958, 123; 1986, 
28; D. BERGES - J. NOLLÉ, Tyana. Archaologish-historische Untersuchungen zum sudwestlichen 
Kappadokien, I, IK, 55, Bonn 2000, nr. 132 = AEp 1969/70, 607; SAASTAMOINEN, Phraseology, 
cit., p. 474, nr. 481 = AEp 1928, 36.

  (12) Vd. Thes. Ling. Lat., VII, 1, 1962, coll. 2015, riga 29, 2017, riga61 ss., s.v.; cfr. ad esem-
pio CIL III, 8163 = Inscriptions de la Mésie Supérieure, I, p. 129, nr. 105; VI, 647, 10848, 13013, 
29706; VII, 445 = RIB, I, 1091 = DESSAU, 2620; VIII, 20745 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., 
p. 473, nr. 479; 24077 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 488, nr. 591; X, 1692; XI, 4123; 
XIII, 5096; AEp. 1950, 38; DESSAU, 8908 = CLE, 1861 = AEp 1902, 162 = AEp 1905, 131; AEp 
1913, 225 = ILAlg, II, 3, 7583; G. PICARD, Rapport sur l’archéologie romaine en Tunisie pendant 
l’année 1951. IV - Antiques de la région de Bou Arada, «Bull. Com. Trav. Hist.», 1951/52, pp. 
204-205 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 511, nr. 750 = AEp 1955, 52 = AEp 1973, 581; 
HEp, 2, 1990, nr. 489 = HEp, 7, 1997, nr. 460 = HEp, 15, 2006, nr. 280 = AEp 1987, 655f; ILAlg, 
II, 3, 7885 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 517, nr. 786 = AEp 1913, 35; RIB, I, 1049 = 
EphEp, VII, 986 = AEp 1947, 130.
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[Imp(eratori) Caes(ari) M.] Aurelio
[Antonino A]ug. Armen(iaco),
[Medico, Part]hico Maximo,
[pontif(ici) max(imo), tri]b(unicia) pot(estate) XXI, imp(eratori) V,
[co(n)s(uli) III, p(atri) p(atriae), Divi An]tonini fi l(io), Divi
[Hadriani ne]poti, Divi Traiani
[Parthici pro]nep(oti), Divi Nervae
[adn]epoti,
[Colonia] Aelia
[Augusta Ae]clanum
[quod ---] inst[---]
[---]o tem[pore]
[dirut- et derelict- erant?]
------?

Alla riga 11 compariva la motivazione della dedica, un intervento diretto 
dell’imperatore, probabilmente a sue spese. Possiamo supporre l’uso di una 
causale introdotta da quod seguito dall’oggetto dell’intervento e dal verbo al 
perfetto (e.g. [quod thermas pec(unia) sua] inst[auravit]/inst[ruxit])  (13). Alle 
righe 12-13 si precisavano le ragioni che avevano reso l’intervento necessario 
(potremmo pensare a una frase del tipo [quae permult]o tem[pore / dirutae et 
derelictae erant]).

Si tratterebbe di un intervento cospicuo e diretto dell’Imperatore nel 
centro irpino, che del resto non stupisce più di tanto tenendo conto sia dello 

  (13) L’integrazione proposta qui (e nella ipotesi ricostruttiva di fi g. 3) che suppone un 
intervento imperiale alle thermae di Aeclanum è puramente ipotetica, ed avanzata solo a scopo 
esemplifi cativo.

Fig. 3. Ipotesi ricostruttiva del frammento di destra di CIL IX, 1111.
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status di colonia di Aeclanum, sia dell’attenzione mostrata dagli imperatori del 
II secolo nei confronti delle comunità italiane. Tenendo conto della datazione 
dell’epigrafe al 167 d.C., l’azione di Marco Aurelio sembra porsi in diretta 
continuità con gli interventi in Italia documentati nell’età di Antonino Pio  (14).

CIL, IX, 1111 (frammento di sinistra).

Per questo frammento, il problema di cosa integrare dopo Medicus per-
mane. A mio avviso sono possibili due interpretazioni, la seconda preferibile.

Possiamo ritenere signifi cativa la mancanza del nome di Lucio Vero nella 
sequenza delle ascendenze  (15) e supporre, dunque, che il testo vada datato 
a un periodo anteriore alla morte e divinizzazione del fratello adottivo  (16). 
In tal caso unica ipotesi percorribile per ricostruire un testo suffi cientemente 
ordinato è quella di ipotizzare che il cognomen Augustus sia stato posto in 
fondo, dopo Medicus e non come consueto subito dopo Antoninus. Questa 
posizione meno consueta di Augustus fi nora si ritrova in diverse epigrafi , tutte 
di area africana  (17), sia in onore di Marco Aurelio che di Lucio Vero  (18).

  (14) Per gli interventi di Antonino Pio in Italia si veda da ultimo S. Segenni, Antonino Pio 
e le città dell’Italia, «Athenaeum», 89, 2001, pp. 355-405.

  (15) Nelle dediche a Marco Aurelio rinvenute ad Aeclanum le ascendenze si presentano 
tutte dopo la titolatura. Non si tratta di casi isolati sebbene non frequentissimi in Italia (cfr. CIL 
V, 2040). Più numerosi i casi provinciali, in special modo africani, cfr. ad esempio, CIL II

2
, 05, 59; 

CIL, III 7969 = DESSAU, 371; CIL VIII, 2373 = S. TOURRENC - M. LE GLAY, Nouvelles Inscriptions 
de Timgad sur des légats de la troisième legion Auguste, «Ant. Afr.», 21, 1985, pp. 124-125 = AEp 
1985, 879 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 438, nr. 246; CIL VIII, 17869 = SAASTAMOINEN, 
Phraseology, cit., p. 440, nr. 258; R. CAGNAT, Timgad, Inscriptions de la porte Orientale, «Bull. 
Com. Trav. Hist.», 1915, pp. 235-241 = SAASTAMOINEN,, Phraseology, cit., p. 438, nr. 247 = AEp 
1985, 879; A. BALLU, Le ruines de Timgad (antique Thamugadi), II, Paris 1903, pp. 58-59, nr. 2 = 
S. TOURRENC, La dédicace du temple de Génie de la Colonie à Timgad, «Ant. Afr.», 2, 1968, p. 215, 
nr. 1 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 433, nr. 217; TOURRENC, La dédicace du temple, cit., p. 
219, nr. 10 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 435 nr. 226; CIL VIII, 4209 = SAASTAMOINEN, 
Phraseology, cit., p. 438, nr. 249; TOURRENC - LE GLAY, Nouvelles Inscriptions de Timgad, cit., p. 
126 = AEp 1985, 880b = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., pp. 438-439, nr. 251; CIL VIII, 26248.

  (16) Dopo la morte di Lucio Vero il nome di questi compare sempre nella titolatura di 
Marco Aurelio, fa eccezione, che io sappia solo CIL IX, 2554 = AEp 1997, 430 che si data però 
al 179 d.C., quando forse dopo la cooptazione del fi glio Commodo, la menzione del precedente 
diarca poteva essere sentita come meno signifi cativa. Sulla titolatura dei due imperatori si veda G. 
MIGLIORATI, Iscrizioni per la ricostruzione storica dell’Impero romano da Marco Aurelio a Commodo, 
Milano 2011, pp. 79-81.

  (17) Che questa particolare posizione di Augustus nella titolatura si trovi fi nora attestata 
solo in Africa, potrebbe essere dovuto semplicemente al caso.

  (18) Per Marco Aurelio vd. CIL VIII, 2373 = TOURRENC - LE GLAY, Nouvelles Inscriptions 
de Timgad, cit., pp. 124-125 = AEp 1985, 879 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 438, nr. 246 
(171 d.C CAGNAT, Timgad, cit., pp. 235-241 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 438, nr. 247 
= AEp 1985, 879 (171 d.C.); CIL VIII, 17869 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 440, nr. 
258 (174 d.C.); BALLU, Le ruines de Timgad, cit., II, Paris 1903, pp. 58-59, nr. 2 = TOURRENC, 
La dédicace du temple, cit., p. 215, nr. 1 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 433, nr. 217 (167 
d.C.); AEp 1933, 233 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., pp. 432-433, nr. 214 (164-166 d.C.); per 
Lucio Vero vd. BALLU, Le ruines de Timgad, cit., II, Paris 1903, pp. 58-59, nr. 2 = TOURRENC, La 
dédicace du temple, cit., p. 215, nr. 1 = SAASTAMOINEN, Phraseology, cit., p. 433, nr. 217 (167 d.C.); 
CIL VIII, 2348 = 17866 = TOURRENC, La dédicace du temple, cit., p. 216 nr. 2 = SAASTAMOINEN, 
Phraseology, cit., p. 433, nr. 218 (167 d.C.).
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Si avrebbe un testo di questo tipo (Fig. 4):

[I]mp(eratori) Ca[es(ari) M. Aur(elio)]
[A]nton[ino, Arme]=
[ni]aco, P[arth(ico) Max(imo)],
[Me]dico [Augusto],
[pon]tif(ici) ma[x(imo) trib(unicia) potest(ate) XX--, imp(eratori) V],
[co(n)]s(uli) III, p(atri) p(atriae), Di[vi Antonini f(ilio), Divi]
[Ha]drian[i nep(oti), Divi Traiani]
[Par]thici [pron(epoti) Divi Nervae]
[adnep(oti) ---]
------

Questa ricostruzione oltre alla problematica posposizione di Augustus, 
ha un elemento di debolezza nel fatto che prevede un testo in cui i cognomi 
dell’imperatore siano in parte scritti per esteso (Armeniacus, Medicus), in parte 
fortemente abbreviati (Parthicus Maximus). L’epigrafe sarebbe da datarsi tra il 
16 ottobre del 166 d.C. e la morte di Lucio Vero agli inizi del 169 d.C.

 
  (19).

In alternativa, è a mio avviso preferibile ritenere che l’epigrafe appartenga a 
un’epoca posteriore almeno al 172 d.C. quando alla titolatura di Marco Aurelio 
si aggiunge il cognomen Germanicus, seguito poi dal 175 d.C. da Sarmaticus  (20) 

  (19) Vd. D. KIENAST, Römische Kaisertabelle, Darmstadt 1996
2
, pp. 137-139. Si veda anche 

K.-P. JOHNE, Zu den Siegernamen der Kaiser Marc Aurel und Commodus, «Klio», 48, 1967, pp. 
177-179.

  (20) Germanicus dal 172 e Sarmaticus dal luglio/agosto 175, vd. KIENAST, Kaisertabelle, 
cit., p. 139.

Fig. 4. Ipotesi ricostruttiva A del frammento di sinistra di CIL IX, 1111.
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che ben riempirebbero lo spazio dopo Medicus in r. 4. La diffi coltà posta da 
questa ricostruzione è la mancanza, sicura per ragioni di spazio, del nome di 
Lucio Vero tra gli ascendenti di Marco Aurelio. Nelle iscrizioni posteriori alla 
morte del fratello, come detto, solo in un’epigrafe degli ultimi anni di regno di 
Marco Aurelio manca tale menzione. Si potrebbe dunque ipotizzare che questa 
dedica vada posta, come quella di Fagifulae, nel 179 o 180 d.C., quando la 
presenza di Lucio Vero nella titolatura potrebbe essere scomparsa  (21).

Si avrebbe dunque un testo di questo tipo (Fig. 5):

[I]mp(eratori) Ca[es(ari) M. Aurelio]
[A]nton[ino Aug. Arme]=
[ni]aco, P[arthico Maximo],
[Me]dico [German(ico), Sarmatic(o)],
[pon]tif(ici) ma[x(imo) tribun(icia) potest(ate) ---, imp(eratori) ---],
[co(n)]s(uli) III, p(atri) p(atriae), Di[vi Antonini fi lio, Divi]
[Ha]drian[i nepoti, Divi Traiani]
[Par]thici [pronepoti Divi Nervae]
[adnepoti ---]
------

Qualsiasi proposta integrativa si scelga, ignota resta l’occasione e la mo-
tivazione della dedica.

In conclusione, se si separano le due parti di CIL IX, 1111 e si riferiscono 
i frammenti a due distinte dediche, le epigrafi  onorarie per Marco Aurelio 

  (21) Nel 178 d.C. è ancora presente in un’epigrafe africana (IRT, 24).

Fig. 5. Ipotesi ricostruttiva B del frammento di sinistra di  CIL IX, 1111.
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rinvenute nel territorio di Aeclanum raggiungerebbero il numero di tre. Sem-
brerebbe così potersi individuare un forte legame della città irpina con gli 
Antonini e più in particolare con la famiglia di Marco Aurelio  (22). Ciò non 
sorprenderebbe tenendo conto dell’attenzione mostrata dagli imperatori del II 
secolo nei confronti delle comunità italiane già in precedenza ricordata, e che 
per Aeclanum comincia sin dal principato di Adriano, che, come noto, elevò 
la città al rango di colonia romana.

SILVIA EVANGELISTI

Università di Foggia 

  (22) Alle iscrizioni poste a lui direttamente si aggiungono infatti la dedica alla Diva Faustina 
(CIL IX, 1113) e un frammento che potrebbe riferirsi tanto a lui che a Lucio Vero (CIL IX, 1112).

Nuovi dati epigrafi ci ed archeologici sulla fi glina di Iunius 
Paulinus ad Ocriculum.

L’esatta localizzazione della fornace di proprietà di Iunius Paulinus, non è 
stata ancora individuata, ma nonostante questa lacuna, lo scrivente ha recupe-
rato, durante il programma di catalogazione intrapreso dalla Soprintendenza 
per i Beni Archeologici dell’Umbria (2014), un nuovo bollo delle Figlinae 
Ocriculanae, rinvenuto a Otricoli (TR), nel 1981; il reperto epigrafi co ci at-
testa con certezza, la presenza della fi glina ad Ocriculum. Due soli esemplari 
provengono dall’Urbe, come ci attesta il Mommsen, appartenenti ai bolli con 
stampo orbicolare del tipo a, mostrano come signum una corona, DE OCR · 
IVN · PAVLIN: De (fi glinis) Ocr(iculanis) Iun(i) Paulin(i), mentre il tipo b 

* * *

Fig. 1. Il nuovo esemplare di bollo laterizio con palma delle Figlinae Ocriculanae:
De (Ocriculanis) (Iuni) Paul(ini), inv.: 684414.
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(n. 3 esemplari da Roma) è rettangolare e presenta due palme all’estremità in 
orizzontale: DE OCR(I) / IVN · PA(VLIN), (Fig. 1)  (1).

Il modello di bollo rinvenuto a Otricoli, stampato su un mattone in par-
te reciso (h. 17,5×17; spess. 4, 5 cm), è ugualmente orbicolato (diam. 8 cm; 
diam. orb. 4 cm), ma con la differenza che presenta come signum un ramo 
di palma, racchiuso nella seconda fi lettatura circolare (h. 2, 6×lungh. 3 cm), 
e non una corona come nel tipo a, rilevato nel CIL XV 1 (Fig. 2), il reperto 
è stato catalogato dallo scrivente di recente (tipo c): De (Ocriculanis) (Iuni) 
Paul(ini), inv.: 684414.

Il reperto epigrafi co è dunque un esemplare inedito ed è uguale solo per 
l’iscrizione e per la forma orbicolare dello stampo a una sola riga, a quelli editi 
nel CIL XV, 389 (tipo a), lettere: h. 1,5×1,5 cm  (2). Il bollo fu sporadicamente 
rinvenuto in superfi cie, nel 1981, sui margini di un terreno nelle vicinanze della 
Strada Grotte che fi ancheggia il Rio S. Vittore, nell’area archeologica dell’antica 
Ocriculum, insieme a frammenti di anfore e ceramica comune, reperti archeo-
logici datati tra la metà del I sec. d.C. e gli inizi del III sec. d.C.  (3).

Il rinvenimento del bollo è un ulteriore prova dell’esistenza di questa 
fi glina locale, che serviva principalmente l’edilizia pubblica e privata di Roma 
e della stessa città di Ocriculum. Bisognerebbe ritrovare la fornace di produ-
zione, appartenente a Iunius Paulinus, intraprendendo nuovi scavi nell’area 
archeologica, nella zona dove è stato trovato questo bollo e in prossimità della 
sponda destra del Tevere, ai cui margini si trovava l’antico porto fl uviale (il 
cosiddetto Porto dell’Olio), oggi in parte coperto dall’antico letto del fi ume, 
il cui percorso era nell’antichità alquanto diverso da come si presenta oggi  (4).

È possibile individuare il proprietario di questa fi glina con un uomo ap-
partenente probabilmente all’élite municipale, vissuto tra l’età dell’Imperatore 

  (1) CIL XV, 389, a-b; cfr. CIL XI, p. 596; FILIPPI-STANCO 2005, pp. 150-151.
  (2) BARATTA 2014, p. 118: lamine dei signacula, macrogruppo D, 1-2.
  (3) Sulla mancanza di documentazione archeologica durante gli scavi intrapresi da U. Ciotti, 

nella seconda metà del XX sec. a Otricoli, lo studioso affi dò i lavori a manodopera non professio-
nista, il metodo di scavo non fu di natura strettamente stratigrafi co e di conseguenza molti reperti 
sono attualmente decontestualizzati, ci restano solo i cartellini posti nelle casse che ci informano 
sul luogo di provenienza e sulle date di rinvenimento dei reperti, portati in luce nella vasta area 
archeologica di Otricoli: cfr. MAETZKE-BRUSCHETTI 2004, pp. 5-11; SAIONI 2012, pp. 208-212.

  (4) BERTACCHINI 2006, pp. 11-18 (fi g. 1); CENCIAIOLI 2012, pp. 21-32; LELI 2012, pp. 33-41.

Fig. 2. Corpus Inscriptionum Latinarum, vol. XV, 1, Figlinae Ocriculanae, 389 a, b.
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Nerva e il principato di Adriano ed imparentato con altri membri della medesi-
ma gens ad Ocriculum  (5). Non ci è pervenuto il praenomen, ma possediamo il 
nomen, appartenente alla gens Iunia e il cognomen Paulinus, famiglia attestata 
in Italia, ad Ocriculum, a Capena, ad Ostia, a Roma, a Puteoli, ad Herculaneum, 
in Spagna e in Africa  (6).

Un altro uomo della stessa gens, produttore di dolia, è attestato su di un 
bollo rettangolare stampigliato su un dolium proveniente da Narni: Cn. Iunio(s) 
C. l. Poblieios  (7). Riguardo al dolium rinvenuto nel XIX sec. a Narni, avente 
il bollo riferibile alla gens Iunia, datato all’età tardo repubblicana, non è da 
escludere l’ipotesi che il reperto fi ttile possa essere stato prodotto proprio ad 
Ocriculum.

Altro esempio di confronto prosopografi co, è rappresentato dalla serie di 
bolli rettangolari su tegole, datati genericamente al I sec. d.C., di C. Iuni Astra-
gali, la cui fi glina è localizzabile in Italia centrale, ma non credo a Otricoli  (8).

Nel territorio della Provincia di Rovigo, sono attestati i bolli della pro-
duzione di L. Iuni C(---) e quelli di Anecletus / Q. Iuni Pastor(is servus); essi 
sono considerati da taluni studiosi nomi riconducibili a fi glinae locali, invece 
ritengo, che alcuni di questi mattoni bollati, potrebbero essere stati importati 
nella Regio X dall’Italia centrale, in età imperiale  (9).

Inoltre, in età imperiale, esistevano due produzioni di lucerne, una 
dell’offi cina di Iunius Alexius e un’altra serie con la fi rma di C. Iunius Draco; 
furono prodotte tra il 70 d.C. e il 200 d.C. ca., in Africa Proconsolare, ma non 
si esclude, a causa della notevole presenza in area centro italica delle lucerne 
di Ivniale, la possibilità dell’esistenza di altre fi liali, forse presenti nella media 
Valle del Tevere  (10).

Per esempio, in Africa settentrionale, il cognomen Paulinus è presente in 
un’iscrizione insieme al nomen gentilizio, Iunia Paulina  (11). In Spagna, un 
notabile IIvir della gens Iunia, è attestato da un’iscrizione di Cordova, L. Iunius 
Paulinus, grande fi nanziatore degli spettacoli del circo della colonia, datata tra 
fi ne del II sec. d.C. e gli inizi del III  (12).

  (5) C. Iunius C. f. Pal. Dativus (XI, 4091); PIETRANGELI 1943, p. 36; FILIPPI-STANCO 
2005, p. 151 (nota 104). Sulla datazione dei bolli delle Figlinae Ocriculanae, esaminando i dati 
paleografi ci stampati in modo molto accurato, nonché la loro produzione sia in cartiglio rettan-
golare e sia in forma orbicolare, deduco che il loro arco cronologico è ascrivibile tra la fi ne del I 
sec. d.C. e i primi decenni del II sec. d.C. (aetatis Hadrianae), non recano la data consolare; cfr. 
STEINBY 1993, pp. 9-14.

  (6) FORNI 1999, pp. 740-747 (nn. 893-955); CIL XI, 3934. Il nome gentilizio della gens 
Iunia, era comune anche ad alcuni liberti in età imperiale, come per esempio ci attesta l’iscrizione 
di M. Iunius Menander. CIL VI, 32279; per la presenza dei Q. Iuni ad Herculaneum: CIL X, 8058, 
4; CAMODECA 1995, p. 106; CAMODECA 2008, pp. 191-216; BUONOPANE 2014, p. 555, tabella 
3. 39: Q. Iuni Blaesus.

  (7) BRADLEY 2000, p. 297; MANACORDA 2012, p. 19 (fi g. 4); CN. IVNIO C. L. POBLIIIIOS: 
disegno di bollo su dolio da BCN, Fondo G. Eroli, 5, p. 27 = f. 14v (a matita): Lunedi addì 24 
maggio 1847. CIL XI, 6691.

  (8) CIL XV, 2179; CIL XI, 6689. 132; QUARANTA 2008, pp. 108-112.
  (9) ZERBINATI 1993, pp. 232-297 (nn. 51, 1-2, 52, 1-6); cfr. CIPRIANO-MAZZOCCHIN 2007, 

pp. 640-649.
  (10) CIL VIII, pars 5/1, 10478, 18, p. 41; JOLY 1974, p. 91; CIL X, 2 8053, 105; HALEY 

1990, pp. 1-13.
  (11) CIL VIII, pars 5/1, 11763, p. 42.
  (12) CIL II, 5523: L(ucius) Iunius Paulinus pontif(ex) fl amen perpet(uus) IIvir; KNAPP 1983, 
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In quest’analisi poi vanno considerati tutti i nomi derivanti dai liberti di 
questa gens. In età imperiale il nomen è presente in Italia e in alcune province 
dell’Impero romano, ma sulla provenienza della famiglia di Iunius Paulinus, 
proprietario delle Figlinae Ocriculanae, la sua origine è ben testimoniata nell’area 
centro italica, come d’altronde ci attestano alcune iscrizioni latine rinvenute a 
Roma e nella media Valle del Tevere  (13). Iunius Paulinus era molto probabil-
mente il proprietario dei terreni, dove aveva impiantato lui stesso o i suoi avi, 
una fabbrica di laterizi; di sicuro, era un dominus fi glinarum et praediorum, 
anche perché nei suoi bolli non sono presenti i nomi degli offi cinatores, i re-
sponsabili della fi glina; inoltre, la presenza del luogo di produzione e il nome, 
erano elementi epigrafi ci che attestavano un certo prestigio commerciale e 
pubblicitario promosso da questo notabile  (14).

Da quest’ultima analisi deduco, quindi, che ad Ocriculum, nella prima metà 
del II sec. d.C., tra i produttori di laterizi, c’era nella media Valle del Tevere, un 
vero e proprio ἐργολάβος (imprenditore-proprietario), il quale non possedeva 
nessuna fi liale nell’Italia centrale, ma solo ad Ocriculum  (15).

Riguardo le tesi di Hellen e della Steinby, riassunte dal Brunn, sul rapporto 
di locatio conductio, il dominus praediorum Iunius Paulinus, non diede in conces-
sione a nessun offi cinator, la fi glina di sua proprietà, non essendo presente sui 
suoi bolli  (16). Pertanto, non credo che l’analisi della Steinby sugli offi cinatores, 
sia proponibile per tutte le fi glinae, ma vi erano talvolta delle eccezioni, come 
nel caso delle Figlinae Ocriculanae  (17). Probabilmente i contratti e le vendite 
con gli acquirenti che richiedevano i laterizi, erano di competenza del dominus 
proprietario Iunius Paulinus, il quale poteva anche detenere un ruolo attivo 
nel controllo della produzione. Iunius Paulinus era un civis di Ocriculum, forse 
ricoprì incarichi amministrativi e politici nel suo municipium, ed era ovvio, che 
dovesse affi dare il lavoro manuale agli schiavi, che lavoravano presso la sua 
fi glina, dove probabilmente era presente anche un offi cinator (capo-offi cina), 
che fabbricava i laterizi insieme agli operai.

La mia analisi sulle Figlinae Ocriculanae non preclude ovviamente l’ipo-
tesi che ad Ocriculum potessero essere presenti in età imperiale altre fi glinae 
«locali», o fi liali appartenenti ad altri domini con prodotti bollati anche con i 
nomi degli offi cinatores.

Dall’analisi prosopografi ca latina presente nella produzione dell’opus 
doliare e delle lucerne, in Italia centrale, non escluderei la tesi sulla presenza 
ad Ocriculum di fi glinae polivalenti (dolia e mortaria ed altri prodotti)  (18).

Probabilmente, dalla metà del II sec. d.C., l’attività della fi glina di Iunio 
Paolino termina la sua produzione, perché gli imperatori romani e i loro fami-

p. 33; FISHWICK 2005, pp. 215-216.
  (13) PIR, I, II, III, pars VII, 2, pp. 277-335.
  (14) MANACORDA 2000, pp. 127-159; cfr. SËTÄLÄ 1977, pp. 210-215 et 269; STEINBY 

1982, pp. 227-237.
  (15) PLUT. Per. 31.2.
  (16) HELEN 1975, p. 130; STEINBY 1982, pp. 230-233; STEINBY 1986, p. 140; cfr. BRUNN 

2005, p. 18.
  (17) TAGLIETTI-ZACCARIA 1994, p. 124.
  (18) Sulle fi glinae «polivalenti»: BRUNN 2005, p. 4; cfr. LAZZARETTI-PALLECCHI 2005, pp. 

213-228.
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liari tendono a monopolizzare questi prodotti in laterizio, spesso acquistando 
le fornaci e i terreni da altri notabili nell’Italia centrale  (19).

È questo un periodo per Ocriculum, tra la seconda metà del I sec. d.C. e 
la prima metà del II sec. d.C., molto importante; in quest’arco di tempo, non 
solo si consolida la classe dirigente municipale, presente ormai dall’età proto 
imperiale con la costruzione di edifi ci pubblici e privati, ma giungono dalla 
capitale dell’Impero e da altre città dell’Italia, membri eminenti dell’aristocrazia 
romana e del ceto equestre, al fi ne di investire i loro cospicui capitali mobili 
nella media Valle del Tevere, in attività redditizie, come l’acquisto di terreni, 
la costruzione di ville rustiche e le fi glinae  (20). In età augustea, Strabone an-
novera Ocriculum tra le città più importanti, poste sulla via Flaminia e nella 
media Valle del Tevere  (21).

Infatti, per quanto riguarda la produzione di tegulae bollate, per esempio, 
è accertato da dati epigrafi ci, che alcuni membri dell’aristocrazia locale e liberti 
di Ercolano e di Pompei erano proprietari di fi glinae in età proto imperiale 
e nel periodo augusteo  (22). Probabilmente anche ad Ocriculum prima della 
creazione della fi glina di Iunius Paulinus era presente di sicuro un’altra forna-
ce locale, che produceva mattoni in laterizio, attiva in età augustea (seconda 
metà del I sec. a.C. - inizi del I sec. d.C.), come plausibilmente ci attestano i 
due bolli rettangolari su mattone, portati alla luce nel 1967, dallo scavo del 
teatro, che si aggiungono alla lista di altri tre esemplari rinvenuti nel secolo 
scorso (ma presso Capena) con il nome di C · CIAMVS (Fig. 3)  (23). Il Prof. 

  (19) PUPILLO 2007, pp. 269-270; FILIPPI-GASPERONI-STANCO 2008, p. 938-939; OPPER 
2008, pp. 105-106; sulle fi glinae delle Augustae durante la dinastia degli Antonini: LO CASCIO 2005, 
pp. 95-102; CHAUSSON-BUONOPANE 2010, pp. 91-101; LIGIOS 2013, p. 111, nota 35.

  (20) PLIN., Epist. I, 4: A Pompea Cenerina; cfr. CHAMPLIN 2001, pp. 121-128; PATTERSON 
2004, pp. 64-68; DI GIUSEPPE 2005, pp. 7-25; BERENNDONNER 2005, pp. 79-99; CENCIAIOLI 
2006a, p. 35; MARZANO 2007, pp. 710-712 (map. 23).

  (21) STRABO, Geografi a V. 2, 10; cfr. LUNI 2002, pp. 62-63.
  (22) CIL X: 8042, 36a; 8042, 6a; 8042, 68; 8042, 47b; 8042, 98b; PORCELLI-SERSALE 1974, 

pp. 94-177; STEINBY 1979, pp. 265-271; PAGANO 1990, pp. 157-161; M. Varienus, bollava mattoni e 
mortaria prodotti a Pompei, un bollo di questa fi glina fu portato in luce ad Ocriculum: CIL X, 8048, 
47-48, p. 867; CIL VI, 28334. CAPPELLETTI 2006, pp. 97-98; cfr. MOCERINO 2014, p. 468, nota 6; 
TORELLI 1996, pp. 291-266; PAGANO-PRISCIANDARO 2006, pp. 31 ss.; SISANI 2008, pp. 101-125.

  (23) NSc. 1976, p. 317 (C. Ciamus); per la datazione dei bolli: STEINBY 1974-75, pp. 19-20; 

Fig 3. Il bollo laterizio prodotto probabilmente ad Ocriculum della fi glina di C · CIAMVS.
Inv.: 695015.
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G. Camodeca alla mia domanda sul punto ha risposto: «poiché questo rarissimo 
cognomen (più che gentilizio), Ciamus, è portato proprio ad Ocriculum da due 
munifi ci personaggi parenti fra loro, entrambi di nome C. Tertaus Ciamus, vissuti 
in epoca tardo repubblicana (CILXI 4092a-b = I

2
2096), è diffi cile non vedervi 

un collegamento con questa famiglia e con il produttore di questi mattoni»  (24).
I mattoni di C. Ciamus datati all’età augustea, furono utilizzati per la 

costruzione del teatro romano di Ocriculum, la struttura è probabilmente tra i 
primi edifi ci scenici in muratura costruiti nell’Italia romana (30 a.C. - 10 a.C.), 
con successivi rifacimenti in età Flavia e nel corso del II sec. d.C.  (25).

La qualità delle argille otricolane permetteva ai produttori di laterizi di 
ottenere un ottimo profi tto del prodotto fi nito, attraverso il lavoro svolto dai 
servi, che lavoravano presso le fornaci; inoltre, il Tevere e la via Flaminia, 
consentivano un rapido smistamento dei prodotti laterizi verso l’Urbe, città in 
espansione edilizia dal periodo augusteo all’età di Aureliano  (26).

Infatti, per questo contesto, Ocriculum si trovava in una posizione topo-
grafi ca privilegiata. Verosimilmente, in modo parziale, anche gli imprenditori 
edili che lavoravano ad Ocriculum in età imperiale si servivano delle fi glinae 
locali per rifornirsi di mattoni, di tegole, di basali e di altri prodotti utili per 
l’edifi cazione di varie costruzioni  (27).

Inoltre, i costruttori di edifi ci ad Ocriculum avevano a loro disposizione 
le cave di tufo e di pozzolana presenti nelle località di Pisciarello, di S. Vittore 
e nei pressi della Strada Grotte.

L’importazione dei prodotti laterizi esterni, come per la ceramica, è però 
notevole, la città antica di Ocriculum si riforniva considerevolmente dall’area 
centro italica, da Ameria, dalla zona adriatica, dalla Campania e dalle fi glinae 
dell’Urbe  (28).

Questo incremento edilizio che interessò anche Ocriculum per buona parte 
dell’età imperiale, assicurava alla comunità cittadina, il normale sviluppo delle 
attività economiche e sociali  (29). Alcuni giacimenti di argilla sono localizzati 
lungo il Tevere, in loc. S. Vittore, a O verso il sentiero che conduce alla fonte 
del Pisciarello, una via rurale, che è denominata dagli abitanti del luogo, non 
a caso, Strada della Fornace, ma i depositi sono ugualmente presenti lungo 
tutto il tratto fl uviale del Tevere, fi no a Roma. L’argilla era estratta anche da 

rinvenimenti dal territorio Capenate: STANCO 2001, pp. 164-193, n. 147. [C. CIA]MVS (S inversa). 
N. 2 da Otricoli: invv.: 695015, 682398.

  (24) CIL XI, 4092 a-b; HIRATA 1968, p. 78; Sull’analisi dei due bolli di C. Ciamus rinvenuti 
a Otricoli, desidero ringraziare il Prof. G. Camodeca per gli utili suggerimenti forniti allo scrivente.

  (25) GUATTANI 1795, p. 93; PIETRANGELI 1943, pp. 61-64; PENSABENE 1989, p. 66; cfr. 
SEAR 2006, pp. 15-28 et p. 86.

  (26) GIARDINA-SCHIAVONE 1981, pp. 381-403; BRUTO-VANNICOLA 1984, pp. 148-150; 
COARELLI 1987, pp. 429-456; GIANFROTTA 1989, pp. 301-322; MONACCHI 1999, pp. 383-384; 
BIANCHI 2001, pp. 83-120; BIANCHI 2004, pp. 268-290; MARAZZI 2004, p. 104; GRAHAM 2005, 
pp. 106-124; FILIPPI-GASPERONI-STANCO 2008, pp. 941-942.

  (27) Tra la fi ne del I sec. d.C. e la prima metà del II sec., ad Ocriculum si costruì un impianto 
termale di notevoli dimensioni con laterizi bollati provenienti da varie fi glinae dell’Italia romana 
(bolli provenienti dalle terme in fase di studio).

  (28) Supplementa Italica - Regio VI, 18, 2000, p. 214; FILIPPI 1997, pp. 76-80; GRAHAM 
2006, pp. 15-40; FILIPPI-GASPERONI-STANCO 2008, pp. 935-952; MOCERINO 2014, pp. 467-485 
(fi g. 1-10) et tabella.

  (29) GABBA 1972, pp. 73-112; RUGGINI 1989, p. 205.
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giacimenti ubicati in collina e dai terreni pianeggianti tramite fosse, pozzi e 
dal letto del fi ume  (30).

Le fi glinae generalmente erano poste nelle immediate vicinanze delle 
cave o comunque nel raggio di pochi chilometri, il trasporto dell’argilla dal 
giacimento avveniva con il carro a trazione animale. Prima del processo di 
decantazione, l’argilla era posta nelle immediate vicinanze delle vasche. Infatti, 
il bollo di Iunius Paulinus è stato trovato proprio in prossimità della strada che 
costeggia il Rio S. Vittore a NO, tuttavia non è ancora possibile individuare 
con esattezza, in mancanza di nuovi dati archeologici l’esatta ubicazione della 
fornace, ma soltanto l’area di produzione (Fig. 4).

In verità, un indizio importante, sulla reale ubicazione di una fornace 
c’è a Otricoli; in area archeologica, penso di aver individuato le vasche di 
decantazione dell’argilla con una fonte ancora attiva, il bacino era utilizzato 
nel secolo scorso per irrigare i campi coltivati dagli agricoltori otricolani, per il 
bucato delle vesti e per abbeverare i buoi e i cavalli. L’acqua di queste vasche 
s’immette nel Rio San Vittore, piccolo affl uente del Tevere. La prima vasca 
forse di amalgama con getto d’acqua (lungh. 2,15×largh. 1,85; h. 40, 2 cm), è 
in prossimità di un sentiero che costeggia il Rio San Vittore a E, posta ad una 
quota superiore (I livello), e sotto questa via, c’è una canaletta (II livello), dove 
al di sotto di essa, c’è il raccordo d’acqua con un altro getto con bocchetta, 
che sverza in un’altra grande piscina di forma quadrangolare e pavimentata 
con mattoni (III livello), tuttora attiva (lungh. 4,40×largh. 4,15 cm; h. 1, 18). 
L’ultima di questa vasca serviva forse per la battitura dell’argilla (Fig. 5)  (31).

Ad una quota superiore dietro la prima vasca, ci dovrebbe essere probabil-
mente una cisterna interrata per la confl uenza dell’acqua, costruita nell’antichità 
nel banco tufaceo della collina. Le vasche sono in area archeologica, nella 

  (30) MONDIN 2010, pp. 26-29.
  (31) CUOMO DI CAPRIO 2007, pp. 150-151; PALLECCHI 2009, pp. 237-241 (fi g. 5).

Fig. 4. Otricoli (TR): foto aerea dell’area archeologica con le indicazioni delle possibili zone
di produzione dei laterizi di età romana (Fonte: Google earth).
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proprietà Floridi (cippo ex RCA 1792), poste a O dalle grandi sostruzioni e 
delle terme, nella cui zona sarebbe opportuno intraprendere dei saggi di scavo. 
Vicino a questa fonte, è presente il sentiero chiamato Strada della Fornace, 
che volge a NE, di fronte alla collina di S. Vittore, per poi giungere e deviare 
in loc. Pisciarello a SO.

Un esempio, confrontabile con questo sistema di vasche ubicato a Otri-
coli, è quello presente nel sito archeologico di Scoppieto, dove è stato portato 
alla luce un importante complesso artigianale per la produzione della terra 
sigillata italica, di lucerne e della ceramica a pareti sottili, i cui prodotti erano 
commercializzati come ad Ocriculum, mediante il Fiume Tevere e le antiche 
strade romane  (32). Un’altra offi cina con i relativi impianti di produzione è stata 
localizzata a Fratta Todina, in località San Cassiano, posta sulla sponda destra 
del Tevere e vicino alla via Amerina, dove si produceva probabilmente la terra 
sigillata italica di L. Nonius  (33). Un altro esempio di impianto di fornace con 
vasche di decantazione è rappresentato dal centro di produzione di Patavium, 
dove in età tardo repubblicana e in età imperiale si fabbricava la terra sigillata 
italica, la ceramica comune depurata e la ceramica grigia  (34).

Nell’antichità la ricerca delle fonti e dell’acqua era fondamentale per la vita 
stessa di una comunità e per le opere edilizie e artigianali. Ci sono ad Ocricu-

lum fonti ancora attive e acque sorgive, per esempio, un’altra fontana intatta è 
presente sulla via Flaminia antica, accanto al Mausoleo funerario a tumulo, che 
presenta il sistema idraulico romano con canaletta. Sull’approvvigionamento 
idrico a Otricoli, un esempio è espresso da Vitruvio, che ci illustra nell’ottavo 
libro del De architectura, le varie regole di captazione dell’acqua dai terreni, 
mediante spesso l’uso dei pozzi e di fonti rinvenuti nelle falde acquifere  (35).

  (32) BERGAMINI 2008a, pp. 285-322; BERGAMINI 2011, pp. 13-26; PAGANO 2014, pp. 7-8.
  (33) BERGAMINI-MANCA 2008b, pp. 347-358.
  (34) CIPRIANO-MAZZOCCHIN2011, pp. 193-203 (fi g. 9).
  (35) VITR. VIII, I, 2-6.

Fig. 5. Vasca con fonte antica nei 
pressi della cosiddetta Strada della 
fornace a Otricoli (TR).
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Un altro dato incoraggiante per la produzione dell’opus doliare e della 
ceramica, era l’abbondanza di legname, tagliato e raccolto nei boschi situati 
nelle vicinanze delle fornaci, che consentiva di ammortizzare i costi di pro-
duzione  (36). Ad Ocriculum era presente il collegium dendrophorum, che si 
occupava della lavorazione del legname e del commercio dei tronchi, le cui 
operazioni di pesatura avvenivano probabilmente nei pressi del cosiddetto 
Porto dell’Olio, posto sulla riva destra del Tevere, dove salpavano per l’Urbe 
piccole imbarcazioni cariche anche di laterizi delle Figlinae Ocriculanae e di 
prodotti alimentari  (37).

Inoltre, per un possibile confronto con altri contesti produttivi di età im-
periale, nei quali si producevano, le anfore, la ceramica romana e altri prodotti 
in laterizio, è utile per esempio l’analisi della Pallecchi, in particolare sull’orga-
nizzazione del lavoro e dello smistamento della ceramica in età imperiale  (38). 
La studiosa traccia un quadro molto accurato sulle fornaci, sull’organizzazione 
dei percorsi delle materie prime e sui prodotti in fase di lavorazione, dal fundus 
ai mercati di destinazione  (39).

Inoltre, non escluderei, data la vicinanza di Ocriculum con Roma, con il 
Porto di Ostia e con i portus posti lungo il Tevere, una possibile produzione di 
ceramica prodotta in considerevole numero, come per esempio la terra sigillata 
italica, liscia e decorata, ancora da studiare con i suoi numerosi bolli inediti o 
le anfore vinarie  (40).

La maggior parte dei frammenti riconducibili alle forme della TSI, furono 
portati alla luce in un campo agricolo posto tra il teatro romano e il Tevere, nei 
pressi dei vomitoria laterali della struttura pubblica e nella necropoli romana 
meridionale, nella seconda metà del secolo scorso  (41). Infatti, Ocriculum era 
già nota per la produzione ceramica dalla media età repubblicana, nel II sec. 
a.C. si producevano le coppe italo-megaresi di C. Popidius, con una fi liale pre-
sente anche a Mevania  (42). A testimoniare la presenza di fornaci otricolane, 
che producevano sicuramente anche altri prodotti laterizi e diverse classi di 
materiali, ci sono gli scarti, alcuni frammenti di materiali utili per la produzione 
e i grumi di argilla, rinvenuti sporadicamente durante i lavori di aratura, nel 
campo posto a NO dall’attuale Rio S. Vittore, tra il proscenio del teatro e il 
Fiume Tevere, nel secolo scorso, in proprietà Floridi (Fig. 4)  (43).

  (36) TENNERONI 2012, pp. 103-108 (nota 9).
  (37) CIL XI, 4086; CALDELLI 1994, pp. 200-209; TREVISIOL 1999, p. 220; CENCIAIOLI 

2006b, pp. 109-112 (fi g. 2); CORTI 2001, pp. 143-166; cfr. CORTI 2003, pp. 317-323; DIOSONO 
2012, pp. 199-201 (fi g. 1).

  (38) PALLECCHI 2012a, pp. 469-484 (fi g. 2).
  (39) Ibidem.
  (40) Sulla terra sigillata italica rinvenuta nel secolo scorso a Otricoli: database (1-18), The 

Oxford Roman Economy Project; STEFANI 1909, cfr. BERGAMINI 2007, p. 64; Sui portus: CHIOFFI 
2012, pp. 313-333.

  (41) FICO 2006, pp. 71-76; CENCIAIOLI 2006c, pp. 53-54; DE RUBERTIS 2012, pp. 108-111 
(fi gg. 3-6).

  (42) COURBY 1922, p. 444; PIETRANGELI 1943, pp. 37-41 (fi g. 30); PUPPO 1995, p. 24 e p. 
39: coppa rivenuta a Cerveteri (P7), OCRIC / C. POPILI. Museo di Villa Giulia: inv. 52339; P11: 
OCRICLO / C. POPILIUS con nomen al nominativo. Per un confronto con altri contesti di età 
repubblicana in Italia e sulla produzione dell’instrumentum domesticum, appannaggio economico 
delle élites municipali, importante è lo studio del Nonnis: NONNIS 1999, pp. 71-109.

  (43) A riguardo per un confronto, c’è uno studio della Pallecchi sulle fornaci romane di 
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Alcuni frammenti di coppe in ceramica a vernice nera con evidenti difetti 
nella cottura, rinvenuti negli strati di età ellenistica, potrebbero appartenere ad 
una produzione locale. Altri esempi, sono testimoniati dalla ceramica a vernice 
rossa, le cui forme chiuse rinvenute e gli impasti da analizzare, potrebbero ri-
condurci a ipotizzare una produzione ad Ocriculum, nella prima età imperiale. 
Ocriculum, come altre realtà produttive dell’età imperiale, era un municipio 
ricco di botteghe artigianali, come a Ostia, a Pompei, a Nola, a Nuceria Con-
stantia, a Capua, a Puteoli, ad Ameria, a Gubbio, a Spello, ecc., dove operavano 
i fabbri, i vasai e i servi addetti alla produzione dell’opus doliare  (44). Per di 
più, questi luoghi di produzione a Pompei sono stati individuati in diversi 
punti della città, come in alcuni ambienti posti in via Nocera, nei pressi della 
cosiddetta Caupona del Gladiatore, in altri localizzati sulla via Superior, fuori 
Porta Ercolano e l’offi cina vasaria di Nicanor, nella Reg. II, nelle vicinanze del 
grande campus  (45).

L’esempio del contesto pompeiano, mi induce a pensare che a Otricoli, 
le ricognizioni archeologiche dovrebbero essere effettuate in più aree, al fi ne 
di predisporre mirati scavi archeologici  (46). Eventuali scavi consentirebbero 
anche di comprendere il tessuto stradale di Ocriculum, dove oggi è visibile 
solo un tratto della via Flaminia portata in luce nello scorso secolo; inoltre, 
al fi ne di indagare la topografi a urbana della città, molto importante, è stato 
lo studio degli archeologi della British School at Rome, che hanno effettuato 
delle prospezioni e delle ricognizioni archeologiche in diversi punti del sito 
archeologico  (47).

Ad Ocriculum, l’argilla e il legname servivano anche per la metallurgia del 
ferro, infatti, lungo la via Flaminia fu individuata un’offi cina di un fabbro, posta 
a S, tra l’area del pilone di ingresso della città antica e la zona del mausoleo a 
tumulo, nel 1983. In un saggio di scavo effettuato a circa 2.30 mt. di profondità, 
in strati archeologici (US) datati, in relazione ai reperti ceramici rinvenuti, tra 
la seconda metà del I sec. a.C. e la seconda metà del II d.C., furono portati 
alla luce scorie ferrose e due residui fusi della parete di una forgia, tutti reperti 
legati alla metallurgia del ferro e in particolare alla forgiatura del metallo  (48). 
In un altro frammento di fusione, l’ossidazione ha inglobato alcuni frammenti 
ceramici. Dati interessantissimi per l’archeometallurgia nell’Italia centrale, in età 
romana, che saranno oggetto di studi più approfonditi a proposito dell’archeo-
metria e della chimica  (49). Cicerone (Pro Milone) ci informa, che in età tardo 
repubblicana ad Ocriculum c’era un centro di produzione per la fabbricazione 

Giancola (Brindisi): PALLECCHI 2012b, pp. 287-292 (fi gg. 3.59 e 3.62); PANTELLARO 2014, pp. 
557-572 (fi g. 3). Sulle ricognizioni e sui reperti rinvenuti nei terreni agricoli a Otricoli, nel secolo 
scorso, utile potrebbe essere il metodo di infra-site analysis, adottato in altri contesti dagli studiosi 
Cambi e Terrenato: CAMBI-TERRENATO 1999, pp. 184-187; BERGAMINI 2008c, pp. 317-342.

  (44) MOREL 2000, pp. 235-268.
  (45) MCCALLUM 2011, pp. 103-114; THEODORE PEÑA-MCCALLUM 2009, pp. 165-201 (fi g. 5).
  (46) Per una sintesi sul metodo e sulle ricognizioni da applicare al contesto di Ocriculum: 

CAMBI 2009, pp. 349-357.
  (47) PATTERSON et alii 2000, pp. 395-403; HAY-KEAY-MILLETT-SLY 2008, pp. 797-809; 

HAY-KEAY-MILLETT-SLY 2013, pp. 25-90.
  (48) Cfr. GIARDINO-QUERCIA 2008, pp. 135-136; GIARDINA 2010, pp. 205-206 e pp. 252-

253; GIARDINA-SPAGNOLO 2011, pp. 271-279.
  (49) Cfr. QUERCIA 2011, pp. 193-213.
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delle armi, da destinare ai soldati di T. Annio Milone, che possedeva anche una 
villa, non ancora portata alla luce, Ocriculuna villa Milonis  (50).

Inoltre, lo studio delle diverse classi di materiali catalogati e studiati a 
Otricoli consentirà, fi nalmente, di ricostruire, in futuro, la fi sionomia economica 
della città di Ocriculum, defi nendone concretamente il suo importante ruolo 
nell’antichità: dunque siamo di fronte ad una città consumatrice di una realtà 
urbana, ma nello stesso tempo, capace di produrre, esportare e coinvolgere 
altre città importanti e insediamenti della Regio VI, Regio VII e della Regio I 
con Roma e con il Mare Nostrum  (51).
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* * *

Juvenal’s Postumus (Sat. 6. 21; 28; 377) and CIL XI, 
7860.

Juvenal’s Satire Six, the publication of which Gilbert Highet dates to 
around A.D. 116  (1), is the response of the author to the news that Postumus, 
the addressee of the satire, is getting married. The writer, aghast at this pos-
sibility, questions Postumus’ sanity and wonders what evil force has taken hold 
of him; the rest of the poem is the case that he puts forward as much against 
marriage as against women in general, a group which he claimed had done 
terrible things to their husbands since the dawn of Roman civilization. In his 
catalogue of about two dozen wicked wives, many are very well known, such 
as the ancient queen, Tanaquil (6. 566), and three Julio-Claudian Empresses, 
Caesonia (6. 616), the fi nal wife of Caligula, Agrippina, the fi nal wife of Claudius 
(6.620) and Messalina, Agrippina’s predecessor who was not actually named 
but described (6. 116-132). Of the remaining women, most are or appear to 
be senatorial, even Cornelia, the mother of the Gracchi, the fi rst woman of 
Roman history, not being spared Juvenal’s invective (6. 167).

Besides the example of Postumus, there are other poems with specifi cally 
named addressees, as is the case in Satire Three with Umbricius (3. 21) and 
in Satire Eight with Ponticus (8. 1; 75). With regard to the fi rst of those two, 
Highet writes that the name Umbricius is found epigraphically in Puteoli (CIL 
10. 3142), a very signifi cant point, he suspects, since that is where the charac-

  (1) G. HIGHET, Juvenal the Satirist. A Study, Oxford 1954, p. 14.
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ter Umbricius is bound  (2). The implication is that there was a real individual 
named Umbricius on whom the satirical character was based. Similarly, for the 
Ponticus addressed in Satire Eight, the theme for which is the idea of nobility 
and ancestry, Highet posits a possible connection to Valerius Ponticus, who 
was exiled from Italy during the time of Nero (Tac. Ann. 14. 41)  (3).

 
It is with 

those two examples in mind that we proceed with the idea that Postumus was 
the name of a real person, in the same way that the women mentioned in the 
same satire were historical fi gures.

The character Postumus is introduced in line 21 and then his name is stated 
a second time seven lines below in the question, uxorem, Postume, ducis?; the 
third and fi nal time that he is specifi cally mentioned is in line 377, a section 
where Juvenal discusses how women use young slave boys, lines scandalous 
enough for the translator Ramsey to ignore completely  (4). In line 38, just 
ten lines after Juvenal’s second mention of Postumus, the satirist introduces 
Ursidius, a character seemingly out of the blue, and the name is repeated in 
the following sentence four lines below that. From the passage, lines 38-44,

Sed placet Ursidio lex Iulia, tollere dulcem
cogitat heredem, cariturus turture magno
mullorumque iubis et captore macello.
quid fi eri non posse putes, si iungitur ulla
Ursidio ? si moechorum notissimus olim
stulta maritali iam porrigit ora capistro
quem totiens texit perituri cista Latini ?

we learn that this Ursidius, a supporter of the Lex Julia (de maritandis ordinibus) 
or, more accurately, of its benefi ts, intends to produce an heir, the delightful 
thought of which he prefers to some of the luxuries and delicacies that he has 
previously enjoyed. Juvenal adds, however, that Ursidius is a very well known 
adulterer, a detail which may have made readers recall that there was not one 
Lex Iulia sponsored by Augustus and passed in 18 B.C., but two, the other, 
de adulteriis coercendis  (5), dealing with punishment for adultery. In spite of 
Ursidius’ well-known behaviour and reputation, the man wishes to marry a 
woman of old-fashioned morals (antiquis uxor de moribus, line 45), a desire 
that makes him both hypocritical and foolishly hopeful.

From those two vague references, we cannot say much about the character 
Ursidius, whose nomen is nowhere else recorded in Latin literature, though 
his support for the lex Julia that related to marriage probably places him in a 
higher level of society, as that law had been designed for knights and senators. 
As for how Ursidius fi ts into the scheme of this poem, the longest of all Roman 
satires  (6), Highet is silent in his commentary, though Yvan Nadeau in his more 

  (2) HIGHET, cit., p. 253.
  (3) HIGHET, cit., p. 272.
  (4) G. G. RAMSAY (trans.), Juvenal and Persius, Loeb edition, London 1930, p. 115. In Niall 

Rudd’s Juvenal The Satires (Oxford 1991), pp. 50 and 178, the lines are translated and discussed.
  (5) Y. NADEAU, A Commentary on the Sixth Satire of Juvenal, (Collection Latomus, 329), 

Bruxelles 2011, pp. 70-74 at p. 71.
  (6) HIGHET, cit., p. 91.
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recent study discusses the fl eeting character in considerable depth  (7). In that 
section, Nadeau argues that there are two possibilities for Ursidius’ role, one 
of which is that we are to imagine that Postumus has mentioned Ursidius as a 
supporter of the idea of marriage, while the second possibility is that Juvenal 
has simply dispensed with Postumus and introduced Ursidius, the implication 
being that the readers are aware of him and his position on marriage. That 
Juvenal’s readers know Ursidius and his views very well is in line with the 
statement above that he was a prominent fi gure in society.

Besides Highet and Nadeau, Edward Courtney also comments on Ursidius 
with the words, «Ursidi(us) is apparently not identical with Postumus, but a 
fi gure chosen to illustrate the fi rst reason for matrimony, desire for offspring»  (8). 
With those words, Courtney introduced a point not stated by the other two, 
that some must have considered that Postumus and Ursidius might be the 
same person, such scholars and editors including Charles William Stocker  (9), 
Alexander Berg  (10), John Deleware Lewis  (11), all of the 19

th
 century, and more 

recently, William S. Anderson  (12), whose work was published just after that 
of Courtney. Frederick Jones, whose work followed Courtney and Anderson 
but preceded Nadeau, summarized this issue with the words, «Commentators 
assume either that Ursidius Postumus is one person or that Ursidius and Pos-
tumus are two people»  (13).Jones continues that the name Postumus is found 
elsewhere in Latin poetry, but he rejects the idea that Juvenal’s Postumus may 
be identical with the character of the same name found in Propertius or in 
Horace. As a fi nal point on the matter, Jones sees no signifi cance to the name 
found in the inscription CIL XI 7860, which is presented as follows,  

(avis taeniae avis
   conexae)

C. Ursidius C.f. Vol.
   Postumus F.

This text was found in the ancient Umbrian town of Tuder, modern Todi, 
and it was housed in 1908, according to Vetter, in the local municipal build-
ing of Todi  (14). The inscription is most likely an epitaph for Gaius Ursidius 
Postumus, the son of Gaius, of the Voltinia tribe, and while the words dis 
manibus are not present, the engraved birds that decorate the stone above 
the subject’s full legal name may serve as an artistic, rather elegant substitute 
for the normal funerary formula. The fi nal F. probably represents fecit, which 
would indicate that the subject devised his own titulus sepulcralis. For the 

  (7) NADEAU, cit., pp. 70-74.
  (8) E. COURTNEY, A Commentary on the Satires of Juvenal, London 1980, p. 266.
  (9) C. W. STOCKER, The Satires of Persius and Juvenal, London 1845, p. 207.
  (10) A. BERG, Des Decimus Junius Iuvenalis Satiren, Stuttgart 1863, p. 26.
  (11) J. DELAWARE LEWIS, D. Iunii Iuvenalis Satirae, London 1873, p. 316.
  (12) W. S. ANDERSON, Juvenal 6: A Problem in Structure, in Essays on Roman Satire, 

Princeton 1982, p. 258.
  (13) F. JONES, Juvenal and the Satiric Genre, London 2007, p. 185-6, n. 69.
  (14) That volume of CIL was published in 1926. This writer cannot confi rm if the inscrip-

tion is still present there.
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chronology of the text, there is no historical or internal evidence, but the square 
and precise lettering may allow us to date it, rather broadly, to the time of the 
Early Empire  (15). With regard to the question at hand, the reason why Jones 
discounts any connection to Juvenal’s character(s) of Satire Six is because the 
cognomen Postumus is not a rare name  (16).

To that last point, while Postumus is relatively common and therefore not 
distinctive in and of itself, that is not the case for the name Ursidius. While 
the morphology of the nomen, an Italic name with the suffi x -idius affi xed 
to the base of the noun ursus  (17), is typical, Ursidius itself is unusual to the 
point of extreme rarity. There is no instance of Ursidius recorded in CIL VI 
for the city of Rome, while for the rest of Italy, we fi nd that, besides the one 
example recorded in Todi, only one other is found at CIL X, 4826, where we 
see identifi ed a woman named Ursidia from Teanum Sidicinorum, modern 
Teano, in Campania  (18).

On the basis of the above evidence, it is safe to conclude that Ursidius 
was a very rare and most distinctive name in Italy during the Early Empire. 
To the question, then, of whether Juvenal’s Postumus and Ursidius are two 
different persons or a single character, the three main points raised here, 
namely: 1) except for Juvenal’s Satire Six, the name Ursidius is nowhere else 
found in Latin literature; 2) the character Ursidius was inserted without any 
introduction or explanation only a few lines after the mention of Juvenal’s 
interlocutor, Postumus, and lastly; 3) the male form of the name Ursidius 
is only found once in the epigraphic record of Roman Italy and in that one 
instance, of all the possible common cognomina that might have been used, 
e.g., Primus, Secundus, Felix, Rufus, Taurus, Saturninus, etc., the third name 
of the person in question (and perhaps of his father) was Postumus, make it 
hard not to conclude that Juvenal’s Postumus and Ursidius were not two dif-
ferent characters but just one and that the subject of the inscription from Todi 
was connected to Juvenal’s character Ursidius Postumus in some way, either as 
the actual person or as a relative of the character. If this conclusion is correct, 
an explanation for Juvenal’s variation of address might be that when the poet 
called the character Postume, he was speaking as if he were a friend offering 
advice to another, but when he changed his tone from caring advice to one of 
sheer contempt, he adjusted his manner of address to the more formal, less 
familiar Ursidio. The reason for using a different component of the character’s 
full name to accentuate the author’s change of mood or tone may have been 
rhetorical, though it is also true that, since the forms Postume and Ursidio have 
three and four syllables respectively, the reason might have been metrical  (19). 
Not impossibly, both reasons may have played a part.

  (15) 1) Sir J. E. SANDYS, Latin Epigraphy, London 1927, p. 42; 2) L. KEPPIE, Understanding 
Latin Inscriptions, London and New York 1991, p. 28.

  (16) JONES, cit., p. 185.
  (17) Cf. R.S. CONWAY, The Italic Dialects, Cambridge 1897; he provides other examples of 

Italic nomina with the same suffi x, such as, Epidius, Oppidius, Sabidius, pp. 176-76, 208, as well 
as the word Ursus as a cognomen, p. 177.

  (18) According to Michael Broccoli, a local canon who wrote a history of Teano in 1821 
(CIL X, pt. 1, p. 471), the inscription was found nella masseria detta Concordia di S. Paride.

  (19) As another example of Juvenal calling the same person by two different components
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If the addressee Postumus is the same person as the Ursidius mentioned 
a few lines later, what can be said about the historical fi gure Ursidius Postu-
mus on whom the satirical character was based? Purely from Juvenal’s text, 
we can say that he was a well-known fi gure in Roman society, most likely as a 
knight, and while he was vocal in his support for the Julian Law on marriage, 
the wealthy, single man had a reputation for affairs with the wives of other 
prominent men. Presumably, it was only rumour, as he was not, to our knowl-
edge, charged with adultery. We can also say with some degree of certainty 
that Ursidius was already deceased by the time Juvenal wrote Satire Six, since 
from the author’s own words, from the section beginning with the phrase pone 
Tigellinum (1.155), we know that he avoided satirizing living people.

Besides the literary evidence, epigraphy as a source offered the best clue 
as to whether Postumus and Ursidius were two different characters or just 
one, but it also provided information about the origin of the historical fi gure, 
that he was from the colony of Tuder, whose full title was the Colonia Iulia 
Fida Tuder, or his family had roots there. Although the tribe to which most 
Roman citizens in that town was assigned was the Clustimina, there were a 
few examples of cives Tudertini belonging, like C. Ursidius Postumus, to the 
tribus Voltinia  (20). The character himself was well known in Rome and while 
that may mean he became resident in the capital, a situation wherein we can 
compare him to the Praetorian guard, C. Attius C. f. Vol. Severus Tuder (CIL 
VI, 2559), another possibility was that he was simply a regular visitor from the 
prosperous and well walled (STRABO 5. 227) colony. Whether he was an eques-
trian resident or visitor, Ursidius Postumus, thanks to his wealth, associations 
and opinions, became a celebrity in Rome, though it would also appear that 
he became a source of great scandal and gossip throughout the city because 
of his social misbehaviour. While he may have lived long before Juvenal began 
writing, perhaps as early as the time of Augustus or Tiberius, his reputation 
and the stories about his antics lasted long after he was gone, so much so that 
when Juvenal chose to write a stinging satire against marriage, for fullest ef-
fect he chose a prominent knight from days gone by, a man who was better 
remembered as a blatant hypocrite, to be its principal advocate.

BERNARD KAVANAGH

Queen’s University, Canada

of his full name, in three instances, 5.47; 6.115; 14.330, Nero’s Imperial predeces-
sor is referred to as Claudius, but at 3.238, the same Emperor is called Drusus.

  (20) Cf. CIL XI, 4649, 4676 and 4756 and CIL VI, 2559.

* * *
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Frammenti da Spello *.

In questi ultimi anni sono stati recuperati, a seguito anche delle operazioni 
di restauro e messa in sicurezza degli edifi ci dopo gli eventi sismici del 1997, 
alcuni frustuli epigrafi ci nel territorio di Spello. Sono documenti lacunosi e di 
diffi cile reperibilità, spesso salvati dall’attenzione dei muratori e dei proprietari, 
che meritano di essere segnalati. I testi, malgrado la frammentarietà, arricchi-
scono in particolare il repertorio onomastico di Hispellum.

Lastra con iscrizione onoraria

Il frammento, in marmo cipollino verde, spezzato su tutti i lati e coperto da 
concrezioni calcaree, è stata rinvenuto nel gennaio 2014, fuori Porta Consolare, 
nella vecchia Piazza del Mercato, attuale piazza J. Kennedy, durante gli scavi 
dei lavori del «PIR-Centro Storico» ed è conservato a Perugia, presso il depo-
sito della Soprintendenza Archeologica per l’Umbria, a Ponte San Giovanni.

Misure: alt. cm 20; largh. cm 12; spess. cm 3,5; alt. lettere cm 5,8.
La lastra conserva resti di due righe di testo:

[---] ni[…]
[---] [r]til [---]

Fig. 1.

* Le schede sono state redatte da Paola Bonacci (P.B.), Sabina Guiducci (S.G.), Maria 
Romana Picuti (M.R.P.), Luigi Sensi (L.S.).
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Le lettere, eleganti, di scrittura capitale, sono incise con ductus a solco 
triangolare con ombreggiatura, caratterizzato da un solco profondo e regolare.

Alla fi ne della prima riga si conserva un segno verticale, probabilmente una 
l; all’inizio della seconda riga è visibile l’occhiello di una lettera probabilmente 
pertinente ad una R seguito dalle lettere TIL che potrebbero restituire un gen-
tilizio come Cartilius, Curtilius, o un cognome quale Artilius, Lartilla, Urtilius o 
Quartilla. Onorata a Perusia è Annia Marsi fi lia Quartilla, moglie del senatore 
Galeo Tettieno Severo, console nel 76 d.C.  (1). A livello di ipotesi, dato anche il 
particolare marmo sul quale è inciso il testo e l’eleganza dell’incisione potrebbe 
conservare una epigrafe in onore di questa matrona originaria di Perugia e 
con collegamenti con Asisium, città di origine del senatore Galeo Tettienus  (2).

Si potrebbe restituire: [An]ni[a…?] / [Qua]rtil[la…?].
Il luogo di rinvenimento si colloca nell’area antistante la cinta muraria di 

età augustea, dove si apre la c.d. Porta Consolare, spazio parzialmente occupato 
in precedenza da una domus della quale si conservano alcune strutture che sono 
state tagliate ed in parte obliterate dalla costruzione della cinta muraria; dalla 
stessa area proviene una dedica in onore di Titus Valerius, praefectus Germanici 
Caesaris  (3). In base alla paleografi a e al contesto stratigrafi co, l’iscrizione può 
essere datata al I secolo d.C.

P.B.

2. Frammento di lastra o stele sepolcrale

Il frammento in calcare rosa locale è stato rinvenuto riutilizzato come 
materiale edilizio in una casa fuori Porta Venere.

Misure: alt. cm 22; largh. cm 20; spess. cm 4; alt. lettere tra cm 6,5 e 7.

  (1) CIL XI, 1940.
  (2) Der Neue Pauly, Stuttgardiae 1999, T. 12/1, c. 22.
  (3) CIL XI, 5289.

Fig. 2.
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Il frammento è spezzato su tutti i lati. Il campo epigrafi co, conserva il 
seguente testo su due righe:

[---]sius Cn [---]
[---] xenu [---]

Le lettere sono incise con solco leggero, non regolare; l’interpunzione è 
triangolare. Le lettere della 2 riga, mutile nella parte inferiore, sono comunque 
leggibili.

Alla riga 1 le lettere iniziali potrebbero riferirsi al gentilizio dell’onorato. 
Ad Hispellum sono attestati alcuni gentilizi che terminano in […]sius: Aequa-
sius  (4), Caesius  (5), Messius  (6), Mimisius  (7); l’ integrazione pertanto rimane 
aperta a diverse possibilità. Il gentilizio è seguito dalla formula del patronimi-
co: C con N inscritta di Cnaeus. Alla riga 2 le lettere conservate potrebbero 
appartenere al cognomen, di origine greca, riferibile ad un libertus, che si 
presta a varie proposte di integrazione. Potrebbe trattarsi di un Euxenus  (8), 
Philoxenus  (9) o Timoxenus  (10). Philoxenus è tra i più documentati e a Spello 
è noto un titolo, purtroppo mutilo che restituisce soltanto la prima parte del 
cognome Philo[…]  (11).

Il nuovo frustulo epigrafi co è conservato all’interno di un’abitazione 
privata, ove è stato rinvenuto durante i lavori di ristrutturazione. In base al 
luogo di rinvenimento si potrebbe supporre che il frammento appartenesse 
ad una iscrizione di carattere funerario, collocata lungo la via che conduceva 
dal centro di Hispellum all’area suburbana, lungo l’itinerario per Asisium, 
Perusia, ove sorgeva un grande santuario extraurbano, con edifi ci sacri e 
per lo spettacolo, eretti in età augustea e oggetto di ulteriori interventi in 
età costantiniana.

I caratteri paleografi ci indicherebbero una datazione al I sec. d.C.
S.G.

3. Stele funeraria

L’iscrizione è incisa su di una stele in calcare rosato, la fronte è ben rifi -
nita e lisciata nella porzione superiore, più sommariamente lavorata in quella 
inferiore, evidentemente destinata ad essere infi ssa nel terreno; il retro è solo 
sbozzato. L’iscrizione è stata rinvenuta in riutilizzo – ne sono testimonianza i 
resti di calce presenti in più punti della superfi cie – nel corso di lavori edili in 
una zona non precisata di Spello ed è attualmente è conservata presso privati.

Perduta la parte superiore del supporto scrittorio; essa presenta scalfi tture 

  (4) CIL XI, 5276.
  (5) AEp 1992, 561, rr. 8; 10.
  (6) AEp 1989, 530; AEp 1992, 561, rr. 5, 6, 8.
  (7) CIL XI, 8011.
  (8) H. SOLIN, Die Griechischen Personnamen in Rom. Ein Namembuch, Berlin 1982, p. 744.
  (9) H. SOLIN, Die Griechischen, cit., pp. 715-6. CIL I

2
, 2663, 3071; VI, 4583; 6875, 7860, 

8186, IX, 5119; X, 4181; XIV, 3984.
  (10) SOLIN, Die Griechischen, cit. p. 155.
  (11) P. BONACCI, S. GUIDUCCI, Hispellum. La città e il territorio, Spello 2009, p. 247, n. 4.1.
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lungo tutti i margini e particolarmente lungo il lato sinistro, l’unico originario. 
Le lettere, apicate, sono incise con tratto profondo a sezione triangolare. Segni 
d’interpunzione triangolari.

Alt. 36 cm; largh. 30,5; spess. 9,5 cm; r. 1 cm 5; r. 2 cm 4.5-5,7.

Partame
[-] Petroni l(ibertus)

Il testo si sviluppa su due righe e conserva il titolo funerario di un liberto 
della gens Petronia. Della prima lettera è pervenuta la parte superiore di un 
occhiello che lascia riconoscere la presenza di una p iniziale. È possibile così 
leggere il cognome Partame, di tipo grecanico che, sebbene non molto diffuso, 
è comunque documentato  (12); è forse avvicinabile a Parthas  (13). Alla r. 2 è 
andato perduto il praenomen, mentre si conserva il gentilizio Petronius, al ge-
nitivo, seguito da una l, abbreviazione di libertus. La gens Petronia, largamente 
attestata nella vicina Asisium  (14), ad Hispellum è presente al momento con 
personaggi di rango servile o liberti  (15). Il testo epigrafi co è databile, su base 
paleografi ca, alla fi ne del I sec. a.C.

M.R.P.

  (12) Ephemeris Epigraphica 9, 714 da Frascati/Tusculum; EDCS 38100086.
  (13) H. SOLIN, Die Griechischen Personennamen in Rom: Ein Namenbuch, (Corpus Inscrip-

tionum Latinarum, Auctarium, 2), Berlin 2003, p. 672.
  (14) CIL XI, 5406 - 5411; 5509-5510; 8023; Suppl.It. 23, 2006, p. 387, n. 47; p. 396, n. 59; 

p. 398, n. 60.
  (15) AEp 1992, 561,2 rr. 9, 14, 15, 19.

Fig. 3.
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4. Stele funeraria

La stele in calcare bianco locale, con coronamento di forma triangolare del 
quale si conserva la parte sinistra, è stata recuperata da mons. Giuseppe Bertini 
nel 1987 durante lavori di restauro dell’antica stalla dei cavalli della Collegiata 
di S. Maria Maggiore, dove era stata riutilizzata come materiale edilizio.

Misure: Alt. cm 12,5; largh. cm 11; spess. cm 2,5; alt. Lettere: r. 1: cm 
2,5; r. 2: cm 1, 8.

L’iscrizione, incisa a caratteri molto regolari ed eleganti, conserva il se-
guente testo:

Cleant[…]
Atili M.

Il cognome Cleanthes / us, di tipo grecanico è largamente attestato  (16). 
Alla r. 2, a caratteri leggermente minori, un gentilizio non preceduto da prenome 
potrebbe essere restituito in Atilius o più probabilmente in Atillius, in quanto 
al di sopra della prima I è inciso un sicilicus o segno di lunga che si estende 
fi no alla contigua L. Questo gentilizio non è documentato ad Hispellum. Segue 
poi una interpunzione di forma triangolare, regolare ed una M che potrebbe 
essere pertinente ad un prenome.

Databile per la tipologia della stele alla fi ne del I sec. a.C.
L.S.

  (16) H. SOLIN, Die Griechische, cit., p. 212 cfr. p. 258, Cleanthes.

Fig. 4.
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5. Stele funeraria

La stele, in calcare bianco locale, frammentaria è stata recuperata durante 
i lavori edilizi in un edifi cio del sec. XVII poco fuori le mura urbane di Spello.

Misure: Alt. cm 47; largh. cm 42; spess. cm 8; alt. Lettere: r. 1: cm 2 c.ca; 
r. 2: cm 4,5.

La pietra, a motivo anche della riutilizzazione, conserva due righe di testo, 
incise a caratteri abbastanza precisi e nitidi.

L’iscrizione che si conserva è la seguente:

[…] I[…] ius
[…]Stabilio

La prima riga è in parte perduta in quanto la pietra è stata spezzata 
e anche a motivo di una forte consunzione alla quale è stata sottoposta 
la superfi cie. Si conservano le lettere della parte fi nale che appartengono 
probabilmente ad un gentilizio, al caso nominativo: sono leggibili un’asta 
verticale, alla quale fa seguito una lacuna e poi le lettere […]ius, che non 
permettono al momento una sicura integrazione. Nella seconda riga si conserva 
il cognomen quasi integralmente conservato. Della S iniziale è pervenuto un 
elemento della parte inferiore che permette di leggere Stabilio, un cognomen 
di tipo latino utilizzato da personaggi di rango servile e libertino  (17). Ad 

  (17) H. SOLIN, Die Stadrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch I-III, Stuttgart 1996, 
pp. 69-70.

Fig. 5.
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Hispellum è documentato, da un testo noto da tradizione manoscritta degli 
inizi del sec. XVII e con lettura purtroppo incerta, un altro Stabilio che è 
stato anche argentarius  (18). La parte inferiore della stele è sbozzata par-
zialmente, in quanto doveva essere infi ssa nel terreno, secondo la tipologia 
documentata ad Hispellum.

Databile per la tipologia della stele alla fi ne del I sec. a.C.

6. Stele funeraria

La piccola stele, in calcare rosa locale, è stata recuperata alla fi ne degli anni 
’90 durante lavori edilizi, riutilizzata nelle murature, attualmente si conserva 
presso privati.

Misure: Alt. cm 29; largh. cm 26; spess. cm 6,5; alt. lettere: r. 1: cm 2,5; 
r. 2: cm 3,5; r. 3; cm 3.

Le lettere sono piuttosto regolari, ma a motivo della natura della pietra, 
estremamente dura e al contempo friabile, in più punti lo scalpellino non è 
riuscito a dare uniformità all’incisione; si notano inoltre delle lacune, come nel 
caso della prima riga dove la seconda i del cognome Iulio, nella parte inferiore 
presenta una piccola caduta di grana che, in particolare dall’immagine fotografi ca, 
sembrerebbe restituire una L. Per lo stesso motivo sono perdute la prima parte 
della rr. 3 e 4 dove rimangono soltanto le aste fi nali delle lettere N. I segni di 
interpunzione, presenti alle rr. 3 e 4, sono di tipo triangolare.

La pietra di forma quadrangolare, tagliata irregolarmente su tutti e quattro 
i lati, conserva quattro righe che presentano il seguente testo:

  (18) CIL XI, 5285.

Fig. 6.
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[...?]
Iulio
Hero
[i]n f(ronte) p. XVII
[i]n a(gro) p. XV

Quanto pervenuto è la parte fi nale di una dedica, di tipo funerario, 
come lasciano riconoscere le ultime due righe con le indicazioni del terreno 
riservato alla sepoltura, un’area di 17×15 piedi. Alla prima riga pervenuta si 
legge, malgrado il taglio attuale della pietra, il gentilizio Iulio; alla seconda 
riga il cognome Hero. Herus- Erus, che in latino signifi ca padrone, come 
cognomen maschile è abbastanza raro ma noto da un titolo di Sagunto  (19); 
come cognomen femminile, nella forma Hero, è attestato soltanto in un titolo 
di Roma di età fl avia, relativo ad una donna, quale dedicante di un altare 
funerario e, caso abbastanza singolare, il cognome di Hero è preceduto da 
quello di Ionice  (20).

L’iscrizione di Spello potrebbe ricordare che il titolo è stato realizzato per 
Iulius Herus, un personaggio di rango servile o un liberto, del quale, a motivo 
della rilavorazione della pietra, non sono noti altri dati. Meno probabile che 
sia stato fatto eseguire da una donna, di nome Hero, per ricordare Iulius. Plau-
sibilmente nella parte superiore della stele, non conservata, erano incisi i nomi 
di altri personaggi che potevano essere stati sepolti in quell’area, uno spazio di 
oltre venti metri quadri, non eccessivamente esteso, ma neppure molto piccolo 
e certamente troppo grande per una sola deposizione.

È la prima attestazione a Spello del gentilizio Iulius, circostanza questa 
abbastanza interessante anche perché la colonia di Hispellum, come documen-
tano le fonti, è una colonia Iulia nella quale verosimilmente vennero dedotti 
dei veterani di Giulio Cesare  (21). Hispellum, come colonia Iulia, oltre che 
dalle fonti letterarie  (22) è indicata anche nel titolo epigrafi co del mausoleo 
degli Alfi i, in particolare nel cursus di Gaius Alfi us Rufus che è ricordato quale 
duoviro quinquennale della Colonia Iulia Hispelli  (23); il medesimo magistra-
to ha fatto realizzare per la città anche l’anfi teatro, come attesta l’iscrizione 
dedicatoria rinvenuta all’interno dello stesso edifi cio per lo spettacolo, con la 
menzione anche della colonia  (24). Un altro titolo epigrafi co frammentario, 
noto solo da tradizione manoscritta degli inizi del sec. XVII e relativo a un 
senatore, purtroppo anonimo, ricorda che questi fu patrono della colonia 
Iulia Hispelli. Eugen Bormann ha avvicinato questo senatore, per le analogie 
nel cursus honorum, a Gaius Iulius Galerius Asper, originario di Antiochia di 

  (19) CIL II, 3903.
  (20) SOLIN, Die Griechischen, cit., p. 546; Die Stadrömischen, cit., p. 354; M. MANCINI, in 

G.L. GREGORI (a cura), La collezione epigrafi ca dell’Antiquarium comunale del Celio, Roma 2001, 
p. 228, nr. 160; AEp 2001, 374.

  (21) F. CASTAGNOLI, Tracce di centuriazione nei territori di Nocera, Pompei, Nola, Allife, 
Aquino, Spello, in «Rend. Acc. Lincei», ser. 8, XI, 1956, pp. 373-78; L. KEPPIE, Colonisation and 
Veteran Settlement in Italy. 47-14 B.C., London 1983, pp. 177-179.

  (22) PLIN. N.H. 3, 113; HYGIN. GROM., p. 179 L.
  (23) CIL XI, 5278.
  (24) AEp1988, 517.
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Pisidia, console nel 180 e, per la seconda volta assieme al fi glio Gaius Iulius 
Galerius Asper, nel 212 d.C.  (25).

Il titolo potrebbe essere stato realizzato nella media età imperiale.

LUIGI SENSI

Università di Perugia 

  (25) Roma, Bibl. Vallicelliana, ms. G. 63, c. 232; CIL XI, 5269 a. La proposta del Bormann 
non è stata ripresa in PIR

2 
I, nn. 181-182, né da altri studiosi.

Un nuovo cursus municipale dalla basilica di S. Ambrogio 
a Milano.

Nella navata destra della milanese basilica di Sant’Ambrogio  (1), all’attac-
co delle sovrastrutture del secondo pilastro, si trova murata un’epigrafe rimasta 
fi nora inedita (Fig. 1).

Si tratta di un blocco parallelepipedo in marmo locale, presumibilmente 
di Musso, ritagliato sui quattro lati per essere reimpiegato come materiale da 
costruzione (62...×47...×17 cm). La superfi cie è lavorata a scalpello e non alli-
sciata; le lettere della l.1 mostrano tracce di rubricatura. Dell’iscrizione – che 
sembrerebbe completa inferiormente, considerando l’ampio spazio anepigrafe 
sottostante la l. 5 – rimangono cinque linee di scrittura, di altezza uniforme (6 
cm), mancanti di un buon numero di lettere a destra e di un massimo di due 
lettere a sinistra a causa del taglio della pietra. Certamente complete sulla si-
nistra sono le linee 3 e 5, che dovevano constare di poche lettere ben centrate 
nello specchio epigrafi co, come mostra l’ampia indentatura. La scrittura adot-
tata è una capitale quadrata ben ombreggiata e apicata; il ductus delle lettere è 
regolare e non privo di una certa eleganza, come suggeriscono la lunga coda di 
Q (l. 2) e il progressivo assottigliarsi della coda ricurva di R (l. 4). Sono visibili 
punti distinguenti a virgola.

A una prima lettura il testo inciso appare essere il seguente (Fig. 2):

  (1) L’epigrafe in esame si aggiunge a una lunga serie di epigrafi  romane oggi conservate nella 
basilica di S. Ambrogio, per lo più nel quadriportico, il cui ritrovamento si ricollega in molti casi a 
un reimpiego presso la basilica stessa. La maggior parte di esse è di pertinenza mediolanense: CIL 
V, 5836 = EDR124153; CIL V, 5840 = EDR124157; CIL V, 5898 = EDR124218; CIL V, 5915 = 
EDR124236; CIL V, 5938 = EDR124260; CIL V, 5951 = EDR124273; CIL V, 5989 = EDR124310; 
CIL V, 6000 = EDR124323; CIL V, 6007 = EDR124331; CIL V, 6127 = EDR124452; CIL V, 6160 
= EDR214486; F. REGGIORI, La basilica Ambrosiana. Ricerche e restauri 1939-40, Milano 1941, pp. 
159-64 = EDR124771. Non mancano tuttavia esempi di epigrafi  provenienti da Comum, come i 
due frammenti della grande epigrafe testamentaria di Plinio il Giovane (CIL V, 5262; AEp 1947, 
65) e la porzione inferiore di una grande lastra onoraria per un imperatore il cui nome non si è 
conservato (CIL V, 5261).

* * *
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Fig. 1. Fig. 2.

- - - - - -
[-] Catio + [f(ilio) - - -]
q(uaestori) (quattuor)vi[r(o) - - -]
D[- - -]
[v]iro suo [- - -]
v(- - -) [- - -]

Presentano alcune diffi coltà di lettura la l. 1 attuale e la l. 4. Alla l. 1 si è 
preferita la lettura continua Catio alla possibile alternativa C(aio) Atio sia per 
l’assenza di un segno interpuntivo dopo C sia per la maggiore diffusione loca-
le del nomen Catius, attestato a Mediolanum in cinque occasioni  (2), a fronte 
dell’apparente assenza del gentilizio Atius. In chiusura di linea, inoltre, al di 
sotto di quello che sembrerebbe un’incrostazione di malte, si riconosce il sol-
co, parzialmente ostruito, di un’asta verticale, forse T o P: si potrebbe trattare 
del praenomen paterno, da immaginare quindi all’interno di un patronimico, 
oppure dell’iniziale del cognomen del personaggio menzionato. In apertura di 
l. 4, invece, lungo il taglio della pietra si intravede il solco di un’asta verticale 
terminata superiormente da un’apicatura triangolare, presumibilmente I. Su-
scita tuttavia qualche perplessità la profonda tacca presente al di sopra di tale 
asta, la quale sembrerebbe essere l’esito di un colpo di scalpello: esclusa la 

  (2) Si tratta di CIL V, 5620 (Marcus Catius Varus), 5850 (Titus Catius Eros), 5855 (Catia 
Storge), 5864 (Atilia Catia), 6000 (Catia …). Solo due sono invece le attestazioni di area comense: 
CIL V, 5285 (Caius Catius Bromius), 5338 (Caius Catius Secundus).
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possibilità di una T longa – per il differente spessore della traversa rispetto a 
quanto si legge alla l. 1 – e di una sopralineatura  (3), si deve pensare a un segno 
accidentale legato al reimpiego lungo un profi lo che peraltro si presenta in più 
spunti scheggiato.

L’iscrizione si presenta oggi aperta dall’onomastica del dedicatario, come 
indicato dall’uso del caso dativo; volendo integrarne sulla sinistra il praenomen 
e sulla destra il patronimico e il cognomen, si otterrebbe – per un cognomen 
di media lunghezza – una larghezza dell’epigrafe pari a poco più del doppio 
di quella attuale. Ciò porta a interrogarsi su quale tipo di supporto dovesse 
reggere il testo in questione: prendendo in considerazione l’orizzonte epigra-
fi co mediolanense, una larghezza, come in questo caso, vicina a un metro si 
incontra raramente. È larga 106 cm, per un’altezza superiore a 120 cm e uno 
spessore di 21 cm, la stele centinata dei Plinii  (4) e analoghe dimensioni sono 
condivise dalla stele, oggi ridotta a una larghezza di 88 cm, di Caius Atilius 
Secundus  (5), la cui altezza supera il metro e mezzo, mentre lo spessore misura 
28 cm. Più diffi cilmente le are hanno una larghezza tanto pronunciata, dal mo-
mento che la loro stessa altezza si assesta intorno al metro: è larga 82 cm l’ara 
funeraria di Caius Valerius Fabricius  (6), che mostra un’altezza superiore a 130 
cm e uno spessore di 60 cm; in tal caso si dovrebbe immaginare che l’epigrafe 
di S. Ambrogio sia stata segata, ai fi ni del reimpiego, fi no all’attuale spessore di 
17 cm. Poco rappresentate a Mediolanum, infi ne, sono le basi, la cui larghezza 
tuttavia arriva in diversi casi a superare il metro: così accade, ad esempio, per la 
base funeraria dedicata da [- - -]ius L(uci) f(ilius) Tracalus ai genitori  (7), larga 
102 cm, misura che viene riportata anche in profondità; pure in questo caso, 
dunque, si dovrebbe pensare a un intervento di riduzione dello spessore ori-
ginario del pezzo. Considerando momentaneamente le tre possibilità alla pari, 
proseguiamo nell’analisi del contenuto dell’iscrizione, così da poter restringere 
ulteriormente il campo.

Alla l. 2, completa sulla sinistra, si trova indicato il cursus municipale del 
dedicatario dell’epigrafe: è menzionata prima la carica, abbreviata alla sola ini-
ziale, di quaestor, quindi quella di quattuorvir, per la quale resta incerto – e ai 
fi ni di una ricostruzione degli spazi le due ipotesi sono pressoché equivalenti – 
se si sia trattato di un quattuorvirato aedilicia potestate o iure dicundo.

La questura in ambito municipale, collegata certamente con la gestione 
del denaro pubblico  (8), è stata ritenuta ora un honos, ora un munus sulla base 
di un passo assai noto del Digesto secondo cui «et quaestura in aliqua civi-

  (3) A meno che non si voglia pensare ad un errore – ad esempio la sopralineatura delle 
prime due lettere della parola viro scambiate per il numerale VI – il che tuttavia sembrerebbe 
poco in linea con l’elevata qualità dell’incisione.

  (4) CIL V, 5880 = AEp 2005, 657 = EDR124199.
  (5) CIL V, 5959 = EDR124281.
  (6) AEp 1995, 667 = EDR124802.
  (7) G. BELLONI, Sculture di età classica e dei Musei d’arte di Milano rilavorate in epoche 

posteriori, in Studi in onore di A. Calderini e R. Paribeni, 3, Milano 1956, pp. 650-651 = EDR124778.
  (8) Puntano in questa direzione defi nizioni come quaestor pecuniae publicae e quaestor 

aerarii – quest’ultima diffusa anche in ambito transpadano (CIL V, 5847, 6428, 6515, 6520) – nonché 
il capitolo 20 della lex Irnitana; si veda a proposito J. ANDREU PINTADO, La administración de las 
ciudades durante el Imperio, in J. M. Blázquez Martínez - P. Ozcáriz Gil (edd.), La administración 
de las provincias en el Imperio Romano, Madrid 2013, p. 156.
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tate inter honores non habetur sed personale munus est»  (9). Tuttavia, come 
osservato dal Grelle, la concezione della questura come personale munus «si 
sviluppa nel corso del II secolo d.C., in stretto intreccio con i mutamenti nella 
pratica delle amministrazioni locali, e si consolida in età severiana»  (10); diver-
so è il caso delle carriere municipali di I secolo d.C. – epoca cui è possibile, 
come si ribadirà più avanti, attribuire l’epigrafe in esame – all’interno delle 
quali la questura sarebbe menzionata come vero e proprio honos. Nella regio 
XI Transpadana sono almeno diciassette le iscrizioni che menzionano un que-
store in relazione a un municipio o a una colonia  (11): di queste solamente due 
sono pertinenti a Mediolanum. Nel primo caso si tratta di un’ara votiva, oggi 
irreperibile, dedicata a Hercules Inpetrabilis da Caius Calvisius Secundinus  (12), 
che si presenta come sexvir iunior, decurio e quaestor; nell’altro di un’epigrafe, 
pure perduta, eretta in onore di Marcus Atusius Glycerus  (13), personaggio di 
rango equestre che ricoprì le cariche di duovir i(ure) d(icundo) m(- - -) p(- - -), 
pontifex e quaestor aerarii. Per quanto riguarda l’iscrizione di Caius Calvisius 
Secundinus, la carica di questore si trova indicata con la semplice iniziale – e 
dunque nella forma q(uaestor), già sciolta in questo modo dal Mommsen negli 
indici del quinto volume del CIL – a chiusura della carriera del personaggio; 
o, per meglio dire, in apertura di quello che avrebbe potuto trasformarsi in 
un vero e proprio cursus municipale, preparato dall’ingresso nell’ordo decu-
rionum  (14) ed avviato con la carica di quaestor  (15). Più complesso è invece il 
caso di Marcus Atusius Glycerus, a lungo considerato, sulla scorta del lemma 
del CIL, duovir m(unicipii) P(lacentiae), il che portò il Mommsen ad affermare 
che «ad curam aerarii quod attinet, quaestores Mediolanum non magis videtur 

  (9) Dig. 50, 4, 18, 2 (dal liber singularis de muneribus civilibus di Aurelio Arcadio Carisio). 
A richiamare per la prima volta la diversa disciplina di honores e munera a proposito della censura 
municipale è J. MARQUARDT, Römische Staatsverwaltung, I, Leipzig 1873, p. 492, ripreso poi dal 
Mommsen in CIL V, p. 83 e più diffusamente in CIL IX, pp. 45, 69, 137, 205, 245.

  (10) F. GRELLE, Canosa romana, Roma 1993, p. 113.
  (11) CIL V, 5768 (Mediolanum), 5847 (Mediolanum), 6428 (Ticinum), 6519 (Novaria), 6520 

(Novaria), 6788 (Eporedia), 6796 (Eporedia), 6797 (Eporedia), 6842 (Augusta Praetoria), 6955 
(Augusta Taurinorum), 6965 (Augusta Taurinorum), 6996 (Augusta Taurinorum), 7002 (Augusta 
Taurinorum); PAIS 748 (Comum); AEp 1992, 789 (Ticinum); AEp 1998, 603 (Bergomum); A. M. 
CAVALLARO - G. WALSER, Iscrizioni di Augusta Praetoria, Aosta 1988, nr. 69 (Augusta Praetoria). 
Si veda in proposito F. PETRACCIA, I questori municipali dell’Italia antica, Roma 1988.

  (12) CIL V, 5768 = EDR124094: Herculi Inpetra(bili) sacr(um) / C(aius) Calvisius Secundinus / 
(sex)vir iun(ior) decur(io) item q(uaestor?) aram v(otum) s(olvit) l(ibenter) m(erito). A favore dello 
scioglimento q(auestor) si pronuncia anche F. BOSCOLO, Collegium fabrum et centonariorum 
Mediolaniensium, «Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Classe di Scienze Morali, 
Lettere ed Arti», 161, 2002-2003, p. 411.

  (13) CIL V, 5847 = EDR124164: M(arco) Atusio / M(arci) f(ilio) Ouf(entina tribu) / Glycero / 
eq(uiti) R(omano) (duo)vir(o) i(ure) d(icundo) m(- - -) p(- - -) / pont(ifi ci) quaest(ori) aer(arii) / 
patron(o) et repunct(ori) / coll(egi) aerar(iorum) col(oniae) M(ediolani) / Tertius Rufellius / Verus 
(quattuor)vir a(edilicia) p(otestate)/ ob merita eius quae / erga se sive parentes / suos semper innocenter 
/ exhibuit l(oco) d(ato) d(ecreto) d(ecurionum). Concorda con questa lettura anche BOSCOLO, 
Collegium fabrum, cit., pp. 409-414.

  (14) Su tale funzione del decurionato si veda A. SARTORI, Decuriones singulares, in E. 
Melchor Gil - A. D. Pérez Zurita - J. F. Rodríguez Neila (edd.), Senados municipales y decuriones 
en el Occidente romano, Sevilla 2013, pp. 342-343.

  (15) Un esempio analogo è attestato ad Augusta Taurinorum in CIL V, 6955: P(ublius) 
Metellus / T(iti) f(ilius) dec(urio) Taur(inis) / et quaestor item decurio / Eporediae et (duo)vir / Iovi 
Aug(usto) / ex ((sestertiorum)) (decem milibus) / test(amento) poni iussit.
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habuisse quam habuit duumviros iure dicundo; nam quaestor aerarii n. 5847 ad 
hanc urbem non pertinet»  (16). In realtà, come ha dimostrato il Passerini  (17), 
lo scioglimento m(unicipii) P(lacentiae) è da rifi utarsi tanto per l’eccessiva sin-
teticità dell’abbreviazione, di fatto indecifrabile fuori del territorio di Placentia, 
quanto per l’aver avuto tale città, in quanto municipium, quattuorviri e non 
duoviri; come alternativa sono stati al momento proposti gli altrettanto proble-
matici scioglimenti m(andata) p(otestate) e m(anumittendi) p(otestate)  (18). La 
questura viene in questo caso indicata nella forma quaest(ori) aer(arii) e segue 
sia il duovirato sia il pontifi cato: si potrebbe dunque trattare di una carriera 
rappresentata in forma discendente, ma nei fatti aperta dalla questura e chiusa 
dal duovirato iure dicundo  (19), somma magistratura della colonia di Mediola-
num a partire probabilmente dalla metà del II secolo d.C.  (20).

Tornando all’epigrafe oggetto d’esame e proseguendo nella lettura della 
l. 2, si incontra, subito dopo la questura, l’indicazione di un quattuorvirato. 
A livello transpadano si nota come l’indicazione della questura generalmente 
segua il quattuorvirato, tranne nel caso di un’iscrizione di Ticinum nella quale 
la carica di q(uaestor) a(erarii) è preposta a quella di (quattuor)vir a(edilicia) 
p(otestate)  (21): del resto il Grelle sottolinea come non debba stupire «l’omis-
sione o la irregolare collocazione della questura nelle epigrafi  […] anche in 
municipi per i quali non si può dubitare che l’ordinamento locale prevedesse la 
funzione»  (22), ribadendo poi come siano particolarmente frequenti, nell’am-

  (16) CIL V, p. 634.
  (17) A. PASSERINI, I primi magistrati di Milano in età imperiale, «Athenaeum», 32-33, 

1944-1945, p. 100.
  (18) Man(data) pot(estate) è proposta di G. BRUSIN, Noterelle epigrafi che, «Rivista archeologica 

dell’Antica Provincia e Diocesi di Como», 115-116, 1937-1938, pp. 44-45 e appoggiata da BOSCOLO, 
Collegium fabrum, cit., pp. 403-407 sulla scorta di A. DEGRASSI, Quattuorviri in colonie romane 
e in municipi retti da duoviri, in ID., Scritti vari di antichità, I, Roma 1962, p. 119, nr. 141 e di 
C. ZACCARIA, L’amministrazione delle città nella Transpadana (nota epigrafi ca), in W. ECK - H. 
GALSTERER (edd.), Die Stadt in Oberitalien und in den nordwestlichen Provinzen des Römischen 
Reiches, Mainz am Rhein 1991, pp. 65-67; a preferire man(umittendi) pot(estate) è PASSERINI, I 
primi magistrati, cit., pp. 98-103.

  (19) Non a caso – parlando di questa epigrafe in M. S. BASSIGNANO - F. BOSCOLO, Rifl essioni 
sul pontifi cato municipale nella Cisalpina, in P. Basso - A. Buonopane - A. Cavarzere - S. Pesavento 
Mattioli (edd.), Est enim ille fl os Italiae… Vita economica e sociale nella Cisalpina romana. Atti delle 
Giornate di Studi in onore di Ezio Buchi, (Verona, 30 novembre - 1 dicembre 2006), Verona 2008, 
p. 53 – il Boscolo ne riordina il cursus ricordando che «M. Atusius Glycerus, eques Romanus, fu 
questore e magistrato giusdicente» e che «il pontifi cato è indicato tra le due cariche».

  (20) A fronte di numerose attestazioni epigrafi che di una colonia A(- - -) A(ugusta) 
M(ediolani) – così in CIL V, 5465, 5515, 5612, 5847, 5869, 5892; CIL XI, 1230; AEp 1974, 334; AEp 
1997, 534 – resta incerto a quale imperatore sia da attribuire tale promozione (A. CALDERINI - A. 
PASSERINI, Storia di Milano. 1 - Le origini e l’età romana, Roma 1953, pp. 228-229, 232-233, 240, 
256; A. CALDERINI, Milano romana, Milano 1965, pp. 28-31; M. MIRABELLA ROBERTI, Milano 
romana, Milano 1984, pp. 13-17). A favore di Adriano si è espresso H. PHILIPP, in RE, XV, 1, 
1931, col. 93, s.v. Mediolanum, mentre la nomina a colonia sarebbe avvenuta sotto Antonino Pio 
o Marco Aurelio secondo E. KORNEMANN, in RE, IV, 1, 1900, col. 538, s.v. coloniae. Di opinione 
ancora diversa sono F. GRELLE, L’autonomia cittadina fra Traiano e Adriano. Teoria e prassi 
dell’organizzazione municipale, Napoli 1972, pp. 217-218 e BOSCOLO, Collegium fabrum, cit., pp. 
376-377, i quali collocano l’evento durante il principato di Commodo.

  (21) CIL V, 6428: M(arcus) Domitius M(arci) f(ilius) Priscus / q(uaestor) a(erarii) (quattor)vir 
a(edilicia) p(otestate) augur d(ecreto) d(ecurionum) / gratuitus podium cum / lorica et aditus vivos fecit.

  (22) GRELLE, Canosa, cit., p. 112.
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bito della regio II Apulia et Calabria, le attestazioni di «un’assunzione della 
questura in contrasto con l’ordine che la colloca al primo gradino della carriera 
municipale»  (23). Anche nella regio XI, dunque, quando la menzione della que-
stura precede quella del quattuorvirato, essa sembrerebbe ricalcare quello che 
doveva essere l’effettivo sviluppo dell’ordo magistratuum municipale – come 
peraltro accade più di frequente in quelle epigrafi  transpadane che registrano 
un cursus coloniale  (24) – mentre, quando la questura è ricordata dopo il quat-
tuorvirato, occorre forse pensare alla volontà di dare maggior peso, ponendola 
in prima posizione, alla magistratura più rilevante. Per quanto riguarda poi 
la possibilità di integrare, nell’iscrizione in esame, (quattuor)vi[r(o) a(edilicia) 
p(otestate)] oppure (quattuor)vi[r(o) i(ure) d(icundo)], le due ipotesi di fatto si 
equivalgono quanto a occupazione dello spazio. In una sorta di parità ci si im-
batte anche volendo estendere il confronto alle altre attestazioni transpadane, 
dove la questura compare tanto in associazione a un quattuorvirato aedilicia 
potestate quanto a un quattuorvirato iure dicundo; ciò che si può notare, tut-
tavia, è che essa solitamente segue il quattuorvirato iure dicundo, mentre può 
sia precedere – nella già citata epigrafe da Ticinum  (25) – sia seguire  (26) il 
quattuorvirato aedilicia potestate. Si propone dunque, a titolo esemplifi cativo e 
senza escludere aprioristicamente nessuna delle due possibilità, l’integrazione 
(quattuor)vi[r(o) a(edilicia) p(otestate)].

L’ampio spazio che doveva restare a destra dell’indicazione del quattuor-
virato, sempre alla l. 2, doveva verosimilmente ospitare un’ulteriore tappa del 
cursus municipale di Catius, per cercare di defi nire la quale occorre però par-
tire dall’analisi della l. 3. Questa, con un’ampia indentatura sulla sinistra, cui 
doveva corrispondere un parallelo spazio vuoto sulla destra, doveva essere 
composta da un numero considerevolmente basso di lettere. La D superstite 
potrebbe essere interpretata in due modi  (27): come primo elemento della for-
mula d(ecurionum) d(ecreto) – meno probabile, per ragioni di equilibrio com-
positivo, l’alternativa dec(urionum) dec(reto) – oppure come avvio dell’ulteriore 
indicazione decur(ioni)  (28). Questa seconda possibilità risulterebbe tuttavia 
poco soddisfacente dal momento che in nessun caso in Transpadana la qualifi ca 
di decurio, peraltro nude dictus, si trova collocata dopo il quattuorvirato o co-
munque in chiusura di un cursus municipale; infatti, come osserva il Sartori a 
proposito dei decuriones singulares della regio XI, il decurionato espresso come 
tale compare di solito dopo l’indicazione del sevirato, a chiudere ogni altra vel-
leità di un riconoscimento politico, oppure, più di rado, in apertura del cursus 
come «base propedeutica per gradus successivi»  (29).

Si deve così tornare alla prima ipotesi, la sigla d(ecurionum) d(ecreto), da 

  (23) GRELLE, Canosa, cit,. p. 112, nota 17.
  (24) CIL V, 6788 (Eporedia), 6796 (Eporedia), 6842 (Augusta Praetoria), 6996 (Augusta 

Taurinorum).
  (25) CIL V, 6428 (cfr. supra nota 21).
  (26) CIL V, 6519 (Novaria) e 6520 (Novaria); PAIS 748 (Comum); AEp 1992, 789 (Ticinum) 

e AEp 1998, 603 (Bergomum).
  (27) Si è esclusa quasi subito la possibilità di avere un d(onum) d(edit) votivo sia per la presenza 

del gentilizio al dativo alla l.1 sia per la proposta di lettura della l.4, che è parsa la più probabile.
  (28) Si sceglie questa sospensione, attestata altrove in Transpadana (CIL V, 5313, 5658, 

5841, 5894, 6429), per ragioni di spaziatura e di centratura della linea.
  (29) SARTORI, Decuriones, cit., p. 342.
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intendersi però non come formula conclusiva di un’iscrizione onoraria – le li-
nee 4 e 5, come si dirà più avanti, sembrerebbero piuttosto rivelare una de-
stinazione funeraria dell’epigrafe – ma come accompagnamento pleonastico e 
sovrabbondante di una carica precedentemente espressa. Torna di nuovo utile, 
a questo proposito, la più volte citata epigrafe di Marcus Domitius Priscus da Ti-
cinum  (30): di costui, infatti, si ricordano la questura, il quattuorvirato aedilicia 
potestate e, in posizione conclusiva, la funzione sacerdotale di augur accompa-
gnata dalla specifi ca decurionum decreto gratuitus, la quale farebbe riferimento 
da un lato all’elezione di Marcus Domitius Priscus ad augure per intervento 
dell’ordo decurionum di Ticinum, dall’altro all’esenzione dal versamento di una 
summa honoraria che, per quanto i termini non siano del tutto chiari, sembre-
rebbe essere stata prevista per legge  (31). Esempi analoghi si trovano in un’al-
tra epigrafe da Ticinum  (32), il cui titolare, Sextus Sextilius Fuscus, si defi nisce 
salius gratuitus decurionum decreto, e nella regio VI Umbria, donde proviene 
l’iscrizione di Lucius Octavius Rufus, augur ex decurionum decreto creatus  (33). 
Non è dunque inverosimile pensare che anche sull’epigrafe milanese in esame, 
in chiusura di l.2, dopo l’indicazione del quattuorvirato, si trovasse la menzione 
di una funzione sacerdotale, forse proprio quella di augure, cui faceva seguito, 
isolata alla linea successiva, la sigla d(ecurionum) d(ecreto). Quanto poi alla pos-
sibile ridondanza pleonastica di tale indicazione, già ravvisata in altre occasioni 
all’interno della stessa epigrafi a mediolaniense  (34), rimane aperto il problema 
dell’elezione dei membri del collegio augurale, se cioè essa spettasse al popo-
lo – e ciò sulla base della lex coloniae Genetivae e di un passo del Digesto  (35) – 
oppure ai decurioni, come sembrerebbe invece suggerire un gruppo nutrito di 
testimonianze epigrafi che, non ultima un’iscrizione da Puteoli che nel II secolo 
d.C. ricorda la concessione dell’augurato a Marius Sedatus da parte del locale 
ordo decurionum  (36). Lo Spinazzola cerca di trovare una soluzione al problema 
facendo una distinzione tra quanto sembrerebbe effettivamente prescritto dalle 
leggi, cioè un’elezione comiziale, e la situazione reale delle cose, per la quale 
non si può negare, sebbene con declinazioni locali di volta in volta diverse, 
un intervento dell’ordo decurionum sulla nomina dei sacerdoti municipali. La 
possibile specifi ca augur decurionum decreto sull’epigrafe di S. Ambrogio può 
dunque essere vista come un’informazione effettivamente pleonastica rispetto 

  (30) CIL V, 6428 (cfr. supra nota 21).
  (31) V. SPINAZZOLA, in E. DE RUGGIERO, Dizionario Epigrafi co di Antichità Romane, 1, 

Roma 1895, s. v. augur, p. 803.
  (32) CIL V, 6431: Sex(tus) Sextilius Sex(ti) f(ilius) Papiria Fuscus / fl amen Romae et divi 

Claudii / (quattuor)vir i(ure) d(icundo) pontifex augur salius grat(uitus) d(ecurionum) d(ecreto) / 
praefect(us) fab[r(um)] ded(it).

  (33) CIL XI, 6167: L(ucio) Octavio L(uci) f(ilio) Cam(ilia) / Rufo trib(uno) mil(itum) leg(ionis) 
(quartae) / Scythicae praef(ecto) fabr(um) / bis duomviro quinq(uennali) ex / s(enatus) c(onsulto) 
et d(ecurionum) d(ecreto) auguri ex d(ecurionum) d(ecreto) / creato / qui lavationem gratuitam / 
municipib(us) incoleis / hospitib(us) et adventorib(us) / ux{s}orib(us) serveis ancilleis/que eor(um) 
in perpetuom / dedit d(ecurionum) d(ecreto) publ(ice) patrono.

  (34) Si tratta di CIL V, 5859 e AE 1974, 345, per cui si veda S. ZOIA, Ambiguedades en la 
auto-representación de las élites en la epigrafía romana: el caso de Mediolanum en Cisalpina, in A. 
Caballos Rufi no - E. Melchor Gil (edd.), De Roma a las provincias: las élites como instrumento de 
proyección de Roma, Sevilla 2014, p. 451.

  (35) SPINAZZOLA, in Dizionario Epigrafi co, cit., p. 797.
  (36) EE 8, 1, 372, per cui si veda SPINAZZOLA, in Dizionario Epigrafi co, cit., pp. 797-798.
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a quella che nei fatti doveva essere la consuetudine della prassi amministrativa 
nel municipio di Mediolanum, ma la cui sovrabbondanza – rafforzata dalla col-
locazione isolata e centrale della sigla d(ecurionum) d(ecreto), che richiamava 
al lettore ben altre ricorrenze della medesima sigla, all’interno, ad esempio, di 
iscrizioni onorarie  (37) – doveva certamente contribuire a incrementare il pre-
stigio del dedicatario dell’epigrafe.

Le linee 4 e 5, come anticipato sopra, sono rivelatrici del carattere funera-
rio dell’iscrizione. Alla l. 4 si troverebbe ricordato, al caso dativo, il rapporto 
intercorrente tra il destinatario, menzionato alla l. 1, e il dedicante dell’epigra-
fe, il cui nome, in nominativo, doveva essere preposto all’attuale l. 1, probabil-
mente seguito dall’indicazione sibi et, se si accetta la proposta di leggere alla 
l. 5 la formula v(ivus) f(ecit); o meglio v(iva) f(ecit), dal momento che in base 
alle l. 4 l’epigrafe sembrerebbe essere stata commissionata dal dedicante viro 
suo, dunque per il marito, forse defi nito, nel prosieguo della linea, benemerens 
o carissimus o con altro aggettivo di analogo signifi cato. Non sarebbe questo il 
primo caso, all’interno dell’esperienza epigrafi ca mediolaniense, di un perso-
naggio femminile che cura il monumento funerario della propria famiglia, an-
dando ad accogliere all’interno della propria iscrizione anche personaggi ma-
schili detentori di incarichi amministrativi: così accade, ad esempio, con Bolana 
Secunda, che sulla propria stele ricorda anche il fratello quattuorviro  (38), e con 
Domitia Prisca, capofi la di una lunga iscrizione funeraria in cui sono ricordati, 
nell’ordine, il fi glio seviro, la madre, il fratello pure seviro, il marito, defi nito vir 
optimus, e un liberto, anch’egli seviro  (39). Fornisce inoltre un interessante pa-
rallelo extralocale il sarcofago preparato a Novaria da Baebia Ateronia, la quale 
si premura di far indicare nelle anse della tabula frontale che v(iva) f(ecit), per il 
marito, defi nito coniunx carissimus, del quale si menziona, tra le numerose ca-
riche municipali, anche quella di quaestor aerarii  (40). Ciò che lascia perplessi è 
piuttosto la presenza della formula viva fecit in ultima posizione, laddove l’uso 
locale preferisce piuttosto una sua collocazione in testa all’iscrizione  (41); non 
mancano tuttavia sporadici esempi in tale senso, alcuni conservati dalla tradi-
zione  (42), altri invece ancora chiaramente visibili, come sulla stele cittadina di 

  (37) Si vedano, come esempi da Mediolanum, CIL V, 5722, 5842 e AEp 1995, 650.
  (38) CIL V, 5849 = EDR124166: V(iva) f(ecit) / Bolana M(arci) f(ilia) / Se˹c˺unda / sibi et / 

Vettiae Sex(ti) f(iliae) / Civili f(iliae) et / M(arco) Bolano M(arci) f(ilio) / Aniens(i tribu) / Marcello 
fratri / (quattuor)vir(o) aedil(icia) / potestate / h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur) / 
in fr(onte) p(edes) (quindecim) in agr(um) p(edes) (triginta).

  (39) AEp 1993, 807 = EDR124915: V(iva) f(ecit) / [D]omit[ia] Prisca / sib[i] et / [M(arco)] 
Coeli[o Ma]crino f(ilio) / (sex)v[ir(o) i]un(iori) / qui vix(it) [ann(os)] (undeviginti) / [C]assiae 
T[- - -] matri / [-] Domit(io) M[- - -] fratri /(sex)v[ir(o) iu]n(iori) / [-] Domitio [- - -]moni / viro 
[optim]o / [- - -]i / [- - -]ramus l(ibertus) / [(sex)]vir senior / [fa]ciundum curavit / in fr(onte) 
p(edes) (viginti tres) in agr(um) p(edes) (triginta quinque).

  (40) CIL V, 6520: V(iva) f(ecit) / [- - - - - -] / tilian(o) eq(uiti) R(omano) eq(uo) p(ublico) 
(quattuor)vir(o) a(edilicia) p(otestate) ite/m (quattuor)vir(o) i(ure) d(icundo) m(unicipii) N(ovariae) 
fl am(ini) d(ivi) Traian(i) / q(uaestori) aer(arii) qui nu(m)q(uam) rei p(ublicae) ni(hi)l debuit / Baebia 
Ateronia c(oniugi) k(arissimo).

  (41) Si vedano a puro titolo di esempio CIL V, 5849, 5853, 5950, 5974, 5985, 5991 e 6120.
  (42) CIL V, 5626 = EDR124656: Virilioni / Valeri f(ilio) / Banona Su/nuci f(ilia) viro / 

et sibi v(iva) f(ecit); CIL V, 5712 = EDR124679: P(ublius) Albutianus / Primitivus / Albutiae / 
pientissimae / v(ivus) f(ecit).
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Gellia Sabina  (43) o su uno dei blocchi iscritti del recinto funerario dei Sentii a 
Morazzone  (44).

Se dunque si ammette per l’epigrafe in esame una destinazione funera-
ria, si può pensare – andando a riprendere la questione, lasciata aperta, della 
tipologia del supporto – che essa fosse parte di una stele, dalle dimensioni 
certamente eccezionali, il cui testo doveva correre all’incirca in questo modo:

[- - - - - -]
[sibi et?]
[-] Catio T(iti) [f(ilio) - - -]
q(uaestori) (quattuor)vi[r(o) a(edilicia) p(otestate)? auguri?]
d(ecurionum) [d(ecreto)]
[vi]ro suo [benemerenti?]
v(iva) [f(ecit)] 

Un’ultima considerazione riguarda la datazione dell’epigrafe, per cui si 
propone il I secolo d.C. Innanzi tutto, la menzione del quattuorvirato rimanda 
a un’epoca in cui Mediolanum non era ancora divenuta colonia, passaggio che 
avvenne probabilmente, come già si è avuto modo di dire, nel corso del II seco-
lo d.C. Inoltre, una sintassi centrata sulla formula vivus fecit e sullo snodo sibi 
et, in particolar modo su grandi stele familiari, è prevalente a Mediolanum nel I 
secolo d.C., venendo poi sostituita, a partire dal II secolo d.C., da uno schema 
sintattico aperto dalla dedica dis Manibus e dal dativo del defunto. Anche il di-
segno delle lettere, in particolar modo il bel cerchio di O e la coda sinuosa di Q, 
rimandano a esempi analoghi presenti sulle stele mediolanensi di I secolo d.C.

SERENA ZOIA

Università Statale di Milano

  (43) CIL V, 5860 = EDR124179: - - - - - - / L(ucio) Gelli[o L(uci) f(ilio)] / Vitali / (sex)
viro [pa]tri et / Boduiae L(uci) l(ibertae) / Liberali sibi / carissimae / [Gel]lia L(uci) f(ilia) /
[S]abina / vi[va] fecit.

  (44) CIL V, 5595a = EDR124626: M(arcus) Sentius L(uci) f(ilius) Ouf(entina tribu) / Macer 
veteran(us) / leg(ionis) (quartae) Scyticae / sibi et fratri suo / v(ivus) f(ecit).

* * *

La collezione Fabbricotti di antichità lunensi: alcune 
iscrizioni sepolcrali inedite o riesaminate *.

Al carrarese Carlo Fabbricotti (1818-1910), grande industriale del marmo, 
si deve la più ricca collezione privata di antichità provenienti dal sito della 

* Ringrazio vivamente la Prof.ssa Angela Donati per aver accolto questo mio contributo 
all’interno di «Epigraphica».
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colonia romana di Luna e dal territorio che un tempo rientrava sotto la sua 
giurisdizione. Costituita soprattutto dai materiali che il Fabbricotti radunò 
scavando a Luni nei terreni di sua proprietà, la raccolta fu arricchita anche 
grazie ad acquisti, doni e scambi. Dopo la morte di Carlo, particolare attenzione 
nei confronti della preziosa collezione fu riservata anche da suo fi glio, Carlo 
Andrea, che per onorare la memoria del padre incrementò il numero degli og-
getti, incamerando, per esempio, altre raccolte di antichità lunensi, tra le quali 
quella del Marchese Giacomo Gropallo è probabilmente la più importante. 
Carlo Andrea Fabbricotti, che nel 1909-1910 condusse anche degli scavi presso 
l’anfi teatro, già indagato dal padre, si occupò, inoltre, della riorganizzazione 
della collezione, allestendo un vero e proprio museo a Carrara, all’interno del 
giardino del «Colombarotto», in un fabbricato posto a breve distanza dalla 
casa padronale. Una descrizione di questo museo privato, intitolato a Carlo 
Fabbricotti, e di molti dei materiali ivi esposti è contenuta in un lungo datti-
loscritto che Carlo Andrea terminò di compilare il 21 giugno 1931, eccezion 
fatta per una breve appendice  (1).

La vita del museo privato fu, però, effi mera: nel 1935, dopo la scomparsa di 
Carlo Andrea, gli eredi, per far fronte alla diffi cile situazione economica in cui 
versava la famiglia, decisero di vendere l’intera collezione, che fu acquistata da 
un Consorzio di Enti locali e soggetti privati formatosi per iniziativa dell’Ente 
Archeologico Lunense, la cui fi nalità era quella di istituire un museo alla Spezia, 
dove i materiali giunsero nel 1938. Le epigrafi , come tutti gli altri oggetti della 
collezione Fabbricotti, furono dapprima sistemate nell’ex Convento delle Clarisse 
in Via XX Settembre, che però fu in parte distrutto dai bombardamenti del 

  (1) C.A. FABBRICOTTI, Alcuni cenni circa «il museo lunense» (privato) «Carlo Fabbricotti» in 
Carrara. Volume unico, dattiloscritto, 1931 = E. DOLCI, Splendida civitas. Il museo lunense privato 
nelle pagine del manoscritto Fabbricotti, Sarzana 1988, pp. 53-180 (per gli scavi di Carlo e Carlo 
Andrea, cfr., in particolare, FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., pp. I-V, 26-27 = DOLCI, Splendida 
civitas, cit., pp. 55-56, 68-69). Sugli scavi Fabbricotti a Luni, sulla collezione di antichità e sul museo 
privato, oltre al dattiloscritto nel suo complesso, cfr. soprattutto E. POGNANTE, La terra sigillata 
della raccolta Fabbricotti nel Museo Archeologico Lunense, «Giornale storico della Lunigiana», 
n.s., 8, 3-4, 1957, pp. 69-70; A. FROVA, Storia degli scavi, in Scavi di Luni. Relazione preliminare 
delle campagne di scavo 1970-1971, a cura di A. Frova, Roma 1973, coll. 19-21, 23; R. CAVALLI, 
Luni paleocristiana. Aggiornamento degli studi e degli scavi, «Giornale storico della Lunigiana e 
del territorio lucense», n.s., 24-25, 1-5, 1973-1974, pp. 141-142 nota 5; G. MENNELLA, Il lapidario 
della raccolta archeologica lunense. I. Inscriptiones Sacrae. Tituli Imperatorum Domusque Impe-
ratoriae, «Annali del Museo Civico “U. Formentini” della Spezia», 2, 1979-1980, pp. 195-196; 
A. FROVA, Gli scavi di Luni e il collezionismo, in Marmora Lunensia erratica. Mostra fotografi ca 
delle opere lunensi disperse, Sarzana 1983, Sarzana 1983, pp. 24-28; M.G. ANGELI BERTINELLI, 
Le raccolte epigrafi che lunensi, in Il museo epigrafi co. Colloquio AIEGL-Borghesi 83 (Castrocaro 
Terme-Ferrara, 30 settembre-2 ottobre 1983), a cura di A. Donati, Faenza 1984, pp. 308, 310-311 
= EAD., Lunensia antiqua, Roma 2011, pp. 118-120; DOLCI, Splendida civitas, cit., pp. 9-51; F. 
SACCHI, L’esposizione della collezione Fabbricotti al Museo del Castello di La Spezia: un’occasione 
di rinnovato interesse per i materiali lunensi, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», n.s., 6, 2000, 
pp. 92-93; G. LEGROTTAGLIE, «Avevo in mente un progetto…». Per una rivisitazione della colle-
zione Fabbricotti al Museo della Spezia, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», n.s., 7, 2001, pp. 
29-33; S. CIPRIANI, La collezione Fabbricotti dal museo privato di Carrara al nuovo allestimento nel 
Castello di San Giorgio alla Spezia, in Archaeologica Pisana. Scritti per Orlanda Pancrazzi, a cura 
di S. Bruni, T. Caruso, M. Massa, Pisa 2004, pp. 98-102; F. FRASSON, Le epigrafi  di Luni romana. 
I. Revisione delle iscrizioni del Corpus Inscriptionum Latinarum, Alessandria 2013, p. XXIII; ID., 
Una stele funeraria lunense poco nota al Museo del Castello di San Giorgio (La Spezia), «SEBarc», 
14, 2016, c.d.s.
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1943, anche se per fortuna la raccolta si salvò perché, durante la guerra, era 
stata portata quasi per intero a Brugnato nell’ambito del piano di «protezione 
antiaerea del patrimonio artistico culturale». Al termine del confl itto, a seguito 
della decisione di non ricostruire più la primitiva sede distrutta, la collezione 
fu sistemata al piano terra della Palazzina Crozza, dove rimase anche dopo 
l’inaugurazione, nel 1975, della nuova sede museale, con ingresso non più 
da Via Cavour, bensì da Via Curtatone. Quasi tutto il materiale epigrafi co, in 
questa occasione, fu trasferito nella cosiddetta «Sala romana», dove un gran 
numero di iscrizioni fu murato alle pareti. Questa sistemazione perdurò fi no 
al giugno del 2000, quando la sede del Museo Civico Archeologico «Ubaldo 
Formentini» della Spezia fu spostata nel Castello di San Giorgio, in Via XXVII 
Marzo  (2); una parte delle iscrizioni, però, non fu esposta nelle sale del Castello 
e fu destinata ai depositi allestiti in Via Curtatone  (3).

Contraddistinte dalla lettera F che, nei registri del museo spezzino  (4), 
precede il numero di inventario dei materiali un tempo appartenuti alla colle-
zione Fabbricotti, le epigrafi  di questo importante fondo furono in gran parte 
pubblicate già nel Corpus Inscriptionum Latinarum; dal momento, però, che 
alcune iscrizioni non fi gurano in tale silloge, si può ritenere che il materiale epi-
grafi co della collezione Fabbricotti possa riservare ancora interessanti sorprese.

A dimostrazione di quanto si è detto, si è deciso di pubblicare in questo 
contributo alcune iscrizioni funerarie che sono rimaste fi no ad oggi inedite 
(nrr. 1, 3-4)  (5) o che sono state segnalate in modo cursorio, senza essere state 
fatte oggetto di un’edizione critica (nr. 2).

A tali documenti si aggiunge anche un’iscrizione sepolcrale (nr. 5) della 
collezione Fabbricotti già pubblicata dal Bormann  (6) che, dopo lo spostamen-

  (2) Per la storia «museale» dei reperti dopo la vendita della collezione Fabbricotti, cfr. p. 
es. R. FORMENTINI, La nuova sistemazione del Museo Archeologico Lunense, «La Spezia. Rivista del 
Comune», 22, 3, 1953, pp. 2-13, pubblicato anche come Guida illustrata del Museo Archeologico 
Lunense, La Spezia 1953; POGNANTE, La terra sigillata, cit., p. 70; CAVALLI, Luni paleocristiana, 
cit., p. 142 nota 5; MENNELLA, Il lapidario, cit., pp. 195-196; ANGELI BERTINELLI, Le raccolte 
epigrafi che, cit., pp. 311-312 = EAD., Lunensia, cit., pp. 120-121; FROVA, Gli scavi, cit., pp. 24-
25; CIPRIANI, La collezione Fabbricotti, cit., pp. 102-107; F. FRASSON, Frammenti di un’epigrafe 
funeraria lunense (CIL XI, 7003 e CIL XI, 7014), «Epigraphica», 74, 1-2, 2012, pp. 416-418; ID., 
Frammenti di iscrizioni da Luni, in L’epigrafi a dei porti. Atti della XVII

e
 Rencontre sur l’épigraphie 

du monde romain, Aquileia 14-16 ottobre 2010, a cura di C. Zaccaria (= «AAAd», 79), Trieste 
2014, pp. 337-338, 343; ID., Le epigrafi  di Luni, cit., pp. XXIII-XXIV, XXVII-XXVIII. Sul Museo 
del Castello di San Giorgio e il suo allestimento, oltre al già ricordato contributo della Cipriani 
(spec. pp. 98, 105-107), cfr. recentemente SACCHI, L’esposizione della collezione, cit., pp. 91-104; 
La Spezia. Museo del Castello di San Giorgio. Collezioni archeologiche Ubaldo Formentini. Guida 
alla visita, La Spezia 2005.

  (3) Il numero delle epigrafi  visibili al Castello di San Giorgio è recentemente aumentato, 
dopo che alcuni reperti sono stati trasferiti, per la loro importanza documentaria, dai depositi 
alla sede espositiva. Colgo l’occasione per ringraziare le Dott.sse Marzia Ratti e Donatella Alessi, 
rispettivamente Direttore e Conservatore del museo spezzino, per la grande disponibilità e per 
avermi permesso di studiare il materiale epigrafi co dell’ex collezione Fabbricotti e di pubblicarne 
le fotografi e e i facsimili da me realizzati.

  (4) Ringrazio il Prof. Armando Barbuto e tutto il personale del Museo Civico Archeologico 
«Ubaldo Formentini» per avermi aiutato nella consultazione dei materiali custoditi nell’archivio 
del museo e specialmente degli inventari, delle schede e delle fotografi e, a cui si farà cenno, di 
tanto in tanto, nel presente contributo.

  (5) Per la pubblicazione di un’altra epigrafe funeraria appartenuta alla collezione Fabbricotti 
e ancora inedita, cfr. FRASSON, Una stele funeraria, cit.

  (6) CIL XI, 6997.
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to della sede museale spezzina da Via Curtatone al Castello di San Giorgio, 
è risultata per lungo tempo irreperibile. Dato che da poco è stata ritrovata, 
lo scrivente, avendo avuto la possibilità di esaminarla, coglie l’occasione per 
aggiornarne la scheda, che aveva redatto nel 2013 senza la possibilità di effet-
tuare il riscontro autoptico  (7).

CATALOGO

1. - [Figg. 1-2]

Frammento marginale superiore di lastra o stele di marmo bianco formato da tre 
frustuli non ricomposti, di cui due combacianti (a, c) e uno solidale e quasi combaciante 
(b), mai collegati in precedenza dagli studiosi. La superfi cie, con qualche scheggiatura 
lungo i bordi, è liscia sulla fronte, che è in parte erosa e segnata da scalfi tture, e sul 
retro, che presenta profondi solchi di erosione e qualche incrostazione.

Misure in cm.: (12,6)×ca (20)×2,6-2,8; alt. lett. 3,9-3,2 (frammenti ricongiunti); 
(4,8)×(11)×2,6-2,8 (a); (9)×(7,8)×2,6-2,8 (b); (9)×(11,5)×2,6-2,8 (c).

Rinvenuto in anno e sito ignoti, proviene forse da Luni, come gran parte del 
materiale della collezione Fabbricotti, alla quale i singoli frustuli, pur non essendo 
ricordati nel dattiloscritto di Carlo Andrea Fabbricotti, appartenevano, come dimostra 
l’inventario. Per quanto non vi siano informazioni in merito, è probabile che i frammenti 
in esame abbiano seguito gli altri materiali della stessa collezione nei loro spostamenti 
dal museo carrarese dei Fabbricotti all’ex Convento delle Clarisse e, dopo la guerra, 
alla Palazzina Crozza. Fotografi e degli anni Novanta attestano che, nell’allestimento del 
Museo Civico della Spezia successivo al 1975, i tre frustuli si trovavano nella cosiddetta 
«Sala romana», dove erano murati separatamente, come se appartenessero a iscrizioni 
distinte. Dopo la rimozione delle epigrafi  dalle pareti, a seguito del trasferimento della 
sede museale nel Castello di San Giorgio (giugno 2000), i frustuli sono stati collocati 
nei depositi di Via Curtatone.

La Spezia, Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi (senza inv., 
framm. a; inv. F 1598, framm. c; inv. F 1621, framm. b).

Autopsia 2008, 2011, 2012 e 2015.
Inedito.

  (7) FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., pp. 376-377.

Fig. 1. Iscrizione nr. 1 (La Spezia, Museo Civico 
Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi).

 Fig. 2. Iscrizione nr. 1, facsimile.
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  [D(is) M(anibus)].
  [Turt?]elliae +[- - -]
  [- - -]e co(n)iugi [- - -]
  [- - -]im[a]e cu[m qua ?]
 5 [vixit ann(os) ? - - -]
  - - - - - -

I tre frustuli ricongiunti conservano le tracce di quattro righe di scrittura, 
sulla cui impaginazione, però, non è possibile avanzare ipotesi attendibili per 
la lacunosità del supporto. Le lettere, apicate, sono incise in una scrittura at-
tuaria di fattura non troppo accurata e recano tracce di rubricatura moderna. 
Le E presentano bracci rivolti verso l’alto, talora incurvati, talora ondulati; la 
prima L della riga 2 ha il braccio ondulato. La A ha l’asta montante di destra 
aggettante rispetto a quella di sinistra; le V presentano le aste incurvate all’e-
stremità superiore; la G ha il pilastrino ondulato, inclinato e prolungato verso 
il basso; la M ha la seconda e la quarta asta montante aggettanti rispetto alla 
prima e alla terza. Nella riga 3 vi è un segno di interpunzione grosso modo 
triangoliforme, mentre un segno a V, unico residuo della riga 1, è identifi cabile 
probabilmente con la parte inferiore di una hedera distinguens, che doveva 
separare le lettere D e M dell’adprecatio agli Dei Mani, cadute in lacuna. 
Nella riga 2 si osserva parte di una lettera, da identifi care con una E, di cui 
sopravvivono la parte bassa dell’asta verticale e quasi tutto il braccio inferiore, 
ad eccezione della sua estremità; mancano anche l’estremità superiore dell’asta 
verticale della prima L e quella inferiore della I, oltre alla parte centrale delle 
aste montanti della A, alla traversa di tale lettera e a parte dell’asta verticale 
e del braccio superiore della seconda E. Alla fi ne della stessa riga rimane la 
parte inferiore di un’asta verticale apicata appartenente a una lettera non più 
identifi cabile. Nella riga 3 è caduta la parte superiore della E, ad eccezione 
dell’estremità del braccio; il solco dell’asta verticale di tale lettera, inoltre, si 
conserva lungo la linea di scheggiatura della pietra. La C seguente è mutila 
dell’estremità inferiore del semicerchio, mentre di quella superiore resta forse 
un minimo residuo; della O successiva è caduta gran parte della metà di sinistra, 
anche se tratti del solco del cerchio sono conservati lungo la linea di frattura. 
Alla fi ne della riga 3 si conserva, in prossimità del bordo di frattura, solo la 
parte superiore dell’asta verticale della I, comprensiva dell’apicatura. All’inizio 
della riga 4 restano un’apicatura superiore e, lungo la linea di frattura, la tenue 
traccia di un tratto del solco di un’asta verticale, attribuibili probabilmente a 
una I; segue una probabile M, di cui rimane quasi per intero la parte sinistra, 
mancante solo dell’apicatura inferiore, mentre della parte destra sopravvivono 
il tratto terminale superiore della quarta asta montante, in parte scheggiato, e 
una minima porzione dell’estremità superiore della terza asta montante. Nella 
medesima riga, dopo la lacuna, un’asta orizzontale leggermente arcuata da cui 
si diparte verso il basso un tratto di asta verticale, in parte scheggiato, appar-
teneva probabilmente a una E, di cui restano solo la parte superiore, oltre alla 
parte terminale del braccio intermedio. Dopo tale lettera e dopo una traccia 
lungo la linea di frattura, che potrebbe essere quanto resta di un segno di in-
terpunzione, si osservano la parte superiore del semicerchio di una probabile 
C e l’estremità superiore delle aste di una V.

Nella seconda riga sopravvive parte del nomen della defunta, che era 
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forse Turtellia  (8), Boiaellia  (9), Turellia  (10) o Vicellia  (11), tutti e quattro con 
riscontri al maschile, e nel primo caso anche al femminile, nelle epigrafi  della 
colonia  (12), anche se gli ultimi tre sono meno probabili perché all’inizio della 
riga 2 dovrebbe conservarsi almeno un piccolo residuo rispettivamente di una 
A, di una R o di una C, cioè della lettera che verrebbe a precedere la termina-
zione -ELLIAE, mentre in seguito ad un accurato controllo autoptico si può 
escludere che vi siano tracce di incisione attribuibili all’estremità inferiore di 
un’asta montante di destra, di una coda o di un semicerchio. L’assenza di tracce 
sarebbe, invece, giustifi cabile se la lettera che precedeva la E fosse stata una T 
e, di conseguenza, la defunta fosse appartenuta alla gens Turtellia, unica gens, il 
cui nome è compatibile con tale terminazione, fra quelle attestate nella colonia 
e perciò più probabile di altre non testimoniate a Luni  (13). Del cognome della 
donna rimangono il residuo dell’iniziale, non determinabile, e probabilmente 
la lettera fi nale (E), all’inizio della riga 3. La dedica funeraria era posta dal 
marito, il cui nome, completamente perduto, si trovava nella parte fi nale dell’i-
scrizione, preceduto dal riferimento al tempo trascorso insieme dai coniugi e 
forse seguito da un’espressione come b(ene) m(erenti) e/o da una voce verbale 
come fecit o posuit  (14). La coniunx era qualifi cata con un superlativo, di cui 
si ricostruisce solo la parte fi nale e che potrebbe essere, per esempio, [dulciss]
im[a]e, [cariss]im[a]e o [kariss]im[a]e, [pientiss]im[a]e, etc., magari scritto a 
cavallo delle righe 3 e 4, oppure [opt]im[a]e, forse scritto interamente nella 
riga 4 e preceduto, nella riga 3, dal possessivo suae.

Datazione: II-III secolo d.C., per le caratteristiche paleografi che.

2. - [Figg. 3-4]

Frammento marginale destro di massiccia lastra di marmo bianco, formato da due 
parti (di cui una molto piccola) combacianti e ricomposte. Un solco verticale, che corre 
in prossimità del bordo destro della lapide, potrebbe far pensare all’esistenza, in origine, 
di una cornice a solco semplice, anche se l’estrema esiguità del margine che tale cornice 

  (8) Cfr. W. SCHULZE, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (1904). Mit einer Berichti-
gungsliste zur Neuausgabe von O. SALOMIES, Zürich-Hildesheim 1991

2
, pp. 160, 335.

  (9) Cfr. SCHULZE, Zur Geschichte, cit., p. 445 nota 8.
  (10) Cfr. SCHULZE, Zur Geschichte, cit., pp. 160, 444.
  (11) Cfr. SCHULZE, Zur Geschichte, cit., pp. 102 nota 4, 261, 445.
  (12) Per il primo, vd. CIL XI, 1341; 1394; 6956 a; U. FORMENTINI, Sarzana. Scoperte 

archeologiche nell’area della antica città di Luni, «NSA», 1930, p. 286 (al femminile); vd. anche 
AEp 1978, 331; M.G. ANGELI BERTINELLI, La collezione epigrafi ca, in Il Lapidario Lunense nel 
Casale Fontanini, a cura di M. Marini Calvani, Parma 1994, p. 17 = EAD., Lunensia, cit., p. 288; 
per il secondo, cfr. CIL XI, 1355 B II 17 (vd. anche CIL XI, 1388 con monottongazione e senza 
geminazione della L), per il terzo, vd. CIL XI, 6963, mentre per il quarto cfr. CIL XI, 6712, 480, 
dove la lettura del BORMANN, Vicilli, è imprecisa: vd. EDR132751 (F. FRASSON).

  (13) Vd. H. SOLIN-O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, 
Hildesheim-Zürich-New York 1994

2
, p. 241.

  (14) Per altre dediche funerarie lunensi poste a un coniuge, cfr. CIL XI, 1358-1360; 1367; 
1371 (dubitativamente); 1375; 1378 = 7002 = IX, 225* nr. 4; CIL XI, 1383; 1387-1388; 1392-1393; 
1397; 1409 = ILCV 261; CIL XI, 6989 (cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 360); 6993; 6995 
(dubitativamente; cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 373); 6998; 7000 (cfr. FRASSON, Le 
epigrafi  di Luni, cit., p. 384); 7009; AEp 1964, 208 (cfr. CAVALLI, Luni paleocristiana, cit., pp. 58 
nota 68, 62 fi g. 7); 1978, 324; 1995, 490 (dubitativamente); infra nr. 2 e un’epigrafe inedita; vd. 
anche infra nr. 3.
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andrebbe a delimitare (cm. 0,6), unitamente alla scarsa profondità del solco stesso, 
che peraltro non è chiaramente visibile lungo tutta l’altezza del frammento, sembrano 
escludere tale ipotesi. Il solco, infatti, potrebbe essersi prodotto accidentalmente oppure, 
per esempio, essere il residuo di una qualche linea guida usata per la sagomatura del 
supporto. La superfi cie frontale, liscia in origine, si presenta erosa, con scalfi tture, vena-
ture superfi ciali e scheggiature lungo i bordi; lo spessore di destra, originario, è grezzo. 
Consistenti incrostazioni cementizie, qualche macchia lasciata dai mattoni e qualche 
residuo di vernice, riconducibili alla precedente esposizione del reperto, si osservano 
nello spessore del frammento e sul retro, che è completamente fratto.

Misure in cm.: (18,7)×(20,5)×(12,3); alt. lett. 6,6-6,5 (O nana 4).
Ritrovato in anno e luogo ignoti, ma probabilmente a Luni, fece parte della col-

lezione Fabbricotti, come attesta, oltre alla F che precede il numero di inventario del 
museo spezzino, anche la cursoria testimonianza di Carlo Andrea Fabbricotti, che nel 
suo dattiloscritto ricorda la lapide insieme a molte altre epigrafi  e a frammenti esposti 
nella IV sezione del museo privato presso il «Colombarotto», trascrivendone in modo 
incompleto i residui del testo. Confl uito nel 1938 nelle collezioni civiche spezzine, il 
reperto fu verosimilmente custodito dapprima presso l’ex Convento delle Clarisse, poi 
nella Palazzina Crozza. Quando nel 1975 l’accesso al Museo Civico fu spostato da Via 
Cavour a Via Curtatone, il frammento fu collocato nella cosiddetta «Sala romana», come 
attesta una fotografi a d’archivio degli anni Novanta; poi, nel giugno del 2000, quando 
la sede del Museo fu nuovamente trasferita, questa volta nel Castello di San Giorgio, 
fu collocato nei depositi di Via Curtatone.

La Spezia, Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi (inv. F 1824).
Autopsia 2010, 2012 e 2015.
Bibliografi a: FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 108 = DOLCI, Splendida civitas, 

cit., p. 99.

- - - - - -
[- - -]llius
[- - -]+ uxori

[dulcissi?]mae

- - - - - - ?

Varianti di lettura:

1. omette FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 108 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 99.
2.  VXORI[- - -] FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 108 = DOLCI, Splendida civitas, cit., 

p. 99.

Fig. 3. Iscrizione nr. 2 (La Spezia, Museo Civico 
Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi).

Fig. 4. Iscrizione nr. 2, facsimile.
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3.  MAE[- - -] FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 108 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 
99.

Il frammento conserva la parte fi nale di tre righe probabilmente impaginate 
al centro; le lettere, di buona fattura, sono apicate, hanno un ductus regolare e 
presentano, nei solchi, tracce di rubricatura moderna. Il punto d’incrocio delle 
aste trasversali della X non è centrale, ma spostato verso l’alto; la A ha l’asta 
montante di destra leggermente aggettante rispetto a quella di sinistra. Nella 
riga 2 si osserva la presenza di una O nana in corpo di parola. Al principio della 
riga 1 sopravvivono i residui di una L e, in particolare, parte del solco dell’asta 
verticale e l’apicatura a uncino del braccio. Delle due lettere successive (LI) 
manca l’estremità superiore, così come delle aste oblique della V che segue. 
Rimane, infi ne, solo parte del semicerchio inferiore di una S, con la relativa 
apicatura a uncino. All’inizio della riga 2 sopravvive il residuo di un’apicatura 
superiore appartenente a una lettera non riconoscibile con sicurezza, ma iden-
tifi cabile forse con una S; nella stessa riga la I fi nale ha l’estremità superiore 
parzialmente danneggiata da una scheggiatura. Della M all’inizio della riga 3 
rimangono il vertice superiore destro e gran parte delle aste montanti che vi 
convergono; nella stessa riga mancano le apicature inferiori della A, cadute in 
lacuna, così come quasi tutto il braccio inferiore della E, di cui si osservano 
lievi tracce lungo la linea di frattura e un piccolissimo residuo dell’apicatura 
a uncino.

L’epigrafe era la dedica funeraria fatta alla moglie da un individuo, 
della cui onomastica sopravvivono solo pochi avanzi: la riga 1 conserva la 
parte fi nale del suo gentilizio, [- - -]LLIVS, che però si presta a diverse pos-
sibilità di integrazione. Fra i nomina che presentano tale terminazione  (15) 
a Luni sono attestati Aquillius  (16), Boiaellius  (17), Popillius  (18), Turel-
lius  (19), Turtellius  (20) e Vicellius  (21). Il residuo di apicatura all’inizio della 
riga 2, poi, potrebbe essere quanto rimane dell’ultima lettera del cognome del 
dedicante. Il nome della defunta, verosimilmente inciso nella parte superiore 
della lapide, è andato, invece, completamente perduto. Nella riga 3 sopravvive 
la probabile parte fi nale di un superlativo da riferire alla uxor: qualora tale 

  (15) SOLIN-SALOMIES, Repertorium, cit., pp. 240-242.
  (16) CIL XI, 1355 A I 14; II 6; FRASSON, Una stele funeraria, cit.; per la possibilità che il 

frammento di lastra edito in CIL XI, 6972 rappresenti un’ulteriore attestazione di tale gentilizio, 
cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 326. Con la L scempia il gentilizio è presente anche in 
altre iscrizioni lunensi: CIL XI, 1355 B I 5; I 7; I 10; II 4; FRASSON, Una stele funeraria, cit.; vd. 
anche FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 135 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 108 e soprattutto 
E. SALOMONE GAGGERO, Nuovi nomi di dendrophori lunensi? In margine a un frammento poco 
noto, «Epigraphica», 74, 1-2, 2012, pp. 173-183 (AEp 2012, 485). Tracce dello stesso nomen, con 
o senza il raddoppiamento della L, potrebbero comparire, inoltre, in un’iscrizione inedita della 
collezione Fabbricotti conservata nei depositi del Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini» 
della Spezia. Sul gentilizio Aquillius, cfr. SCHULZE, Zur Geschichte, cit., pp. 234, 440.

  (17) Vd. supra note 9, 12.
  (18) Vd. CIL XI, 1355 B II 18, con L scempia; per una possibile attestazione del gentilizio 

con geminazione della L, vd. CIL XI, 6972 (cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 326); cfr. anche 
AEp 2002, 450; per Popilius e sue varianti, cfr. SCHULZE, Zur Geschichte, cit., pp. 216, 443, 449.

  (19) Vd. supra note 10, 12.
  (20) Vd. supra note 8, 12.
  (21) Vd. supra note 11-12.
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aggettivo fosse stato l’unica parola della riga, per garantire la centratura di 
quest’ultima, si potrebbe pensare a vocaboli piuttosto lunghi, come [dulcissi]
mae, [carissi]mae o [karissi]mae, [pientissi]mae, etc.  (22); in caso contrario, vi 
sarebbe spazio per altre soluzioni, anche se confortate da riscontri meno fre-
quenti, come ad esempio il superlativo [opti]mae preceduto dal possessivo suae.

Datazione: I-II secolo d.C., sulla scorta delle peculiarità paleografi che.

3. - [fi gg. 5-6]

Frammento angolare inferiore destro di lastra o stele di marmo bianco con super-
fi cie frontale liscia, ma con erosioni, scalfi tture, leggerissime incrostazioni e scheggiature 
lungo i bordi. Anche lo spessore di destra, originario, si presenta liscio, mentre il retro 
è grezzo e con qualche scheggiatura lungo i bordi. Si riscontrano, soprattutto nello 
spessore e sul retro, incrostazioni cementizie e residui di vernice attribuibili ai precedenti 
contesti espositivi del reperto.

Misure in cm.: (19,1)×(14,1)×4,4-4,7; alt. lett. 3,2-2,9.
Ritrovato in anno e luogo ignoti, ma probabilmente a Luni, faceva parte della 

collezione Fabbricotti, come attestato dall’inventario, per quanto non sia espressamente 
ricordato nel dattiloscritto di Carlo Andrea Fabbricotti. Dopo che tale raccolta confl uì 
nelle collezioni civiche spezzine, il reperto dovette essere conservato, in un primo mo-
mento, nell’ex Convento delle Clarisse, quindi nella Palazzina Crozza. Con il nuovo 
allestimento del Museo Civico, inaugurato nel 1975, il frammento fu probabilmente 
spostato nella cosiddetta «Sala romana», dove, come testimoniato da una fotografi a, si 
trovava certamente negli anni Novanta, murato in una parete insieme ad altre epigrafi . 
Quando, nel 2000, la sede del Museo è stata trasferita al Castello di San Giorgio, il 
reperto è stato collocato nei depositi di Via Curtatone.

  (22) Per altri esempi di iscrizioni sepolcrali lunensi poste da un coniuge, cfr. supra nr. 1 
e nota 14.

Fig. 5. Iscrizione nr. 3 (La Spezia, Museo Civico 
Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi).

Fig. 6. Iscrizione nr. 3, facsimile.
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La Spezia, Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi (inv. F 1611).
Autopsia 2008, 2012 e 2015.
Inedito.

- - - - - -
[- - -]++
[- - -]rus
[contu]bern(ali).

Il frammento contiene la parte terminale di tre righe verosimilmente cen-
trate rispetto alla larghezza del supporto. Le lettere, apicate, appaiono di buona 
fattura, hanno un ductus regolare e conservano tracce di rubricatura moderna. 
La S si presenta con il semicerchio superiore sensibilmente più piccolo di 
quello inferiore, mentre la E ha il braccio intermedio che si salda piuttosto in 
alto all’asta verticale. Nella prima riga sopravvive la parte inferiore di un’asta 
verticale con la relativa apicatura, appartenente all’ultima lettera della linea 
(I, F, P o T), preceduta da un piccolo segno, forse il residuo di un’apicatura, 
sebbene non si possa escludere che si tratti semplicemente di una scalfi ttura. 
La lettera incompleta all’inizio della riga 2 è chiaramente identifi cabile con 
una R, di cui sopravvivono la coda, piccolissima parte dell’asta verticale con 
la relativa apicatura inferiore e una porzione dell’occhiello. All’inizio della riga 
3 si conservano i residui di una B, di cui rimangono la parte inferiore dell’asta 
verticale lungo il bordo di frattura e quasi tutto l’occhiello inferiore; della E 
seguente sono cadute l’estremità superiore dell’asta verticale e piccola parte 
del braccio superiore.

Il frammento appartiene verosimilmente a un’iscrizione funeraria posta 
alla compagna o, meno probabilmente, al commilitone o al convivente  (23) da 
un individuo, della cui onomastica sopravvivono solo tre lettere nella riga 2. 
Tra i cognomi e i nomi servili terminanti in -RVS  (24), sono attestati a Luni 
Clarus  (25), Florus  (26), Glycerus  (27), Heliodorus  (28), Hilarus  (29), Pelo-

  (23) Sulle differenti accezioni del termine contubernalis, cfr. p. es. ThLL, IV, Lipsiae 
1906-1909, coll. 789-791, s.v. contubernalis; per l’uso della parola nell’ambito di legami di coppia 
differenti dal iustum matrimonium, vd. la recente messa a punto di M. TRAMUNTO, Concubini e 
concubine nell’Italia romana, Fabriano 2009, pp. 86-98.

  (24) Cfr. SOLIN-SALOMIES, Repertorium, cit., p. 469; H. SOLIN, Die stadtrömischen Sklaven-
namen. Ein Namenbuch, Stuttgart 1996, pp. 675-676; ID., Die griechischen Personennamen in Rom. 
Ein Namenbuch, Berlin-New York 2003

2
, pp. 1551-1553.

  (25) U. FORMENTINI, Scoperte archeologiche nella città di Luni, «Giornale Storico e Lette-
rario della Liguria», n.s., 10, 1, 1934, pp. 14-15 = EDR132154 (F. FRASSON); il cognome ricorre al 
femminile anche in CIL XI, 1383 e dubitativamente, al maschile e al femminile, in CIL XI, 1392 
(cfr. da ultimo FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., rispettivamente pp. 179-180 e 194-195). Su Clarus, 
vd. I. KAJANTO, The Latin cognomina, Helsinki 1965, pp. 71-73, 278; SOLIN, Die stadtrömischen 
Sklavennamen, cit., pp. 107-108.

  (26) CIL XI, 1320 (cfr. p. 1254); cfr. KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 233-234; 
SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., p. 50.

  (27) CIL XI, 1355 B II 21; cfr. SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., p. 453; ID., 
Die griechischen Personennamen, cit., p. 943.

  (28) CIL XI, 1355 B I 8; cfr. SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., p. 205; ID., Die 
griechischen Personennamen, cit., pp. 70-71, 182.

  (29) CIL XI, 1356 = I
2
, 1, p. 73 = Inscr. It. XIII, 1, 28, pp. 309-310; il cognome/nome 

servile Hilarus compare, forse, anche in alcuni marchi di cava e, in particolare, su quattro blocchi 
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rus  (30), Philargurus  (31), Profuturus  (32), Solumarus  (33) e Verus  (34); un’analoga 
terminazione, al maschile, avrebbero anche due cognomi attestati nelle iscrizio-
ni lunensi unicamente al femminile, Glaphyra  (35) e Calemera  (36). L’esiguità 
dei residui di lettera presenti nella riga 1 non permette di avanzare proposte 
attendibili circa il contenuto di quest’ultima; come semplice ipotesi di lavoro, 
si potrebbe pensare a tracce di dati biometrici: p. es. [- - -X]I o [- - -I]I.

Datazione: I-II secolo d.C., su base paleografi ca.

provenienti dalla cava di Gioia (CIL XI, 6723, 1 a-b, d-e = A.M. HIRT, Imperial Mines and Quarries 
in the Roman World. Organizational Aspects 27 BC-AD 235, Oxford 2010, p. 438 nrr. 1147-1148, 
1150-1151), su alcuni capitelli trovati in località Scalocchiella, nel bacino di Colonnata (AEp 1998, 
436c; E. DOLCI, Imperatori, imprenditori e schiavi nelle attività marmifere di Luni romana, «Atti e 
Memorie della Deputazione di Storia Patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, 22, 2000, 
p. 29 nrr. 3-4, 11; ID., Archeologia Apuana. Iscrizioni. Lavorazioni. Cave antiche a Carrara, Aulla 
2003, pp. 134 nrr. 92-93, 216-219 nrr. 31-32, 311 nrr. 31-32; ID., Nuove notae lapicidinarum inedite 
dalle cave lunensi di Carrara, «Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le antiche 
provincie modenesi», s. XI, 25, 2003, pp. 267-268 nrr. 31-32), su un blocco proveniente dalla zona 
dei Fantiscritti (DOLCI, Archeologia Apuana, cit., pp. 128 nr. 33, 250-251 nr. 48, 312 nr. 48; ID., 
Nuove notae lapicidinarum, cit., pp. 278-279 nr. 47; ID., Sui marmi lunensi recentemente scoperti, 
«Quaderni del Centro Studi Lunensi», n.s., 8, 2004, pp. 55 tav. I f, 58) e su due blocchi dell’area 
del Polvaccio (DOLCI, Archeologia Apuana, cit., pp. 126 nrr. 7, 10, 294-295 nr. 70, 300-301 nr. 
73, 312 nrr. 70, 73 = AEp 2003, 620, 622; DOLCI, Sui marmi lunensi, cit., pp. 54-56); in generale 
su Hilarus, cfr. KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 11, 13, 29, 67-69, 96, 134, 260; SOLIN, 
Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., pp. 71-73.

  (30) CIL XI, 1382; cfr. SOLIN, Die Stadtrömischen Sklavennamen, cit., p. 584; ID., Die 
griechischen Personennamen, cit., pp. 1390-1391.

  (31) CIL XI, 1353; in generale, sul nome grecanico Philargurus, attestato anche come 
Philargyrus, cfr. SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., pp. 420-421; ID., Die griechischen 
Personennamen, cit., pp. 815-818.

  (32) CIL XI, 1355 B I 11; cfr. KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 20, 286, 359; SOLIN, 
Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., p. 109.

  (33) CIL XI, 1356 = I
2
, 1, p. 73 = Inscr. It. XIII, 1, 28, pp. 309-310; si è talora pensato che 

il nome Solumarus, di probabile origine celtica (Grammatica Celtica e monumentis vetustis tam 
Hibernicae linguae quam Britannicarum dialectorum Cambricae Cornicae Aremoricae comparatis 
Gallicae priscae reliquiis, construxit I.C. ZEUSS, editio altera, curavit H. EBEL, Berolini-Paris 1871, 
p. 16 nota; A. HOLDER, Alt-celtischer Sprachschatz, II, Leipzig 1904, col. 1612; cfr. anche coll. 
1605-1606; SCHULZE, Zur Geschichte, cit., p. 20; H. SOLIN, Zur Herkunft der römischen Sklaven 
(zugleich eine Ergänzung von M. Bang, Die Herkunft der römischen Sklaven, 1910), in Menschenraub, 
Menschenhandel und Sklaverei in antiker und moderner Perspektive. Ergebnisse des Mitarbeitertref-
fens des Akademievorhabens Forschungen zur antiken Sklaverei (Mainz, 10. Oktober 2006), hrsg. 
H. Heinen, Stuttgart 2008, p. 110), compaia, abbreviato, anche su un blocco di marmo dell’area di 
Fossacava (CIL XI, 6723, 5 b) e su un altro della cava del Polvaccio (AEp 1997, 508; cfr. E. DOLCI, 
Notae lapicidinarum inedite dalle cave lunensi di Carrara, «Atti e Memorie della Deputazione di 
Storia Patria per le antiche provincie modenesi», s. XI, 19, 1997, p. 29 nr. 15; ID., Archeologia 
Apuana, cit., p. 126 nr. 3, 178-179 nr. 15).

  (34) AEp 1990, 351; cfr. KAJANTO, The Latin cognomina, cit., pp. 20, 22, 68, 133, 253; 
SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, cit., pp. 63-64. Per l’identica terminazione -RVS, si 
ricordi anche il [C]arus attestato in un’iscrizione proveniente da Trebiano, località talora attribuita 
all’ager Lunensis: cfr. CIL V, 7739 (cfr. p. 1091) = AEp 1961, 175 = 2005, 488; vd. anche Corporis 
Inscriptionum Latinarum Supplementa Italica consilio et auctoritate Academiae Regiae Lynceorum 
edita, fasciculus I. Additamenta ad vol. V Galliae Cisalpinae, edidit H. PAIS, Romae 1884, p. 131 
nr. 979; G. MENNELLA, Regio IX. Liguria. Genua - Ora a Luna ad Genuam, in Suppl. It., n.s. 3, 
1987, pp. 229-230, 232, 235. In generale, su Carus, cfr. KAJANTO, The Latin cognomina, cit., p. 
284; SOLIN, Die Stadtrömischen Sklavennamen, cit., pp. 103-104.

  (35) AEp 2005, 489 (dubitativamente); su Glaphyr, Glaphyrus e Glaphyra, cfr. p. es. SOLIN, 
Die stadtrömischen sklavennamen, cit., p. 404; ID., Die griechischen Personennamen, cit., pp. 759-760.

  (36) CIL XI, 6991; su Calemerus e Calemera, cfr. p. es. SOLIN, Die stadtrömischen Sklaven-
namen, cit., p. 212; ID., Die griechischen Personennamen, cit., pp. 101-102, 104.
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4. - [Figg. 7-8]

Frammento inferiore di lastra di marmo bianco, che conserva porzioni dei bordi 
originari in basso, a destra e, in misura minore, a sinistra; sopravvivono inoltre tratti 
della cornice a solco semplice che delimitava lo specchio epigrafi co perlomeno su tre 
lati. A causa dell’imprecisa sagomatura del supporto, in basso il solco della cornice, 
che è più o meno parallelo alla scritta, non risulta parallelo al bordo inferiore della 
pietra; di conseguenza il margine delimitato dalla cornice non presenta un’altezza 
costante, benché la pietra sia integra nella parte inferiore. La superfi cie frontale si 
presenta liscia, ma deturpata da estese erosioni, alcune scalfi tture e qualche scheggia-
tura, soprattutto in corrispondenza degli angoli; il retro, lavorato a gradina, è eroso e 
parzialmente coperto da incrostazioni cementizie. Lo spessore originario nella piccola 
porzione conservata sul lato sinistro presenta la superfi cie lavorata a gradina, lungo 
il lato inferiore è lavorato a scalpello in modo grossolano, ad eccezione di un breve 
tratto, in cui la superfi cie è stata trattata con la gradina, mentre a destra l’elevata 
corrosione della pietra e alcune scheggiature non permettono di stabilire quale fosse 
il tipo di lavorazione della superfi cie.

Misure in cm.: (18,3)×26×4-4,9; specchio epigr. (14,4)×22,3; alt. lett. 2,6-2,4.
Ritrovato in luogo e anno ignoti, apparteneva alla collezione Fabbricotti, come 

attestato dall’inventario, anche se non è espressamente ricordato nel dattiloscritto di 
Carlo Andrea Fabbricotti. Dopo che la raccolta Fabbricotti entrò a far parte delle col-
lezioni civiche spezzine, il reperto fu conservato presso l’ex Convento delle Clarisse, in 
Via XX Settembre, dove si trovava murato in una parete accanto ad altre epigrafi  che 
erano appartenute ai Fabbricotti, come provato da una fotografi a d’archivio. Trasportato 
successivamente nella Palazzina Crozza, fu forse esposto nell’atrio della Biblioteca, prima 
di essere collocato nella cosiddetta «Sala romana», anche qui murato in una parete, 
come si può vedere in uno scatto fotografi co degli anni Novanta. Con il trasferimento, 
nel giugno del 2000, della sede del Museo Civico nei locali del Castello di San Giorgio, 
il reperto fu rimosso dalla parete e collocato nei depositi di Via Curtatone.

La Spezia, Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi (inv. F 920).
Autopsia 2008 e 2015.
Inedito.

- - - - - -
[mens]es I[- - -],
[d]ies IIII,
b(ene) m(erenti) f(ecit).

Fig. 7. Iscrizione nr. 4 (La Spezia, Museo Civico 
Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi).

Fig. 8. Iscrizione nr. 4, facsimile.
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Si conserva parte delle ultime tre righe di un’epigrafe sepolcrale probabil-
mente impaginata al centro rispetto allo specchio epigrafi co. Le lettere, apicate, 
appaiono di fattura piuttosto buona, hanno un ductus regolare e presentano 
lievi residui di rubricatura moderna; i segni di interpunzione sono a triangolo e 
a hederae distinguentes. Nella prima riga sopravvivono solo il braccio inferiore 
di una E, di cui rimane anche piccola parte dell’asta verticale, e il semicerchio 
inferiore di una S, seguito dall’apicatura inferiore di un’asta verticale, di cui si 
conserva anche un brevissimo tratto. Nella riga 2 sopravvive parte dell’apicatura 
inferiore di una lettera (quasi certamente una I), prima di una E, mancante della 
porzione superiore dell’asta verticale, del braccio superiore e di buona parte 
di quello inferiore, di cui, a causa della forte erosione della pietra, si conserva 
solo un piccolissimo tratto a partire dall’apicatura inferiore dell’asta verticale; 
la S successiva si conserva per intero, anche se parte del semicerchio inferiore, 
consumata dall’erosione superfi ciale, è a mala pena visibile. All’inizio della riga 
3, il tratto curvilineo, che precede un segno di interpunzione triangoliforme, è 
certamente parte dell’occhiello inferiore di una B; dopo la M, la cui quarta asta 
montante appare piuttosto erosa, ad eccezione dell’apicatura inferiore, il cattivo 
stato di conservazione della superfi cie non permette di verifi care l’eventuale 
esistenza di un segno di interpunzione prima della F, ultima lettera della riga 
e dell’iscrizione. Il frammento conserva parte di un epitaffi o con indicazione 
di dati biometrici relativi alla durata complessiva della vita del defunto o al 
tempo che quest’ultimo trascorse con un eventuale coniuge  (37).

Datazione: II secolo d.C., in base alle caratteristiche paleografi che.

5. - [Figg. 9-10]

Frammento angolare inferiore destro di massiccia lastra di marmo bianco e non 
di base, com’era stato sostenuto dal Bormann  (38); nella parte inferiore della pietra e 
sul suo lato sinistro vi sono estese fratture che interessano anche la faccia iscritta. La 
superfi cie frontale si presenta liscia, ma con erosioni, scalfi tture (talora anche profon-
de) e scheggiature lungo i bordi, mentre il retro, in gran parte fratto, è grezzo in una 
porzione di superfi cie che potrebbe conservare la lavorazione originaria, qualora non 
fosse stata rimaneggiata. Diffuse incrostazioni cementizie si osservano sul retro, in cor-
rispondenza delle fratture e nelle porzioni di spessore originario, a destra e in basso, 
che sono entrambe lisce, ma con leggere scalfi tture, la prima, ed erosioni, la seconda.

Misure in cm: (35,5)×(35,5)×14,3; alt. lett. 4,2-3,8.

  (37) Per altre epigrafi  lunensi con indicazione di dati biometrici, cfr. CIL XI, 1344a; 1359; 
1367; 1383; 1387; 1392; 1397; 1408 = ILCV ad 2962; CIL XI, 1409 = ILCV 261; CIL XI, 1412 = 
ILCV 144; CIL XI, 6965; 6991; 6996 (cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 375); 6998; 7003+7014 
(cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 388); 7006 = AEp 2012, 483; U. MAZZINI, Iscrizioni 
lunensi inedite, «Giornale storico della Lunigiana», n.s., 11, 1920-21, pp. 116-117; AEp 1964, 208 
(cfr. CAVALLI, Luni paleocristiana, cit., pp. 58 nota 68, 62 fi g. 7); 1995, 490; A.M. DURANTE-L. 
GERVASINI, Il caso dell’epigrafe di Sextus Caenius, in ...frammenti di fi gura e d’ornato... Il riuso del 
marmo da Luna al territorio. Catalogo della mostra, Nicola di Ortonovo, 8 agosto-11 ottobre 2009, 
a cura di A.M. Durante-L. Gervasini, Genova 2009, pp. 29-31 (un frammento dell’iscrizione, 
privo, però, di indicazioni biometriche, era già stato pubblicato in M.G. ANGELI BERTINELLI, La 
collezione epigrafi ca, cit., p. 24 = EAD., Lunensia, cit., p. 299); vd. anche supra nr. 3 e un’iscrizione 
inedita; cfr. inoltre CIL XI, 1360; 7010; 7019 = ILCV 325.

  (38) Cfr. CIL XI, p. 1261 ad 6997.
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Ritrovato a Luni nel 1889, negli scavi fatti eseguire dal Marchese Gropallo nelle 
rovine della chiesa di S. Maria, che al tempo si pensava fosse intitolata a S. Marco  (39), 
in un primo momento fu conservato nel Casale Benettini-Gropallo, dove nel 1896 e 
forse nel 1903 fu esaminato dal Bormann; è inoltre possibile che lo avesse visto anche 
il Gall nel corso del sopralluogo che effettuò nel 1901  (40). Il reperto passò succes-
sivamente dalla raccolta Gropallo alla collezione Fabbricotti e fu esposto nel museo 
allestito a Carrara presso il «Colombarotto»  (41). Quando il frammento confl uì, poi, 
nelle collezioni civiche spezzine, fu conservato probabilmente presso l’ex Convento 
delle Clarisse, quindi nella Palazzina Crozza, dove si trovava certamente negli anni 
Novanta, epoca a cui risale una fotografi a che ne attesta la presenza sul pavimento della 

  (39) P. PODESTÀ, Sarzana - Nuove scoperte nell’antica Luni, «NSA», 1890, p. 381 nr. 21 = 
ID., Nuove scoperte nell’antica Luni, «Giornale Ligustico di archeologia, storia e letteratura», 18, 
1891, p. 154 nr. 21.

  (40) CIL XI, pp. 1257, 1261 ad 6997; il «vasto locale annesso alla casa colonica» (PODE-
STÀ, Sarzana, cit., p. 381 = ID., Nuove scoperte, cit., p. 155), dove il Gropallo custodiva l’oggetto 
insieme ad altro materiale epigrafi co rinvenuto nel corso dei suoi scavi (cfr. CIL XI, p. 1257), è 
da collocare probabilmente presso le attuali Case Benettini-Gropallo; cfr. FRASSON, Le epigrafi  di 
Luni, cit., pp. XXII, 275; vd. già implicitamente FROVA, Gli scavi, cit., p. 28. Sugli scavi condotti 
a Luni da Giacomo Gropallo, cfr. p. es. (G.) FIORELLI, «NSA», 1886, pp. 5-6, 35-36; PODESTÀ, 
Sarzana, cit., pp. 374-385 = ID., Nuove scoperte, cit., pp. 146-160; ID., Sarzana - Nuove scoperte di 
antichità nell’area dell’antica Luni, «NSA», 1898, pp. 179-183; U. FORMENTINI, Introduzione alla 
storia ed all’archeologia cristiana di Luni, «Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze ‘G. 
Capellini’. Scienze storiche e morali», 9, 1, 1928, pp. 34-35; FROVA, Storia degli scavi, cit., coll. 21-
22; CAVALLI, Luni paleocristiana, cit., pp. 35, 73 nota 36, 89, 101; S. LUSUARDI SIENA, Archeologia 
altomedievale a Luni: nuove scoperte nella basilica, «Quaderni del Centro Studi Lunensi», 1, 1976, 
pp. 36, 38-39; MENNELLA, Il lapidario, cit., p. 196; FROVA, Gli scavi, cit., pp. 26-28; ANGELI BER-
TINELLI, Le raccolte epigrafi che, cit., pp. 308-309 = EAD., Lunensia, cit., p. 119; DOLCI, Splendida 
civitas, cit., p. 19; A.M. DURANTE, Dalle ricerche antiquariali al sistema museale della città antica 
di Luna, in R. GHELFI-C. SANGUINETI, I percorsi d’arte più belli e i più segreti della Val di Magra 
e della terra di Luni, Sarzana 2005, p. 105; FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., pp. XXII-XXIII; 
M. MANCUSI, Gli scavi lunensi del Marchese Giacomo Gropallo e dell’Ispettore Paolo Podestà, in 
Incontro culturale Esploratori e collezionisti a Luni nel XIX Secolo, Lunedì 9 Settembre 2013, Villa 
Marigola-San Terenzo-Lerici, Genova 2013, pp. 18-22.

  (41) FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 138 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 109.

Fig. 9. Iscrizione nr. 5 - CIL XI, 6997 (La Spezia, 
Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», 

depositi).

Fig. 10. Iscrizione nr. 5, facsimile.
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cosiddetta «Sala romana». In seguito allo spostamento della sede museale nel Castello 
di San Giorgio (giugno 2000), si persero le tracce del frammento, cercato invano dallo 
scrivente ancora nel 2013. Il reperto è stato recentemente ritrovato nel corso di lavori di 
sistemazione degli ambienti della Palazzina, dove si trovava nascosto sotto altri materiali 
nella cosiddetta «Sala medievale».

La Spezia, Museo Civico Archeologico «Ubaldo Formentini», depositi (inv. F 27).
Autopsia 2015.
Bibliografi a: PODESTÀ, Sarzana, cit., p. 381 nr. 21 = ID., Nuove scoperte, cit., p. 

154 nr. 21; CIL XI, 6997; FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 138 = DOLCI, Splendida 
civitas, cit., p. 109; FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., pp. 376-377, con foto; EDR125630 
(F. FRASSON).

- - - - - -
[- c.2 -]ER+[- - -]
[Ge]nialis, he=
[re]des, b(ene) m(erenti).

Varianti di lettura:

1.  omettono PODESTÀ, Sarzana, cit., p. 381 nr. 21 = ID., Nuove scoperte, cit., p. 154 nr. 21, 
FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 138 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 109; RI[- - -] 
CIL; [- c.3 -]R+[- - -] FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 377.

2.  [- - -]VTALIS HE PODESTÀ, Sarzana, cit., p. 381 nr. 21 = ID., Nuove scoperte, cit., p. 154 
nr. 21; NIALIS HE FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 138 = DOLCI, Splendida civitas, 
cit., p. 109.

3.  DES B. M. PODESTÀ, Sarzana, cit., p. 381 nr. 21 = ID., Nuove scoperte, cit., p. 154 nr. 21, 
FABBRICOTTI, Alcuni cenni, cit., p. 138 = DOLCI, Splendida civitas, cit., p. 109.

Il frammento conserva le tracce di tre righe di scrittura, evidentemente le 
ultime dell’iscrizione, come conferma l’ampio spazio anepigrafo sottostante. 
Le lettere, apicate e di buona fattura, hanno un ductus regolare; la B presenta 
l’occhiello inferiore sensibilmente più grande di quello superiore. Si osser-
vano lievissime tracce di linee guida; i segni di interpunzione sono di forma 
triangolare. La prima riga contiene i residui di almeno tre lettere: la prima 
era probabilmente una E, del cui braccio inferiore sopravvivono tracce lungo 
la scheggiatura della pietra; la seconda era certamente una R, della quale ri-
mangono l’estremità inferiore dell’asta verticale e quella della coda, mentre la 
terza non è identifi cabile con sicurezza, dal momento che l’estremità inferiore 
di asta verticale che si conserva potrebbe appartenere a più di una lettera (I, 
R, P, N o meno probabilmente F). Ulteriori segni lungo la linea di frattura, 
come uno curvilineo circa cm. 7,5 più a destra, non possono essere considerati 
con certezza effettivi residui di lettere. Nella riga 2 sono caduti nella frattura 
l’asta verticale di sinistra e un tratto dell’asta obliqua della N, che in parte si 
conserva lungo il bordo della frattura stessa. All’inizio della riga 3 vi è una D, 
di cui sopravvive solo parte del semicerchio.

L’iscrizione era una dedica funeraria posta dagli eredi probabilmente agli 
Dei Mani di un individuo, del cui formulario onomastico potrebbe sopravvivere 
traccia nella riga 2 (e forse anche in quella precedente), a meno che il cognome 
incompleto [- - -]nialis non appartenesse a uno degli eredi e fosse espresso, 
quindi, al nominativo e non al genitivo. Fra i vari cognomi con analoga termi-
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nazione  (42), Genialis  (43) è di gran lunga il più comune e anche l’unico che 
abbia riscontri nelle epigrafi  lunensi  (44).

Datazione: fi ne I-II secolo d.C., su base paleografi ca.

Pur nella semplicità dei loro testi e nonostante la condizione frammentaria 
in cui sono giunte, le epigrafi  esaminate offrono comunque qualche spunto 
interessante. L’iscrizione nr. 1, per esempio, rappresenta una nuova probabile 
testimonianza di un membro della gens Turtellia, che risulta, così, sempre me-
glio attestata a Luni; l’epigrafe nr. 3 costituisce l’unica attestazione lunense di 
contubernales. L’iscrizione nr. 4 arricchisce, invece, il novero delle epigrafi  di 
Luna contenenti dati biometrici, che includono spesso l’indicazione dei mesi 
e dei giorni  (45).

Dal punto di vista tecnico, poi, l’iscrizione nr. 1 costituisce probabilmente 
un ulteriore esempio dell’uso esornativo dell’hedera distinguens fra le lettere 
D e M dell’adprecatio agli Dei Mani che, con il ricorso a tale interpunzione, 
verrebbe in qualche modo posta in evidenza, come spesso accade nelle iscrizio-
ni funerarie, anche in quelle lunensi  (46). Sembra diversa, invece, la funzione 
svolta dall’hedera distinguens incisa alla fi ne della seconda riga dell’iscrizione 
nr. 4, essendo piuttosto improbabile che tale segno, verosimilmente insieme 
ad un altro analogo, caduto in lacuna, che doveva fargli da pendant all’inizio 
della riga, servisse per porre in rilievo un elemento così poco signifi cativo, 
come il numero dei giorni nell’elenco dei dati biometrici; la coppia di hederae 
distinguentes potrebbe essere stata inserita, al contrario, per ovviare all’ineste-
tismo di una riga che, altrimenti, sarebbe risultata forse troppo corta rispetto 
a quelle che la precedevano. Una soluzione tecnica degna di nota si riscontra 
anche nell’iscrizione nr. 2, in cui, forse per esigenze di spazio, c’è il ricorso a 
una O nana in corpo di parola.

Tutte le iscrizioni esaminate, oltre che dall’appartenenza alla collezione 
Fabbricotti e dal carattere funerario, sono accomunate anche dalla mancanza, per 
ciascuna di esse, di notizie circa il luogo del loro primitivo utilizzo. In particolare, 
per le iscrizioni nrr. 1-4 non si possiede alcun dato sul sito di ritrovamento e 
appare piuttosto diffi cile formulare ipotesi attendibili in proposito. Pur non 
valutando la possibilità (comunque da non scartare) di una provenienza delle 
lapidi da un’area eccentrica rispetto al sito dell’antica Luna, non si giunge a 
conclusioni sicure neanche prendendo in considerazione soltanto le aree in cui 
i Fabbricotti praticarono i loro scavi. Se tra i settori indagati, infatti, quello più 
confacente è di certo la cosiddetta «Via delle Tombe», cioè l’area delle attuali 

  (42) Cfr. SOLIN-SALOMIES, Repertorium, cit., p. 443.
  (43) KAJANTO, The Latin cognomina, cit., p. 260; SOLIN, Die stadtrömischen Sklavennamen, 

cit., p. 70.
  (44) CIL XI, 1355 A I 6: Terentius Genialis.
  (45) Cfr. supra nr. 4 e nota 37.
  (46) Cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. LI; sull’utilizzo dell’hedera distinguens tra le 

lettere dell’invocazione agli Dei Mani, cfr. p. es. Exempla scripturae epigraphicae Latinae a Caesaris 
dictatoris morte ad aetatem Iustiniani. Consilio et auctoritate Academiae litterarum Regiae Borussicae 
edidit AEM. HÜBNER (Auctarium Corporis Inscriptionum Latinarum), Berolini 1885, p. LXXVI; 
H. HOMMEL, Das Datum der Munatier-Grabstätte in Portus Traiani und die hederae distinguen-
tes, «ZPE», 5, 3, 1970, pp. 301-302; K. PAASCH ALMAR, Inscriptiones Latinae. Eine illustrierte 
Einführung in die lateinische Epigraphik, Odense 1990, p. 43.
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Via Appia-Via Provasco, subito a nordovest della città antica, che anche in 
tempi più recenti ha effettivamente restituito tracce di sepolture romane, non 
si può nemmeno escludere che le iscrizioni in esame siano venute alla luce 
nell’area dell’anfi teatro o addirittura in aree poste all’interno delle mura. In 
quest’ultimo caso i frammenti non si sarebbero trovati evidentemente nella 
loro collocazione originaria, che potrebbe corrispondere a una qualsiasi delle 
aree di sepoltura della città  (47). Proprio in un settore intramuraneo è venuta 
alla luce l’iscrizione nr. 5, che è stata trovata da Giacomo Gropallo scavando 
le rovine della Cattedrale di Luni  (48), presso la quale furono dissepolte molte 
altre epigrafi  sepolcrali pagane  (49). Vista la relativa vicinanza della Cattedrale 
all’area di Via Appia-Via Provasco, si può ipotizzare molto dubitativamente 
che queste iscrizioni siano state prelevate per un qualche tipo di reimpiego 
dall’area di necropoli, che doveva esistere fuori dalla porta occidentale della 
città. Al contrario, le iscrizioni funerarie cristiane trovate nella stessa zona dal 
Marchese Gropallo potevano essere fi n dal principio all’interno o comunque 
nei pressi della chiesa; fra queste  (50), la più interessante è forse la lastra fu-
neraria di un Euther[ius]  (51), personaggio certamente ragguardevole, ma non 
altrimenti noto, sul conto del quale sono state avanzate alcune ipotesi, che, 
tuttavia, non trovano suffi cienti riscontri. Si è talora supposto, per esempio, 
che tale individuo fosse un vescovo lunense del V secolo d.C., il cui nome non 
sarebbe incluso negli elenchi episcopali noti  (52); si è anche pensato, in alter-
nativa, che l’aggettivo sanctus, che accompagna il nome del defunto  (53), sia 
da intendere in senso canonico, benché a Luni non sia altrimenti testimoniato 
il culto di un Sant’Euterio  (54). Sembra probabile, comunque, che il perso-
naggio ricordato dall’iscrizione fosse una fi gura importante per la comunità 
cristiana, quantomeno per quella locale, come dimostra non solo l’aggettivo 
sanctus, ma anche l’epiteto almaepotens, scritto nella seconda riga dell’epigrafe. 
Più comunemente attestato nella forma almipotens  (55), l’aggettivo rientra fra 

  (47) Sull’intera questione, vd. FRASSON, Una stele funeraria, cit.
  (48) Cfr. supra ad nr. 5.
  (49) CIL XI, 1388; 1392; 6990-6991; 6993; 7003+7014 (FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., 

p. 388); 7004; 7009-7011; cfr. anche CIL XI, 7008.
  (50) CIL XI, 7019 = ILCV 325; CIL XI, 7020 = ILCV 2014; CIL XI, 7021; 7022 = ILCV 

ad 1951.
  (51) CIL XI, 7020 = ILCV 2014; vd. da ultimo FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., pp. 418-

420, con la bibliografi a citata; cfr. EDR129478 (F. FRASSON).
  (52) U. FORMENTINI, Un nuovo vescovo nella serie dei primi vescovi di Luni, in Il Campa-

none, Pontremoli 1940, pp. 23-25; ID., Notizie d’archeologia e d’arte antica lunense, «Bollettino di 
Statistica del Comune de La Spezia», 1947, 3, pp. 35-36; l’ipotesi è riportata, come dubbia, anche 
da P. VERZONE, L’arte preromanica in Liguria ed i rilievi decorativi dei «secoli barbari», Torino 
1945, p. 60 e più recentemente da G. FRANCHI-M. LALLAI, Da Luni a Massa Carrara - Pontremoli. 
Il divenire di una Diocesi fra Toscana e Liguria dal IV al XXI secolo, I 1, Massa 2000, pp. 21, 24.

  (53) Riga 1: D(e) p(ositio) (!) s(an)c(t)ı  Euther[i - - - ?].
  (54) R. CAVALLI, Il Paleocristiano: tre città vescovili. IV-VI secolo, in La scultura a Genova e 

in Liguria dalle origini al Cinquecento, I, Genova 1987, p. 26; cfr. già CAVALLI, Luni paleocristiana, 
cit., p. 57.

  (55) Vd. p. es. A. BLAISE, Dictionnaire latin-français des auteurs chrétiens, revu spécialement 
pour le vocabulaire théologique par H. CHIRAT, Turnhout 1954, p. 73, s.v. almipotens; O. PRINZ-J. 
SCHNEIDER, Mittellateinisches Wörterbuch bis zum ausgehenden 13. Jahrhundert, I, München 1967, 
coll. 488-489, s.v. almipotens; R.E. LATHAM, Dictionary of Medieval Latin from British Sources, I, 
London 1975, p. 68, s.v. almipotens.
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le numerose neoformazioni comincianti per almi- sviluppatesi nel corso del 
Medioevo e, in alcuni casi, già nella tarda antichità  (56). Dal momento che le 
più antiche occorrenze del termine almipotens sembrano riscontrarsi in opere 
del VII secolo  (57), l’iscrizione lunense potrebbe rappresentare una preziosa 
attestazione dell’uso di tale vocabolo già nel corso del secolo precedente, se è 
attendibile la datazione al VI secolo di solito proposta  (58) sulla base di alcune 
affi nità paleografi che con un’altra iscrizione funeraria trovata nei pressi della 
cattedrale di S. Maria e databile con precisione al 528  (59). Benché fosse uti-
lizzato, tra le altre cose, come epiteto dei santi  (60), non sembra che l’aggettivo 
almipotens possa rappresentare un indizio determinante per delineare meglio la 
fi gura di Eutherius, tanto più che nel V e VI secolo sanctus era un titolo dato 
comunemente ai vescovi e poteva designare occasionalmente anche membri 
del clero inferiore e forse anche semplici fedeli  (61).

Indipendentemente da quest’ultima questione, rimane comunque pro-
blematica la seconda riga dell’epigrafe, dove si legge ALMAEPOTENSS, per 
cui sono possibili soluzioni differenti: si potrebbe pensare, per esempio, che la 
seconda S sia il frutto di un errore di dittografi a e sia, pertanto, da espungere, 
oppure, come è già stato talvolta ipotizzato, che tale lettera sia l’iniziale di un’al-
tra parola, la cui parte restante sarebbe caduta nella frattura della lapide  (62). 
Queste soluzioni, plausibili, presupporrebbero, però, un errore di concordanza 
dei casi, perché al nome del defunto, espresso verosimilmente al genitivo nella 
prima riga  (63), sarebbe associato, nella seconda riga, un epiteto al nominativo. 
Per ovviare a tale diffi coltà, si potrebbe forse proporre, in alternativa, anche una 
terza soluzione e interpretare il testo della riga come superlativo dell’aggettivo 
almaepotens che, al pari di altre parole dell’iscrizione, sarebbe stato espresso in 
forma abbreviata  (64): almaepoten(ti)ss(imi) o almaepoten(ti)ss[imi].

Al termine di questa rapida incursione fra le iscrizioni della collezione 

  (56) Cfr. p. es. K. STRECKER, Introduction to Medieval Latin, English Translation and Revi-
sion by R.B. PALMER, Berlin 1957, p. 56; G. CREMASCHI, Guida allo studio del latino medievale, 
Padova 1959, p. 72.

  (57) J.H. BAXTER-CH. JOHNSON, Medieval Latin Word-list from British and Irish Sources, 
London 1934, p. 15, s.v. almipotens.

  (58) Cfr. FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., p. 420; per tale datazione vd. già p. es. P. 
RUGO, Le iscrizioni dei sec. VI-VII-VIII esistenti in Italia, V. La Neustria, Cittadella 1980, p. 139 
nr. 171. Benché le indagini archeologiche abbiano portato alla scoperta, presso la solea della fase 
bizantina della cattedrale, di una sola tomba, già manomessa, non è affatto certo che l’iscrizione 
sia da riferire proprio a tale sepoltura (S. LUSUARDI SIENA, L’antica Luni e la sua cattedrale, in Da 
Luni a Sarzana - 1204-2004. VIII centenario della traslazione della sede vescovile. Atti del convegno 
internazionale di studi, Sarzana 30 settembre - 2 ottobre 2004, a cura di A. Manfredi-P. Sverzellati, 
Città del Vaticano 2007, p. 141).

  (59) CIL XI, 7019 = ILCV 325; cfr. da ultimo FRASSON, Le epigrafi  di Luni, cit., pp. 415-
418, con la bibliografi a ivi indicata; vd. anche EDR112907 (F. FRASSON).

  (60) J.F. NIERMEYER, Mediae Latinitatis lexicon minus, perfi cendum curavit C. Van de Kieft, 
Leiden 1976, p. 35, s.v. almipotens.

  (61) Cfr. p. es. H. DELEHAYE, Sanctus. Essai sur le culte des saints dans l’antiquité, Bruxelles 
1927, pp. 38-44.

  (62) L’assenza del segno separativo tra le due S non sarebbe di ostacolo a tale ipotesi, dal 
momento che l’uso dell’interpunzione tra le parole si riscontra solo in alcuni casi nelle altre righe 
dell’epigrafe.

  (63) Cfr. supra nota 53.
  (64) Si noti, però, la mancanza della soprallineatura, presente, invece, su altri due termini 
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Fabbricotti, cresce la consapevolezza che da tale materiale si possano ancora 
trarre nuovi spunti di ricerca, nell’ottica di un arricchimento della conoscenza 
dell’epigrafi a lunense, tanto più che studi recenti hanno dimostrato che fram-
menti recuperati da Carlo Fabbricotti possono talvolta essere collegati con altri 
rinvenuti in scavi archeologici del secondo Novecento  (65).

FEDERICO FRASSON
Università di Genova

abbreviati: s(an)c(t)ı (riga 1), s(an)c(t)a (riga 3). Non si può escludere pertanto neppure un errore 
del lapicida, che potrebbe aver omesso le lettere TI.

  (65) Cfr. E. SALOMONE GAGGERO, Un nuovo duoviro lunense. A proposito di CIL XI, 6967 
e di due altri frammenti da Luna (VII regio, Etruria), «SEBarc», 14, 2016, c.d.s.

Nota complementare

A integrazione delle note 29 e 33, per quel che riguarda le possibili testimonianze dei nomi 
Hilarus e Solumarus in ambiente lunense, si segnalano le schede contenute in un’importante rac-
colta dei marchi di cava carraresi che, quando il mio testo è stato consegnato per la stampa, non 
era ancora stata pubblicata: cfr. Notae lapicidinarum dalle cave di Carrara, a cura di E. Paribeni, 
S. Segenni, Pisa 2015, pp. 133 nr. S2, 134 nr. S3, 167 nr. S32, 181 nr. S43, 184 nr. S46, 202-203 
nr. S63, 209 nr. S69, 223 nr. S83, 294 nr. S8addenda e tav. 13b, 296 nrr. S1Bruzza-S4Bruzza, 299 
nr. S12Bruzza, 307 nr. S4Dolci, 349 nr. S24Criscuolo.

* * *

Una ignota testimonianza sul bilinguismo latino-leponzio *.

Il «Museo di Storia, Arte e Antichità ‘Don Florindo Piolo’» di Serravalle 
Sesia, aperto nel 1960, è dovuto alla singolare intraprendenza collezionistica di 
un sacerdote benemerito della storia e delle memorie locali, che aveva comin-
ciato a raccogliere reperti di ogni genere fi n dagli anni ’30 del secolo passato, 
col contributo di beni di enti ecclesiastici e di donazioni private  (1). Deceduto 
il fondatore nel 1973, la collezione, di cospicuo interesse storico-artistico e con 
un’insolita impostazione antiquariale di stampo ottocentesco suddivisa in quin-
dici unità tematiche, è stata progressivamente valorizzata dall’amministrazione 

* La segnalazione rielabora il testo della conferenza tenuta a Serravalle Sesia l’8 maggio 
2015. È di Giovanni Mennella (Università degli Studi di Genova, DIRAAS - giovanni.mennella@
lettere.unige.it) la parte relativa alla presentazione dell’epigrafe e al suo commento; sono di Anna 
Lamperti (dracme@libero.it) le notizie sulla collezione e la bibliografi a locale.

  (1) Emblematiche le sue parole all’atto dell’inaugurazione: «… non distruggete niente! 
Prima di distruggere, chiamate don Florindo. Non vendete allo straccivendolo o all’antiquario 
che si presenta a voi. Quello che vi dà lo straccivendolo o l’antiquario ve lo do anch’io. Ricordate 
che l’oggetto donato o venduto al museo porterà sempre il vostro nome e costituirà sempre per 
voi e i vostri fi gli un onore» (P. MAZZONE, Il Museo di Storia, d’Arte e d’Antichità «Don Florindo 
Piolo» in Serravalle Sesia. Scheda tecnica a cura di C. Canali e F. Vercella Baglione, «De Valle 
Sicida», 3/1, 1992, p. 190).
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comunale, che ha potuto dar corso al suo riordino nonché alla catalogazione 
scientifi ca e a un approfondimento sugli oggetti inventariati anche in base alla 
loro provenienza, e dal 2013 le ha pure affi ancato un programma annuale di 
incontri dedicati alla presentazione di singoli pezzi rivelatisi importanti, e talora 
unici nel loro genere  (2).

Tra i reperti compresi nella sezione della «Civiltà romana», la coautrice ha 
individuato qualche tempo fa una «pietra fl uviale iscritta» fi n qui forse sfuggita 
all’attenzione generale per il tipico aspetto dimesso di questi reperti: si tratta, 
infatti, di megaciottoli che hanno la forma dei sassi arrotondati dall’azione 
erosiva e dal continuo trascinamento nell’acqua dei fi umi e dei torrenti dai 
quali vengono esondati  (3). Si conviene che, quando recano una essenziale 
iscrizione funeraria latina, essi costituiscano un indice signifi cativo della graduale 
penetrazione romana nelle aree periferiche tra la fi ne del I secolo a.C. e la metà 
del successivo, prima che subentrassero forme di comunicazione lapidaria più 
evolute, conseguenti al consolidarsi della romanità nelle campagne  (4): la loro è 
dunque un’«epigrafi a di transizione» e di progressiva ancorché rapida emanci-
pazione dal retaggio scrittorio celtico, nella quale capita tuttavia di riscontrare 
curiosi ibridismi linguistici assieme a esiti onomastici non ancora normalizzati 
nel consueto schema trimembre  (5).

  (2) Recentemente la stessa amministrazione ha affi dato all’architetto Andrea Musano (che 
sta predisponendo l’intero inventario), l’incarico di creare delle schede e delle didascalie espositive 
per i reperti più signifi cativi delle singole aree tematiche. Sulla raccolta cf. al momento Tutti i 
Musei d’Italia, a cura di V. Sgarbi, Milano 1984, pp. 47-48; MAZZONE, Il Museo di Storia, d’Arte 
e d’Antichità, cit., p. 206. Finora i reperti più clamorosi riguardano l’oggettistica militare: vd. P. 
ALLEVI, «Vivat Hussar». La leggendaria formazione degli Ussari e un raro quanto poco noto esemplare 
di sciabola del 1752 conservato a Serravalle Sesia, «Storia militare», 23, 2015, n. 265, pp. 39-47.

  (3) Per la loro specifi ca tipologia (da non confondere con le più diffuse pietre naturali non 
lisciate né stondate), vd. G. MENNELLA, Le pietre fl uviali iscritte dei Bagienni (aspetti e problemi 
di una classifi cazione preliminare), in Atti del Congresso «I Liguri dall’Arno all’Ebro», Albenga 4-8 
dicembre 1982 (= «RSL», 49, 1983, pp. 18-27); I. DI STEFANO MANZELLA, Mestiere di epigrafi sta. 
Guida alla schedatura del materiale epigrafi co lapideo, Roma 1987, p. 108. Per gli aspetti tecnici ed 
esecutivi, da ultimo: G. MENNELLA - E. BERNARDINI, La lavorazione epigrafi ca delle pietre non 
lavorabili: qualche esempio, in Actes du XI

e
 Colloque sur les Alpes dans l’Antiquité, Champsec - Val 

de Bagnes - Valais-Suisse, 15-17 Settembre 2006 (= «Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéolo-
giques Alpines», 18, 2007, pp. 157-165).

  (4) Su questa fase vd. essenzialmente G. MENNELLA, Epigrafi  nei villaggi e lapicidi rurali: 
esempi dalla IX regio, in L’epigrafi a del villaggio, Colloquio Internazionale AIEGL, Forlì 27-30 
Maggio 1990, Faenza 1993, pp. 261-280; ID., Romanizzazione ed epigrafi a in Liguria (originalità, 
trasformazioni e adattamenti), in Roma y el nacimiento de la cultura epigráfi ca en Occidente, Zaragoza 
1995, pp. 17-29; G. SPAGNOLO GARZOLI, Il popolamento rurale in età romana, in Archeologia in 
Piemonte. II. L’Età Romana, a cura di L. Mercando, Torino 1998, pp. 67-88; M. P. ROSSIGNANI, 
Processi di trasformazione negli insediamenti indigeni della Cisalpina tra II e I secolo a.C., in Forme 
e tempi dell’urbanizzazione nella Cisalpina (II secolo a.C. - I secolo d.C.). Atti delle Giornate di 
Studio, Torino 4-6 Maggio 2006, a cura di L. Brecciaroli Taborelli, Borgo San Lorenzo 2007, pp. 
29-34. Lo sfondo della conquista sotteso al quadro insediativo e le connesse conseguenze sociali 
e sociologiche sono complessivamente delineati da R. HAEUSSLER, Becoming Roman? Diverging 
Identities and Experiences in Ancient Northwest Italy, Walnut Creek 2013, specie pp. 75-140.

  (5) Dell’ormai ampia bibliografi a sul fenomeno e sul variare della sua persistenza a seconda 
del livello di romanizzazione ci limitiamo a ricordare G. PETRACCO SICARDI, Ricerche preliminari 
sull’onomastica ligure preromana, in Atti del I Congresso Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 
1952, pp. 113-118; M. LEJEUNE, La romanisation des anthroponymes indigènes d’Italie, in L’ono-
mastique latine, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifi que, Paris 
13-15 Ottobre 1975, a cura di N. Duval, D. Briquel e M. Hamieux, Paris 1977, pp. 35-41; G. 
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All’area di provenienza a sud del Po, nel circondario di Cuneo (bacino 
del Gesso e dello Stura), che fi nora ne ha restituito un buon numero e di 
dimensioni in genere piuttosto ragguardevoli, e all’area a nord dello stesso 
fi ume, nel circondario di Torino (bacino fra le due Dore), dove se ne sono 
recuperate in quantità e di dimensioni più ridotte  (6), da non molto si sono 
aggiunte l’area eporediese-vercellese concentrata soprattutto nell’insediamento 
di Cerrione (bacino dell’Elvo)  (7), e da ultimo quella della Sesia, adesso ben 
rappresentata da una serie di pietre fl uviali medio-piccole, esposte nel rinato 
Museo archeologico di Borgosesia  (8). Territorialmente attigua a questo nucleo 
è quindi la pietra nel museo di Serravalle, in «porfi do della Sesia», resecata in 
basso e di m 0,285×0,235×0,065, che le memorie storiche locali di Don Piolo 
e altre notizie dell’archivio inventariale dicono scoperta nel 1945 a Bornate, 
demolendosi un muro in cui era stata riutilizzata, e donata tre anni dopo al 
museo dal suo scopritore (Fig. 1)  (9).

Rimasta inedita e localmente attribuita a generiche «divinità pagane», 
se non addirittura a Iuppiter, reca invece il breve testo CVPITA / IVS N di 
indubbia destinazione funeraria, con lettere di m 0,025-0,04 eseguite a mano 

BAGNASCO GIANNI, Accoglienza della scrittura e valore del segno scritto, in Insubri e Cenomani tra 
Sesia e Adige, Atti del Seminario di Studi, Milano 27-28 Febbraio 1998 (= «Rassegna di Studi del 
Civico Museo Archeologico e del Gabinetto Numismatico di Milano», 43-44, 1999, pp. 47-59); 
R. SOLARI, La stratifi cazione linguistica del Piemonte preromano, in Archeologia in Piemonte, I. La 
Preistoria, a cura di L. Mercando e M. Venturino Gambari, Torino 1998, pp. 203-216; F. RUBAT 
BOREL, Lingue e scritture delle Alpi occidentali prima della romanizzazione. Stato della questione e 
nuove ricerche, «Bulletin d’Études Préhistoriques et Archéologiques Alpines», 16, 2005, pp. 9-49. 
Da ultimo soprattutto S. GIORCELLI BERSANI, Segni e simboli dell’integrazione: documenti scritti 
del passaggio alla romanità nell’Italia nord-occidentale, in Società indigene e cultura greca e romana. 
Atti del Convegno internazionale, Trento 7-8 giugno 2007, a cura di E. Migliario, L. Troiani, G. 
Zecchini, Roma 2010, pp. 163-184 (cf. anche HAEUSSLER, Becoming Roman?, cit., pp. 117-125).

  (6) Per l’area cuneese vd. MENNELLA, Le pietre fl uviali iscritte dei Bagienni, cit., pp. 
18-27; E. BERNARDINI, Le pietre fl uviali iscritte del Piemonte sud-occidentale romano (Italia, IX 
Regio): un aggiornamento, in Antiqua Iuniora. En torno al Mediterráneo en la Antigüedad, a cura 
di F. Beltrán Lloris, Zaragoza 2004, pp. 41-52. Per l’area delle Dore e del Canavese, G. CRESCI 
MARRONE, L’epigrafi a «povera» del Canavese occidentale, in Per pagos vicosque. Torino romana fra 
Orco e Stura, a cura di G. Cresci ed E. Culasso Gastaldi, Padova 1988, pp. 83-89, con riferimento 
alla documentazione epigrafi ca alle pp. 13-80; G. CRESCI MARRONE, L’epigraphie «pauvre» d’un 
milieu préalpin: le Canavese, in Peuplement et exploitation du milieu alpin (Antiquité et Moyen 
Age). Actes du Colloque, Belley 2-4 Juin 1989, Tours 1991, pp. 67-74.

  (7) Vd. L. BRECCIAROLI TABORELLI, Nuovi documenti epigrafi ci dal circondario di Victimulae 
«inter Vercellas et Eporediam», «ZPE», 74, 1988, pp. 133-144, e adesso il quadro completo dovuto 
a G. CRESCI MARRONE, P. SOLINAS, Microstorie di romanizzazione. Le iscrizioni del sepolcreto 
rurale di Cerrione, Venezia 2013.

  (8) S. GIORCELLI BERSANI, Nuovi documenti epigrafi ci dalla Valle Sesia (VC) per la storia 
della romanizzazione della Cisalpina, «Epigraphica», 69, 2007, pp. 117-147 (cfr. anche C. CONTI, 
Valsesia archeologica. Note per una storia dalle sue origini alla caduta dell’Impero Romano, Casale 
Monferrato 1931, pp. 67-73; ID., Foglio 30: Varallo Sesia. Edizione archeologica della Carta d’Ita-
lia al 100000, Firenze 1932). Al di fuori di questo ambiente, nel Novarese le pietre fl uviali sono 
saltuarie, come risulta da G. MENNELLA, Schede epigrafi che, in Epigrafi  a Novara, Il lapidario della 
Canonica di Santa Maria (Quaderni della Soprintendenza Archeologica del Piemonte, monografi e, 
7), a cura di D. Biancolini, L. Pejrani Baricco, G. Spagnolo Garzoli, Torino 1999, pp. 161-201, 
e in Tra terra e acque. Carta archeologica della Provincia di Novara, a cura di G. Spagnolo Gar-
zoli e F. M. Gambari, Novara 2004, passim (ma qualcuna potrebbe celarsi nelle approssimative 
descrizioni di L. CASSANI, Repertorio di antichità preromane e romane rivenute nella provincia di 
Novara, Novara 1962).

  (9) F. PIOLO, La storia di Serravalle Sesia, Grignasco 1936, p. 683.
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libera, di modulo irregolare e separate da un’approssimativa punteggiatura 
triangoliforme. Se la prima linea non presenta diffi coltà di lettura, esaurendosi 
nell’antroponimo Cupita della defunta  (10), reso col tratto orizzontale della T 
appena accennato, più ostica si rivela la successiva, che nell’estemporaneità di 
un lessico epigrafi co ancora in fi eri prospetta almeno tre potenziali interpreta-
zioni. Il primo caso prevede che vi fi gurasse il dedicante, indicato anch’egli col 
semplice antroponimo Iustus/a o Iustinus/a seguito dalla sigla n(epos) relativa 
al suo rapporto parentale, in linea sia con la concisione testuale delle pietre 
fl uviali sia con la buona diffusione epicoria dei due cognomi latini  (11), ma 
un po’ meno in sintonia con la presenza di un grado di parentela collaterale. 
Nel secondo caso, Iustus/a o Iustinus/-a sarebbe da intendere quale nipote 
condedicatario del sepolcro posto da dedicanti anonimi (un’assenza peraltro 
caratteristica di questi supporti), mentre nel terzo caso saremmo di fronte a 
una prescrizione o una clausola formulare pertinente all’area del sepolcro, 
composta dal termine ius e da una sigla incognita, da lasciare indeterminata. 
Le due ultime eventualità appaiono un po’ più deboli della prima, tenuto 
conto che, per quanto consta, fi nora non si conoscono dediche doppie o 
plurime in segnacoli di tal genere, e che la presenza di formule prescrittive o 

  (10) Sull’antroponimo, d’ordinaria valenza cognominale nel formulario onomastico latino, 
vd. I. KAJANTO, The Latin Cognomina, Helsinki 1965 (rist. an. Roma 1982), p. 296 cf. H. SOLIN 
- O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim - New 
York 1994

2
, p. 321; per la sua diffusione nell’Italia settentrionale vd. l’Onomasticon Provinciarum 

Europae Latinarum, II, Wien 1999, p. 88.
  (11) La forma cognominale Iustus/Iustinus (su cui KAJANTO, The Latin Cognomina, cit., 

pp. 68, 173, 252 cf. SOLIN - SALOMIES, Repertorium, cit., p. 347), nell’onomastica epicoria era 
impiegata forse pure come prenome secondo O. SALOMIES, Die römischen Vornamen. Studien zur 
römischer Namengebung, Helsinki 1987, p. 126 n. 14 (per l’ampia diffusione nell’Italia del nord 
vd. Onomasticon, cit., p. 110).

Fig. 1. La pietra fl uviale di Bornate.
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sanzionatorie vi resta al momento solo ampiamente indiziaria  (12). È a prima 
vista oscuro anche il signifi cato dell’ultima lettera, che non sembra convenire 
in alcun modo con le soluzioni proposte: sembrerebbe una Y, e per essere 
separata dalla N parrebbe anch’essa una sigla, ma non si direbbe altrimenti 
esplicabile se non come un segno alfabetario mal fatto, volendoci appellare 
alla sempre comoda e poco seria ipotesi di un fraintendimento di scrittura 
(Fig. 2). A nostro avviso una chiave che potrebbe essere risolutiva è offerta 
da alcune pietre fl uviali della Valsesia, recanti la formula fi nale di circostanza 
pius / pia vale, compendiata nella sigla P V e fors’anche ridotta alla semplice 
V  (13): se si considera che la più probante cronologia delle pietre fl uviali 
iscritte valsesiane (compresa la nostra) non sembra eccedere la metà del I 
secolo d.C., e che in queste zone la lingua corrente prima dell’arrivo di Roma 
era il leponzio, non è perciò da escludere che la presunta Y sia il segno che 
nel suo alfabeto corrispondeva alla V dell’alfabeto latino, e che sulla pietra 
di Bornate si riferisse alla stessa sigla dell’espressione beneaugurante  (14). In 
altre parole, chi  eseguì questo epitafi o scriveva ormai in latino ma con una 
forma mentis ancora «leponzia», e nel mutato clima culturale continuava a 
lasciare sulle pietre qualche lettera del linguaggio avito, non diversamente 
da come avevano fatto gli autori di quelle, abbastanza viciniori, a Levo e a 
Brisino (Figg. 3-4)  (15).

  (12) Così in Suppl.It., n.s., 13 (1996), p. 286 n. 16 (= AEp 1991, 727; EDR 010183), col 
problematico termine IVX, anche qui di interpretazione non univoca.

  (13) Esempi in GIORCELLI BERSANI, Nuovi documenti epigrafi ci, cit., pp. 123 n. 1, 125 n. 2 
(al limite la sigla potrebbe riconoscersi pure ibidem, p. 127 n. 5 in alternativa a uno scioglimento 
per vivus); MENNELLA, Schede epigrafi che, cit., p. 188, n. 62.

  (14) Vd. la tavola dei segni alfabetici in V. PISANI, Le lingue dell’Italia antica oltre il latino, 
Torino 1964 (carta introduttiva).

  (15) Su questi testi: A. MORANDI, Epigrafi a e lingua, in I Celti d’Italia, a cura di P. Piana 
Agostinetti, II, Roma 2004, pp. 563-569, nn. 65-73; P. PIANA AGOSTINETTI, Archeologia, lingua e 
scrittura, ibidem, I, pp. 195-202, nn. 28-36; GIORCELLI BERSANI, Segni e simboli dell’integrazione, 

Fig. 2. La pietra fl uviale di Bornate: 
particolare.
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In base alle considerazioni e alle alternative enunciate, la lettura forse più 
verosimile del testo potrebbe allora essere:

Cupita / Ius(tus /-ta sive -tinus /-tina) n(epos). V(ale).

Sotto il profi lo tipologico, e nel medesimo areale, la nuova pietra di 
Bornate fa il paio con il monumento che nella seconda metà dell’Ottocento 
fu recuperato in frazione Cascine nella poco sottostante località di Vintebbio, 
sempre lungo la Sesia. Oggi irreperibile e «alto m. 1, largo 0,40», fu descritto 
da Carlo Conti con caratteristiche simili a una pietra fl uviale, alla cui identifi -
cazione non si oppone la sua dedica a un Salvius C(ai) f(ilius) Veronis, di chiara 
matrice epicoria  (16). Tali compresenze «di trapasso» d’altronde non stupiscono 
nell’ambito territoriale di Serravalle, contraddistinto da una interessante serie 
di piccole necropoli di diverse epoche e tipologie che da Vintebbio giungevano 
alla chiesa di San Martino prolungandosi fi n nella stessa Bornate, a concreta 
testimonianza di un’antropizzazione ininterrottamente documentata dall’età 
del Bronzo fi nale fi no all’epoca paleocristiana in parallelo, sull’altra sponda 
del fi ume, con la continuità di insediamenti e dei siti necropolari attestati da 
Prato Sesia fi no agli importanti ritrovamenti di Borgosesia  (17).

GIOVANNI MENNELLA - ANNA LAMPERTI

Università di Genova

cit., p. 176. Le foto di riferimento a corredo della presente nota si sono tratte dalla documentazione 
grafi ca di P. CARAMELLA - A. DE GIULI, Archeologia dell’Alto Novarese, Mergozzo 1993, pp. 203-211.

  (16) CONTI, Valsesia archeologica, cit., p. 54, con notizia ripresa da PIOLO, La storia di 
Serravalle Sesia, cit., pp. 86-87 e ora, con altre osservazioni e aggiornamenti, da GIORCELLI BER-
SANI, Nuovi documenti epigrafi ci, cit., p. 141 e nota 44 anche per i riscontri di natura onomastica.

  (17) PIOLO, La storia di Serravalle Sesia cit., p. 73. Cf. G. SPAGNOLO GARZOLI, Le fonti 
epigrafi che per la ricostruzione del paesaggio agrario in età romana, in Epigrafi  a Novara cit., pp. 
93-104; EAD., Novara e le sue campagne tra Celti e Romani, in Tra pianura e valichi alpini, Arche-
ologia e storia di un territorio di transito, Atti del Convegno, Galliate 20 Marzo 1999, a cura di G. 
Cantino Wataghin ed E. Destefanis, Vercelli 2001, pp. 57-71.

Fig. 3. Contaminazioni alfabetarie latino-
leponzie (Levo).

Fig. 4. Contaminazioni alfabetarie latino-
leponzie (Brisino).

* * *
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Pondera. Pesi in basalto del museo archeologico regionale 
«A. Salinas» di Palermo 

*.

Durante lo spostamento dei materiali custoditi presso il Museo Archeologico 
Regionale «A. Salinas» di Palermo avviatosi nel 2009 in occasione del restauro 
dei locali dell’edifi cio, è stato riportato alla luce dai magazzini un fortunato 
numero di pesi in basalto di ignota provenienza, ascrivibile per tipologia alla 
categoria di pesi utilizzati in epoca romana (da Augusto a Giustiniano) ampia-
mente diffusi in tutte le province dell’impero.

Essi si presentano di seguito ordinati secondo la tipologia (a forma sferica 
decalottata e troncoconica con base ellittica) e a seconda che essi siano anepi-
grafi  o iscritti (recanti cioè l’epigrafe e/o l’indicazione del valore ponderale).

Dalla consultazione degli inventari del Museo e dei buoni d’acquisto risulta 
che il 29 dicembre 1910 furono acquistati dal Museo di Palermo altri 4 pesi 
di pietra nera di piccole dimensioni (diam. 2,4-4, alt. 2,9-5) per un importo 
complessivo di lire 8  (1). Questi esemplari riportano numeri d’inventario in 
successione con quelli dei 16 rinvenuti nei magazzini (nrr. 506-509); ciò signi-
fi ca che essi furono schedati insieme con gli altri, ma attualmente sembra che 
se ne siano perse le tracce.

PESI DI FORMA SFERICA DECALOTTATA

Esemplari anepigrafi 

1. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51862 (496).

* L’analisi autoptica, la copertura fotografi ca e la pubblicazione dei pesi di basalto nn.ii. 
51862-51877 sono state  possibili grazie all'autorizzazione concessa dalla direzione del Museo 
Archeologico Regionale «A. Salinas» di Palermo (nota prot. n. 1679/8.11 del 16/06/2009; nota 
prot. n. 2239 del 25/07/2014) che qui sinceramente ringrazio. Questo articolo si avvale dei pre-
ziosissimi consigli di Antonietta Brugnone e di Suzanne Frey-Kupper, alle quali va tutta la mia 
più sincera gratitudine. 

  (1) G.E. 11323 = Buono nr. 4560.
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 Dimensioni: diam. cm 7, spess. cm 4,3.
 Peso: kg 0,510.
 Stato di conservazione: integro; una delle due facce è allo stato attuale rovinata da 

scalfi ture.

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a una libbra e 7
once, conformemente al sistema ponderale impiegato in età romano-imperiale  (2).

2. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Buona la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51864 (500).

 Dimensioni: diam. cm 10,4, spess. cm 8.
 Peso: kg 1,610.
 Stato di conservazione: integro.

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a un quincussis (5 libbre).

3. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Il pezzo fu acquistato dal 
Museo di Palermo il 4 marzo 1890 per una somma complessiva di lire 4,30 
(buono nr. 654).

Buona la qualità della lavorazione, effettuata al tornio; sul corpo del peso 
sono visibili tracce di scalfi ture.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51865 (GE 1206 = 501).

 Dimensioni: diam. cm 10,4, spess. cm 8.
 Peso: kg 1,530.
 Stato di conservazione: integro.

  (2) Il sistema ponderale impiegato in età romano-imperiale adottava come unità di misura la 
libra che, a seconda delle interpretazioni degli studiosi, varia da gr 324 (secondo le testimonianze 
di età bizantina) a gr 327,45 (la cosiddetta libbra liviana). Vd. a questo proposito E. ERCOLANI 
COCCHI, Misurare e valutare: amministrazione, economia e politica nel mondo romano, in Pondera: 
pesi e misure nell’antichità, a cura di C. Corti e N. Giordani, Modena 2001, p. 131.



476 EPIGRAPHICA

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a un quadrussis
(4 libbre) e 8 once.

4. Peso in basalto in forma di sfera decalottata ottenuta dalla lavorazione 
al tornio. Il pezzo fu acquistato dal Museo di Palermo il 12.04.1893 per una 
somma complessiva di lire 3,50 (buono nr. 1000).
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 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51866 (G.E. 1687 = 495).

 Dimensioni: diam. cm 13, spess. cm 8,5.
 Peso: kg 2,950.
 Stato di conservazione: integro.

Sulla faccia inferiore è stato praticato un intervento di «taratura», mediante 
asportazione del materiale per adeguare il valore reale a quello nominale de-
siderato. Il peso reale di questo esemplare equivale a circa 9 libbre e 1 oncia.

5. Peso in basalto in forma di sfera decalottata, ottenuta dalla lavorazione 
al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51869 (498).

 Dimensioni: diam. cm 10,5, spess. cm 7,4.
 Peso: kg 1,530-535.
 Stato di conservazione: integro.
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Sulla faccia anteriore si rileva la presenza di un piccolo solco centrale, 
riscontrabile anche nel nr. 9, con ogni probabilità da interpretare come una 
piccola asportazione di materiale per rendere il valore ponderale reale idoneo 
alla misura campione di riferimento, corrispondente a un quadrussis (4 libbre) 
e 8 once.

6. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51868 (493).

 Dimensioni: diam. cm 13,5, spess. cm 11.
 Peso: kg 3,220.
 Stato di conservazione: integro.

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a un decussis (10 libbre).

7. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Buona la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.
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 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51870 (505).

 Dimensioni: diam. cm 10,5, spess. cm 8.
 Peso: kg 1,605-610.
 Stato di conservazione: integro.

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a un quinqussis (5 libbre).

8. Peso in basalto a forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51863 (502).

 Dimensioni: diam. cm 11, spess. cm 8.
 Peso: kg 1,680-685.
 Stato di conservazione: integro.

Il peso reale sembra corrispondere a un quincussis e un sextans (5 libbre 
e 2 once).
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ESEMPLARI CON ISCRIZIONE E/O INDICAZIONI DEL VALORE PONDERALE

9. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. (497).

 Dimensioni: diam. cm 13,3, spess. cm 11.
 Peso: kg 3,250.
 Stato di conservazione: integro. Bibliografi a: CIL X, 8068, 5c. Datazione: 161-169 

d.C.

Sulla faccia superiore sembra che sia stato praticato un solco centrale, 
riscontrabile anche nel nr. 5, con ogni probabilità da interpretare come una 
piccola asportazione del materiale per rendere il valore ponderale reale del 
peso idoneo a quello della misura campione di riferimento.

Sul corpo è incisa l’iscrizione EX. AVC. Q. IVNI. RVSTIC. PR. UR., già 
edita da Mommsen  (3), che si può sciogliere in Ex auc(toritate) Q(uinti) Iuni 
Rustic(i) Pr(aefecti) Ur(bi), grazie alla ricorrenza di questo contrassegno in 
almeno 24 pesi in pietra nera della stessa tipologia provenienti da Roma, da 

  (3) CIL X, 8068, 5c.
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altre località dell’Italia centrale e conservati oggi in collezioni museali private 
o pubbliche in Italia (Catania, Firenze, Napoli, Palermo, Pompei, Parma, 
Verona)  (4) e all’estero (Francia, Germania, Inghilterra, Spagna)  (5). Quinto 
Iunio Rustico, consul ordinarius nel 162 d.C.  (6), ricoprì la carica di praefectus 
Urbi sotto Mario Aurelio e Lucio Vero, dal 163 al 168 d.C.  (7); tra i compiti 
legati alla sua magistratura era anche quello di certifi care l’idoneità delle misure 
ponderali pubbliche, mansione che fi no al I sec. d.C. spettava agli aediles e 
che a partire da questo tempo passò al praefectus urbi. Iscrizioni del genere, 
menzionanti il nome magistrato talvolta accompagnato dal ricordo del luogo in 
cui l’operazione di controllo avveniva  (8), dovevano fungere da vero e proprio 
«sigillo di garanzia».

Sulla faccia inferiore Mommsen leggeva un segno C, che indicherebbe il 
valore ponderale nominale pari a un centussis (100 libbre), di gran lunga su-
periore al peso reale corrispondente a un decussis (10 libbre). Da una visione 
autoptica si è potuto verifi care che sulla faccia inferiore del peso non è presente 
alcun segno iscritto.

10. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51867 (503).

 Dimensioni: diam. cm 10,3, spess. cm 8.
 Peso: kg 1,570.
 Stato di conservazione: integro.

Sul corpo del peso è inciso un chrismon, sulla faccia inferiore è presente un 
segno di astina verticale corrispondente a una libbra. Il segno non sembra però 
corrispondere al peso reale della pietra, che è circa di un quadrussis e 9 once.

  (4) CIL X, 8068, 5 a-d (Napoli, Pompei, Palermo, Catania); XI, 6726, 1a-h (Parma, Firenze); 
IX, 6088, 1 (Verona, collezione privata).

  (5) CIL II, 4962, 2 e 6245, 1; V, 8119, 1 (Spagna); XIII, 10030, 10 a-g (Francia, Inghilterra, 
Germania); AE 1908, nr. 70; 1911, nr. 216 (Francia).

  (6) Fasti coss.
  (7) Vd. a questo proposito G. ALFÖLDY Konsulat und Senatorenstand unter den Antoninen 

Prosopographische Untersuchungen zur senatorischen Führungsschicht, Bonn 1977, p. 287.
  (8) C. CORTI, Pesi e contrappesi, in Pondera, cit., pp. 191-193.
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11. Peso in basalto in forma di sfera decalottata ottenuta mediante lavo-

razione al tornio.
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 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51876 (504).

 Dimensioni: diam. cm 8,3, spess. cm 6,6.
 Peso: kg 0,840.
 Stato di conservazione: integro.

Sul corpo del peso è possibile leggere i segni II S che potrebbero indicare 
il valore ponderale nominale equivalente a 2 libbre e un semis, leggermente 
inferiore al peso reale di questo esemplare. Nel caso in cui si tratti di un’indica-
zione ponderale, rimane da spiegare, come nel caso dei nr. 16, la sua posizione 
«anomala» nel corpo del peso piuttosto che su una delle due facce.

12. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51873 (494).

 Dimensioni: diam. cm 13, spess. cm 8.
 Peso: kg 2,820.
 Stato di conservazione: integro.

Sulla faccia superiore presenta un segno a forma di croce corrispondente 
a un decussis (10 libbre), lievemente superiore a quello reale che è di circa 8 
libbre e 7 once.
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13. Peso in basalto in forma di sfera decalottata. Ottima la qualità della 
lavorazione, effettuata al tornio; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51871 (499).

 Dimensioni: diam. cm 13, spess. cm 8,5.
 Peso: kg 1,660.
 Stato di conservazione: integro.

Sulla faccia inferiore è stato praticato un intervento di «taratura», median-
te asportazione del materiale per adeguare il valore reale a quello nominale 
desiderato. Sul corpo sferico è visibile un marchio in forma di cerchietto con 
un piccolo chrismon iscritto.

Il peso reale di questo esemplare corrisponde circa a un quinqussis (5 
libbre) e 1 oncia.
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PESI DI FORMA TRONCOCONICA CON BASE ELLITTICA

Esemplari anepigrafi 

14. Peso in basalto di forma tronconica con base ellittica.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51874 (492).

 Dimensioni: diam. cm 15, spess. cm 7.
 Peso: kg 2,830, senza manico.
 Stato di conservazione: il corpo del peso è integro ma è mancante del manico in 

ferro.

Sulla faccia superiore è stato realizzato un intervento di «taratura», realiz-
zata praticando due fori nella faccia inferiore del peso entro cui è stato colato 
del piombo. Il peso era originariamente provvisto di manico in ferro, come 
mostra il fatto che nel riempimento in piombo sono presenti chiare tracce 
dell’incasso  (9).

  (9) Esemplari simili, comprensivi di manico, sono stati rinvenuti altrove in Sicilia, presso 
Monte Iato (PA). Si rinvia a questo proposito a B. HEDINGER, Die Früe Terra sigillata von Monte 
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Il valore ponderale reale del peso è di circa 8 libbre e 7 once, ma è pre-
sumibile che raggiungesse il decussis (10 libbre) con il manico in ferro, oggi 
non più presente.

15. Peso in basalto di forma troncoconica con base ellittica. Ottima la 
qualità della lavorazione; la superfi cie esterna è accuratamente levigata.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51877 (490).

 Dimensioni: diam. cm 21,5, spess. cm 8.
 Peso: kg 7,100.
 Stato di conservazione: due frammenti perfettamente ricomposti.

Il peso è di dimensioni considerevoli; il suo valore ponderale reale corri-
sponde a circa 1 bicussis (20 libbre) e 2 libbre.

Iato, Sizilien (Ausgrabungen 1971- 1988) und frühkaiserzeitliche Fundkomplexe aus dem Perstylhaus 
I, Studia Ietina VIII, Lausanne 1999, 494, taf. 151, nr. 1493; 540, taf. 152, 1829-1830.
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ESEMPLARI CON ISCRIZIONE E/O INDICAZIONI DEL VALORE PONDERALE

16. Peso in basalto di forma tronconica con base ellittica.

 Luogo di conservazione: Museo Archeologico Regionale «Antonino Salinas», inv. 
nr. 51872 (491).

 Dimensioni: diam. cm 11,5, spess. cm 6,6.
 Peso: kg 1,640.
 Stato di conservazione: integro.
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Sul corpo è possibile leggere due segni indicanti il valore ponderale no-
minale equivalente a un quincussis (V) e 1 libbra (I), inferiore di una libbra 
rispetto a quello reale. Rimane da spiegare, come nel caso del nr. 11, la sua 
posizione «anomala» nel corpo del peso piuttosto che su una delle sue superfi ci.

*

Tutti i pesi del Museo di Palermo sono realizzati in basalto, materiale 
particolarmente apprezzato per la sua inalterabilità e durezza: sebbene in epoca 
romana non manchino esemplari in metallo (piombo e bronzo), la pietra ha 
vantaggio di non subire ossidazioni o corrosioni; rispetto a materiali lapidei più 
duttili come il calcare locale, inoltre, il basalto (come il sepentino, l’ematite, 
l’alabastro e il porfi do)  (10) si preserva maggiormente dalle scheggiature, che 
potrebbero modifi care il valore ponderale di un peso.

La maggior parte degli esemplari sopra illustrati (nrr. 1-13) ha la consueta 
forma sferica decalottata, ottenuta mediante lavorazione al tornio, ampiamente 
nota e diffusa in tutto l’impero romano, e presenta ancora oggi le superfi ci 
ben lisciate e levigate. Soltanto tre esemplari (nrr. 14-16) hanno la forma meno 
diffusa a sezione troncoconica con base ellittica.

Tale tipologia risulta maggiormente attestata negli esemplari realizzati 
in pietra, più raramente in quelli in piombo, e prevede in alcuni casi anche 
la presenza di un manico in metallo  (11), come mostra uno dei pesi custoditi 
presso il Museo di Palermo (nr. 14) che presenta le tracce di attacco nella 
colatura in piombo.

  (10) B. Kisch, Scales and weights. A Historial Outline, London 1965, 79.
  (11) Corti, in Pondera cit., p. 196.
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La forma sferica decalottata o troncoconica dei pesi consentiva che questi 
fossero facilmente impilati uno sull’altro, come mostra un rilievo che raffi gura 
di un aurifex brattiar(ius) al lavoro  (12). Il diametro della base inferiore dei pesi 
risulta talvolta leggermente più grande di quello superiore; questo accorgimento 
doveva servire a rendere più stabile il peso, reggendo nello stesso tempo quelli 
impilati al di sopra di esso.

I pesi erano utilizzati in bilance a due bracci di medie e grandi dimensioni 
per determinare, grazie alla loro rispondenza al sistema ponderale impiegato 
in età romano-imperiale – la libra che, a seconda delle interpretazioni degli 
studiosi, varia da gr 324, secondo le testimonianze di età bizantina, a gr 327,45, 
la cosiddetta libbra liviana –  (13), l’entità della pesata. Come si evince anche 
dagli esemplari palermitani, i pesi potevano recare su una delle due facce l’indi-
cazione del valore ponderale: tra quelli a forma sferica decalottata, due recano 
con sicurezza tale indicazione, più precisamente uno (nr. 12) sulla superfi cie 
superiore e uno sulla superfi cie inferiore (nr. 10); si segnala ancora un esem-
plare (nr. 11) che reca dei segni sul corpo sferico, con probabile indicazione 
ponderale. Anche l’ultimo dei tre pesi appartenenti alla seconda tipologia (nr. 
16) presenta due segni sul corpo del peso con la stessa funzione.

A garanzia della corrispondenza del valore nominale con quello ponde-
rale, vi erano magistrati incaricati di certifi care l’idoneità delle misure. Il po-
tere centrale predisponeva infatti il controllo delle misure utilizzate mediante 
verifi che, testimoniate da alcune iscrizioni apposte sul corpo sferico del peso 
come «sigillo di garanzia» dell’avvenuto controllo, menzionante il magistrato 
incaricato di testare l’idoneità della misura ponderale, accompagnato talvolta 
dalla menzione del luogo in cui l’operazione di controllo avveniva  (14). A questa 
tipologia appartiene l’esemplare nr. 9 recante sul corpo sferico un’iscrizione 
che attesta la certifi cazione dell’avvenuto controllo da parte del praefectus urbi 
Quintus Iunius Rusticus.

Misure campione di riferimento per giudicare l’idoneità ponderale di un 
peso erano fornite a proprie spese dai funzionari incaricati e depositate presso 
edifi ci pubblici e/o sacri per servire da parametro di riferimento nel controllo 
pubblico e privato, limitando al minimo le frodi e garantendo l’esattezza delle 
misure durante le operazioni commerciali. Gli esemplari certifi cati da Roma 
costituivano a loro volta i pesi campione per tutto l’impero romano: in questo 
modo si può facilmente spiegare la larga diffusione di pesi «testati» dall’autorità 
centrale in Italia e nelle province  (15).

Per adeguare il peso reale a quello nominale erano spesso realizzati 
interventi di «taratura», praticando nella faccia inferiore del peso uno o più 
fori mediante l’asportazione del materiale. Nel caso in cui si volesse diminuire 
il valore ponderale tali fori rimanevano cavi, nel caso in cui invece si volesse 

  (12) Roma, Musei Vaticani, Galleria delle Statue, Inv. nr. 753. I sec. d.C. (G. ZIMMER, 
Römische Berufsdarstellungen, Berlin 1982, p. 188, nr. 124).

  (13) E. ERCOLANI COCCHI, Misurare e valutare: amministrazione, economia e politica nel 
mondo romano, in Pondera cit., p. 131.

  (14) CORTI, in Pondera cit., pp. 191-193.
  (15) CORTI, in Pondera cit., p. 194.
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aumentare il peso questi erano riempiti mediante colature di piombo  (16). 
Degli esemplari palermitani, tre presentano interventi di «taratura», realizzati 
in un caso (nr. 14) praticando due fori nella superfi cie inferiore, entro cui è 
stato colato del piombo e negli altri due casi (nr. 4, 13) realizzando nella faccia 
inferiore un foro centrale per asportare parte del materiale lapideo, alleggerendo 
in questo modo i pesi che superavano il valore nominale desiderato. Anche le 
leggerissime solcature centrali riscontrabili sulle facce superiori dei pesi nrr. 5 
e 9 potrebbero andare in questa direzione.

La pesatura era alla base delle operazioni pubbliche e molto spesso coinvol-
geva funzionari che avevano anche il compito di presiedere e annotare i valori 
ponderali della merce distribuita o venduta presso il foro cittadino: in un famoso 
rilievo custodito presso il Museo Campano di Capua  (17) è rappresentata una 
scena di pesatura pubblica alla presenza di due funzionari togati, il primo che 
assiste seduto, il secondo che annota i risultati della pesatura su una tavoletta.

In un particolare del rilievo pertinente al monumento funerario di Marcus 

  (16) C. CORTI, P. PALLANTI, R. TARPINI, Bilance, stadere, pesi e contrappesi nel Modenese, 
in Pondera cit., p. 283.

  (17) Capua, Museo Campano, s. nr. inv. Fine I sec. a.C. (ZIMMER, Römische cit., p. 227, 
nr. 193).
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Virgilius Eurysace presso la Porta Maggiore a Roma, che rappresenta scene 
pertinenti al processo di produzione del pane è raffi gurata l’operazione della 
pesatura, alla presenza di un personaggio, probabilmente lo stesso Eurysace, 
che annota il peso delle pagnotte e quattro uomini togati, probabilmente fun-
zionari statali, uno dei quali ugualmente munito di tavoletta, che sorvegliano 
e verifi cano i quantitativi commissionati  (18).

Conformemente a quanto detto, tutti i pesi ‘palermitani’ riportati alla luce 
sono di grandi dimensioni e con un valore ponderale relativamente elevato (si 
va dal più piccolo, il nr. 1, che misura cm 7×4,3 e pesa kg 0,510, al più grande, 
il nr. 15, che misura cm 21,5×8 e, grazie anche all’intervento di taratura, rag-
giunge i kg. 7,100). Ciò signifi ca che tali esemplari erano utilizzati in bilance 
di grandi dimensioni per operazioni di pesatura di notevole entità.

Pesi di forma sferica decalottata

Diametro (cm) Spessore (cm) Peso (kg) Valore nominale

nr.  1  7  4,3 0,510 –

nr. 11  8,3  6,6 0,840 2 librae + 1 semis

nr.  3 10,4  8 1,530 –

nr.  5 10,5  7,4 1,530-5 –

nr. 10 10,3  8 1,570 1 libra

nr.  7 10,5  8 1,605-10 –

nr.  2 10,4  8 1,610 –

nr. 13 11  8,5 1,660 –

nr.  8 11  8 1,680 –

nr. 12 13  8 2,820 1 decussis

nr.  4 13  8,5 2,950 –

nr.  9 13,3 11 3,250 –

nr.  6 13,5 11 3,220 –

Pesi di forma tronconica con base ellittica

nr. 16 11,5 6,6 1,640 1 quincussis +1 libra

nr. 14 15 7 2,830
(s. manico)

–

nr. 15 21,5 8 7,100 –

Dalla tabella sopra riportata, in cui gli esemplari sono ordinati in base al 
loro peso effettivo, risulta evidente una certa coerenza tra il valore ponderale 
reale e le rispettive dimensioni dei pesi: eccezion fatta per i due più piccoli 

  (18) Roma, Porta Maggiore. Monumento funerario di Marcus Virgilius Eurysace. Particolare 
del rilievo. Fine I sec. a.C. (ZIMMER, Römische cit., pp. 106-109, nr. 18).
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(nrr. 1, 11), è possibile notare che alcuni esemplari sono quasi identici (nrr. 3 e 
5, 7 e 2, 13 e 8, 9 e 6); tra la prima e la seconda coppia si colloca il nr. 10, tra 
la seconda e la terza coppia si inserisce il nr. 16, tra la terza e la quarta coppia 
si trovano i nrr. 12 e 4; all’ultima coppia di pesi si può forse aggiungere il nr. 
14 che con il manico, oggi non più presente, potrebbe raggiungere lo stesso 
valore ponderale; di gran lunga di più grande entità per peso e dimensioni è 
infi ne il nr. 15.

Quello che invece non coincide molto spesso è il valore ponderale reale 
rispetto a quello nominale, quando quest’ultimo è espresso: il peso nr. 10, che 
dovrebbe corrispondere a 1 libra, è quasi sei volte più grande; lo stesso si può 
dire per il nr. 16, il cui valore ponderale nominale (6 libbre) è inferiore di una 
libbra rispetto a quello reale; al contrario, i pesi nominali nrr. 11 (2 libbre e 
un 1 semis) e 12 (1 decussis) sono lievemente maggiori di quelli reali. Le moti-
vazioni di queste oscillazioni sono varie: essere possono essere causate talvolta 
dallo stato di usura della pietra; in altri casi potrebbe trattarsi piuttosto di pesi 
che non rispondono esattamente a quelli campione, da qui l’importanza dei 
controlli effettuati allo scopo di certifi care l’idoneità delle misure.

* *

Veniamo infi ne alle problematiche relative alla provenienza geografi ca e alla 
cronologia dei pesi del Museo di Palermo. Di essi, come si è detto in premessa, 
non si conosce la provenienza poiché nessuna notizia è riportata negli inventari 
del Museo; dell’unico esemplare edito a mia conoscenza, il peso iscritto nr. 9, 
Mommsen ricorda soltanto il luogo di conservazione, coincidente con quello 
attuale  (19). Scarseggiano le informazioni anche circa le vicende collezionisti-
che: dei 16 pesi rinvenuti, soltanto a proposito di 2 (nrr. 3-4) si evince dagli 
inventari che furono acquistati dal Museo rispettivamente il 4 marzo 1890 e 
il 12 aprile 1893  (20).

A proposito delle vicende collezionistiche dei pesi palermitani, però, mi 
sembra interessante sottolineare che in un articolo pubblicato nel Giornale po-
litico e letterario di Palermo da Vincenzo Messina, bibliotecario della collezione 
del Barone Astuto di Noto – raccolta confl uita poi nel Museo «A. Salinas» di 
Palermo nella seconda metà dell’Ottocento –, sono menzionati dei pesi che 
potrebbero essere almeno in parte coincidenti con i nostri. Procedendo a una 
descrizione accurata del museo netino, il bibliotecario riferisce che nella galleria 
successiva alla prima stanza era un armadio nel quale si trovava esposta «una 
serie di pesi romani di pietra nefridica, in una de’ quali si vede un’iscrizione».

La collezione del Barone Astuto di Noto, costituita nella seconda metà del 
1700, comprendeva materiali in parte provenienti dalla Sicilia e in parte acqui-
stati nel mercato antiquario romano. Acquisita nel 1860 da Giuseppe Barbera, 
palermitano negoziante di antichità, e depositata a Palermo nella Scuderia del 
Palazzo Geraci, dove Salinas la vide il 5 giugno del 1861, fu acquistata tra l’11 
e il 14 agosto 1861, ormai priva della biblioteca (già acquisita dalla biblioteca 
comunale), la quadreria (rimasta a Noto presso la biblioteca) e le monete (ven-
dute all’Inglese Stewart dagli eredi Astuto). Giunta nel Museo, la collezione fu 

  (19) CIL X, 8068, 5c.
  (20) G.E. 1206 = Buono nr. 654; G.E. 1687 = Buono nr. 1000.



 SCHEDE E NOTIZIE 493

smembrata per essere esposta secondo i criteri tipologici dell’epoca; buona parte 
dei materiali fu pertanto trasferita nei magazzini  (21). Da una nota contenente 
la descrizione dei pezzi successiva all’acquisto di Giuseppe Barbera, intitolata 
«Notamento degli oggetti del Museo del Signor Giuseppe La Barbera da lui 
comprato in Noto, e già posseduto dal Barone Astuto» fi gurano ancora «9 pesi 
in basalte»  (22). Per quanto la defi nizione sia generica, ho motivo dunque di 
credere che almeno il peso con iscrizione menzionante Quintus Iunius Rusticus, 
di cui sembra si faccia cenno nella descrizione di Vincenzo Messina, e altri 8 
dei nostri 14 pesi siano appartenuti alla collezione Astuto e che, con lo smem-
bramento della collezione per motivi espositivi, siano rimasti nei magazzini 
del Museo fi no a oggi.

Riguardo alla provenienza geografi ca, dunque, stando a quanto sappiamo 
della collezione Astuto è molto probabile che tali pesi siano stati acquistati nel 
mercato antiquario romano e che provengano dall’Italia centrale.

Anche sulla datazione degli esemplari palermitani non si può dire molto; 
le tipologie attestate non ci aiutano a circoscrivere la cronologie, poiché en-
trambe sono largamente diffuse durante tutta l’età imperiale. Una datazione 
puntuale può essere fornita soltanto per il peso nr. 9 che ricorda il praefectus 
Urbi Quintus Iunius Rusticus, in carica nel 168 d.C. Considerando, poi, che 
il segno del chrismon inciso a grandi lettere nel peso nr. 10 sarebbe diffi cile 
da immaginare prima della promulgazione dell’editto di Milano, mediante il 
quale Costantino pose uffi cialmente fi ne alle persecuzioni nei confronti del 
Cristianesimo, è molto probabile che almeno questo pezzo sia databile a un 
periodo posteriore al 313 d.C.; lo stesso si può forse dire riguardo al peso nr. 13, 
sebbene in quest’ultimo caso il chrismon sia di ridottissime dimensioni e risulti 
poco visibile a occhio nudo. Dal momento che i pesi potevano essere anche 
di proprietà di privati, si potrebbe alternativamente pensare che quest’ultimo 
appartenesse a un personaggio che aveva aderito alla religione cristiana prima 
che questa fosse accolta uffi cialmente dall’Impero Romano.

* * *

In conclusione, questo è ciò che si può dire riguardo al prezioso nucleo 
di pesi in basalto riportato alla luce dai magazzini del Museo archeologico di 
Palermo; sarebbe importante, soprattutto per avanzare ulteriori considerazioni 
riguardo ai valori ponderali nominali e reali e alla cronologia, poter confrontare 
tali esemplari con gli altri di simile forma e tipologia, di cui però abbiamo infor-
mazioni soltanto da qualche nota marginale nelle schede descrittive all’interno 
di cataloghi di musei o mostre, o nel caso dei pesi iscritti, dai volumi del CIL. 
Manca infatti uno studio che analizzi i pesi nel loro insieme  (23).

ALESSIA DIMARTINO

Pisa, Scuola Normale Superiore

  (21) C. LEONARDI, Alla ricerca di un antico museo: la collezione Astuto, «Quaderni del 
Museo Archeologico Regionale “Antonino Salinas”», VI, 2000, pp. 99-117.

  (22) La nota è pubblicata in appendice da LEONARDI, cit., pp. 111-115.
  (23) L’A. si riserva di pubblicare in altra sede i risultati preliminari di un lavoro di censimento 

e catalogazione dei pesi provenienti dai contesti archeologici.
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Acropoli di Cornus (S’Archittu, Cuglieri). Il recente ritro-
vamento della base di statua di un fl amine cittadino, CIL 
X, 7916: edizione preliminare *.

La campagna guidata da Salvatore De Vincenzo, ricercatore dell’Univer-
sità degli studi della Tuscia, presso la collina di Corchinas (antica Cornus), in 
comune di Cuglieri, ha consentito di ritrovare recentemente una delle iscrizioni 
segnalate a partire dal 1828 da Alberto La Marmora, tutte pubblicate nel X 
volume del Corpus Inscriptionum Latinarum, ma alcune perdute: tra esse la 
grande base di statua, pubblicata al numero 7916 di CIL X, era scomparsa sin 
dal 1883, se stiamo alle espressioni di Theodor Mommsen. Citando La Marmo-
ra (nei manoscritti Baille e Gazzera fasc. 12) precisava che l’epigrafe si trovava 
«Cornus in arce antiqua», ma alla fi ne degli anni ’70 dell’Ottocento era già an-
data perduta: «extare negat [Battista] Mocci Bosensis».

Del resto durante la sua visita in Sardegna nell’ottobre 1877 il Mommsen 
non trovò il tempo per passare personalmente lungo la costa centro-occidenta-
le della Sardegna fi no a raggiungere l’acropoli di Cornus; dopo l’incendio della 
sua biblioteca a Charlottenburg (12 luglio 1880), neppure Johannes Schmidt 
– ripetendo nell’aprile 1881 il viaggio in Sardegna – poté svolgere la visita all’a-
cropoli di Cornus e ritrovare le iscrizioni segnalate dal La Marmora cinquanta 
anni prima. Al piccolo museo dell’Università di Sassari gli fu possibile leggere 
solo la base di statua gemella (CIL X, 7917), trasferita successivamente nella 
collezione del Museo Nazionale Sanna, anche se oggi non compare negli in-
ventari di Ettore Pais del secondo semestre 1880 che giungono fi no al nr. 811 
(inv. attuale 4884, inesatto). A Cagliari già il Mommsen aveva potuto studiare 
invece CIL X, 7918, ancora da Cornus, rettifi cando il testo tradito, palesemen-
te inesatto  (1). Le altre basi onorarie provenienti dal foro, sono tutte citate di 
seconda mano con molte imperfezioni, in particolare la base che ci potrebbe 
conservare l’indicazione della condizione di colonia per Cornus, CIL X, 7915.

L’iscrizione che abbiamo potuto studiare grazie alla cortesia di Salvatore 
De Vincenzo e del sindaco di Cuglieri Andrea Loche, è stata rinvenuta nel 
mese di maggio 2015 nel settore più elevato del pianoro sommitale della col-
lina di Corchinas, in un’area prossima ai saggi 1 e 2, durante i lavori di pulizia 
superfi ciale dell’area archeologica. L’iscrizione si conservava all’interno di un 
accumulo superfi ciale di pietre e blocchi lavorati, ammassati nel corso dei seco-
li dai contadini che sfruttavano l’area. La recente indagine archeologica è stata 
propedeutica allo scavo stratigrafi co diretto da Salvatore De Vincenzo  (2). Il 
monumento è stato trasferito al nuovo Museo Civico Archeologico di Cuglieri, 
in fase di allestimento nell’ex convento dei Cappuccini.

Il testo riportato in CIL su 9 linee (con notevoli rettifi che rispetto all’editio 
princeps del La Marmora) è molto lacunoso con diverse varianti, evidentemen-
te studiate a tavolino dal Mommsen, in modo non sempre convincente:

* In collaborazione con Attilio Mastino, Maria Bastiana Cocco e Pier Paolo Longu.
  (1) MASTINO 2016, p. 22 n. 93.
  (2) Per la localizzazione dei saggi di scavo 1 e 2 vd. C. BLASETTI FANTAUZZI - S. DE 

VINCENZO, Indagini archeologiche nell’antica Cornus, in part. 7, fi g. 9.
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TORQVATO LE
M AC HONORIO
FLAMINI D
GOVINT
5 FCVASVIV
SARIRM
ISIIMAC
VOREORM.
OVI

l.1: L(uci) f(ilio) già La Marmora (Voyage), poi Zucca, Ruggeri e Porrà
l.2: M A HONORIO La Marmora
l.3:  La lettura fl amini d[ivi] è stata proposta da Zucca e accolta successivamente da Ruggeri 

e Porrà
l.6: S. ARFRM Gazzera
l.8: VOPFCRM Gazzera, FORVM La Marmora
l.9: VOVIT ex interpolazione Mommsen

Descrizione

Supporto: base, calcare bianco, compatto, di tipo conchiglifero, con tutta 
probabilità di provenienza locale (materiale analogo a quello delle statue di 
Mont’e Prama).

Stato del monumento: base di statua a sviluppo verticale, priva dello zoc-
colo di base, lavorata su tre lati; la parte retrostante, lavorata in maniera meno 
accurata, presenta tracce di subbiatura. Il coronamento superiore è distinto 

Fig. 1. Foto di Gianluca Punzo
(CIL X 7916).

Fig. 2. Foto tratta dall’Archivio della
Biblioteca di Storia (CIL X 7917).
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dal dado centrale da una modanatura formata da un listello, una gola diritta e 
un secondo listello, di minor spessore. Le superfi ci laterali del dado centrale 
sono ben polite. Tracce di lavorazione a gradina nella parte frontale della mo-
danatura. Poiché la base, priva dello zoccolo inferiore, è attualmente poggiata 
in posizione capovolta sul coronamento, non è stato possibile verifi care se sulla 
faccia superiore siano presenti tracce degli incavi funzionali al posizionamento 
di una statua. Ci si riserva di conseguenza una successiva edizione completa 
del monumento. Presenza di alcune fessurazioni che potrebbero facilitare il 
distacco di alcune parti del dado centrale: il supporto necessita di un restauro 
conservativo.

Dimensioni del supporto: h max. residua cm 128; largh. cm 68; prof. cm 58.
Dado centrale: h. max. residua cm 72; largh. cm 57; prof. cm 50.
Coronamento: h. cm 23; largh. cm 62; prof. cm 55.
Modanatura: h. totale (listello sup.+gola diritta+listello inf.): cm 16; listello 

superiore: largh. cm 68; prof. cm 58; gola diritta: largh. cm 65; prof. cm 55; 
listello inferiore: largh. cm 60; prof. cm 52.

Luogo di conservazione: Cuglieri, collocata temporaneamente presso il 
Museo Civico Archeologico (in allestimento).

Campo epigrafi co: non incorniciato, danneggiato ed illeggibile in alcune 
zone. L’impaginazione, accurata, pare giustifi cata; 11 linee di testo residue. La 
superfi cie iscritta residua presenta una fascia trasversale caratterizzata da un 
dilavamento che ha provocato il parziale riempimento del solco di incisione di 
alcune lettere, rendendole diffi cilmente interpretabili.

Dimensioni campo epigr.: h max. residua cm 72; largh. cm 57.
Scrittura: capitale.
Stile scrittura: A, M, N con apicature; G con pilastrino obliquo; i bracci e 

le cravatte di E e F sono corti e talvolta leggermente inclinati verso l’alto. Segni 

Fig. 3. Disegno di Salvatore Ganga.
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di interpunzione triangolari e puntiformi. L’altezza delle lettere e l’interlinea 
sono costanti.

La nuova lettura si appoggia sul recente apografo effettuato da Salvatore 
Ganga attraverso un’accurata revisione col laser scanner e la lettura di un det-
tagliato snapshot digitale.

 
Nuova lettura:

Torquato II (?) (et?) ++++++I / MAG Honori+++IO / et fl ami-
ni d[ivor]um / [Au]g(ustorum) qui inter [alia ?] /5 ++ [p]ecun(ia)? 
viv[us ?] +++++ / +++suae PRA[--- / ---] ISTITIAM P [--- / ---] +O 
PE+[--- / ---] qui [----/---] FERTIV+S++OP[---] /----

Tutti gli editori precedenti hanno ritenuto TORQVATO in dativo, inter-
pretandolo come il nome del sacerdote onorato: si tratta in realtà di un cogno-
me in ablativo e non di un gentilizio (vd. il Tito Manlio Torquato vincitore di 
Hampsicora nel Bellum Sardum del 215 a.C.). Al contrario, la data consolare 
all’inizio del testo è abituale a Cornus, se nella base di statua gemella CIL X, 
7917, alla prima linea, ma sopra la cornice, sono presenti i nomi dei consoli, 
forse del 211: [Gen]tiano [.. et] Ba[s]so co(n)s(ulibus)  (3), per quanto anche in 
questo caso l’identifi cazione della coppia consolare paia assolutamente incerta. 
Non si può escludere una data precedente, che ci porterebbe al II secolo d.C.: 
a questo periodo crediamo si possa ascrivere anche il nostro testo, che potreb-
be riferirsi – ma solo a puro titolo esemplifi cativo – ai consoli del 143 d.C., 
C. Bellicius Torquatus (II ?) e L. Vibullius Hipparcus Tiberius Claudius Atticus 
Herodes, durante il principato di Antonino Pio. Del resto molte alternative 
sono possibili.

La novità immediata è rappresentata dalla dedica ad un Honorius, in da-
tivo: fl amini d[ivor]um [Au]g(ustorum), sacerdote cittadino nella colonia di 
Cornus, addetto al culto degli imperatori divinizzati, da Augusto in poi; titolo 
che non appare anomalo, per quanto nella provincia sia documentato un altro 
sacerdozio, tenuto da un fl amen Augustorum, per indicare il sacerdote addet-
to alle ricorrenze e festività che riguardavano gli imperatori (ILSard. 3, Sulci; 
ILSard. 242 e AEp 1988, 622, Turris Libisonis). Il culto imperiale a Cornus, 
studiato da Duncan Fishwick e Paola Ruggeri, è ben documentato proprio da 
CIL X, 7917 (Fig. 2), dove conosciamo un [M(arcus) ?] Co[m?]ini[us ? M(arci) 
?] fi l(ilius) Crescens, già sacerdote cittadino ([fl amen] ?) e provinciale, sac[er]
d(os) prov(inciae) Sard(iniae) e in quanto tale ammesso nel senato della capitale 
Karales su decisione unanime del concilio provinciale della Sardegna, ex con-
sensu prov(inciae) Sar[d(iniae)].

Naturalmente il prossimo riposizionamento della base nel nuovo Museo 
Civico Archeologico di Cuglieri e un’ulteriore indagine consentiranno l’edizio-
ne integrale del testo, che appare però gravemente danneggiato dall’esposizio-
ne della parte destra dello specchio epigrafi co, evidentemente collocato in un 
punto dove un rivolo d’acqua che scorreva dal declivio dell’altopiano ha fatto 
scomparire molte lettere.

  (3) Più in dettaglio MASTINO, Cornus, pp. 111 s. nr. 3.



498 EPIGRAPHICA

BIBLIOGRAFIA

De LA MARMORA, 1928 A. De LA MARMORA, Voyage en Sardaigne de 1819 à 
1825, Paris-Turin, 2, 1840, p. 400 nr. 45; traduzione di 
V. Martelli, Cagliari 1928, II, p. 400 nr. 45.

SPANO, 1864 G. SPANO, Storia e descrizione dell’antica città di Cornus, 
«BAS», 10, 1864, pp. 114 s.

LA MARMORA, 1869 A. LA MARMORA, Itinerario dell’isola di Sardegna tradot-
to e compendiato con note dal canon. Giovanni Spano, 
Cagliari 1869, II, p. 25.

MOCCI, 1897 A. MOCCI, L’antica città di Cornus con cenni biografi ci di 
Ampsicora, Bosa 1897, p. 46.

TARAMELLI, 1918 A. TARAMELLI, Cuglieri. Ricerche ed esplorazioni nell’an-
tica Cornus, «Notizie scavi», 1918, p. 286 e 302-3 n. 1.

TARAMELLI, 1935 A. TARAMELLI, Edizione archeologica della Carta d’Italia, 
Foglio 205, Capo Mannu, Foglio 206, Macomer, Firenze 
1935, p. 181 nr. 53 a, c.

MASTINO, 1979 A. MASTINO, Cornus nella storia degli studi (con un ca-
talogo delle iscrizioni rinvenute nel territorio del comune 
di Cuglieri), Cagliari 1979, pp. 110 s. nr. 2 (da cui G. 
Sotgiu, ELSard. p. 663 C 83).

ZUCCA, 1992 R. ZUCCA, Il decoro urbano delle civitates Sardiniae et 
Corsicae: il contributo delle fonti letterarie ed epigrafi che, 
in L’Africa Romana, 10, 1992, p. 898, nr. 101.

FISHWICK, 1997 D. FISHWICK, Un sacerdotalis provinciae Sardiniae à 
Cornus (Sardaigne), «CRAI», 1997, pp. 449 ss.

RUGGERI, 1999 P. RUGGERI, Per un riesame del dossier epigrafi co relati-
vo all’organizzazione del culto imperiale in Sardegna, in 
Africa ipsa parens illa Sardiniae, Studi di storia antica e di 
epigrafi a, Sassari 1999, p. 163 nr. 15.

PORRÀ, 2002 F. PORRÀ (a cura di), Catalogo PETRAE delle iscrizioni 
latine della Sardegna, versione preliminare, Cagliari 2002, 
pp. 922 s. nr. 726

MASTINO, 2004 A. MASTINO, Il viaggio di Theodor Mommsen e dei suoi 
collaboratori in Sardegna per il Corpus Inscriptionum 
Latinarum, in Theodor Mommsen e l’Italia, Atti dei Con-
vegni Lincei, 207, Roma 2004, pp. 227-344.

MASTINO, 2007 A. MASTINO, Il Museo Archeologico dell’Università di 
Sassari nell’Ottocento: la visita di Theodor Mommsen e la 
direzione di Ettore Pais, in «Annali di storia delle Univer-
sità italiane», 11, Bologna 2007, pp. 381-413.

BLASETTI FANTAUZZI - C. BLASETTI FANTAUZZI - S. DE VINCENZO, Indagini 
DE VINCENZO, 2013 archeologiche nell’antica Cornus (Cuglieri, OR), Fold&r. 

Fasti On Line Documents & Research 2013, pdf 275, 
1-16, in part. 7, fi g. 9.

MASTINO, 2015 A. MASTINO, Cornus e il Bellum Sardum di Hampsicora 
e Hostus, storia o mito? Processo a Tito Livio, Convegno 
internazionale di studi. Il processo di romanizzazione della 
provincia Sardinia et Corsica, Cuglieri, 26 marzo 2015, 
Roma 2016, p. 22 nota 93 (estratto anticipato).

PAOLA RUGGERI
Università di Sassari

* * *



 SCHEDE E NOTIZIE 499

Breve nota sul miliario CIL X, 8005 (Flumentepido, 
Carbonia).

In un recente contributo ho esaminato due miliari della via a Karalibus 
Sulcos rinvenuti in momenti diversi nel territorio del Comune di Villamassargia 
(CI)  (1). Nella primavera del 2015 ho avuto invece modo di effettuare alcune 
visioni autoptiche di un terzo miliario della medesima strada già noto e inserito 
nel decimo volume del CIL con il numero 8005  (2) e sebbene esso sia stato 
ripubblicato pochi anni fa  (3) mi sembra utile dedicargli una breve analisi per 
le ragioni che vedremo. Le prime notizie disponibili sul monumento risalgono 
agli inizi degli anni ’40 del XIX secolo  (4), allorché esso, come ancora oggi, si 
trovava presso la chiesa rurale di Santa Maria prossima all’abitato di Flumen-
tepido, oggi ricadente nel territorio comunale di Carbonia  (5). Il miliario  (6), 
consistente in una colonna litica di ignimbrite infi ssa nel terreno (Fig. 1), è 
collocato in posizione di riutilizzo esternamente all’edifi cio, con altri due in 
condizioni molto peggiori; di questi ultimi il primo, secondo una lettura otto-
centesca assai incerta da cui potrebbe ricavarsi che vi era la menzione del pro 
leg(ato) T. Pomp(e)ius [P]roculus, potrebbe risalire all’ultimo anno del Princi-
pato augusteo  (7), mentre il secondo, che conteneva il riferimento al nome della 
strada – [duci]t Karalibus Sul[cos] – è di incerta cronologia (II-IV d.C.)  (8). 

  (1) P. FLORIS, Un nuovo miliario di Traiano da Villamassargia e considerazioni su un altro 
rinvenuto nel medesimo territorio, «Epigraphica», 76, 2014, pp. 538-554. In generale per la storia 
della strada, la ricostruzione del tracciato, lungo ca. 60 miglia (vale a dire pressappoco 89 km) e 
i documenti ad essa pertinenti, tra cui ben quattordici miliari, si veda da ultimo S. ATZORI, La 
strada romana «a Karalibus Sulcos», Mogoro 2006. Vd. inoltre A. MASTINO, Le strade romane in 
Sardegna, in Storia della Sardegna antica, a cura di A. Mastino, Nuoro 2009

2
, pp. 382-385, 391-392, 

ove ulteriore bibliografi a.
  (2) Desidero ringraziare il sig. Salvatore Ganga, autore della documentazione grafi ca e 

fotografi ca.
  (3) ATZORI, La strada romana, cit., pp. 128-130, n. 4, con fotografi a.
  (4) A. FERRERO DELLA MARMORA, Voyage en Sardaigne, II, Paris 1840, p. 476, n. 26 (riporta 

il testo, già allora alquanto rovinato); V. ANGIUS in G. CASALIS, Dizionario geografi co, storico, 
statistico, commerciale degli stati di S. M. il Re di Sardegna, VIII, Torino 1841, p. 385, s.v. Iglesias 
(si limita ad un breve cenno).

  (5) Come riferisce il Mommsen (Comm. ad. CIL X, 8005) l’iscrizione fu vista da Iohannes 
Schmidt nel corso del suo viaggio in Sardegna del 1881, mentre Filippo Nissardi provvide a farne 
un calco. Sul soggiorno dello Schmidt nell’isola e sui problemi causatigli dai miliari di Flumentepido 
vd. ora A. MASTINO, Il viaggio di Theodor Mommsen e dei suoi collaboratori in Sardegna per il 
Corpus Inscriptionum Latinarum, in Theodor Mommsen e l’Italia. Atti dei Convegni Lincei, 207, 
Roma 2004, pp. 314, 315.

  (6) Queste le misure in cm: altezza visibile 129; diam. sup. 54,5; circonferenza 171,5; h.l. 
ca. 7,2-9,5.

  (7) CIL X, 8007; ATZORI, La strada romana, cit., pp. 68, 133-134, n. 6; vd. inoltre MASTINO, 
Le strade romane, cit., p. 383. La lettura del XIX secolo si deve a Vittorio Angius (in CASALIS, 
Dizionario, cit., p. 385, s.v. Iglesias) che affermava di aver visto il nome «Gneus Pompejus». Per 
T. Pomp(e)ius [P]roculus cf. EphEp VIII, 742 = DESSAU 105 (loc. Su Fenosu, tra Fordongianus e 
Busachi) e vd. anche PIR

2
 P 642; MASTINO, Le strade romane, cit., p. 362.

  (8) CIL X, 8006; ATZORI, La strada romana, cit., pp. 131-132, n. 5; vd. inoltre MASTINO, 
Le strade romane, cit., pp. 382, 383. Dal sito di Santa Maria di Flumentepido proviene anche un 
terzo miliario forse anepigrafe oggi conservato presso il non lontano Ristorante Tanit (ATZORI, La 
strada romana, cit., p. 146, n. 12; MASTINO, Le strade romane, cit., p. 383).
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Fig. 1.

Secondo Stefania Atzori la via cui i miliari erano pertinenti «correva appena 
5 km più a valle» rispetto alla chiesa di Santa Maria  (9) e la studiosa ipotizza 
che in questo tratto del percorso che attraversava un territorio contraddistinto 
dall’esistenza di acque termali (si pensi a toponimi come Flumentepido, Monte 
Acquas Callentis e, ancora più a nord, Caput Aquas) potesse esservi una piccola 
mutatio  (10).

Passiamo ora all’iscrizione in esame. Il titulus, di cui si conservano par-
zialmente sette righe, è composto di lettere capitali profondamente incise di 
discreta fattura  (11). Questo è quanto è stato possibile leggere:

 IMP·CAESAR·
 VESPASIAN·AVG
 PONT·MAX·T+[..?]
 [..]TCOSII+[...]
5 DE[.]I+IIIPP
 +[....]TIOSECVNDO

  (9) ATZORI, La strada romana, cit., p. 67.
  (10) Per la ricostruzione di questo tratto della via a Karalibus Sulcos cf. ATZORI, La strada 

romana, cit., pp. 67-80 (l’ipotesi della mutatio è alla p. 70; per le acque termali vd. le pp. 68-70); 
MASTINO, Le strade romane, cit., pp. 382-383.

  (11) Si osservano in particolare le O pressoché circolari, le P con l’occhiello chiuso, le E con 
bracci e cravatta di eguali dimensioni (in un caso, nella l. 1 la cravatta sembra essere leggermente 
rivolta verso l’alto). Entrambi i numerali (ll. 4, 5) sono sormontati da soprallineature. Nelle prime 
tre righe le parole sono sempre separate da segni divisori triangolari.



 SCHEDE E NOTIZIE 501

 [...]COS
 ------?

Come si vede anche dalla fotografi a e dal disegno (Fig. 2), l’epigrafe è stata 
molto danneggiata dagli agenti atmosferici. In particolare sono assai rovinate 
l’estremità destra delle ll. 2-4 e quella sinistra delle ll. 4-7, in cui il danno si 
estende sino al settore centrale. Visto il suo stato è impossibile sapere se vi fosse 
qualche altra riga (forse una o al massimo due) sotto la l. 7, mentre quelle in-
dividuabili contengono rispettivamente il nome e la titolatura dell’imperatore 
Vespasiano (ll. 1-5) e del governatore della Sardinia (ll. 6-7); il fatto che la se-
zione relativa all’autorità provinciale sia in ablativo induce a ritenere che fosse 
presente o sottintesa una voce verbale come curante.

L’allineamento del testo sembra una sorta di via di mezzo tra quello a sini-
stra, dominante nelle ll. 1-5 e quello centrato, identifi cabile nelle ll. 6-7. Anche 
se la l. 4 è lacunosa, l’incipit delle prime cinque righe pare infatti mostrare una 
discreta regolarità, mentre la l. 6 è più ampia, debordando sia a destra sia a sini-
stra rispetto alle precedenti, e la successiva sembra essere centrata. Rispetto alla 
lettura di CIL X, 8005 e a quella fornita di recente da Stefania Atzori si osserva-
no alcune differenze. La prima concerne il cognomen Vespasianus del princeps 
che è abbreviato; sono quindi da respingere sia la dicitura per esteso proposta 
nel CIL sia quella dell’Atzori che inserisce in lacuna le due lettere fi nali VS. 
Del resto la grafi a VESPASIAN, ancorché infrequente rispetto a quella più 
comune VESPASIANVS, non è priva di confronti  (12). La parte fi nale della l. 

  (12) Cf. ad es. EDCS-48100001 (Narona, Dalmatia) e vd. forse anche CIL II, 444* = EDCS-
43400349 (Emerita, Lusitania).

Fig. 2.
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2 è occupata dalle due lettere AV ben leggibili e dal semicerchio con curva a 
sinistra di una lettera in cattive condizioni che corrisponde certamente ad una 
G  (13). Alla sequenza Imperator Caesar Vespasianus Augustus, senza dubbio la 
più abituale nei tituli del primo dei Flavi, tiene dietro quindi nella l. 3 la men-
zione del pontifi cato massimo, riconoscibile senza grandi diffi coltà. Tra la fi ne 
di questa riga e il principio della successiva è indicata la tribunicia potestas. Nel-
la seconda metà della l. 3 si individuano infatti i bracci e la porzione superiore 
dell’asta di una T e di un’altra lettera meno distinguibile che deve essere però 
sicuramente una R. Segue lo spazio per almeno altri due caratteri, il che rende 
plausibile l’ipotesi dei precedenti editori che alla R tenessero dietro in lacuna 
altrettante lettere della parola tribunicia  (14). Riguardo la prima parte della l. 
4 sono ugualmente confermate le letture antecedenti. Nell’estremità sinistra 
sopravvive infatti parzialmente la prima T della parola potestate non accom-
pagnata da alcuna iterazione  (15), mentre sono invece scomparse la P e la O 
iniziali. Di seguito si legge bene il dato del secondo consolato dell’imperatore. 
Si arriva quindi al problema più spinoso posto dalla nostra iscrizione. Theo-
dor Mommsen nel CIL affermò infatti che a causa della presenza di un’asta 
verticale successiva all’iterazione del consolato si doveva di necessità supporre 
che alla fi ne della l. 4 fosse riportata l’acclamazione imperatoria  (16). Tuttavia, 
nonostante quanto affermato dal grande storico tedesco sulla non infrequente 
sistemazione fuori posto dell’indicazione della designazione al consolato  (17), 
è l’introduzione in questa sede del riferimento alle acclamazioni ricevute da 
Vespasiano da parte dei soldati che sembra anomalo. Visto, infatti, che all’i-
nizio della riga sottostante si trova l’espressione de[s]ig(natus) III, è evidente 
che la sezione dedicata al consolato non è ancora conclusa; di conseguenza, 
se proprio dovessimo attenderci qualcosa dopo COS II e prima di DESIG 
III, ci aspetteremmo non le lettere IMP seguite da un numerale, ma quelle 
COS che formerebbero con quanto precede e segue l’espressione consul ..., 
consul designatus ..., rara rispetto a quella consul ..., designatus ..., ma comun-
que attestata nell’epigrafi a vespasianea  (18). Non è un caso quindi che alcuni 
studiosi si siano soffermati sulla singolarità dell’inserimento in questo punto 
dell’acclamazione imperatoria  (19) al punto che da ultimo Michael Rathmann 
ha pensato che il tratto di asta verticale di cui parlava il Mommsen possa essere 
considerato un’imperfezione della pietra più che il residuo di una lettera inci-

  (13) Così anche Atzori, laddove nel CIL si proponeva la trascrizione [Aug(ustus)].
  (14) Nella titolatura di Vespasiano più spesso questa parola è abbreviata alla quarta lettera, 

ma l’abbreviazione TR non è rara ed è documentata anche quella TRI (cf. ad es. AEp 2009, 655a = 
EDCS-49300468 da Valentia nell’Hispania Citerior).

  (15) Non è quindi corretto quanto affermato da ATZORI, La strada romana, cit., p. 129: «a 
causa di una lacuna non è leggibile l’iterazione della tribunicia potestas».

  (16) Comm. ad CIL X, 8005: «… fi n. hasta post II, quae et mihi in ectypo et in lapide Schmidtio 
apparuit, ad imperatoriam adclamationem pertinuerit necesse est».

  (17) Comm. ad CIL X, 8005: «nec raro designatus consulatus postea additur loco non suo».
  (18) Cf. CIL V, 7244 = EDCS-05400493(per il cui testo vd. infra la nota 29) e forse anche 

DESSAU 8903 = AEp 1903, 256 = EDCS-16700312 da Ayni, in Siria: [co(n)s(ul) I]III, [co(n)s(ul)] 
designat(us) V.

  (19) Per una critica alla posizione del Mommsen cf. Th.V. BUTTREY, Documentary Evidence 
for the Chronology of the Flavian Titulature, Meisenheim am Glan 1980, p. 13, per il quale sarebbe 
infatti senz’altro più normale la formulazione consul II, designatus III. Stefania Atzori (La strada 
romana, cit., p. 129) si limita ad affermare: «non è più leggibile l’acclamazione imperiale».
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sa  (20). In realtà l’analisi autoptica sembra dimostrare la bontà della lettura del 
CIL: poco dopo il numerale indicante l’iterazione del consolato si trova infatti 
la parte inferiore di un’asta verticale che potrebbe effettivamente appartenere 
ad una I. Dato che non sembra che questa lettera nella sequenza dei titoli del 
princeps possa essere pertinente ad altro se non all’acclamazione imperatoria, 
pur riconoscendo e accogliendo la validità delle argomentazioni sull’irregola-
rità della sua collocazione, l’ipotesi della sua presenza può essere nondimeno 
mantenuta, assegnandone forse la causa ad una svista del lapicida. Del resto, se 
accettiamo il ragionamento sopra esposto sulla regolarità dell’impaginazione, 
sulla pietra potevano essere incisi altri tre o quattro caratteri relativi rispetti-
vamente alla M e alla P del termine abbreviato imp(erator) e a una o due cifre 
facenti riferimento al numero delle acclamazioni ricevute da Vespasiano fi no a 
quel momento. Come si è detto la sezione riservata al consolato termina nella 
metà sinistra della l. 5 con la menzione, lacunosa ma certa, della sua designa-
zione al terzo consolato, mentre la titolatura del princeps è infi ne ultimata dal 
titolo di pater patriae abbreviato alle due lettere iniziali che concludono la riga. 
Quanto al governatore della Sardinia, un proconsul ex pretore  (21), rispetto alle 
precedenti letture abbiamo ora un elemento in più relativo all’onomastica. Ol-
tre alla terminazione del gentilizio [---]tius  (22) e al cognomen Secundus già noti, 
infatti, è stato possibile individuare nell’estremità sinistra della l. 6 un tratto di 
lettera consistente in un semicerchio con la curva rivolta a sinistra che per la 
forma potrebbe attribuirsi ad una C, G, O o Q. La sua posizione fa pensare 
che essa spettasse al praenomen del senatore che potrebbe essere stato quindi 
Caius, Cnaeus o Quintus. Malgrado questo nuovo elemento non sembra però 
possibile accostare il governatore a personaggi conosciuti  (23).

Si pone a questo punto il problema della cronologia dell’iscrizione. Non 
c’è dubbio che essa risalga al 70 d.C., dato che risulta dall’indicazione del se-
condo consolato di Vespasiano che fu da lui rivestito dal I gennaio di quell’an-
no. È noto inoltre che dal I luglio il princeps ottenne la seconda potestà tribuni-
zia e l’assenza di iterazioni nel testo del miliario ha indotto numerosi studiosi a 
ritenere che i lavori effettuati sulla a Karalibus Sulcos e l’iscrizione di Flumente-
pido siano anteriori a questa data e da comprendere pertanto tra il I gennaio e 

  (20) M. RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen in den westlichen Provinzen des 
Imperium Romanum, Mainz 2003, p. 189 [II.55], nota 1022: «CIL verzeichnet in der vierten Zeile 
hinter COS II noch die Reste einer weiteren senkrechten Haste, die zu i[mp(erator)] ergänzt wird. 
Dies macht jedoch keinen Sinn, da es das nachfolgende DESIG III abtrennen würde, so dass es sich 
m.E. um eine Steinverletzung handelt».

  (21) Sul fatto che la provincia dal 66 al 73 fu amministrata da proconsoli inviati dal Senato 
vd. da ultimo A. MASTINO, Roma in Sardegna: l’età imperiale, in «Storia della Sardegna antica», 
cit., pp. 142, 143.

  (22) Dalla visione autoptica non è emersa traccia della A riportata nella trascrizione
[---]ati[o] di ATZORI, La strada romana, cit., p. 129. Va segnalato inoltre che la O fi nale (in lacuna 
in ATZORI l.c.), le cui dimensioni per il CIL sono inferiori a quelle delle altre lettere, è invece del 
tutto simile a queste ultime (cf. ad es. le O delle ll. 4 e 7).

  (23) Sul senatore cf. PW II/A1 (1921), coll. 990-991, s.v. Secundus, n. 4; P. MELONI, 
L’amministrazione della Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, Roma 1958, pp. 26, 191-192, 
n. 11, ove bibl.; B.E. THOMASSON, Laterculi praesidum, I, Göteborg 1984, col. 8, 2:11; PIR

2 S, 303.
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il 30 giugno del 70  (24). Come è stato notato da altri  (25), però, questa propo-
sta pone qualche problema. Le perplessità scaturiscono fondamentalmente da 
quanto si sa del momento di quell’anno in cui a Vespasiano furono assegnati il 
pontifi cato massimo e il titolo di pater patriae, entrambi indicati nel nostro do-
cumento. Secondo il Buttrey questo accadde, infatti, dopo l’arrivo dell’impera-
tore a Roma dall’Oriente e tuttavia anche la data di quest’ultimo evento non è 
certa: per alcuni, infatti, esso ebbe luogo alla fi ne del mese di agosto, per altri 
nella prima metà di ottobre  (26). Lo studioso ritiene inoltre che il conferimento 
al princeps del pontifi cato massimo e del titolo di pater patriae siano avvenuti 
prima della sua designazione al terzo consolato, verifi catasi verosimilmente nel 
corso del mese di ottobre  (27).

Ciò detto, si può reputare accettabile quanto sostenuto ultimamente da 
alcuni studiosi, vale a dire che l’epigrafe di Flumentepido non risalga alla prima 
metà del 70, ma che sia stata probabilmente redatta nei mesi fi nali di quell’an-
no  (28). Un elemento di diffi coltà risiede innegabilmente nella tribunicia pote-
stas priva di iterazioni. Il Buttrey non pensa però che si tratti di un argomento 
decisivo poiché rileva che diciture simili si trovano anche in monete in cui 
Vespasiano è defi nito consul III. Alla sua constatazione si deve inoltre aggiun-
gere la testimonianza fornita da CIL V, 7244 (Segusio, Alpes Cottiae), in cui la 
tribunicia potestas di Vespasiano, consul III e designato al IV consolato, non è 
seguita da alcuna iterazione proprio come in CIL X, 8005  (29). Si può in defi -

  (24) Cf. MELONI, L’amministrazione, cit., pp. 191-192, n. 11; W. ECK, Senatoren von Vespasian 
bis Hadrian. Prosopographische Untersuchungen mit Einschluß der Jahres- und Provinzialfasten der 
Statthalter, München 1970, pp. 113, 114, nota 18; ATZORI, La strada romana, cit., pp. 128, 129. 
Vd. inoltre B. LEVICK, Vespasian, London-New York 1999, nota 42 a p. 251, che, nonostante 
quanto da lei sostenuto in merito alla cronologia del conferimento a Vespasiano del pontifi cato 
massimo e del titolo di pater patriae (cf. infra la nota 26), afferma che il miliario di Santa Maria 
di Flumentepido risale alla prima metà del 70. Per la datazione al 70 dell’attività di governo in 
Sardinia di + [---]tius Secundus cf. R. ZUCCA, Additamenta epigraphica all’Amministrazione della 
Sardegna da Augusto all’invasione vandalica, in Varia Epigraphica. Atti del Colloquio Internazionale 
di Epigrafi a, Bertinoro, 8-10 giugno 2000, a cura di G. Angeli Bertinelli e A. Donati, Faenza 2001, 
p. 528, n. 12; MASTINO, Roma in Sardegna, cit., p. 157.

  (25) Cf. i lavori citati infra nella nota 28.
  (26) BUTTREY, Documentary Evidence, cit., pp. 9 (sul pontifi cato massimo e sul titolo di 

pater patriae), 12 (data del ritorno a Roma: lo studioso in particolare propende per il mese di 
ottobre). Per D. KIENAST, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, 
Darmstadt 1990, p. 108, l’arrivo di Vespasiano a Roma è da collocare nella prima metà del mese di 
ottobre, mentre già in precedenza egli era diventato pontifex maximus e pater patriae. Per LEVICK, 
Vespasian, cit., pp. 91-92 (vd. anche la nota 36 a p. 236, ove bibl. sull’argomento), probabilmente 
il princeps giunse a Roma alla fi ne del mese di settembre del 70 e sarebbe stato presumibilmente 
questo il momento in cui il Senato e il popolo romano gli attribuirono il titolo di pater patriae e 
il pontifi cato massimo.

  (27) BUTTREY, Documentary, cit., p. 13; KIENAST, Römische Kaisertabelle, cit., p. 109. Quanto 
al conferimento non immediato del titolo di pater patriae vd. SUET. Vesp. 12: «ac ne tribuniciam 
quidem potestatem statim nec patris patriae appellationem nisi sero recepit». Se l’affermazione del 
biografo sulla tribunicia potestas non può essere accolta, dato che è documentata almeno su monete 
degli inizi del 70 (BUTTREY, Documentary, cit., pp. 9, 11, 13-14), allo stesso tempo è forse da stimare 
esagerata, ma non scorretta, l’espressione «nisi sero» per il titolo di pater patriae.

  (28) Cf. BUTTREY, Documentary Evidence, cit., p. 13, recepito in parte da W. ECK, Jahres- und 
Provinzialfasten der senatorischen Statthalter von 69/70 bis 138/139, I, «Chiron», 12, 1982, pp. 284 
e 286, nota 18; RATHMANN, Untersuchungen zu den Reichsstraßen, cit., p. 189 [II.55]; PIR

2
 S, 303.

  (29) BUTTREY, Documentary, cit., pp. 12-13. Il testo di CIL V, 7244 è il seguente: Imp(erator) 



 SCHEDE E NOTIZIE 505

nitiva considerare credibile che il testo in esame non sia anteriore all’ottobre 
inoltrato del 70. Quanto alle acclamazioni imperatorie, si sa che nel corso di 
quell’anno Vespasiano ne ricevette diverse: la II, III e IV forse nella prima metà 
dell’anno e la V proprio a ottobre  (30). Se pertanto, come sembra, il titulus 
di Flumentepido conteneva realmente questo dato e se la proposta cronologi-
ca avanzata dovesse essere corretta, si potrebbe pensare che l’acclamazione in 
questione fosse la quinta.

L’attribuzione di CIL X, 8005 agli ultimi mesi del 70 costringerebbe infi ne 
ad abbandonare l’ipotesi che il proconsole + [---]tius Secundus fosse il succes-
sore di L. Helvius Agrippa, governatore testimoniato dalla Tavola di Esterzili, 
e che, conseguentemente, il periodo del suo governo in Sardinia andasse dal I 
luglio 69 al 30 giugno 70  (31). + [---]tius Secundus sarebbe stato invece il secon-
do successore di Agrippa e la sua permanenza nell’isola si sarebbe protratta dal 
I luglio 70 alla fi ne del mese di giugno del 71  (32).

In conclusione questa potrebbe essere la trascrizione dell’iscrizione incisa 
sul miliario di Flumentepido:

Imp(erator) Caesar | Vespasian(us) Aug(ustus) | pont(ifex) max(imus), 
tr[ib(unicia)  (33)] | [po]t(estate), co(n)s(ul) II, i[mp(erator) V?], |

5 de[s]ig(natus) 
III  (34), p(ater) p(atriae) | + [---]tio Secundo | [pro]co(n)s(ule) | ------?

PIERGIORGIO FLORIS
Università di Cagliari

Caesar | Vespasianus | Augustus pontifex | maximus, trib(unicia) potestat(e), | co(n)s(ul) III,
co(n)s(ul) designat(us) IIII, p(ater) p(atriae).

  (30) J.-M. LASSÈRE, Manuel d’épigraphie romaine, Paris 2005, p. 1004, e vd. inoltre BUTTREY, 
Documentary, cit., p. 14.

  (31) Per la Tavola di Esterzili cf. CIL X, 7852 = DESSAU 5947 e per la durata del governo 
di L. Helvius Agrippa cf. da ultimi THOMASSON, Laterculi, cit., col. 8, 2:9; ZUCCA, Additamenta, 
cit., p. 528, n. 11; MASTINO, Roma in Sardegna, cit., pp. 142-143, 157.

  (32) Secondo Piero Meloni (L’amministrazione, cit., pp. 190-191, n. 10) nel miliario lacunoso 
di Vitellio CIL X, 8016 = Dessau 243 (Torralba) era forse nominato un governatore da identifi carsi 
con L. Helvius Agrippa o + [---]tius Secundus. Come rileva il Thomasson (Laterculi, cit., col. 8, 
2:10), però, la menzione del proconsul nel testo è incerta. In ogni caso, vista la cronologia di CIL 
X, 8005 di cui si è detto sopra, si dovrà escludere che questi fosse + [---]tius Secundus: il miliario 
di Torralba risale infatti al 69 e il governatore della Sardinia allora in carica sarà stato quindi il 
suddetto Agrippa o l’ignoto proconsole che verosimilmente gli succedette e che fu poi sostituito 
proprio da + [---]tius Secundus.

  (33) O anche tr[(ibunicia)].
  (34) L’indicazione della designazione al terzo consolato dipende logicamente dal termine 

co(n)s(ul) della l. 4.

* * *
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Un magistrado colonial de Metellinum (Lusitania). 
Caecilius Velabi f. Ser. Rusticus.

El yacimiento arquelógico de Metellinum (Medellín, Badajoz), en la pro-
vincia romana de Lusitania está proporcionando importantes hallazgos en los 
últimos tiempos  (1). Las intervenciones arqueológicas realizadas han permitido 
conocer parte del urbanismo de esta ciudad romana  (2), documentándose restos 
de un templo, parte de un decumanus con su cloaca, un portico columnado, 
tabernas, hornos, restos de una necrópolis en la parte suroeste del actual casco 
urbano, asi como su magnífi co teatro. La excavación del citado teatro ha conlle-
vado el descubrimiento de restos arquitectónicos, escultóricos y epigráfi cos  (3). 
Entre estos últimos se encuentra una inscripción inédita de un magistrado de 
la ciudad y que es el objeto de estudio de este trabajo.

La inscripcion se halló en el exterior del teatro, en la zona de tabernas 
romanas que se han documentado al oeste de este edifi cio de espectáculos 
públicos. Está realizada en uno de los lados de un sillar de granito que había 
sido reutilizado y colocado en posición invertida, junto con otros cinco sillares 
más, conformando el núcleo de una estructura muraría de época almohade (s. 
XII-XIII d.C.). El muro presentaba orientación este-oeste, con unas dimensiones 
aproximadas de 3,30 m de longitud y 0,90 m de anchura, y parecía conformar 
la pared sur de una estancia que ocupaba la zona norte de un edifi cio algo 
destruido y documentado durante la excavación del área situada entre la parte 
suroeste del edifi cio del teatro y la iglesia de Santiago.

Se trata pues de un bloque de granito con forma de paralelepípedo que 
debió servir como pedestal de estatua. Las medidas que presenta son (110) 
cm de altura, (50) cm de ancho y 52 cm de grosor. El sillar está realizado en 
granito de grano fi no, con algunas vetas de cuarzo de color blanco. La cara 
que presenta la inscripción presenta un acabado más liso y uniforme que los 
restantes, que están prácticamente sin trabajar. En la parte superior de la pieza 
se observan varios rebajes circulares de poca profundidad que podrían servir 
para fi jar mejor una pieza horizontal que actuaría como base de la estatua.

Debido a su ya mencionada reutilización ha perdido parte de la zona 
inferior y de la caras laterales. Su estado de conservación es regular. El texto 
de la inscripción se encontraba en la parte superior del bloque, quedando 
vacía más de la mitad inferior del campo epigráfi co. Las letras son capitales 
cuadradas cuya altura oscila entre 6,5 y 7 cm en todas las líneas del epígrafe. 
Presenta un ductus cuidado aunque poco marcado por las características del 

  (1) Queremos agradecer a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de 
Educación y Cultura de la Junta de Extremadura su amable permiso para el estudio y publicación 
de esta pieza y concretamente en las personas de Trinidad Nogales (Consejera), Mª Pilar Merino 
(Directora General), José Luis Mosquera (Jefe de Servicio) e Hipólito Collado (Jefe de Sección 
de Arqueología). Este trabajo es resultado de las tareas realizadas dentro de los proyectos de I+D 
con referencia HAR2014-55857-P y HAR2014-52725-P.

  (2) S. GUERRA, H. COLLADO, S. PÉREZ, M. VIOLA, Metellinum: síntesis histórica y novedades 
arqueológicas de esta ciudad romana, en Ciudades romanas de Extremadura, Studia Lusitana 8, 
2015, p. 195 ss.

  (3) P. MATEOS, Y. PICADO, El Teatro Romano de Metellinum, «MM», 52, 2011, p. 373 ss.
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Fig. 1.

granito. La ordinatio del texto es cuidada, buscando centrar cada línea dentro 
del campo epigráfi co. Las interpunciones conservadas son triangulares. No 
hay mucho que decir de los rasgos paleográfi cos, excepto que se observan 
refuerzos marcados en las terminaciones de casi todas las letras. En lín. 4 la 
barra horizontal cruza el numeral por la mitad.

Aunque ha perdido algunas letras en ambos extremos, la lectura no ofrece 
especial difi cultad:

[.].CAECIL[..]
VELABI.F.SE[.]
RVSTICO AEDI[.]
II.VIR
VERNIO L

La transcripción sería la siguiente:

Fig. 2.
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[?] Caecil[io] / Velabi f(ilio) Se[r(gia)] / Rustico aedi[l(i)] / IIvir(o) / 
Vernio l(ibertus)

La cronología del epígrafe debemos situarla en el s. I, observado los rasgos 
paleográfi cos y la presencia del trazo horizontal que cruza el numeral II en la 
cuarta línea  (4); sin embargo, creemos además que se puede circunscribir a época 
julio-claudia, ya que, como se verá a continuación, el individuo homenajeado 
fue incluido en el cuerpo de colonos de Metellinum.

Se trata claramente de una dedicación a uno de los notables de la ciudad, 
un magistrado, llevada a cabo por un liberto, Vernio, un nombre no muy 
frecuente, aunque sí documentado en Hispania e incluso cerca de Medellín, 
en Zalamea de la Serena  (5). La dedicación tenía carácter privado, puesto 
que no hay ninguna referencia a instituciones de la colonia. Por su parte, el 
homenajeado era un Caecilius Velabi f. Ser(gia) Rusticus del que se ha perdido 
el praenomen. El nomen Caecilius es muy frecuente en Hispania y está espe-
cialmente presente en Lusitania  (6). En Medellín debemos conectarlo con Q. 
Caecilius Metellus Pius, cónsul en 80 a.C. y gobernador de la Ulterior (79-72 
a.C.), que creó el asentamiento de Metellinum en el contexto de las actividades 
bélicas contra Sertorio  (7). Hasta hace poco, sólo se conocían varios Caecilii 
en el territorio de la ciudad, pero éste es el tercer miembro de esta gens que 
se documenta dentro del ruedo urbano y viene a unirse a dos más, también 
ediles, dados a conocer recientemente  (8). En fi n, el cognomen Rusticus, es 
común y poco signifi cativo  (9).

Sin duda, a nivel onomástico, el hecho que más llama la atención es que 
estamos ante un ciudadano romano, inscrito en la tribu Sergia, pero hijo de un 
individuo de origen autóctono, Velabus, un nombre de raigambre céltica sólo 
documentado hasta el momento en un epígrafe de los Alpes Marítimos  (10). 
Esta fi liación al modo local dentro de los tria nomina parece indicar que es-
tamos ante el primer ciudadano de la familia, teniendo su padre el estatus de 
peregrino, aunque no se puede descartar completamente el mantenimiento de 
usos onomásticos locales  (11).

La mención a la tribu Sergia viene a confi rmar lo que ya se venía intuyendo 
a raíz del descubrimiento hace casi tres décadas en los alrededores de Medellín 

  (4) A.U. STYLOW, Los inicios de la epigrafía latina en la Bética. El ejemplo de la epigrafía 
funeraria, en F. BELTRÁN (ed.), Roma y el nacimiento de la cultura epigráfi ca en Occidente, Zaragoza 
1995, p. 222.

  (5) CIL II2/7, 918 (Iulipa), CIL II2/5, 424 = HEp 8, 15 (Torreparedones).
  (6) J.M. ABASCAL, Los nombres personales en las inscripciones latinas de Hispania, Murcia 

1994, p. 98 ss.; Atlas Antroponímico de la Lusitania romana, Mérida-Burdeos 2003, p. 407.
  (7) RE III 1, col. 1223-1224 (Caecilius 98); T.R.S. BROUGHTON, The magistrates of the 

Roman Republic, Cleveland 1968, II, p. 83, 86, 89, 93, 98, 104, 111, 117, 123. En este período 
habría creado también Castra Caecilia, en los alrededores de Cáceres.

  (8) CIL II, 651 (Santa Amalia); HEp 8, 26 (Mengabril); ILER 3537 (Villar de Rena). Todas 
ellas recogidas en S. HABAS, Medellín romano. La colonia Metellinensis y su territorio, Badajoz 
1998, pp. 106-112; los dos Caecilii documentados en J.C. SAQUETE, S. GUERRA, Una inscripción 
constructiva procedente de Metellinum (provincia Lusitania), «ZPE», 196, 2015, pp. 303-306.

  (9) Para las provincias hispanas, vid. J.M. ABASCAL, Los nombres personales, cit., p. 490 
s. y para Lusitania, donde también es relativamente frecuente, Atlas Antroponímico, cit., p. 288.

  (10) CIL XII, 15 (Vintium). Otra inscripción de la misma localidad menciona el nomen 
Velabelius (CIL XII, 48).

  (11) Atlas antroponímico, cit., p. 365.
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de la estela funeraria de un individuo inscrito en esta tribu  (12). Hoy podemos 
confi rmar gracias al epígrafe que aquí se presenta y a otros hallados en las 
excavaciones del teatro actualmente en estudio, que los ciudadanos romanos 
de Metellinum fueron inscritos en la Sergia, apuntando pues a una deductio 
en época cesariana o en un momento posterior a su muerte  (13). A partir de 
ese momento el asentamiento adquirió el estatuto jurídico de colonia civium 
Romanorum que confi rma Plinio (NH, IV, 117). La existencia de un duumvir 
ter de la colonia inscrito en la Galeria (AEp 1993, 909 = HEp 5, 94) podría 
apuntar a una posterior segunda deductio en época de Augusto, pero no hay 
ningún otro caso que ayude a confi rmar esta hipótesis.

Estamos pues ante un nativo integrado en la colonia y que debió per-
tenecer muy probablemente a la elite autóctona local. Cuando se creaba un 
asentamiento colonial y su correspondiente deductio, la práctica habitual era 
que los habitantes autóctonos del lugar pasaran a tener la condición jurídica 
de incolae y ello signifi caba una posición inferior a los colonos romanos, su 
dependencia respecto a los magistrados romanos y su obligación a participar 
en los munera de la ciudad  (14). Sin embargo, también podía suceder que estos 
habitantes originarios fueran incluidos en bloque en el cuerpo de colonos. Esta 
situación, aunque posible, no era frecuente  (15). En todo caso, algunos de los 
nativos del lugar, por méritos o por pertenencia al grupo de los notables autóc-
tonos, habrían podido acceder a la ciudadanía romana  (16). En Metellinum, [?] 
Caecilius Velabi f. Ser. Rusticus, de padre peregrino, fue incluido en el cuerpo 
de colonos. La imposibilidad de fechar con precisión el epígrafe no permite 
concretar si su inclusión se produjo en el momento de la deductio original de 
la colonia, posiblemente con posterioridad a la muerte de César, o más tarde. 
Los caracteres paleográfi cos apuntan grosso modo a una datación en época 
julio-claudia, así que tendría que haber obtenido su ciudadanía bastante joven 
para ser incluido dentro del cuerpo inicial de colonos. De cualquier modo, el 
individuo demostró cumplir los requisitos de dignitas e idoneitas para poder 
presentarse como candidato a las magistraturas de la comunidad  (17). Como 
se recoge en el epígrafe, fue edil y duovir, cubriendo así los puestos habituales 
de una carrera política con proyección exclusivamente local  (18).

  (12) AEp 1987, 487 = HEp 1, 97 = HEp 2, 33.
  (13) J. GONZÁLEZ, Urso: ¿Tribu Sergia o Galeria?, en J. GONZÁLEZ (ed.), Estudios sobre 

Urso: Colonia Iulia Generativa, Sevilla 1989, p. 133 ss.; A.U. STYLOW, Apuntes sobre las tribus 
romanas en Hispania, «Veleia», 12, 1995, p. 105 ss.; J. SALAS, Fuentes antiguas para el estudio de 
la colonia Metellinensis, «Norba», 15, 2001, p. 101 ss.

  (14) Esta cuestión puede consultarse en J.C. SAQUETE, Del mundo militar al mundo civil: los 
veteranos militares y algunas colonias de Augusto en Hispania, en J.J. PALAO VICENTE (ed.), Militares 
y civiles en la antigua Roma. Dos mundos diferentes, dos mundos unidos, Salamanca 2010, p. 85 ss.

  (15) Según Pausanias (VII, 18, 7), así sucedió en la fundación de Augusta Aroe Patrensis 
con los habitantes de Ripes, a quienes se concedió los privilegios de los colonos.

  (16) Sobre la integración de las aristocracias indígenas en la Bética, P. SÁEZ, Notas sobre 
la pervivencia del elemento indígena en la Bética romana: cuestiones a debate, en La Sociedad de la 
Betica. Contribuciones para su Estudio, Granada 1994, p. 467 y 489 ss.

  (17) A. CABALLOS, El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana, Sevilla 2006, 
p. 269 ss.; J. ANDREU, La administración de las ciudades durante el imperio, en J.M. BLÁZQUEZ 
MARTÍNEZ, P. OZCÁRIZ GIL (coords.), La administración de las provincias en el Imperio Romano, 
Madrid 2013, p. 151 ss.

  (18) J.F. RODRÍGUEZ NEILA, Sociedad y administración local en la Bética romana, Córdoba 
1981, p. 205 ss.
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* * *

Merece la pena llamar la atención sobre el nomen elegido por el perso-
naje homenajeado, Caecilius. Tradicionalmente, la moderna historiografía ha 
relacionado la presencia de éste y otros nomina en Hispania con las clientelas 
de los gobernadores que desarrollaron sus actividades durante la conquista, 
convirtiéndose así en nombres muy extendidos  (19). Si bien es cierto que las 
fuentes permiten hablar de concesiones de ciudadanía por parte de Metelo Pío 
o Pompeyo tras terminar la campaña contra Sertorio (CIC., Arch. 26; Balb., 
32-33)  (20), la utilización sistemática de la onomástica como instrumento para 
identifi car las clientelas provinciales no parece metodológicamente adecua-
da  (21). El propio [?] Caecilius Velabi f. Ser. Rusticus parece prueba de ello, ya 
que se trata de un personaje de origen indígena, sin ninguna relación aparente 
con el cónsul de 80 a.C., que accedió a la ciudadanía bien en la deductio de la 
colonia o quizás ya en época imperial y que tomó el nomen Caecilius, sin que 
podamos conocer los motivos concretos.

JOSÉ CARLOS SAQUETE - SANTIAGO GUERRA MILLÁN
Universidad de Sevilla

  (19) Para el caso de Caecilius, vid. E. BADIAN, Foreign clientelae (264-70 B.C.), Oxford 
1958, p. 258 y 309; R.C. KNAPP, The origins of provincial prosopography in the west, «AncSoc», 9, 
1978, p. 187 ss.; S.L. DYSON, The distribution on Roman Republican Family Names in the Iberian 
Peninsule, «AncSoc», 11-12, 1980-81, p. 284-286.

  (20) E. BADIAN, Foreign clientelae, cit., p. 281 s. y 284; L. AMELA VALVERDE, Las clientelas 
de Cneo Pompeyo Magno en Hispania, Barcelona 2002, p. 96, 131 y 163 s.

  (21) F. BELTRÁN LLORIS, F. PINA POLO, Clientela y patronos en Hispania en Tarraco Biennal, 
Actes 1er Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic, Govern i Societat a la Hispània Romana, 
Novetats epigràfi ques, Homenatge a Géza Alföldy, Tarragona 2013, p. 51 ss.; F. PINA POLO, Foreign 
clientelae revisited: A methodological critique y E. GARCÍA FERNÁNDEZ, Client relationships and 
the diffusion of Roman names in Hispania. A critical review, ambos trabajos en M. JEHNE, F. PINA 
POLO (eds.), Foreign clientelae in the Roman Empire. A reconsideration, Stuttgart 2015.

Un pedestal a Lucio César en la ciudad romana de Los 
Bañales (Uncastillo, Zaragoza).

En el año 1982  (1) se produjo, en la Vega de Valdecañares de Rivas, un pe-
queño municipio de la provincia de Zaragoza hoy perteneciente a la jurisdicción 
de Ejea de los Caballeros, el hallazgo de una placa de arenisca ((46) ×65×15) 

* El presente trabajo se integra en las actividades del Plan de Investigación que – por encargo 
de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Departamento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón y la dirección de la Fundación Uncastillo – se viene llevando a cabo en el 
yacimiento arqueológico romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza) (http://www.losbanales.es).

  (1) J. SARRIÁ y J. LAMBÁN, Noticias. Ejea. Hallazgo arqueológico, «Suessetania», 1, 1982, 
pp. 18-19.
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con un inequívoco texto alusivo a Cayo César, el nieto de Augusto (HEp5, 916). 
En el parco catálogo de la epigrafía latina pública del distrito de Caesar Augusta 
(Zaragoza) el documento – hoy expuesto en el Museo de Zaragoza – pronto 
fue destacado por la investigación  (2) convirtiéndose enseguida en refl ejo del 
modo cómo los programas ofi ciales relacionados con la sucesión de Augusto 
calaron en el Norte peninsular  (3). Así, la pieza – a veces erróneamente invocada 
como indicativo de la presencia de una ciudad en el lugar de su procedencia, 
a todas luces un despoblado post-clásico sin evidencias arqueológicas de 
época romana  (4) – fue no hace mucho invocada por nosotros mismos como 
una prueba más de la temprana integración de la vecina ciudad romana de 
Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza)  (5) – apenas a 25 kilómetros del lugar de 
descubrimiento de dicha inscripción – en el hábito epigráfi co ofi cial, asunto 
que ha valido también la habitual alusión a este documento en estudios bien 
recientes sobre la cuestión ya con una perspectiva hispana global  (6).

Desde hace ya cuatro años, se vienen desarrollando trabajos de exca-
vación arqueológica en el foro de la ciudad romana de Los Bañales  (7), un 
municipio, seguramente de fi liación estatutaria fl avia  (8) pero de nombre aun 
ignoto, acaso la Tarraca de Plinio, Ptolomeo y el Cosmógrafo de Ravenna  (9), 
federada en el Naturalista  (10). Estos trabajos se han visto acompañados de 
sensacionales descubrimientos epigráfi cos que – hasta la fecha – incluyen dos 
scholae de auto-representación de la elite local  (11) y, muy recientemente, un 

  (2) F. BELTRÁN LLORIS, Epigrafía y onomástica de las Cinco Villas, Actas de las I Jornadas 
de Estudio sobre las Cinco Villas (Ejea, 1985), Ejea de los Caballeros 1986, pp. 53-94, p. 75, nº 26, 
F. BELTRÁN LLORIS, Epigrafía romana, «Caesaraugusta», 72.II, 1997, pp. 275-333, esp. p. 313 y, 
después, J. ANDREU y Á. A. JORDÁN, Epigrafía, organización del territorio y poblamiento en territorio 
de Vascones: Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), «Espacio, Tiempo y Forma. Serie 1. Prehistoria 
y Arqueología», 16-17, 2003-2004, pp. 419-461, p. 458, nº 20 y Á. A. JORDÁN, Ritmos epigráfi cos 
en el área nororiental del solar vascón: las Cinco Villas de Aragón, en Los Vascones de las fuentes 
antiguas. En torno a una etnia de la Antigüedad Peninsular, Barcelona 2009, pp. 513-526, p. 526.

  (3) A este respecto, véase la última revisión del documento en F. BELTRÁN LLORIS, Inscripción 
honorífi ca de Caio César, en Augustus: annus Augusti MMXIV, Zaragoza 2014, p. 61.

  (4) Mª P. GALVE, Mª Á. MAGALLÓN y M. NAVARRO, Las ciudades romanas del Valle Medio 
del Ebro en época julio-claudia,en L’Aquitaine et l’Hispanie septentrionale à l’époque julio-claudienne. 
Organisation et exploitation des espaces provinciaux, Burdeos 2005, pp. 169-214, p. 205.

  (5) J. ANDREU, L. ROMERO y R. MONTOYA, Los Bañales, ciuitas augústea, «Anales de 
Arqueología Cordobesa», 25-26, 2014-2015, pp. 49-70.

  (6) M. RAMÍREZ, Paisajes epigráfi cos en la provincia Hispania Citerior en época de Augusto, 
«Veleia», 31, 2014, pp. 123-141, p. 127.

  (7) L. ROMERO, Análisis preliminar del foro romano de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), 
«Antesteria», 4, 2015, pp. 219-239.

  (8) Para la historia del lugar, con toda la bibliografía y los materiales debe verse J. ANDREU 
(Ed.), La ciudad romana de Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza): entre la historia, la arqueología y 
la historiografía [CAESARAVGVSTA 82, 2011], Zaragoza 2012, esp. pp. 29-44. Para la fi liación 
fl avia y la inclusión de sus ciues en la Quirina tribus ha de verse D. FASOLINI, Le tribù romane 
della Hispania Tarraconensis: l’iscrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonianze epigrafi che, 
Milán 2012, p. 500, con bibliografía.

  (9) Mª J. PERÉX, Tarraga, ciudad federada del convento jurídico Cesaraugustano, De les 
structures indígenas a l’organitzación provincial romana de l’Hispània citerior: homenatge a Josep 
Estrada i Garriga, Barcelona 1998, pp. 485-488, con todas las fuentes y su exégesis.

  (10) PLIN. Nat. 3, 24.
  (11) Á. A. JORDÁN y J. ANDREU, La presencia privada en los foros hispanos a la luz de dos 

programas epigráfi cos hallados in situ en Los Bañales (Uncastillo, Zaragoza), en Paisajes epigráfi cos 
de la Hispania Romana: monumentos, contextos, topografías, Roma 2013, pp. 127-143.
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pedestal dedicado a Tiberio por un decurio equitum cuyo cursus honorum, de 
rango ecuestre, también se ha conservado en un segundo titulus  (12). El último 
hallazgo es, precisamente, el que aquí se hace constar.

Efectivamente, el 4 de Junio de 2015, en las labores de excavación de la 
planta inferior del criptopórtico oriental del foro de Los Bañales, en el marco 
de un contexto de amortización de material arquitectónico y caída junto al muro 
oriental de dicho espacio (Fig. 1) se produjo el hallazgo de un monumental 
pedestal en piedra arenisca en perfecto estado de conservación (116×65×62) 
con su cara trasera apenas trabajada – excepto en dos fi letes laterales que la 
recorren en sentida vertical que podrían denunciar el carácter compuesto del 
pedestal (Fig. 3) – pero con una extraordinaria factura en los laterales y en el 
frontal que, en caracteres capitales cuadradas (5,5) de profundo bisel e inter-
punción triangular, ofrecía el presente texto (Fig. 4):

L(ucio) · Caesari · Augusti
f(ilio)

Nos encontramos, por tanto, ante un pedestal dedicado a Lucio César (17 
a.C.-2 d.C.) – seguramente, además, por la anathyrosis lateral antes constatada 

  (12) J. ANDREU, Un homenaje a Tiberio y un nuevo eques al Norte de la Tarraconense (Los 
Bañales de Uncastillo, Zaragoza), «Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik», 196, 2015, pp. 
296-302.

Fig. 1. Acumulación de material 
arquitectónico amortizado con el pedestal 
en primer término (Foto: F. J. Gutiérrez).

Fig. 2. Detalle de la anathyrosis trasera
del pedestal (Foto: F. J. Gutiérrez).
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Fig. 3. El pedestal de Lucio César recuperado en el foro de Los Bañales (Foto: J. Torrero).

Fig. 4. Detalle del texto con dedicatoria a Lucio César (Foto: J. Torrero).

para su cara trasera, de naturaleza ecuestre (Fig. 2) pues fue pensado para 
agregarle otros bloques traseros – que obraría en algún lugar indeterminado 
– acaso cubierto o pronto amortizado a juzgar por el extraordinario estado de 
conservación de la pieza – de la plaza pública de la ciudad romana y que, como 
puede verse, guarda un muy notable paralelo estilístico, formal, de ordinatio y 
paleográfi co con la pieza procedente de Rivas (Fig. 5) con la que abríamos esta 
nota. Las dimensiones de las letras (en ambos casos de casi 6 cm), el cuidado 
ductus de las mismas – muy al estilo de los documentos que, en ese mismo 
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momento, se estaban instalando en Roma  (13) –, la geometría de los signos de 
interpunción, la posición de la F de f(ilio) en la l. 2 entre la I de Caesari y la 
A de Augusti e, incluso, el tamaño de ambas, permitan considerar, a partir de 
ahora, con bastantes visos de probabilidad, que el documento de Rivas fue 
llevado a la Vega de Valdecañares ya debidamente troceado – no en vano en 
su última autopsia se percibió una protuberancia a modo de veta central en la 
parte trasera de la pieza  (14) – desde el foro de la ciudad romana de Los Ba-
ñales habiendo obrado ambos juntos, en su día, en el marco de los programas 
de exaltación de la domus Augusta que proliferaron por Hispania  (15) con la 
llegada del Principado y que sabemos que, además, también tuvieron eco en 
la vecina Caesar Augusta, a juzgar por un dupondio del año 2 a.C./1 d.C. en 
cuyo tipo del anverso aparecen dos estatuas dedicadas a los principes iuuentutis 
(RPC 319  (16)) y que, seguramente, fi gurarían en la decoración del foro colonial.

La generalización de este tipo de dedicaciones a Lucio y a Cayo César 
con posterioridad a su adopción y la parquedad del formulario de la pieza de 
Los Bañales nos permiten – siguiendo criterior recientes – datar este nuevo 
documento en torno al año 5 a.C.  (17)., momento del fl oruit de estas dedica-
ciones en la Península Ibérica. No debe descartarse, por la naturaleza ecuestre 
del monumento, además, que pudiera haberse erigido algo antes, acaso hacia 
el 13 a. C. – cuando tanto Cayo como Lucio participaron en el ludus Troiae 

  (13) G. ALFÖLDY, Corpus Inscriptionum Latinarum. VI. Inscriptiones urbis Romae Latinae. 
VIII, 2: Titulos imperatorum domusque eorum, Berlín 1996, nºs 40322-40326, pp. 4380-4382.

  (14) F. BELTRÁN LLORIS, cit. (n. 3), p. 61.
  (15) Véase al respecto D. BOSCHUNG, Die präesenz des kaiserhauses im öffentlichen bereich, 

en Städtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und 
Kaiserzeit, Munich 1990, pp. 391-399. Con carácter general, para la imagen de los gemelos en la 
iconografía ofi cial de la época, sigue siendo válido P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, 
Madrid 1992, pp. 255-265.

  (16) P. P. RIPOLLÉS, Las acuñaciones provinciales romanas de Hispania, Madrid 2010, p. 
213, n. 319.

  (17) J. M. ABASCAL, Programas epigráfi cos augústeos en Hispania, «Anales de Arqueología 
Cordobesa», 7, 1996, pp. 45-82, p. 63.

Fig. 5. Inscripción dedicatoria a Cayo César (HEp5, 916) procedente de la Vega de Valdecañares, 
en Rivas (Zaragoza), hoy en el Museo de Zaragoza (Foto: J. Garrido, Museo de Zaragoza).
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ecuestre con motivo de la dedicación del teatro de Marcelo  (18) – o incluso 
hacia el 8 a.C. en que algunas acuñaciones presentan a Cayo y a Lucio como 
equites (RIC 198 o RIC 34). 

 Formaría por tanto parte – acaso, como se ha dicho, con la pieza gemela 
de Rivas – de la decoración inicial del foro de la ciudad romana de Los Bañales 
con un aspecto y formato semejante al que, por ejemplo, exhibe el pedestal 
de Saguntum (CIL II

2
/14, 306) de fecha casi idéntica y que, a diferencia del 

que nosotros presentamos, sí conserva su moldura de base y coronamiento.
La imposible – hasta la fecha – confi rmación del nombre de la ciudad 

antigua que ocupó el solar de Los Bañales de Uncastillo impide avanzar dema-
siado en las razones que estimularon la presencia de este programa epigráfi co 
ofi cial en un enclave, seguramente en el cambio de Era todavía no privilegiado. 
Es cierto que la semblanza jurídica de las ciudades que, en las Hispanias, nos 
consta incorporaron este tipo de tituli a su paisaje ornamental incluye desde 
colonias (como Saguntum – CIL II

2
/14, 306 –, Carthago Noua – AEp 1992, 1075 

y 1996, 925 – o incluso Augusta Emerita – HEp18, 40 y 41 –) o municipios 
augústeos (como Emporiae – IRC III, 19 –) hasta ciudades federadas (como 
Epora, en la Bética – CIL II

2
/7, 140 –) o estipendiarias (como la Ciuitas Igae-

ditanorum – AE 1961, 350 – en Lusitania o Arua, en la Bética – CIL II, 1063 
–, ambos indiscutibles municipios fl avios, más tarde) por lo que la presencia 
de estos monumentos no parece exclusiva o monográfi ca de un status jurídico 
cívico concreto. Sí se percibe – para algunos de los casos citados – que esos 
monumentos parecen encontrar mejor acomodo en ciudades que o bien están 
en proceso de inicial monumentalización o su territorio está siendo objeto de 
atención por la administración provincial en materia de infraestructura viaria 
y territorial  (19). Precisamente, ambos rasgos están perfectamente constata-
dos para la ciudad que hubo en Los Bañales de Uncastillo no en vano entre 
los años 9 y 5 a.C. consta (IRMN 1, ERZ 11 y 19) la colaboración de varios 
destacamentos de la legio IV Macedonica, la VI Victrix y la X Gemina en los 
trabajos de apertura de la vía que, dirigiéndose hacia Aquitania, se convertiría 
en elemento fundamental en la historia de la ciudad  (20). Qué duda cabe que 
esa presencia ofi cial pudo ser la que estimulase la instalación en Los Bañales 
de este tipo de programáticos homenajes ofi ciales en el marco de la primera 
globalización que supuso para el Mediterráneo el reino de Augusto.

JAVIER ANDREU PINTADO

Universidad de Navarra

  (18) SUET. Aug. 43, 5 o CASS. DIO 54, 26, 1.
  (19) J. M. ABASCAL y S. RAMALLO, La ciudad de Carthago Noua: la documentación epigráfi ca, 

Murcia 1997, pp. 15-16 y pp. 115-122.
  (20) Sobre este episodio, con bibliografía, J. ANDREU, L. ROMERO y R. MONTOYA, op. 

Cit. (n. 5), s. pp.

* * *
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Un nuevo diploma militar de Mauretania Tingitana

Introducción. Los diplomata militaria hispanos.

Dentro de la epigrafía jurídica de España los diplomas militares presentan 
la especial particularidad de su tardía aparición. En efecto, ya en 1953 Álvaro 
D’Ors destacaba, no sin cierta sorpresa, la ausencia de ellos, en claro contraste 
con la cantidad y variedad de otros tipos de documentos. Ausencia que él atri-
buía quizá a la pronta extensión de la ciudadanía romana en toda la Península 
y la falta de frontera directa con territorios bárbaros  (1).

Fue necesario esperar aún treinta años más para la publicación del primer 
diploma militar hispano  (2). Como si se tratase de la señal de salida de una 
carrera de fondo, ya el año siguiente se publicaba un nuevo diploma, éste 
procedente de Baelo Claudia  (3), seguido inmediatamente por otros nuevos e 
interesantes hallazgos  (4), hasta un total de ocho hallazgos, que han permitido 
un considerable avance en el estudio de este tipo singular de epigrafía jurídica.

Esta inusual riqueza de ha visto recientemente incrementada con un nuevo 
fragmento, que se encuentra depositado en el Museo Provincial de Huelva, 
formando parte de una interesante colección de epigrafía jurídica, integrada 
por diversos fragmentos de leges municipales fl avias  (5) y por un fragmento de 
texto legal que reproduce parte de un capítulo de la Tabula Heracleensis  (6).

Es bien conocido que los diplomas militares son documentos jurídicos 
otorgados a los militares de las tropas auxiliares, cohortes pretorias, marineros, 
equites singulares etc., quienes después de su licenciamiento tras la prestación 
de veinticinco años de servicio; recibían un documento legal en el que se le 

  (1) A. D’ORS, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 1953, pp. 148-149: En cam-
bio, es un rasgo característico de la Epigrafía romana de España la ausencia absoluta de diplomas de 
honesta misio a veteranos con la consiguiente concesión de ciudadanía.

  (2) J. GONZÁLEZ, Diploma militare ex Baetica, «Faventia», 5, 2, 1983, pp. 91-96.
  (3) P. JACOB, Un diplome militaire romain à Baelo Claudia, «MCV», 20, 1984, pp. 7-16; F. 

LÓPEZ PARDO, A propósito de un diploma miliar hallado en Baelo, «Gerión», 4, 1986, pp. 319-323.
  (4) F. BELTRÁN LLORIS, Un diploma militar de Turiaso (Hispania Citerior), «Chiron», 20, 

1990, pp. 261-274; A. BALIL ILLANA, Il primo diploma militare romano scoperto in Spagna, «Epi-
graphica», 51, 1989, pp. 254-255; W. ECK - F. FERNÁNDEZ, Ein Militärdiplomfragment aus der 
Baetica, «ZPE», 85, 1991, pp. 209-216; C. GONZÁLEZ ROMÁN - A. RECIO VEGANZONES, Diploma 
militar de Higuera de Calatrava en la provincia de Jaén (Baetica), «Florentia Iliberritana», 3, 1992, 
[1993], pp. 249-260, láms. I-IV); C. GONZÁLEZ ROMÁN, Diploma militar de Higuera de Calatrava 
en la provincia de Jaén (Baetica). Nuevos fragmentos y reconstruccion del extrinsecus, «Florentia 
Iliberritana», 4-5, 1993-1994, pp. 241-273, láms. I-XVII; J. GONZÁLEZ, Epigrafía jurídica de la 
Bética, en Roma y las provincias. Realidad administrativa e ideología imperial, Madrid 1994, 1-7; 
ID., Nuevo diploma militar de Galieno, en Ἐπιγραϕαί. Miscellanea Epigráfi ca in onore di Lidio Ga-
sperini, Macerata 2000, pp. 429-433; ID., Epigrafía Jurídica de la Betica, Roma 2008, pp. 169-182; 
A. CABALLOS RUFINO, Diploma militar en benefi cio de M. Aurelio Silvino (7.1.24), en Espacios, 
usos y formas de la Epigrafía Hispania en épocas antigua y tardoantigua. Homanaje al Dr. Armin 
Stylow. Anejos de AEspA XLVIII, 2009, pp. 77-84.

  (5) A. U. STYLOW - R. LÓPEZ MELERO, Un grupo de bronces jurídicos de Arahal (Sevilla), 
en Debita verba: estudios en homenaje al profesor Julio Mangas Manjarrés, R. M. Cid López y E. 
B. García Fernández eds., vol. 1, 2013, pp. 385-396.

  (6) J. GONZÁLEZ - J. BERMEJO MELÉNDEZ, Fragmento de texto legal encontrado en la Ba-
etica con parte de un capítulo de la Tabula Heracleensis, «Athaeneum», 103/2, 2015, pp. 113-127.
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reconocía la ciudadanía Romana tanto él como a su esposa y descendientes. 
El texto legal era copia de distintas constitutiones imperiales fi jadas, según los 
años, en diversos puntos de la topografía antigua de Roma  (7).

Análisis del fragmento

Del diploma objeto de este estudio tan solo se conserva un pequeño 
fragmento de bronce, que adopta una forma casi triangular, y que ha conser-
vado uno de sus lados, en el que se aprecia unas hendiduras que funcionan a 
la manera de moldura, mide 2,5 cm de altura, 3 cm de anchura y 0,1 cm de 
grosor; la altura de las letras oscila entre 2 mm de la cara exterior y 3 mm de 
la interior. Se trata de la tabella I, que contiene siete líneas de texto en ambas 
caras. Se encuentra depositado en el Museo Provincial de Huelva, número de 
inventario 10.615.

intus: extrinsecus:

[- - -]DIVI HADRIA[- - -] QV E[- - -]
[- - -]NERVAE PRON T A[- - -] ET I GALL[- - -]
[- - -]INVS AVG IVS[- - -] I HAMIOR[- - -]
[- - -] IMP [- - -] ET V DALMATA[- - -]
[- - -]T PEDIT[- - -] GALL ET I ASTVR[- - -]
[- - -]MELLI[- - -] SAG ∞ ET III[- - -]
[- - -]IA[- - -] II HISP[- - -]
 ET SVN[T- - -]
 [.]++O[- - -]
 

  (7) Sobre el contenido y estructura de los diplomas militares, cfr. G. ALFÖLDY, Zur Beur-
teilung der Militardiplome der Auxiliarsoldaten, Römische Heeresgeschichte: Beiträge 1962-1985, 
1987, pp. 51-65; P. HOLDER, Auxiliary deployment in the reign of Trajan, «Dacia», 50, 2006, pp. 
141-174; ID., Observations on the inner faces of auxiliary diplomas from the reign of Antoninus 
Pius, en Corola Cosmo Codewald, Nikolas Secunda Ed., 2007, pp. 151-171; S. PÉREZ YÉBENES, 
Los diplomas militares: documentos singulares para la integración jurídica y social de los soldados 
peregrini al servicio de Roma. Una introducción a su estudio, en Formas de integración en el mundo 
romano, G. Bravo y R. González Salinero eds., 2009, pp. 97-118.
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intus:        2 ex., se aprecia un trazo horizontal, que difícilmente puede 
corresponder a una P, a pesar de que la letra precedente pu-
diera ser una E o una T, por ello nos inclinamos por T(itus) 
A[elius], en vez de pronep[os]; 6, ex. los restos de un trazo 
vertical, que no puede corresponder a la C de civium, nos 
indica que el nombre del ala hay que leerlo como Gemellian(a); 
7, hay restos de un trazo vertical y de una A, que, dada su 
posición, pensamos que muy bien pudiera corresponder a II]
I A[stur(um)].

extrinsecus:  9, se aprecian restos de dos trazos verticales y de la parte 
superior de una O, que probablemente correspondan al 
nombre del procurator.

La cara interior conserva parcialmente la fi liación del emperador Antonino 
Pio, aunque desgraciadamente no se han conservado las cifras de sus magis-
traturas, lo que impide ya de entrada una datación precisa. En la exterior se 
mencionan una serie de unidades auxiliares, alas y cohortes, muy conocidas, 
pertenecientes todas ellas a la guarnición de la Mauritania Tingitana  (8).

Los diplomas conocidos de la Mauritania Tingitana refl ejan hasta cuatro 
constituciones diferentes de Antonino Pio, fechadas en los años 153  (9), 157  (10), 
159  (11) y 161  (12), todos los cuales coinciden en el número de unidades 
auxiliares ubicadas en la provincia: 5 alas y 11 cohortes, de las que nuestro 
fragmento ha conservado parcialmente el nombre de tres alas: la Gemelliana 
c.R, la I Gallorum Tauriana y la I Hamiorum, y seis cohortes: la V Dalmatarum, 
la IIII Gallorum, la I Asturum et Gallaecorum, la II Syrorum sagitaria, la III 
Asturum y la Hispanorum civium Romanorum. Sin embargo, el orden de las 
cohortes en nuestro fragmento, allí donde es posible constatarlo, es diferente 
al refl ejado en las aludidas constitutiones, orden que, por otra parte, tampoco 
existe entre ellas. Se trata, pues, de la copia de una constitutio de Antonio Pio 
diversa de las antes mencionadas, circunstancia que, unida al hecho de que 
carecemos de datos específi cos sobre los títulos imperiales, nos impide datar 
con seguridad nuestro fragmento.

La posición de ET I GALL y I HAMIOR al comienzo de las ll.2-3 de 
la cara exterior, permite restituir en la l.1 las alas I Aug(usta) Gallor(um) et 
Gemellian(a) c(ivium) R(omanorum), y en la l.2 la I Gallor(um) Tauriana y la 
III Asturum. El ala Tauriana  (13) muestra gran vacilación en sus títulos y así 

  (8) M. ROXAN, The auxilia of Mauretania Tingitana, «Latomus», 32, 1973, pp. 838-855; E. 
GOZALBES CRAVIOTO, La provincia romana de la Mauretania Tingitana. Algunas visiones actuali-
zadas, «Gerión» 28,2, 2010, pp. 31-51.

  (9) W. ECK - A. PANGERL, Neue Militärdiplome für die Truppen der mauritanischen Provinzen, 
«ZPE», 153, 2005, pp. 187 ss.; RMD 409-411; W. ECK - A. PANGERL, Weitere militärdiplome für 
mauritanischen Provinzen, «ZPE», 162, 2007, pp. 242-247; P. WEISS, Weitere Militärdiplome für 
Soldaten in Mauritania Tingitna aus dem Balkamraum, «ZPE», 162, 2007, pp. 249-256.

  (10) CIL XVI, 181, pl. XVI a-b; IAM 242.
  (11) CIL XVI, 182, pl. XVI; IAM 809 (año 157); LÓPEZ PARDO, op. cit., (año 159).
  (12) CIL XVI, 165 (= RMD 107); P. JACOB, Un diplome militaire romain à Baelo Claudia, 

«MCV», 20, 1984, pp. 7-16; ID., Un diploma militar romano en Baelo Claudia (Tarifa, provincia 
de Cádiz), «Gerión», 2, 1984, pp. 325-332; F. LÓPEZ PARDO, A propósito de un diploma militar 
hallado en Baelo, «Gerión», 4, 1986, pp. 319-323.

  (13) JOSÉ I. SAN VICENTE, Galba, el ala Tauriana y el ala Sulpicia, «HAnt», 31, 2007, pp. 
87-110.
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se denomina Gallor(um) Taurian(a) torquata vixtrix c(ivium) R(omanorum) en 
los diplomas de los últimos años del reinado de Trajano y el de Adriano, años 
114/117  (14), 122  (15) y 135  (16). Posteriormente, en el reinado de Antonino 
Pio, mientras el término torquata desaparece por completo, se observa una 
vacilación en los títulos Gallorum, victrix y c.R, y así, en 153, se denomina I 
Taurian(a) victr(ix) c(ivium) R(omanorum), en 157, I Taurian(a) victr(ix), en 
159, I Gall(orum) Taur(iana) y en 161, Taurian(a) c(ivium) R(omanorum). Por 
ello, aunque no exista un argumento objetivo sufi ciente, nos inclinamos por 
la versión I Gallor(um) victr(ix) c(ivium) R(omanorum) como la más fi able. 

En cuanto al ala III Asturum en los diplomas más antiguos, años 109 y 
114/117, aparece honrada con los títulos p(ia) f(idelis) c(ivium) R(omanorum), 
sin embargo, pocos años después, en el 122, ha perdido ambos epítetos y 
se denomina simplemente [III As]tur(um), y en el 135, vuelve a llamarse III 
Astur(um) c(ivium) R(omanorum), pero sin el título pia fi delis. Curiosamente, 
en los diplomas fechados en el reinado de Antonino Pio conviven ambas deno-
minaciones: III Astur(um) p(ia) f(idelis) c(ivium) R(omanorum), en el año 153, y 
simplemente III Astur(um), en los años 157 y 159  (17). Al igual que en el caso 
anterior, nos inclinamos por la titulación III Astur(um) c R, sin descartar, por 
supuesto, la posibilidad de añadir p(ia) f(idelis). Por último, el ala I Hamior(um) 
sag(ittaria) lleva el étnico Syror(um) en los diplomas de los años 153 y 157, 
pero lo omite en el 159. Aunque igualmente carezcamos de razones objetivas, 
preferimos añadir el étnico en nuestra restitución por razones de espacio.

Tampoco el orden de las cohortes de nuestro fragmento, ni la titulación de 
algunas de ellas se corresponde fi elmente con los restantes diplomas del reinado 
de Antonino Pio, especialmente en la vacilación en la presencia o no del título 
c(ivium) R(omanorum). Sin embargo, la conservación de las letras iniciales de 
las ll. 4-8, junto a la comparación con los diplomas conocidos, (años 153, 157 
y 159), nos ha permitido establecer una relación de las unidades citadas en la 
constitutio imperial, con sus títulos más probables:

–  [I Ituraeor(um) c.R], II Hisp[an(a) c.R], [III Gallor(um) felix] y [IV 
Tungr(orum) vexil(latio)], según todos los testimonios.

–  [IIII] Gallor(um) [c.R], según 153. En 157 y 159 (IIII Gallor(um)), 
sin c.R.

–  [II Syror(um)] sagit(taria) (milliaria), según 153. En 157 y 159 (II 
Syror(um) sag(ittaria), sin (millaria).

–  [I Lemavor(um) c.R], según 153. En 157 y 159 (I Lemavor(um)), 
sin c.R.

–  I Astur(um) [et Gallaec(um) c.R], según 153 y 159. En 157 (I 
Astur(um) et Gallae[c(orum))], sin c.R.

–  III [Astur(um) c.R], según 153 y 159. En 157 (III Astur(um)), sin c.R
–  V Delmata[r(um) c.R, según 157 y 159. En 153 (V Dalmatar(um)), 

sin c.R.

  (14) CIL XVI, 165 (= IAM 237).
  (15) CIL XVI, 73 (= IAM 239).
  (16) M. PAPI, Diploma militare da Thamusida (Mauretania Tingitana): 31 dicembre 133/134, 

«ZPE», 142, 2003, pp. 257-266 (= RMD 382).
  (17) CIL XVI, 182.
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–  [II Hisp(anorum) Vascon(um) c.R], según 159. En 157 (II 
Hisp(anorum) Vascon(um)), sin c.R; y en 153 (II Hispanor(um) 
c.R), sin Vascon(um).

Así, pues, según los datos aportados en las líneas precedentes, venimos a 
proponer la siguiente restitución:

[Imp(erator) Caes(ar)] divi Hadria[ni f(ilius), divi Traiani P[arthici 
nepos, divi] Nervae pron(epos) T(itus) A[elius Hadrianus Anton]inus 
Aug(ustus) [P]ius [pont(ifex) max(imus) trib(unicia) potest(ate) - - -] 
imp(erator) [II - - -].

[equitib(us) e]t pedit[ib(us) qui militaver(unt) in aliis V] qu[a]e 
[appell(antur) (1) I Aug(usta) Gallor(um) et (2) G]emelli[an(a) c(ivium) 
R(omanorum)] / et (3) I Gall[or(um) Taurian(a) victr(ix) et (4) II]I 
A[stur(um) c(ivium) R(omanorum) et] / (5) I Hamior(um) [Syror(orum) 
sag(ittaria) et coh(ortibus) XI, (1) I Ituraeor(um) c(ivium) R(omano-
rum)] / et (2) V Dalmata[r(um) c(ivium) R(omanorum) et (3) II 
Hisp(anorum) Vascon(um) c(ivium) R(omanorum) et (4) IIII] / 
Gallor(um) et (5) I Astur(um) [et Gallaec(orum) c(ivium) R(omanorum) 
et (6) II Syror(um)] / sagit(taria) (milliaria) et (7) III [Astur(um) c(ivium) 
R(omanorum) et (8) I Lemavor(um) et] / (9) II Hisp[an(a) c(ivium) 
R(omanorum) et (10) III Gallor(um) felix et (11) IV Tungr(orum) 
vexil(latio)] / et sun[t in Mauritania Tingitana sub - - -]- - - - - -.

Con todo y aunque la datación exacta del fragmento resulta imposible, 
el examen de los datos aportados parece evidenciar, por un lado, una mayor 
coincidencia en cuanto al orden y número de unidades con otro diploma hallado 
en Volubilis  (18) y fechado en algún momento del 159. En menor medida se 
asemeja a otro hallado en Banasa  (19), ya que el ala I Taurina aparece sin el 
étnico Gallorum. Ello podía parecer extraño, sin embargo sabemos que desde 
comienzos del reinado de Antonino Pio se produce un exceso de abreviaturas 
en las copias que muestran signifi cativas diferencias en los nombres de las 
unidades con claras omisiones en el intus  (20). En cualquier caso proponemos 
una fecha próxima a los años 157/159 por la semejanza que presenta con es-
tos dos diplomas anteriores en cuanto a las unidades y orden de las mismas. 
Por otro, la restitución en el texto de la III Gallorum felix, la cual no aparece 
mencionada en Tingitana hasta el diploma de 156/7, nos otorga una fecha post 
quem para fechar nuestro diploma. Por otra parte, no está documentada en 
ninguna otra inscripción o testimonio epigráfi co, por lo que muy posiblemente 
esta unidad haya sido transferida a Tingitana como refuerzo de la provincia 
ante las revueltas crecientes de mediados del s. II d.C.

  (18) CIL XVI, 182.
  (19) CIL XVI, 181.
  (20) P. HOLDER, op. cit., p. 152.
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Las unidades del diploma en el contexto tingitano del s. II d.C.

Los territorios del antiguo reino mauritano serán anexionados tras la muerte 
de su último rey, Ptolomeo, por orden del emperador Gayo Julio César. La 
ruptura del frágil equilibrio establecido en tiempos de su bisabuelo Augusto 
se verá rota tras este acontecimiento que llevará de manera irreparable a la 
conquista, anexión y conversión del antiguo reino protectorado en provincia 
romana  (21). En este contexto, a inicios de la década del 40, se producirá la 
llegada de los primeros contingentes de tropas auxiliares acompañando a las 
legiones que llevarán el peso de la conquista, algunas de las cuales permanecerán 
en la provincia hasta su primer abandono en las postrimerías del s. III d.C.

El contexto histórico en el que se enmarca el diploma, los años centrales 
de la segunda centuria, suponen un momento crítico y convulso en los territoria 
de las Provinciae Mauritaniae. Tras el gobierno de Trajano en el que se impul-
sa en los territorios norteafricanos una política de expansión, fundaciones y 
control, los primeros años del reinado de Hadriano verán surgir signifi cativas 
revueltas en el territorio mauro de manera progresiva. En esta línea para 117 
tenemos noticias de tumultos con el trasfondo de una sublevación militar, ante 
la cual el emperador destina a Marcio Turbo para reprimirla «ad deprimendum 
tumultum mauritaniae destinatio», continuados con episodios de inestabilidad 
y peligro en las fronteras meridionales de la provincia en el 122, hasta alcanzar 
el periodo de máximo desbordamiento durante los reinados de Antonino Pío, 
Marco Aurelio (169-172/176-180) y Comodo (182)  (22).

Los cuerpos auxiliares que encontramos en el diploma pertenecen al 
momento de máxima inestabilidad en la provincia, sin embargo su llegada al 
territorio tingitano se atestigua en fechas anteriores; trabajos como los de M. 
Roxan supusieron una primera aproximación a estas unidades así como su 
llegada/transferencia a esta provincia; lo que le permitió llegar a la conclusión 
de que las unidades aparecen en los diplomas dispuestas según un orden geo-
gráfi co de norte a sur  (23).

Si nos atenemos a la lista de nuestro diploma, tanto lo conservado como 
lo restituido, encontramos el conjunto de unidades propias de momentos de 
mediados del s. II d.C., con diversos paralelos en otros diplomata de la pro-
vincia. En este sentido la primera unidad que se mencionaría sería la I Augusta 
Gallorum que se atestigua por vez primera en el diploma del año 88, aunque 
pudo llegar a la provincia en fechas anteriores. Roxan apunta la posibilidad 
de que este ala Augusta pueda ser el ala Herculea que menciona la Not. Dig. 
(XXXVI, 13) creada en momentos de inicios del s. IV tras las campañas tetrár-
quicas, ya que un ala que porta Augusta como parte de su título bien podría 
haber sido renombrada como Herculea en honor de Maximiano  (24). Parece 
que en el s. II esta unidad está acantonada de manera estable en la región de 
Volúbilis, probablemente en el campamento de Tocolosida. Existen numerosos 

  (21) H. P. D’ESCURAC, Les mèthodes de l’imperialisme romain en Maurétanie de 33 avant 
J.C. á 40 aprés J.C., «Ktema», 7, 1982, pp. 221-233.

  (22) E. GOZALBES CRAVIOTO, Tumultos y resistencia indígena en Mauritania Tingitana, 
«Gerión», 20, I, pp. 451-485.

  (23) M. ROXAN, op. cit., pp. 838-850.
  (24) M. ROXAN, op. cit., p. 848.
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testimonios epigráfi cos que así parecen confi rmarlo, la inscripción honorífi ca 
de un caballero perteneciente a este ala en Volubilis; un epitafi o, así como un 
diploma de un decurión de la misma unidad, lo que nos permite por la fecha 
del mismo – 151/160 – ubicar este cuerpo en dicha región  (25).

Por su parte el ala Gemelliana parece que encontró su base de acantona-
miento en Thamusida, como así parece corroborarlo una serie de materiales 
latericios estampillados con el nombre de la unidad. Además, se constatan tres 
inscripciones que confi rman dicha presencia en la zona del Valle del Sebou; 
el epitafi o de un decurión que alcanzó el duuvirato en la colonia Babbensis; 
un diploma en Banasa que menciona a un decurión en 124 d.C. y fi nalmente 
otro diploma incompleto procedente de Thamusida datado en 11838-8  (26).

Siguiendo con el orden de nuestro diploma, la I Gallorum Taurina llegaría 
a Tingitana durante el periodo fl avio, sabemos por Tácito que en el año 69  (27) 
esta unidad estaba estacionada en Lyon, sin embargo para el 88 d.C. aparece ya 
en la lista de unidades del ejército provincial tingitano como queda recogido 
en el diploma de Banasa. Euzennat apuntó la posibilidad, al basarse en una 
inscripción que mencionaba a esta unidad, que el lugar de guarnición de la 
misma debió ser la región de Volúbilis, probablemente en Dar bel Hamri dada 
sus particulares características estratégicas  (28).

Le sigue a continuación el ala III Asturum. Esta unidad fue reclutada 
entre los astures y se documenta por ver primera en Tingitana en el 88 d.C., 
aunque muy probablemente hubiera llegado en fechas anteriores. No existen 
testimonios concluyentes relativos al lugar de acantonamiento de la misma, 
para Thouvenot la III Asturum habría estado al cargo del castellum de Aïn 
Schkour durante algún tiempo como muestra un epitafi o, a cuatro kilómetros 
de Volubilis  (29). No obstante también aparece otro en Thamusida, siendo este 
campamento con unas dimensiones bastante mayores, el ideal para albergar una 
unidad de estas características  (30). Por su parte, para Labory bien pudo ser la 
instalación del Benián  (31), castellum entre Tánger y Tetuán del que conocemos 
escasos datos  (32). Igualmente en el castellum de Tamuda aparece mencionado 
en una inscripción conmemorativa a inicios del s. III un decurión de este ala 
al mando de la guarnición de la instalación, praepositus castelli tamudensis, 
aunque si bien es cierto parece que dicho decurión estuvo al mando de alguna 
vexillatio o numerus de brittones de manera excepcional  (33).

  (25) N. LABORY, L’ordre des unités dans les diplômes militaires de Mauretaine tingitane à 
partir de 122 a.p J.C., «Antiquites Africaines», 34, 1998, p. 84.

  (26) N. LABORY, op. cit. p. 84.
  (27) Historias I, 59.
  (28) M. EUZENNAT, Annoceur (Kasba des Ait Khalifa), faux poste romain dans le Moyen 

Atlas, «Bulletin d’archéologie Marocaine», 4, 1960, pp. 381-410.
  (29) R. THOUVENOT, Les diplomas militaires tovés a Banasa, «PSAM», 9, 1951, p. 141.
  (30) R. REBUFFAT, L’implantation militaire romaine en Maurétanie Tingitane, «L’Africa 

romana», 4, 1986, pp. 31-78.
  (31) N. LABORY, op. cit., p. 84.
  (32) M. TARRADELL I MATEU, El Beniam, castellum romano entre Tetuán y Tánger, Tamu-

da1, (1953), 302-309; ídem, Notices sur El Benian (3870), Lixus (3892), Sidi Abdselam del Behar 
(3910), Tamuda (3914)”. «Fasti archaelogici. Annual Bulletin of Classical Archaeology», VIII, 1953.

  (33) A. MASTINO, Un decurione dell’ala III Asturum praepositus castelli tamudensis, in 
una nuova dedica a Giove nel dies natalis di Settimio Severo, «MEFRA», 102, 1990, pp. 247-270.
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Tras aquella aparece mencionada la I Hamiorum Syrorum sagittaria la 
cual se documenta igualmente en el 88 en la provincia. Los testimonios más 
numerosos de este cuerpo auxiliar se encuentran en el norte de la Provincia 
en la zona de Tingis y Oppidum Novum (El Ksar el Kebir)  (34).

A continuación de esta última unidad se inicia la relación de cohortes, 
de las cuales la primera es la I Ituraeorum c.R, una de las unidades que más 
tiempo permanecerá acantonada en la provincia ya que aparece mencionada por 
primera vez en 109 y fi gura mencionada en la Notitia Dignitatum como parte 
de la guarnición provincial en el s. IV, acantonada en Castra Bariensi probable 
corrupción de Banasa  (35). Esta corrupción fonética se aprecia en este manus-
crito en otros nombres de campamentos provinciales, caso de Tamuda/Tamuco.

Por lo que respecta a la siguiente ala, la V Delmatorum, se tiene constancia 
de su existencia en la provincia a través de los diplomas desde el año 88, sin 
embargo no se conocen actualmente testimonios epigráfi cos que puedan arrojar 
luz sobre el lugar de acuartelamiento de la misma. Igual sucede con la II Hispana 
Vasconum c.R, cuya presencia en la provincia se constata para el s. II gracias 
a los diplomas, pero se desconoce por completo su lugar de acantonamiento.

Algo mejor conocida resulta la siguiente unidad en orden: la IIII Gallo-
rum, documentada en un diploma del 88 y que, al parecer, permanece en la 
provincia al menos hasta el periodo de Alejandro Severo, como atestigua una 
dedicación realizada por la unidad a Iulia Mameae hallada en Sidi Kacem  (36), 
ello junto con el epitafi o de un caballero mostrarían a esta unidad operando 
en las inmediaciones de Volubilis  (37).

A continuación se menciona la I Asturum et Gallaecorum c.R Esta unidad 
es sin lugar a dudas la más antigua estacionada en la Provincia, en el 57 d.C. 
la encontramos construyendo el pretorium del campamento de Aïn Schkour 
así como parte del pórtico y el foro del municipio de Volubilis  (38). En esta 
instalación campamental aparecerá acantonada al menos hasta el 161, fecha 
de otra inscripción dedicada a Suturno Frugifer realizada por un prefecto de la 
cohorte  (39). Muy posiblemente esta unidad participara en la conquista de la 
provincia, de ahí su temprana aparición en la misma. De hecho la historiografía 
que ha tratado el tema coincide a grandes rasgos en considerar que fueron 
tropas procedentes de Hispania las encargadas de llevar a cabo la conquista 
del reino mauritano y anexionar sus territorios al Imperio a través de la nueva 
provincia – especialmente la X Gemina y sus cuerpos auxiliares  (40); así pues 

  (34) AEp 1898, 74; AEp 1909, 71; AEp 1964, 45; AEp 1957, 62.
  (35) M. ROXAN, op. cit. p. 846.
  (36) IAM 2, 298.
  (37) N. LABORY, op. cit., p. 86.
  (38) IAM 498, 821.
  (39) IAM 820.
  (40) R. CAGNAT, L’Armée romaine d’Afrique, París 1913; M. TARRADELL I MATEU, Marruecos 

antiguo. Nuevas perspectivas, «Zephyrus», 5, 1954, pp. 105-139; H. NESSELHAUF, Zur Militärge-
schichte des Provinz Mauretania Tingitana, «Epigraphica», 12, 1950, pp. 35-48; M. RACHET, Rome 
et les Berbères. Un probleme militaire d’Auguste a Dioclétien, Bruxelles 1970; M. BÉNABOU, La 
resistance africaine á la romanisation, Paris 1976; R. REBUFFAT, L’armee de la mauritanie tingitania, 
«Melangès de l’École Française», 110, 1998, pp. 193-242; S. PEREA YÉBENES, Hispania romana y el 
norte de África. Ejército, sociedad y economía, Sevilla 2003; J. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Diccionario 
de batallas de la historia de Roma (753 a.C.-476 d.C.), Madrid 2005; E. GOZALBES CRAVIOTO, El 
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una de las principales misiones desarrolladas por el exercitus Hispanicus durante 
el periodo Julio-Claudio fue la realización de levas y la instrucción de nuevos 
auxilia, fundamentalmente en la mitad septentrional de la península  (41).

Le sigue en el orden la II Syrorum sagittaria, de nuevo registrada entre las 
unidades establecidas en la provincia en el 88 d.C.; esta unidad tiene su base 
de operaciones en Banasa entre el 156-160 en donde aparecen inscripciones 
relativas a la misma  (42), no obstante se sabe que fue transferida al Valle del 
Sebou, una estampilla en un ladrillo de Thamusida lo confi rma, e igualmente 
en el 216 aparece estacionada en Sala en donde se menciona en una dedicación 
a la triada capitolina  (43).

Algo más interesante se muestra la III Asturum p.f.c.R, esta es una de las 
cinco cohortes que más tempranamente hacen su aparición en las listas del 
ejército provincial de la Tingitana ya en un diploma de 109. M. Roxan apuntó 
que las cohortes hispanas que operaron en la provincia (cuatro de cinco; II 
Hispana Vasconum, III Asturum, II Hispanorum y I Celtiberorum) habían sido 
transferidas directamente desde Hispania, ya que no existe un registro anterior 
de ellas en otra provincia. Igualmente para la autora el título de pia fi delis pudo 
estar en relación con su compartimento durante los disturbios del reinado de 
Antonino Pio (156), si no es un error de copia producido al confundirla con 
el ala homónima  (44). Parece ser que su lugar de acantonamiento estuvo en la 
región de Volubilis, por el documento de la Notitia Dignitatum sabemos que 
en el s. IV su base de operaciones fue el castellum de Tabernae  (45).

Tras la tercera cohorte de los astures se mencionaría a la I Lemavorum c. 
R., unidad de origen hispano de la cual conocemos escasos datos de su actua-
ción en la provincia Tingitana. Aparece mencionada en los diplomas tingitanos 
entre el 88 y el 157 d.C., no obstante parece que su transferencia a la provincia 
es bastante anterior ya que en Sala se encuentra el epitafi o de un soldado de 
esta unidad fechado en el 60 d.c.  (46), de nuevo vemos como encontramos 
unidades hispanas presentes en la provincia en fechas próximas a su conquista.

La siguiente unidad en el orden de restitución del diploma es la II His-
panorum c. R. Labory ha llamado la atención sobre la posición de esta unidad 
en los diplomas tingitanos a lo largo del s. II d.C, de forma que intuye que el 
cambio de posición en el orden estaría referido a su acantonamiento en distintos 
castella de la provincia a lo largo de la centuria  (47). De hecho en los diplomas 
fechados entre 150-160 aparece en segunda posición tomando el lugar de la 
V Delmatorum; en nuestro fragmento encontramos una novedad interesante 
referida a este aspecto y es que ocupa la novena posición (igual que CIL XVI, 

ejército romano de ocupación en Mauretania Tingitana en el s. I, «HAnt.», 20, 1996, pp. 253-272; 
ID., Las tropas romanas en la conquista de las Mauretaniae, «Aquila Legionis. Cuadernos de Estudios 
sobre el Ejército Romano», 7, 2006, pp. 27-44.

  (41) A. MORILLO CERDÁN, Hispania en la estrategia militar del Alto Imperio: movimientos 
de tropa en el arco atlántico a través de los testimonios arqueológicos, en Unidad y diversidad en el 
Arco Atlántico en época romana. I Hombres, territorios y fronteras, Gijón 2003, p. 29.

  (42) IAM 2, 99; 234; N. LABORY, op. cit,. p. 86.
  (43) IAM 2, 300.
  (44) M. ROXAN, op. cit., p. 847.
  (45) Not. Dig. Occ. XXV I, 19.
  (46) J. BOUBE, Sala, 1979-1980, pp. 111-137.
  (47) N. LABORY, op. cit., p. 88.
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182), esto es, se confi rma que posterior al 157 – fecha post quem de nuestro 
diploma por la restitución de la III Gallorum f. – se produjo un cambio en 
el estacionamiento de esta unidad que hizo que se modifi cara su lugar en la 
prelación de los diplomas. La única certeza que poseemos para el estaciona-
miento de la misma nos la vuelve a proporcionar la Notitia, en la cual se hace 
alusión al castellum Duga en la región de Zilil como lugar de acuartelamiento 
de dicha unidad  (48), acuartelamiento que muestra numerosas estampillas 
con el nombre de la unidad  (49). A la anterior le sigue la III Gallorum felix, la 
cual se constata por primera vez en el diploma de 156/7, tras esta mención no 
encontramos ningún otro testimonio epigráfi co de la unidad en la provincia y 
desconocemos por completo el posible lugar de acuartelamiento así como sus 
posteriores movimientos.

Finalmente cerraría la lista de unidades del diploma, en última posición, 
la IV Tungrorum. Esta vexillatio parece que fue transferida desde Raetia en 
fechas post quem al 121/5 momento en el que se constata la última mención 
de esta unidad en aquella provincia  (50). Posteriormente no volverá a ser 
mencionada hasta el diploma tingitano de 156/7, se desconoce el lugar exacto 
de acuartelamiento de la misma aunque en fechas del 222-232 se encuentra 
realizando la refectio del conjunto termal del campamento de Aïn Schkour, 
próximo a Volubilis  (51)

En resumen, se muestra en este trabajo un interesante diploma de fi nes 
de la década de 150, semejante a diversos textos conocidos y expuestos en el 
texto y desconocido hasta hoy día. Con ello se aumenta la nómina de diplomas 
tingitanos conocidos lo que sin duda permitirá profundizar en el conocimiento 
de la historia militar de esta provincia en esos momentos cruciales de mediados 
del siglo II d.C.

Desgraciadamente la ausencia de información sobre el receptor del diploma, 
la unidad a la que éste pertenecía y, sobre todo, el lugar de su hallazgo, no nos 
permiten determinar la razón de su aparición en tierras hispanas, aunque no deja 
de ser sugerente la posibilidad de que se tratase de un militar de cualquiera de 
las unidades hispanas presentes en estos momentos en la provincia Tingitana.

JULIAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ - JAVIER BERMEJO MELÉNDEZ
Universidad de Sevilla

  (48) Not. Dig. Occ, XXV I, 14.
  (49) N. VILLAVERDE VEGA, El castellum Duga y el ejército de Tingitania entre el alto y el 

bajo imperio, «Anejos de Glaudius», 5, 2002, pp. 701-718.
  (50) M. ROXAN, op. cit., p. 848.
  (51) IAM 2, 824.

* * *
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Rencontres franco-italiennes sur l’épigraphie du monde 
romain

Il Comitato promotore delle Rencontres franco-italiennes sur l’épigraphie 
du monde romain, riunitosi a Campobasso il 24 settembre 2015, ha deciso che 
d’ora in poi le Rencontres si terranno, di norma, con cadenza biennale.

La XXII Rencontre si terrà dal 22 al 24 giugno 2017 in Francia, ad Au-
tun, sul tema «Pratiques du grec dans l’épigraphie de l’Occident latinophone: 
Contextualisation, origine et codes culturels».

F. Chausson e A. Hostein (Paris I Sorbonne) assicureranno l’organizzazione 
delle sedute. I nomi dei relatori e le proposte di intervento saranno vagliati e 
approvati, come di consueto, dal Comitato promotore delle Rencontres.

Il Comitato ha deciso inoltre d’ora in poi di sollecitare i colleghi delle Uni-
versità francesi e italiane a proporre il tema e il luogo delle Rencontres. La scelta 
fi nale tra le proposte che perverranno spetterà in ogni caso al Comitato stesso.

Parallelamente, sotto il patrocinio dello stesso Comitato promotore delle 
Rencontres, vengono istituiti degli Ateliers thématiques franco-italiens d’épi-
graphie, a cadenza annuale o biennale, aperti a dottorandi, dottori di ricerca, 
studenti dell’ultimo anno della laurea magistrale, di nazionalità europea e iscritti 
a Università italiane o francesi.

Il primo Atelier si terrà a Roma dal 12 al 16 settembre 2016 organizzato 
dall’Ecole Française de Rome in collaborazione con Sapienza Università di 
Roma, sul tema «Le carriere statali». Sono previste da parte di docenti lezioni 
introduttive la mattina, visite didattiche il pomeriggio e alla fi ne una tavola 
rotonda.

Nel corso del 2014 sono usciti gli Atti di ben tre Rencontres: L’epigrafi a 
dei porti. Atti della XVII Rencontre sur l’épigraphie du monde romain, a cura di 
C. ZACCARIA (Antichità Altoadriatiche 79), Trieste; Se déplacer dans l’Empire 
romain. Approches épigraphiques. Atti della XVIII Rencontre sur l’épigraphie du 
monde romain, a cura di S. DEMOUGIN e M. NAVARRO CABALLERO (Scripta 
Antiqua 59), Bordeaux; Epigrafi a e ordine senatorio, 30 anni dopo. Atti della 
XIX Rencontre sur l’épigraphie du monde romain, a cura di M.L. CALDELLI e 
 G.L. GREGORI (Tituli 10), Roma.

Gli Atti della XX Rencontre (Poitiers, 2015) sono in stampa e saranno 
pubblicati come volume della Collection de l’Ecole Française de Rome, a cura 
di M. Dondin-Payre e N. Tran.

* * *



L’Editore F.lli Lega e la Direzione di «Epigraphica» bandiscono la terza 
edizione di un premio intitolato al prof. Giancarlo Susini, da attribuire ad una 
pubblicazione di epigrafi a greca o latina.

1.  Il premio è destinato all’opera a carattere monografi co di un giovane 
studioso che non abbia superato i 40 anni di età alla data del bando. 
Sono ammesse opere scritte in francese, inglese, italiano, spagnolo, 
tedesco; sono escluse le ristampe e le edizioni successive alla prima, 
anche se riviste ed ampliate.                                                                                                                          

2.  L’importo del premio, indivisibile, è di € 2.000,00.

3.  Possono partecipare al concorso gli studiosi la cui opera sia stata pub-
blicata negli anni 2015-2016.

4.  La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo 
2017  al seguente indirizzo:

 angela.donati@unibo.it

  e dovrà essere corredata dal curriculum degli studi del richiedente e 
da tutti gli elementi identifi cativi dell’opera presentata (titolo, editore, 
data di edizione, ISBN). Un esemplare stampato dell’opera dovrà esse-
re inviato a: Epigraphica, via Valeriani 64 - 40134 Bologna (Italia). Le 
opere presentate non saranno restituite.

5.  Il premio sarà assegnato da una Commissione Internazionale composta 
da 5 membri, fra i quali un delegato dell’ Editore F.lli Lega ed un com-
ponente del Comitato di Direzione della Rivista. 

6.  Il premio sarà consegnato nel giugno 2017, nel corso del Convegno 
epigrafi co Borghesi 2017.

Faenza, 10 maggio 2016

PREMIO GIANCARLO SUSINI
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ADRIAN ROBU, Mégare et les établissements mégariens de Sicile, de 
la Propontide et du Pont-Euxin. Histoire et institutions, Bern - 
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Wien, Peter Lang, 2014, pp. xv, 544. ISBN 978-3-03430461-0.

Il corposo volume di Adrian Robu (= R.) è la versione rivista della tesi di 
dottorato sostenuta dallo studioso nel 2008 (Universités de Neuchâtel et du 
Maine) e fa seguito ad una nutrita serie di articoli specifi ci (ben quattordici i 
contributi segnalati nella bibliografi a fi nale) incentrati su vari aspetti di Megara 
e della sua colonizzazione, tra il Mediterraneo, la Propontide e il Mar Nero. Un 
libro dunque frutto di grande erudizione e che si propone come una sintesi di 
ricerche ben avviate, strutturato in modo volutamente schematico in tre parti, 
precedute da un’importante introduzione metodologica.

Preliminarmente, infatti R., fa il punto su alcuni problemi ancora aperti 
nello studio della cosiddetta colonizzazione greca (ad es. l’uso improprio, ma 
talora inevitabile, del termine latino colonia al posto dello specifi co apoikia, 
l’importanza dei synoikoi, il rapporto tra Greci e indigeni). È proprio l’apporto 
dei synoikoi provenienti anche da altre poleis greche uno degli elementi che 
vengono ritenuti qualifi canti e determinanti per il successo degli insediamenti 
coloniali megaresi, classifi cati dallo studioso come «établissements mégariens». 
R. rintraccia la coesione sociale tra le diverse componenti attraverso una minu-
ziosa analisi delle tradizioni ecistiche, delle suddivisioni del corpo civico, delle 
magistrature e dei culti delle colonie, chiave fondamentale anche per capire il 
rapporto con la metropoli (nonostante e anzi contro le tendenze ‘moderniste’ 
di certa critica, capeggiata da Robin Osborne, volta a negare o quanto meno 
a sminuire tale legame almeno in età arcaica).

In un progetto di tale portata dunque si è reso necessario all’autore ri-
percorrere la storia di Megara Nisea, fi n dal suo sinecismo, a cui è dedicata 
la prima parte del volume, che si avvale anche di un utile paragrafo fi nale di 
conclusioni generali (pp. 15-116). R. offre un quadro quasi sempre convincente, 
ben muovendosi nell’analisi di fonti non facili, come le Quaestiones Graecae 
di Plutarco, che molto devono alla Costituzione dei Megaresi di matrice aristo-
telica. Lo studioso rigetta l’intepretazione tradizionale che vede come motivo 
dominante della colonizzazione la stenochoria, dovuta alle lotte con Corinto 
per il possesso di Perachora e del locale Heraion. Riconoscendo un’egemonia 
lunga su quei territori dell’altra potenza istmica, individua semmai, pur con 
qualche schematicità e rigidità interpretativa, nelle lotte tra oikoi aristocratici 
il motivo principale delle fondazioni di Sicilia e Propontide (unitamente agli 
squilibri sociali e al desiderio di espansione e vantaggi di tipo commerciale), 
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mentre il confl itto con Atene per il possesso di Salamina e le lotte intestine 
a Megara nel VI secolo a.C. sono ritenuti le cause principali del movimento 
coloniale verso il Ponto Eusino.

La seconda parte del volume, che è anche la più ampia (pp. 117-324), è 
divisa in tre sezioni, dedicate rispettivamente alle colonie di Sicilia (Megara, 
Selinunte), Propontide (Astaco, Calcedone, Selimbria, Bisanzio) e Mar Nero/
Ponto Eusino (Eraclea Pontica, Mesambria), con uno sguardo rivolto soprat-
tutto al momento della fondazione e della prima vita della colonia, pur senza 
rinunciare, laddove possibile, a osservazioni di più ampio respiro (si pensi ad 
Eraclea Pontica e alla Lega del Nord nella prima età ellenistica; p. 239).

Notevole spazio è dedicato, come è logico, oltre a Megara Iblea, a quella 
che è la subcolonia (o colonia di colonia) per eccellenza, ovvero Selinunte, 
che meriterebbe una narrazione a parte per la complessità della tradizione 
letteraria, epigrafi ca, numismatica e, last but not least, archeologica. A riguardo 
R. si sofferma sull’annosa questione della preferenza da accordare a Tucidide 
o a Diodoro in merito alla datazione della fondazione (628/7 vs. 651/0) (1), 
nonché sul ruolo svolto di Pammilo. A tal proposito discute la lettura di Louis 
Bodin e Jacqueline de Romilly del testo tucidideo nelle Belles Lettres (1955), 
rifi utando la presenza di una lacuna e dunque ritenendo il personaggio il vero 
oikistes (il che esclude la possibilità di un doppio fondatore). Si tratta di pro-
blemi esegetici assai delicati in cui peraltro il dato archeologico gioca un ruolo 
fondamentale, considerate le recenti scoperte di Dieter Mertens nell’agorà e di 
Clemente Marconi nell’acropoli (2).

Tra le altre apoikiai particolare rilevanza spetta ai racconti ecistici riguar-
danti Bisanzio, in cui risulta attestata anche la presenza di Arcadi, Micenei, 
Caristii, Ateniesi, Spartiati, Milesi, Beoti, Corinzi, Argivi, Calcedoni. Pur 
riconoscendo il ruolo decisivo svolto da Megara nella fondazione di Bisanzio, 
R. ammette che si tratta di una spedizione coloniale di tipo «internazionale», 
motivata dall’esigenza di combattere le tribù della Tracia. Lo studioso, oppor-
tunamente, valorizza la duplice testimonianza di Dionisio di Bisanzio riguardo 
alle sette hestiai, divise per città o per famiglia tra gli apoikoi che sbarcarono, 
propriamente, sul promontorio del Bosporo tracio, individuandovi in nuce la 
genesi dell’insediamento coloniale di Bisanzio.

La terza parte del volume, infi ne, riguarda le istituzioni politiche megaresi 
lato sensu, in cui sono individuati tratti di continuità e di discontinuità nelle 
colonie rispetto alla metropoli (pp. 325-413). Si tratta, essenzialmente, di un 
lungo catalogo corredato di un dovizioso commento, a partire dalla carica di 
basileus, attestata come magistratura eponima a Megara e altrove (ma non a 
Bisanzio, dove tale funzione era svolta dallo hieromnanon; cfr. la documentazione 

 (1) THUC., VI, 4, 2; DIOD., XIII, 59, 4.
 (2) Rispettivamente, una doppia tomba nell’heroon (che fa o farebbe pensare a due ecisti) 

e la presenza di un tempio, denominato tempio R, che si daterebbe appunto attorno alla seconda 
metà del VI secolo. Vd. D. MERTENS ET AL., Die Agora von Selinunt. Der Platz und die Hallen, 
«MDAI(R)», 118, 2012, pp. 51-178; C. MARCONI, Nuovi dati sui culti del settore meridionale del 
grande santuario urbano di Selinunte, in Studi in onore di Graziella Fiorentini, I, Pisa-Roma 2014, pp. 
263-271. Per la presenza di due fondatori, proprio sulla base del testo tucidideo, cf. F. CORDANO, 
Le famiglie di Selinunte, in A. Iannucci - F. Muccioli - M. Zaccarini (a cura di), La città inquieta. 
Selinunte tra lex sacra e defi xiones, Milano-Udine 2015, pp 97-104.
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di Calcedone e Mesambria, ma senza riferimento all’eponimia). La valenza di 
tale indagine anche per l’età arcaica è solo in parte infi ciata dal fatto che buona 
parte della documentazione risale all’epoca ellenistico-romana, mentre per le 
apoikiai occidentali questa si ferma all’età classica. Resta il fatto che alcune 
deduzioni siano puramente indiziarie, come la presenza di nomophylakes a 
Megara già in età arcaica (laddove tale magistratura è ben attestata nel mondo 
greco solo dall’età classica in poi; pp. 404-405).

Chiudono il volume delle succinte conclusioni generali, una bibliografi a 
generale assai ampia e pressoché esaustiva, carte e tavole (meritoriamente a 
colori) ed esaurienti indici (dei loci, geografi co e prosopografi co nonché uno 
tematico, davvero utile).

In un volume tanto ricco e articolato, con un’analisi così minuziosa di tutte 
le fonti a disposizione (con una mirabile intersezione tra fonti documentarie 
e fonti letterarie), diversi sono gli spunti e le osservazioni che si potrebbero 
avanzare. Nell’indagine proposta da R. delle dinamiche sociopolitiche e isti-
tuzionali delle diverse città, in particolare Calcedone, forse un certo spazio 
poteva anche essere riservato a un ‘legislatore’ come Falea, noto propugnatore 
di teorie ‘egualitarie’ o supposte tali, tràdite solo da alcuni luoghi aristotelici, 
forse non esenti da deformazione interpretativa (Pol., II, 1266a, 31 ss.). Pur 
in presenza di una certa fl uidità o indeterminatezza nella cronologia del per-
sonaggio (comunque databile tra fi ne V e prima metà del IV secolo a.C.), e 
indipendentemente dal carattere utopistico con cui spesso i moderni vogliono 
caratterizzare le sue proposte, queste potrebbe ben rifl ettere alcuni tratti della 
realtà di Calcedone, legata per lo più ad un’economia terriera o prevalente-
mente terriera di stampo dorico propria di quella polis a differenza di Bisanzio, 
proiettata maggiormente sul mare. Tale diversa prospettiva o vocazione delle 
due città almeno in parte giustifi ca l’appellativo poco gratifi cante con cui la 
tradizione ha voluto caratterizzare gli apoikoi calcedoni, «ciechi». Un appella-
tivo (e relative varianti) che comunque R. ritiene inappropriato, giacché a suo 
avviso i Megarsesi conoscevano la buona posizione logistica e portuale su cui 
sarebbe sorta Bisanzio, ma erano anche ben consapevoli delle diffi coltà di un 
insediamento colà e nella chora limitrofa. Oltre a ciò lo studioso, basandosi sul 
quadro complessivo megarese da lui ricostruito, giudica improprio parlare di 
colonie commerciali e colonie agrarie o di popolamento, secondo canoni ben 
standardizzati tra gli studiosi (p. 237).

Per quanto riguarda poi i culti tributati nelle rispettive poleis, interessanti 
sono le osservazioni riguardanti personaggi che furono eroizzati. Il confronto 
d’obbligo è, ancora una volta, con la realtà selinuntina e con quanto proble-
maticamente attestato nella locale lex sacra (3). Qualunque posizione si prenda 
su quanto tributato a Myskos ed Euthydamos nella colonna A del documento 
conservato a Castelvetrano, i due nomi propri presenti nella lex sacra (gli unici, 
peraltro) rimandano senz’altro a un contesto aristocratico, in cui i capostipiti 
hanno uno spazio religioso (se proprio non si vuole parlare di culto) e rituale 
ben defi nito, se non addirittura ostentato nella polis.

In chiave più generale, si può cautamente concordare con R., laddove 

 (3) Cfr. le diverse posizioni espresse nei contributi di autori vari in Iannucci - Muccioli - 
Zaccarini (a cura di), La città inquieta, cit.
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egli afferma che «il serait erroné d’interpréter toutes les généalogies mythi-
ques renvoyant aux fondateurs de la cité comme des développements tardifs 
de l’époque hellénistique ou romaine» (p. 413), anche se vi sono indubbi casi 
in cui, in epoca ellenistico-romana, forti furono il richiamo e il desiderio di 
riannodare i fi li genealogici con i possibili o supposti fondatori della città (vd. 
il caso di Bisanzio e dei suoi differenti ecisti: Byzas, Lygos, Deinias, Zeuxippos; 
pp. 284-285).

Altre interpretazioni proposte nel libro sono invece più discutibili. Senza 
dilungarsi troppo sui problemi legati alla presenza di Pausania il Reggente nella 
regione a partire dal 478/7 a.C. (4), R. ritiene che lo Spartano abbia realmente 
ricevuto onori come un fondatore a Bisanzio, negli anni Settanta del V secolo 
a.C., basandosi su un discusso e spesso sottaciuto passo di Giustino, abbastanza 
decontestualizzato rispetto alla narrazione della pentecontaetia nell’economia 
dell’Epitome trogiana (IX, 1, 3; cfr. II, 15 e, più puntualmente, OROS., Hist. 
adv. pag., III, 13, 2; vd. pp. 256-257) (5). Pur ammettendo la validità dell’e-
spressione del sunteggiatore di Pompeo Trogo (Haec namque urbs condita 
primo a Pausania, rege Spartanorum, et per septem annos possessa fuit) – il che 
peraltro non è da tutti riconosciuto (6) –, bisogna in ogni caso, con R., parlare 
tutt’al più di restituzione della città ai Byzantioi, ed essere comunque assai 
cauti sulla possibilità di inferire dal passo il conferimento un vero e proprio 
culto a Pausania (in vita o anche post mortem) (7). È pur vero che quell’area 
geografi ca si presta, meglio che altrove, ad ‘esperimenti cultuali’, ma un’accet-
tazione supina del luogo obbligherebbe in buona misura a rivedere la storia 
dei culti nel V secolo a.C.

In conclusione, il volume di R., riallacciandosi a un fi lone di studi mega-
resi ben avviato nella scholarship (almeno da Krister Hanell fi no a Thomas J. 
Figueira), costituisce uno strumento di lavoro imprescindibile per chiunque 
voglia accostarsi in primo luogo alla storia di Megara Nisea e conseguente-
mente al fenomeno complesso e variegato degli «établissements mégariens». 
Ma è anche fondamentale per chi voglia affrontare in chiave sinottica e più 
generale il fenomeno della colonizzazione di età arcaica, proponendo chiavi 
interpretative estensibili ad altri casi di studio.

FEDERICOMARIA MUCCIOLI
Università di Bologna

 (4) Su cui cfr. comunque M. NAFISSI, Pausania, il vincitore di Platea, in C. Bearzot - F. 
Landucci, (a cura di), Contro le ‘leggi immutabili’. Gli Spartani fra tradizione e innovazione, Mi-
lano 2004, pp. 53-90; ID., Tucidide, Erodoto e la tradizione su Pausania nel V secolo, «RSA», 34 
(2004), pp. 147-180.

 (5) Cfr., in generale, C. Bearzot - F. Landucci (a cura di), Studi sull’Epitome di Giustino. 
I. Dagli Assiri a Filippo II di Macedonia, Milano 2014.

 (6) Cfr. L. SANTI AMANTINI, Giustino. Storie Filippiche. Epitome da Pompeo Trogo, Mi-
lano 1981, p. 218, nota 3 (che intravede un errore di Giustino e parla di «conquista di una città 
preeesistente»). Rex Spartanorum è chiaramente un’imprecisione.

 (7) Cfr. la prudenza espressa da W. LESCHHORN, «Gründer der Stadt». Studien zu einem 
politisch-religiösen Phänomen der griechischen Geschichte, Stuttgart 1984, p. 159, peraltro citato 
in nota da R.



 BIBLIOGRAFIA 533

Auguste, son époque et l’ Augusteum de Narona. Actes du colloque 
organisé par l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres et 
l’Université catholique de Croatie (Zagreb), éd. PIERRE GROS, 
EMILIO MARIN et MICHEL ZINK, Paris 2015.

Il colloquio, del quale si presentano gli Atti, è frutto di una collaborazione 
tra l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres (Paris) e l’Université catholique 
de Croatie (Zagreb); si è tenuto a Parigi il 12 dicembre 2014 nell’ambito delle 
manifestazioni per il bimillenario della morte di Augusto e ha riunito studiosi 
di diverse nazionalità e competenze intorno ad un tema che ha il suo ideale 
centro nell’augusteo di Narona (oggi Vid, in Croatia) del quale si celebrano i 
vent’anni della scoperta, ma con il proposito di dare all’edifi cio e alle sue funzioni 
il giusto posto nel contesto della rivoluzione ideologica protoimperiale, quella 
che Pierre Gros defi nisce senza mezzi termini ‘la manipulation augusteenne’ 
(p. 9). Si chiede pertanto a diversi specialisti ‘d’apporter l’éclairage de leur 
discipline sur l’époque d’Auguste ou le culte impérial’ (M. ZINK, Allocution 
d’accueil, p. 130), così da ‘envisager fi nalement en une série de cercles de plus 
en plus larges des phénomènes connexes, à la foi religieux et politiques’ (P. 
GROS, Introduction, p. 10).

La ‘divinizzazione’ del principe, sulla quale la discussione resta aperta e 
viene sollecitata a continue nuove interpretazioni e ripensamenti sia dalle am-
biguità delle fonti sia dalle scoperte, è un fenomeno certamente istituzionale, 
religioso, politico, ma anche sociale, culturale e, più ampiamente di mentalità: 
l’esito di un processo che esordisce con il conferimento di onori straordinari e 
approda all’apoteosi attraverso il lungo principato augusteo tra direttive uffi ciali 
e iniziative di spontanea adesione, dinieghi e concessioni, negli anni in cui per 
dirla con Tacito (Ann. I 10, 6) nihil deorum honoribus relictum cum se templis 
et effi gie numinum per fl amines et sacerdotes coli vellet.

Si veda in proposito la rifl essione di Robert Turcan (Auguste ou le mystère 
du pouvoir, pp. 133-147) che riguarda gli arcana di un regime politico ‘sans 
nom, ni fondement legal’ che di fatto rovesciò l’antico ordinamento dello stato 
pur mantenendone magistrature e impianto, una rivoluzione non dichiarata che 
sfruttò a pieno le opportunità offerte dall’aura carismatica che accompagnava il 
vincitore e la sua promessa di pace. Se è vero, come attesta Svetonio, che Au-
gusto rifi utò pertinacissime gli onori divini (Aug. 52,1), l’introduzione del culto 
del suo Genius e dei suoi Lares ebbe l’effetto – di sicura effi cacia – di legare la 
venerazione del principe a tradizioni e consuetudini che avevano radici nella 
tradizione familiare e potevano essere condivise da tutti i ceti sociali, compresi 
quelli tradizionalmente ‘ribelli’. La complessa rete di connessioni tra politica 
e religione che dà fondamento all’imperium, a cominciare dall’eccezionale 
cognome Augustus, viene qui analizzata con grande fi nezza.

Di questo potere, che cerca visibilità e affermazione, Gianfranco Paci 
(L’époque d’Auguste dans les documents épigraphiques des villes antiques au-
tour de l’Adriatique, pp. 67-81) segue le tracce nell’epigrafi a delle città che si 
affacciano sul mare Adriatico considerando una serie di monumenti iscritti di 
grande rilievo (come le iscrizioni su porte o mura di Fanum Fortunae, Arimi-
num, Emona, Tergeste) che rifl ettono le cifre del nuovo regime nell’onomastica 
straordinaria del principe, nell’uso delle lettere bronzee, nella imponente monu-
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mentalità. L’ epigrafi a stessa si pone al servizio non solo della comunicazione, 
ma anche della rappresentazione del potere, attraverso la propaganda di segni 
e simboli: si pensi al clupeus virtutis riprodotto a Potentia o ai fasti consolari 
e trionfali di Urbs Salvia che ripropongono modelli urbani; si aggiunge infi ne 
la presenza di augustei a Firmum Picenum (edifi cio attestato epigrafi camente), 
a Fanum Fortunae (l’ aedes Augusti di Vitruvio), a Pola e Narona. In quest’ul-
timo, l’iscrizione dedicata ad Augusto tra il 2 a.C. e il 1 d.C. (ILJug. I 107 cui 
si aggiungono nuovi frammenti) offre un importante termine cronologico per 
l’allestimento del complesso.

L’augusteo di Narona si colloca dunque tra gli esempi più antichi di edifi ci 
defi niti augustei o che si ritengono analoghi agli augustei per funzioni e signi-
fi cato, nasce molto prima della uffi ciale consecratio dell’imperatore e propone 
quindi con chiarezza la questione delle modalità in cui si esprimeva la venera-
zione del principe vivente in un contesto provinciale. Di qui l’interesse della 
scoperta meritatamente valorizzata da un’ampia bibliografi a che comprende 
numerosi congressi, conferenze, incontri di studio ed esposizioni; le tappe di 
questa storia sono puntualmente ripercorse dallo scopritore, Emilio Marin (pp. 
13-15 e L’Augusteum de Narona: de la decouverte du site à l’inauguration du 
Museée, une décennie mémorable vue de l’Occident, pp. 177-196) dalla prima 
presentazione all’Académie nel 1996 – a un anno dal fortunato scavo che mise 
in luce i resti dell’edifi cio – attraverso la divulgazione delle scoperte, fi no alla 
realizzazione, nel 2007, della suggestiva sede espositiva fortemente voluta dallo 
scopritore e sostenuta dal governo croato.

A questo originale museo in situ, ubicato nel piccolo centro di Vid 
(Metkovic), erede dell’antica colonia di Narona, è dedicato il contributo di 
Toni Glucina (Narona archaeological Museum – Today, pp. 51-65) che mette 
bene in evidenza come il Museo sia oggi non solo luogo di conservazione, ma 
anche centro di iniziative scientifi che, culturali e di valorizzazione del patrimo-
nio storico e archeologico della regione. In particolare si segnala per gli anni 
2013-2015 il progetto di restauro e studio dei materiali rinvenuti nelle ricerche 
condotte tra il 1997 e il 1999 nell’area forense.

Ritornando all’articolo di Emilio Marin (pp. 177-196), lo scritto offre 
una sintesi delle conoscenze che riguardano la scoperta dell’edifi cio (un’aula 
decorata da un tappeto musivo con accesso porticato), l’arredo statuario e il 
suo corredo epigrafi co; tra i ritratti sicuramente attribuiti spiccano la statua 
di Livia, ricomposta di un corpo conservato ad Opunzen ma proveniente da 
Narona e di una testa oggi all’Ashmolean Museum di Oxford riconosciuta 
come pertinente, e la statua di Vespasiano, anch’essa ricomposta di una testa 
già nota e di un corpo restituito dall’augusteo, che documenta la fase ‘fl avia’ 
del complesso; le iscrizioni edite comprendono la già citata dedica in onore 
di Augusto ILJug I 107 integrata di nuovi frammenti, una dedica divo Augu-
sto posta dal governatore Publio Cornelio Dolabella, due dediche a Venere 
Augusta in memoria di una Vibia Procula e di una Septimia Lupula, esempio 
di appropriazione privata dello spazio dell’augusteo nel corso del II sec. d.C. 
Tali reperti segnano alcune delle fasi di vita dell’edifi cio dalla costruzione fi no 
alla distruzione nel IV sec.

Allo studio dei materiali, gli articoli di François Baratte e di Isabel Rodà 
de Llanza offrono nuovi contributi. Nel primo (Auguste et la famille impériale 
dans les arts précieux: propagande offi cielle, images privées, pp. 83-92) si tratta 
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di un cammeo in pasta vitrea raffi gurante Livia di profi lo a sinistra, gemma di 
pregevole fattura di cui sfuggono però sia la funzione, tra destinazione pubblica 
e privata, sia l’originaria collocazione nell’edifi cio; i confronti addotti fanno 
emergere l’insistenza del riferimento ai protagonisti del nuovo ordine imperiale 
nell’arte e nel gusto, soprattutto nel campo dei preziosi che presuppongono 
una committenza d’élite.

Il secondo scritto (La contribución del grupo estatuario de Narona al cono-
cimiento de la escultura romana en la época de Augusto, pp. 31-49) è dedicato 
alla identifi cazione del personaggio con corazza decorata da gorgoneion, Ne-
reidi affrontate su cavalli e delfi ni, noto come scultura n. 13; la statua, acefala, 
trova confronti stringenti con ritratti loricati di Nerone, ma non appartiene al 
programma celebrativo di questo imperatore; l’a. vi riconosce i simboli trionfali 
della vittoria aziaca fatti propri da Nerone nel programma di imitatio Augusti 
che contraddistingue la sua politica. L’immagine viene perciò attribuita al primo 
imperatore e riconosciuta come statua principale dell’edifi cio nonché archetipo 
delle statue loricate con simboli marini. Nella sua fi sionomia originaria, l’au-
gusteo prevedeva la statua di Augusto esposta al centro del bancone frontale, 
posizione che il principe mantenne anche negli allestimenti successivi di cui si 
dà una ipotesi ricostruttiva alla fi g. 3.

L’antichità della prima fase del progetto naronitano suggerisce un’indagine, 
sviluppata da Pierre Gros (Du ‘temple d’Auguste’ de la basilique vitruvienne 
de Fano aux plus anciens Augustea, pp. 149-174), sulla tipologia dei più an-
tichi edifi ci similari a cominciare dall’ aedes Augusti di Fanum Fortunae che 
Vitruvio, al più tardi tra il 27 e il 20 a.C., descrive nel De architectura come 
complemento della basilica, in stretta relazione strutturale e funzionale con la 
sede del potere giudiziario e civile della colonia. Tra i confronti più signifi cativi 
di questo modello l ‘a. segnala l’ Aula del Colosso a Roma (secondo la recente 
lettura di E. La Rocca), il templum (divi) Augusti di Lucus Feroniae, l’augusteo 
di Rusellae. Negli stessi anni tuttavia Roma conosce anche un altro edifi cio 
dedicato alla venerazione di Augusto voluto e fi nanziato da Marco Agrippa 
(il futuro pantheon) che appare come una struttura autonoma con valenze 
più spiccatamente sacrali. Su questa linea si collocano le costruzioni affacciate 
sul fora cittadini come nei casi di Narona o di Otricoli. Tutti augustei? Se ne 
distinguono comunque le sedi degli Augustales che potevano avere una simile 
decorazione statuaria, ma funzioni analoghe a quelle di una schola collegiale.

Di fatto di augustei non si parla nelle res gestae così come sono taciuti riti 
e templi dedicati al principe, nonostante la loro presenza certa in Italia e nelle 
province (pp. 20-21). A partire da questa premessa John Scheid (Les Augustea 
et le culte des empereurs, réfl exions sur les rites célébrés dans ces lieux de culte, 
pp. 17-38) considera contraddizioni e reticenze delle fonti e, attraverso la do-
cumentazione offerta dagli acta Arvalium, che restituiscono il protocollo di un 
culto pubblico, indaga piuttosto sulle modalità concrete del rituale sacrifi cale. 
Assenti sotto Tiberio, sacrifi ci per il Genius imperiale, per il divus Augustus, 
e le divae Livia e Drusilla si hanno a partire da Caligola, mentre più avanti, 
tra il 183 e il 224, davanti al tetrastylum /Caesareum si sacrifi ca al Genius 
dell’imperatore in carica e ai Divi. La novità del culto imperiale pubblico ne 
esce ridimensionata: la tipologia delle vittime mostra una chiara subordina-
zione rispetto alle divinità del panteon tradizionale, dell’ imperatore regnante 
si venera il Genius, solo la morte consacra i divi. Non si hanno attestazioni di 
culto diretto all’imperatore vivente.
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La dissonanza tra le fonti, soprattutto per quanto riguarda la prima età 
imperiale, è stata più volte segnalata: il caso di Sagalassos (Aglasun, Turchia), 
illustrato da Marc Waelkens che ne ha diretto gli scavi dal 1988 al 2013 (The 
emperor cult at Sagalassos from Augustus to Hadrian, pp. 93-128), mette in 
evidenza una sorprendente assenza di riferimenti ad Augusto proprio nel corso 
del suo regno, quando si assiste per altro allo straordinario sviluppo della città, 
mentre con Caligola, la presenza del potere imperiale e dei suoi protagonisti 
acquista spazi ed evidenza nell’urbanistica. Il culto imperiale, associato a quello 
di Apollo Clario (il cui tempio venne codedicato ai divi Augusti), avrà le sue 
prime attestazioni nell’età di Vespasiano e coinvolgerà le aristocrazie locali in 
corsa per la cittadinanza romana e l’ascesa politica. Il passo successivo sarà la 
costruzione del grande tempio di età adrianea e il ruolo di neokoros rivestito 
dalla città nel contesto provinciale.

Molti gli spunti di rifl essione offerti da questo libro che attraverso voci 
diverse richiama a considerare lo stato della nostra documentazione sempre 
frammentaria, l’incertezza di muoversi tra edifi ci senza nome e nomi senza resti 
(di nessuno degli augustei dell’Italia primo imperiale menzionati epigrafi ca-
mente come tali a Firmum Picenum, Pisae, Ferentis, conosciamo le strutture e 
la forma, né sono stati identifi cati sul terreno), la diffi coltà di ricostruire le fasi 
e le relative funzioni dei complessi archeologici (quelle che gli scavi scoprono 
sono strutture più volte rimaneggiate a seguito di un continuo processo di 
modifi che, restauri, aggiunte, sostituzioni). Ne dà un’immagine emblematica la 
foto di copertina che mostra l’augusteo di Narona al momento della scoperta, 
con i reperti affastellati, le basi in frantumi, la lunga vita dell’edifi cio appiattita 
nell’ultimo allestimento.

Considerando la cronologia alta della prima fase, emerge innanzitutto l’esi-
genza di capire cosa fosse un ‘augusteo’ prima del 14 d.C. A questo proposito, 
l’aula naronitana – con i suoi banconi addossati alle pareti a sorreggere le statue 
di Augusto e della sua domus – chiama a confronto la ricostruzione che Lidio 
Gasperini diede dell’aedes del pago Stellatino dove un’analoga esposizione di 
ritratti si recupera dalle dediche iscritte sulla lastra di rivestimento del bancone 
frontale: sono Augusto, Gaio e Lucio Cesari nella fase originaria del 4-3 a.C. 
cui si aggiunsero Agrippa Postumo e Tiberio nel 4 d.C. (L. GASPERINI, L’i-
scrizione del Pago Stellatino, CIL XI 3040, in XIX Miscellanea greca e romana, 
Roma 1995, pp. 248-270); nonostante il titolo che defi nisce l’edifi cio (aedes), 
non traspaiono implicazioni cultuali dal dettato delle epigrafi  che si presentano 
come semplici onorarie; allo stesso modo, a Narona, la dedica ad Augusto, la 
più antica iscrizione dell’augusteo, sembra avere uno scopo esclusivamente 
celebrativo mentre la statua attribuita al principe, in abito militare, non pre-
suppone un contesto cultuale né suggerisce pratiche rituali. In entrambi i casi, 
l’obbiettivo dell’allestimento sembra rivolto alla celebrazione del principe e alla 
propaganda dinastica. Il termine sacrum comparirà a Narona per la prima volta 
nella dedica di Dolabella, ma si tratta ormai della fase successiva alla morte di 
Augusto e all’istituzione di un culto uffi ciale da parte del senato di Roma (per 
la datazione dell’epigrafe ancora nel 14 d.C. si veda G. PACI, in Miscellanea 
Emilio Marin sexagenario dicata [«Kacic» 41-43, 2009-2011], pp. 179-187).

SILVIA M. MARENGO

Università di Macerata
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CAMILLA CAMPEDELLI, L’amministrazione municipale delle stra-
de romane in Italia, Antiquitas, Reihe 1, Abhandlungen zur 
Alten Geschichte, Bd. 62, Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn 
2014, pp. I-XII, 1-346.

La monografi a di Camilla Campedelli è edita nella prestigiosa collana 
Antiquitas, Reihe 1. Abhandlungen zur alten Geschichte pubblicata a Bonn da 
Dr. Rudolf Habelt GmbH. Si tratta della rielaborazione della tesi di dotto-
rato discussa all’università di Zurigo sotto la supervisione di Anne Kolb e di 
Werner Eck. L’argomento è di grande interesse, vale a dire, come lo defi nisce 
nella Prefazione (p. 1) la stessa A., «il ruolo dell’amministrazione municipale 
nella gestione delle strade in Italia». Le strade sono le cosiddette Reichstrassen 
secondo la bibliografi a tedesca (di pertinenza primaria del potere centrale) e le 
viae municipales, vale a dire la viabilità locale, analizzata nel volume.

Nel primo capitolo (Tipologie di strade) si mette in luce l’importanza 
dell’epigrafi a (in particolare 1.2: Il contributo dell’epigrafi a) per la defi nizione 
delle varie tipologie di strade (non sempre coincidenti con le defi nizioni dei 
giuristi e delle fonti gromatiche): angiportus, clivus, platea, semita, strata, via (che 
è, ovviamente, il termine che compare con maggiore frequenza nella documen-
tazione), vicus, xystus. Va da sé che alcuni termini, ad esempio vicus, possano 
avere nella pratica una valenza semantica più ampia di quella eminentemente 
stradale (ad esempio in alcune iscrizioni di Ariminum il termine vicus signifi ca 
quartiere cittadino: cfr. F. Coarelli, Il vici di Ariminum, «Caesarodunum», 29, 
2, 1995, pp. 175-180), ma è ovvio che Campedelli si riferisce alla terminologia 
itineraria. Giustamente viene sottolineata la valenza comunicativa e indicativa 
della nomenclatura viaria epigrafi ca.

Il secondo capitolo tratta delle: Disposizioni di legge relative alla gestione 
municipale del sistema stradale. Si tratta di una materia molto articolata che 
conosciamo soprattutto dai testi dei giuristi antichi (non sempre di facile com-
prensione, stante la complessa e stratifi cata dottrina giuridica ad essi sottesa) e 
dai testi delle leggi municipali che ci sono giunti per via epigrafi ca, parimenti 
complessi da intendere, tanto più che, in determinati casi, si possono riferire 
a determinate e specifi che realtà locali (ad esempio, la discussa lex Irnitana).

Il terzo capitolo si incentra su: Le competenze dei magistrati municipali. 
L’ordo decurionum si conferma, a livello locale, l’istituzione competente a 
decidere la costruzione di una nuova strada e a sovraintendere alla sua manu-
tenzione. Questo capitolo e il successivo presentano una accurata disamina, 
possibile su base eminentemente epigrafi ca, dei fi nanziamenti a tale capitolo 
di spesa: denaro pubblico, summa honoraria, denaro privato, fi nanziamento 
misto. Vengono esaminati gli organi esecutivi, declinati secondo la specifi cità dei 
ruoli e delle competenze strettamente locali: si tratta di un’indagine senz’altro 
interessante, dove è possibile calare nella concretezza del dato epigrafi co locale 
la norma giuridica.

Nel quarto capitolo vi è un approfondimento del fi nanziamento delle co-
struzioni stradali: come già ribadito, le strade vengono costruite pecunia publica, 
summa honoraria (che, come giustamente nota l’A., essendo una quota dovuta 
non è una forma di evergetismo), vectigalia, munera (attestati soprattutto nella 
legislazione e sporadicamente nelle iscrizioni) e, infi ne, partecipazione privata, 
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articolata secondo la fascia sociale di appartenenza degli evergeti: senatori, ca-
valieri, decurioni. Degna di nota, per la scrivente, è la presenza di soltanto due 
iscrizioni che ricordano l’evergetismo femminile in rapporto alle strade, e anche 
in questo caso si tratta di donazioni volte a celebrare la famiglia; aspetto su cui 
sarà interessante rifl ettere, in rapporto ai più tradizionali campi di intervento 
evergetico femminile. In linea, come di norma, con la promozione della propria 
discendenza è anche l’evergetismo degli Augustali; interessante, a mio parere, 
è l’iscrizione del medico asisiate P. Decimius P. l. Eros Merula medicus clinicus, 
chirurgus, ocularius, che fu evergete di varie attività, tra cui la lastricatura di 
strade. Va notato che l’iscrizione sepolcrale che lo ricorda registra il pagamento 
di 50000 sesterzi pro libertate; la donazione in rem publicam di 2000 sesterzi 
pro seviratu; la donazione di 30000 sesterzi per innalzare statue nel (?) tempio 
di Ercole; la donazione di 37000 sesterzi in vias sternendas in publicum, più un 
lascito in punto di morte di cui non conosciamo la effettiva consistenza e la de-
stinazione causa la frattura della pietra. Di fronte a un resoconto così dettagliato 
sarebbe interessante chiedersi se c’erano delle strategie, nel concreto, da parte 
del governo cittadino, per «orientare» le pubbliche donazioni e se tali strategie 
risentivano del dibattito intellettuale a proposito di un evergetismo che potesse 
durare per sempre con costruzioni di pubblica utilità, oppure soddisfacesse i 
piaceri effi meri del pubblico con spettacoli e banchetti (dibattito presente già 
nel secondo libro del De offi ciis ciceroniano, paragrafi  52-85).

Nelle conclusioni (a p. 102) l.’A. mette in risalto il fatto che la partecipa-
zione privata non deve essere sopravvalutata: se questo può essere condivisibile, 
soprattutto in un settore di chiara e immediata valenza pubblica, come quello 
stradale, sarebbe interessante potere effettuare una concreta analisi comparativa 
dei documenti conservati nelle varie città. A mio parere, infatti, la documen-
tazione epigrafi ca attesta senza ombra di dubbio che il fi nanziamento privato 
ha dato un contributo consistente allo sviluppo edilizio nelle città romane 
dell’Italia (e delle province) e che ogni città ha elaborato i propri modelli di 
utilizzo pubblico della ricchezza dei singoli, privati e non. Comunque non va 
sottovalutato il fatto, nello specifi co caso analizzato dall’A., quello della viabi-
lità, della forte presenza di munera, che può avere infl uenzato negativamente 
questo tipo di evergetismo.

La seconda parte del libro è occupato dal cospicuo corpus delle iscrizioni: 
una ventina sono espunte, causa la loro non completa leggibilità, fraintendi-
mento o non pertinenza ai limiti cronologici del volume (dalle XII Tavole 
alla riorganizzazione dioclezianea); le iscrizioni esaminate sono in totale 165, 
suddivise sulla base del criterio della pertinenza alle regioni augustee (sicura-
mente una svista è l’attribuzione di Aesis, odierna Jesi, alla V regio anziché alla 
VI). Ciascuna scheda epigrafi ca è corredata dalla bibliografi a di riferimento, 
da trascrizione, commento e traduzione; utili sono i commenti relativi alla 
tipologia monumentale e alla sua collocazione topografi ca e quelli relativi alla 
gestione delle infrastrutture stradali ivi menzionate; segue la datazione e la 
principale bibliografi a di riferimento specifi co. Corposa è la bibliografi a fi nale 
e la monografi a è corredata da utili indici (delle fonti, dei luoghi e delle cose 
notevoli) che ne rendono agevole la consultazione.

Il libro attesta chiaramente la varietà della documentazione epigrafi ca (e 
non solo) che fotografa realtà specifi che di non sempre certa interpretazione, 
come l’amministrazione municipale delle strade, nei suoi rapporti con il potere 
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centrale e con i privati e nelle sue specifi che competenze (ad esempio i magi-
stri pagorum). Degni di nota e apprezzabili sono quindi la volontà e lo sforzo, 
attraverso questo libro, di dare forma organica a una materia molto complessa 
e di diffi cile interpretazione, soprattutto in relazione alle articolate tipologie di 
fonti da interpretare nella giusta ottica. Ancora una volta si registra l’importanza 
(e in taluni casi, l’indispensabilità) del documento epigrafi co come base per 
lo studio di determinati settori della storia romana, nell’esegesi del quale l’A. 
dimostra una indubbia competenza; invece, la, come già detto, indubbiamente 
complessa normativa giuridica relativa alla gestione municipale della viabilità 
avrebbe necessitato, a mio avviso, di un approfondimento maggiore.

FRANCESCA CENERINI

Università di Bologna

ROMANO CORDELLA - NICOLA CRINITI, Parole su pietre. Epigrafi a e 
storia nella Sabina settentrionale di età romana, Perugia 2014 
(Biblioteca della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria, 5), p. 
L, 244, fi g. 83, ISBN 978-88-95331-41-6 (1)

Come si sa Theodor Mommsen visitò Norcia, Cascia e la Valnerina nel 
1878 ma dovette affermare dopo il devastante terremoto dell’anno 1859: «pauci 
tantum tituli supersunt, neque fere ex antiqua hereditate Nursinis quicquam hodie 
superest praeter nomen». E subito viene da pensare alla ben nota espressione 
di Lucano «etiam periere ruinae» oppure a quella dell’illustre umanista, Gio-
vanni Giocondo da Verona, che nel licenziare la sua silloge epigrafi ca, rimasta 
manoscritta dedicata a Lorenzo dei Medici, sconsolatamente a proposito di 
Roma scriveva: «Ruinae tamen ipsius urbis multae extant, ex quibus iterum 
nouae ruinae in dies fi unt». La gran parte delle iscrizioni da Mommsen censite 
erano state «escerpite» da manoscritti e rare edizioni a stampa: solo 7 furono i 
documenti oggetto della sua personale autoscopia (CIL IX, 4541, 4546, 4549, 
4553, 4569, 4588, 4589), tutti a Norcia, a motivo, come anticipato, del triste 
destino toccato alla cittadina nel 1859.

Il raccolto documentario (CIL IX, pp. 428-434 n. 4534-4635; p. 684 ad n. 
4593 e n. 6353) fu fatto precedere da un complesso e articolato capitolo intro-
duttivo in cui egli recupera gran parte dei relativi fontes letterari debitamente 
commentati; riassume lo status della res publica come solo le iscrizioni erano in 
grado di offrire; fi ssa i limiti delle estensioni in àmbito territoriale su criteri sia 
geomorfologici sia sulla base delle antiche divisioni diocesane (una metodolo-
gia, quest’ultima, tuttavia, che può offrire il fi anco ancora oggi a non sempre 
corrette defi nizioni); analizza secondo un registro cronologico l’incidenza dei 
vari auctores che dall’Umanesimo all’Ottocento avevano trasmesso il materiale 
epigrafi co qualifi candone il loro operato; precisa, infi ne, le modalità delle sue 

 (1) Il testo riprende in parte la relazione da me tenuta a Norcia sabato 17 ottobre 2015 in 
occasione della presentazione del volume.
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ricognizioni concedendo ampia vetrina a quei nominativi che gli furono di valida 
assistenza nella ricerca. Il quadro storico istituzionale così tracciato era assai 
preciso e ricco di informazioni che per oltre un secolo rimase insuperato. Dopo 
il 1883, anno della pubblicazione del volume IX del CIL, per quasi un secolo, 
se eccettuiamo i contributi soprattutto di Giuseppe Sordini apparsi poco dopo 
l’uscita del corpus mommseniano, contributi che ebbero il merito di ampliare il 
ricco dossier epigrafi co (ma talvolta con letture inesatte o mal interpretate del 
dettato iscritto), assistiamo ad un quasi totale oblio dei vestigia antiquitatum 
della regione, e quelle iscrizioni trascritte o commentate da studiosi o eruditi 
locali erano frutto di occasionali interventi in pubblicazioni storico-antiquarie 
tipiche del clima venutosi a creare dopo l’Unità d’Italia e la costituzione delle 
Deputazioni di storia patria regionali.

Anno di svolta è il 1970. A partire infatti da quell’anno, dopo ricognizioni 
preliminari a Norcia e nel Nursino, Nicola Criniti e Romano Cordella hanno 
cominciato una serie di complesse campagne autoptiche e fotografi che, che con 
ritmo incessante hanno portato alla pubblicazione, oltre ad articoli presentati 
in riviste italiane e straniere, di quattro contributi monografi ci: Iscrizioni latine 
di Norcia e dintorni (Quaderni di «Spoletium» 1), Spoleto (PG) 1982; Nuove 
iscrizioni latine di Norcia, Cascia e Valnerina (Quaderni di «Spoletium» 5), 
Spoleto (PG) 1988; Nursia - Ager Nursinus, in Supplementa Italica, n.s., 13, 
Roma 1996, pp. 11-189; Ager Nursinus. Storia, epigrafi a e territorio di Norcia e 
della Valnerina romane (Bibl. Dep. Umbria 2), Perugia 2008.

Sono lavori presenti in tutti gli scaffali delle biblioteche di settore, co-
stantemente sfruttati da chi vuole conoscere la storia di questo comprensorio 
geografi co di quasi 1280 kmq (quelle «praterie epigrafi che dei Monti Sibillini, 
sempre feraci e seducenti, così ricche di endemismi e di sorprese») in età ro-
mana (ma non solo), regolarmente menzionati nei repertori bibliografi ci più 
accreditati (penso ad esempio alla registrazione operata dall’AE) e oggetto di 
attente analisi da parte degli specialisti i quali talvolta hanno anche migliorato 
alcune letture (si vedano ad esempio le pp. 173-174 del volume oggetto di 
questa recensione) ove sono raccolti tutti i riferimenti alle recensioni appar-
se: sono quattro pubblicazioni che hanno fatto progredire enormemente le 
nostre conoscenze offrendoci nuovi spunti di ricerca e di dialogo; che hanno 
permesso a tutti noi la possibilità di confrontarci con testi di grande impor-
tanza storica e letteraria. Il paziente e prezioso colloquio che gli Autori – non 
a caso defi niti i «Dioscuri Valnerinesi» – hanno avuto con la documentazione 
archeologica emergente (in primis ovviamente la res epigraphica) e poi con le 
fonti manoscritte escusse (uno scandaglio oserei dire «meraviglioso», tante 
sono state le novità portate alla nostra attenzione con un susseguirsi di nomi 
talvolta poco conosciuti o troppo presto dimenticati che avevano affollato il 
dibattito culturale tra Settecento ed Ottocento) ha loro permesso di recuperare 
in fi ligrana importanti riferimenti a documenti del tutto sconosciuti o farne 
riemergere altri malamente pubblicati o del tutto ignorati dalla letteratura 
di riferimento; in questo modo la curiosità di ciascuno è stata messa nella 
privilegiata condizione di approfondire un determinato personaggio, di pre-
cisare i contorni di una malsicura informazione, di rivisitare gli avvenimenti 
di un singolare episodio, addirittura di intraprendere nuove strade di ricerca. 
Un raccolto rigoglioso, che ha messo tutti noi, come anticipato, studiosi del 
mondo antico, nella privilegiata condizione di ampliare l’orizzonte su questo 
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circondario italico, non solo sull’aspetto istituzionale, economico e politico, 
ma anche sul piano archeologico, perché – è bene sottolinearlo – i loro lavori 
intrattengono il lettore anche su tutta la complessa e variegata categoria dei 
vestigia antiquitatum generosamente offerti da questo scrigno prezioso qual è 
appunto la zona della Sabina Settentrionale.

Sembrava quindi che nulla di più si potesse scrivere, che i traguardi con-
seguiti si dovessero ritenere defi nitivi. Ma come ci insegna sempre Mommsen, 
ogni opera non deve essere mai considerata un punto di arrivo ma sempre un 
punto di partenza da dove continuare le nostre diagnosi. Ante omnia emen-
dandum atque continuandum scriveva infatti l’illustre storico.

Non paghi quindi dei risultati raggiunti, animati da innata curiositas e da 
giovanile ardore mai sopito per la ricerca, gli Autori hanno voluto consegnarci 
un’altra fatica, frutto di rinnovate ricerche condotte direttamente sul territorio, 
la quale, oltre ad offrire ulteriore nuova documentazione epigrafi ca, condensa 
e analizza con attenti e capillari scrutini quanto negli anni dopo il 2008 era 
stato scritto su Norcia, Cascia e sulla Valnerina da colleghi e studiosi di vario 
genere. Ecco come nasce, appunto nel 2014 Parole su pietre. Epigrafi a e sto-
ria nella Sabina settentrionale di età romana, che l’intelligenza e la sensibilità 
scientifi che d’altri tempi della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria ha 
voluto accogliere nelle sue collane, grazie al contributo fi nanziario del «Con-
sorzio del Bacino Imbrifero del Nera e Velino-Cascia». Il volume, nitidamente 
stampato dal glorioso Stabilimento Tipografi co «Pliniana» di Selci-Lama (PG), 
comprende anche due capitoli in Appendice. Nel primo sono studiate le tre 
piccole piastre metalliche, due in piombo e una in bronzo, legate all’imperatore 
Tito e a sua madre Domitilla Maggiore, da intendersi verosimilmente come 
pegni virtuali, facsimili di oboli pecuniari, offerti a qualche divinità venerata 
a Capo del Campo, località nursina ove furono recuperate. Nel secondo gli 
Autori fanno il punto sulla tradizione manoscritta dell’epigrafi a della zona, un 
argomento da entrambi trattato con grande attenzione e raffi nata sensibilità, in 
particolare sui manoscritti di Marco Franceschini (1763-1836), arciprete della 
collegiata di Santa Maria a Cascia, conservati in originale ancora nel palazzo 
di famiglia Franceschini a Cascia e in copia fotografi ca presso la Biblioteca 
comunale sempre di Cascia (questo attento scandaglio si deve in particolare 
alle pazienti cure di Romano Cordella).

Anche in questo caso non poche sono le novità epigrafi che presentate 
(in tutto diciassette), tutte iscrizioni sepolcrali – molte delle quali tuttavia assai 
frammentarie – che trasmettono rari gentilizi, come Catunies = Catunius [n. 2, 
pp. 19-20], Opponius [n. 6, pp. 23-25], Pisentius [n. 1, pp. 16-18], Pituanius 
[n. 7, pp. 25-26] o Varienius [n. 9, pp. 28-30, dove tuttavia in dubbio mi 
lascia la presenza alla r. 4 di Aug(ustali) peraltro dubitativamente proposto 
dagli editori]; interessante il n. 12 [pp. 34-36] per la ‘iunctura’ fato reliquisti. 
È chiaro anche dalla foto un punto tra AVIA ed E alla r. 3 dell’iscrizione n. 11 
[pp. 33-34], pertanto non avia e (!); ovviamente M(anibus) non (Manibus) 
all’inizio dell’iscrizione n. 8 [pp. 26-28].

La «rilettura» di tutta la documentazione iscritta che gli Autori hanno 
eseguito, ha permesso loro di aggiornare come detto il complesso e variegato 
raccolto bibliografi co. In questo quadro così delineato acquista inoltre prezioso 
valore quello di aver riportato a giusta lettura e conseguentemente a corretta 
datazione alcune iscrizioni che in precedenza altri autori avevano ritenute 
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essere antiche. Vengono così eliminate dal ricchissimo dossier epigrafi co della 
zona alcuni documenti: un’operazione che saluto con grande ammirazione 
anche perché è quanto mai diffi cile «estirpare» dalla communis opinio i testi di 
iscrizioni ormai circolanti nel mondo dei nostri studi. Porto due soli esempi. 
Da Marco Giuman (Epigraphica 63, 2001, 231-232 n. 5, fi g. 6; AE 2001, 906) 
era stato pubblicato come segue il titulus rivenuto a Norcia nel 1998 durante 
i lavori di scavo effettuati in piazza S. Francesco: - - - - - ? / [- - -]onii +[- - - / 
- - -]T D V[- - -]. L’iscrizione, ora nell’antiquario comunale (Criptoportico) di 
Norcia, è senza dubbio «moderna», di pieno sec. XVI, come confermano a p. 
43 gli Autori (l’ho potuta personalmente ispezionare nell’ottobre 2013), che 
non escludono ravvisarvi due personaggi coevi chiamati Marco Antonio e Ve-
spasiano [Fusconi]. Ancora più indicativo è l’aggiornamento ad una iscrizione 
pubblicata da Francesca Diosono (in I Templi ed il Forum di Villa S. Silvestro. 
La Sabina dalla conquista romana a Vespasiano. Catalogo della mostra (Cascia, 
Museo Civico di Palazzo Santi, 5 giugno - 30 novembre 2009), a cura di F. CO-
ARELLI - F. DIOSONO, Roma 2009, pp. 130-131 n. 2), la quale interpretava le 
due lettere superstiti F(- - -) M(- - -), come f(ines) m(unicipi): in pratica per 
la Diosono, la stele altro non era che un termine di confi ne tra Norcia e Rieti 
antiche, con conseguenze storico-archeologiche a cascata di grande interesse; 
perplessità sorgerebbero anche nel caso si volesse ravvisare la soluzione f(ines) 
M(arci) [- - -] sul confronto, ad esempio, di AE 1909, 131. Tutt’altra cosa. 
L’iscrizione, adoperata come stipite di un edifi cio rustico isolato nella piana ai 
piedi di Pianezza, frazione del comune di Leonessa, trasmette abbreviato, il 
nome di F(ilippo) M(azzapioda), proprietario vissuto tra il Settecento e l’Ot-
tocento, alla cui discendenza appartiene ancor oggi il rustico in questione !

Il volume si articola, inoltre, in capitoli che riesaminano quanto già pub-
blicato nei lavori precedenti con aggiornamenti di varia natura. Ricchissime 
rassegne bibliografi che consentono al lettore di valutare quanto è stato scritto 
fi n dall’età umanistica (ampia vetrina viene inoltre riservata alla bibliografi a 
disponibile sui siti internet).

L’augurio è che le ricerche così intraprese dagli Autori, legati da un 
sodalizio amicale che dura da trentacinque anni, continuino sempre con 
quella freschezza d’interessi e con quella innata curiositas che sempre li hanno 
accompagnati. Siamo in attesa, ora, come del resto ci fanno intuire, del loro 
Onomasticon Valnerinese.

Non è sempre facile valutare quanti e quali sono gli studiosi, per i quali la 
visione diretta di una iscrizione, di un manoscritto o di una rarissima edizione 
a stampa risulta indispensabile al fi ne di scrivere qualche cosa di nuovo e di 
originale: non credo di ricevere smentite nell’affermare che Nicola Criniti e 
Romano Cordella debbano essere portati ad esempio proprio per questo loro 
mai sopito contatto diretto con la testimonianza scritta, per questo loro modus 
operandi che vede la necessità di interrogare personalmente documenti inediti 
e cercare di veicolarli alla consultazione futura con correttezza ed esaustivo 
commento.

MARCO BUONOCORE

Biblioteca Apostolica Vaticana
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Rus africum. Tome III. La Via a Karthagine Thevestem, ses mil-
liaires et le réseau routier rural de la région de Dougga et Té-
boursouk, par MARIETTE DE VOS RAAIJMAKERS et REDHA 
ATTOUI, avec la collaboration d’ALESSANDRO BATTISTI, Bi-
bliotheca Archaeologica 37, Edipuglia, Bari 2015, pp. 156, 
fi gg. 163, tavv. VII (+ 1 mappa). ISBN 978-88-7228-765-1.

Il volume, il terzo di una serie dedicata alle ricerche che l’Università di 
Trento e l’Institut National du Patrimoine de Tunis conducono da oltre vent’anni 
nella regione di Téboursouk (Tunisia) è dedicato in gran parte, come si desume 
dal titolo, ai miliari del territorio di Thugga e Thibursicum Bure, situato ad 
occidente della Fossa Regia. È proprio il lungo e costante lavoro sul campo 
che ha permesso all’équipe italo-tunisina di conoscere quella porzione della 
media valle della Medjerda, l’antico Bagrada fl umen, in maniera approfondita, 
come si evince dal ricco apparato fotografi co generalmente di ottima qualità.

Dopo alcune pagine di carattere introduttivo (pp. 5-8) ed una breve storia 
degli studi (pp. 11-12) si entra immediatamente nel cuore del tema con «La 
Via a Karthagine Thevestem et les bornes milliaires» (pp. 13-22): vengono pre-
sentate le informazioni di carattere generale che si possono ricavare dai miliari 
analizzati, come le caratteristiche tecniche e i dati storici legati al fi nanziamento 
della rete stradale. Al percorso e alla storia della «Via a Karthagine Thevestem» 
è riservato uno specifi co approfondimento (pp. 23-116). In queste pagine 
sono contenute le schede dei miliari rinvenuti nel territorio corrispondente al 
foglio 33 della Carte Géographique de l’Institut Nationale de Cartographie 
de Tunis (con la sola eccezione di un caso); il tratto coperto è quello che va 
dal 63° miglio, l’unico del foglio 34, all’89°. La zona indagata presenta un 
alto numero di miliari per kmq, maggiore del resto del percorso (p. 16), con 
ben 81 esemplari che presentano i nomi dell’imperatore o degli imperatori in 
carica. Questa particolarità è stata attribuita ai ripetuti lavori di manutenzione 
stradale, resisi necessari a causa del traffi co intenso, della morfologia del terreno 
e del regime delle piogge, che nella stagione autunnale possono generare veri e 
propri dissesti. È pur possibile che i miliari qui rinvenuti siano in gran numero 
perché si tratta di una delle zone maggiormente indagate.

La sezione «Via a Karthagine Thevestem» è articolata in schede, una o 
più di una per ogni singolo miglio. Di norma la scheda presenta, dopo l’iden-
tifi cazione del miglio di riferimento, la posizione (in longitudine, latitudine e 
altitudine) del monumento o dell’area archeologica interessata, seguita dalla 
descrizione. Per i monumenti già noti, siano essi miliari o ponti o altro, viene 
dato molto spazio alle edizioni precedenti, riportando spesso i commenti dei 
primi studiosi francesi che hanno effettuato ricognizioni su questo territorio 
e correggendone le errate letture, sia per quanto riguarda i testi dei miliari sia 
per ciò che concerne le strutture antiche (ad es. a pag. 27 per Poinssot e Tissot 
o a pag. 82 per il fac-simile di Carton). Di estremo interesse in questa sezione 
è la descrizione del muro di contenimento di un tratto stradale lungo il 73° 
miglio, sui blocchi del quale sono presenti notae lapicidinarum, una vera novità 
del volume (pp. 51-65): si tratta prevalentemente di nomi incisi dagli scalpellini 
che realizzarono i blocchi. Per quanto tale muro fosse già noto almeno dalla 
fi ne del 1800, il primo rilievo completo del paramento con le iscrizioni è stato 
realizzato solo ora.
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L’ultima sezione dell’opera, «Routes secondaires» (pp. 117-136), costituisce 
una documentazione preziosa perché fa conoscere arterie secondarie meno 
strutturate, delle quali probabilmente molto presto non rimarrà alcuna traccia.

Il volume appare dunque nel complesso un utile strumento per la co-
noscenza del territorio indagato; si tratta di un inventario aggiornato, che 
contiene anche miliari parzialmente o interamente scomparsi di recente (ad 
es. gli esemplari di fi g. 30 e fi gg. 107-109). L’ordine di presentazione è quello 
geografi co, da Cartagine vesto Theveste. L’apparato iconografi co, che comprende 
immagini dei miliari, delle aree di interesse archeologico, piante e carte più o 
meno recenti, costituisce un valido contributo alla conoscenza del territorio e 
permette al lettore che non abbia familiarità con esso di misurare la ricchezza 
dei beni archeologici di quest’area che gravita intorno all’antica Thugga, sito 
dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.

Per quanto concerne l’aspetto più squisitamente epigrafi co il volume appare 
relativamente anomalo, poiché risulta eccessivo il ruolo che viene riconosciuto 
alle edizioni più risalenti dei miliari, alcune del tutto inaffi dabili, fra le quali il 
lettore rischia di perdersi. Sarebbe forse stato più utile mettere in primo piano 
la nuova edizione, proponendo di seguito, in forma di apparato critico, le ver-
sioni precedenti. Anche le tabelle con i testi delle epigrafi  presentano talvolta 
qualche problema, con piccoli errori negli scioglimenti delle abbreviature (ad 
es., a p. 67 per CIL VIII, 22039 si legge P(ublius) Metilio Secvndo per P(ublio) 
Metilio Secundo) e nell’uso dei segni diacritici: ad es., a p. 86 per ‘M80, site 
087’ non viene indicato grafi camente nella trascrizione lo stato di conservazione 
attuale del reperto, che ha subito un forte danneggiamento tra gli anni 2009 e 
2014, e nemmeno l’assenza della prima parte del testo, del quale dalla fi g. 109 
sembrano essersi conservate alcune aste delle lettere di una riga della quale 
nella trascrizione non risulta alcuna traccia. Il volume sarebbe stato inoltre di 
più agevole consultazione con un indice topografi co. Avrebbe avuto una certa 
utilità anche la numerazione in maniera progressiva dei singoli miliari, partendo 
da 1, dando così un numero di catalogo chiaro ad ognuno.

Il lavoro ha una forte impronta antiquaria, nel senso che riporta molto 
fedelmente la documentazione relativa ai primi esploratori della regione, ai quali 
probabilmente l’équipe desiderava ricollegarsi e rendere omaggio. Il volume non 
è esclusivamente di ambito epigrafi co; è piuttosto un’opera di topografi a antica 
o meglio di archeologia del territorio, nella quale sono presentati in maniera 
attenta i contesti archeologici, sulla scia dei due precedenti volumi Rus Africum 
I-II (2013), davvero signifi cativi e fondamentali per chi studia quelle aree.

Questo volume sarà sicuramente utile agli studiosi di tematiche africane 
per alcune rifl essioni di carattere storico sullo sviluppo di questa importante 
area e servirà da stimolo per indagare le cause della longa incuria della quale 
parlano alcuni miliari di Massimino il Trace (ad es. quello della prima tabella 
a p. 38, poi CIL VIII, 10083 = 22073 a p. 110), o per approfondimenti sulle 
aree e le epoche con maggiore concentrazione di miliari. Emerge nel comples-
so la vitalità della cultura romana nella regione compresa tra Coreva e Musti, 
caratterizzata da centri come Agbia, Aunobaris, Thibursicum Bure, oltre che 
Uchi Maius, Numluli e la già citata e ben nota Thugga.

ALBERTO GAVINI

Università di Sassari
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DONATO FASOLINI, Le tribù romane della Hispania Tarraconen-
sis. L’ascrizione tribale dei cittadini romani nelle testimonianze 
epigrafi che, Vita e Pensiero (ed.), Milano 2012, pp. 666. ISBN 
978-88-343-2040-2.

A partire dagli studi di Giovanni Forni sulle tribù romane e il loro signi-
fi cato all’interno del sistema onomastico romano, l’ascrizione tribale continua 
ad attirare l’attenzione degli studiosi dell’antichità e a rendere tangibile la 
necessità di proseguire lungo la strada da lui aperta. Come scrive Giovanna 
Maria Forni, fi glia del grande studioso la quale si è fatta carico della pubbli-
cazione della sua opera maggiore ma purtroppo postuma su Le tribù romane, 
«i dati desumibili dalle iscrizioni che menzionano la tribù di un personaggio 
possono essere utilizzati anche per la ricostruzione della storia di un territorio. 
Infatti nella diffi coltà di conoscere i confi ni giurisdizionali delle antiche colonie 
e municipi, data la rarità dei cippi con l’indicazione fi nes coloniae rinvenuti 
in situ, un contributo indubbiamente utile può essere fornito dall’analisi delle 
epigrafi  dei tribùles provenienti dalla zona in esame, insieme allo studio della 
situazione geomorfologica, del popolamento preromano, delle tracce della 
centuriazione, dell’onomastica, delle fonti letterarie, delle circoscrizioni eccle-
siastiche medievali» (G.M. FORNI, Le tribù romane, Tribules I, 4, Roma 2012, p. 
VII). L’interesse istituzionale di Giovanni Forni «che ispira le sue ricerche sulle 
tribù romane, indefessamente coltivate fi no al 1991 ed al momento della morte 
e pubblicate in molteplici, originali saggi (tra cui il volume su Le pseudo-tribù, 
del 1985, anticipazione dell’opera maggiore), si esprime compiutamente negli 
ampi e numerosi contributi sull’esercito» (M.G. ANGELI BERTINELLI, Prefazione, 
in M.G. ANGELI BERTINELLI (a cura di), Giovanni Forni, Scritti vari di storia, 
epigrafi a e antichità romane, Roma 1994, p. XII. Risale al 2010 il volume sulle 
tribù romane che raccoglie gli atti dei contributi presentati alla XVIe Rencontre 
sur l’épigraphie svoltasi a Bari ed edito a cura di Marina Silvestrini, il quale si 
divide principalmente in due parti. La prima parte è riservata agli aggiorna-
menti territoriali e costituita da studi specifi ci fi nalizzati a tracciare un quadro 
di sintesi e di revisione sulla base dei progressi delle ricerche. La seconda è 
dedicata ai problemi politici e amministrativi riguardanti l’assegnazione delle 
tribù all’interno delle comunità italiche.

Ora l’opera di Donato Fasolini (Università di Alcalà de Henares), che 
ha già pubblicato sulla questione dell’ascrizione tribale dei cittadini romani 
interessanti contributi in varie sedi, viene a continuare la via tracciata dal 
grande studioso pavese e a rispondere ad alcune domande fi nora rimaste 
senza risposta. Partendo dalla sua tesi di dottorato di ricerca, capillarmente 
rivista e approfondita attraverso nuovi e più aggiornati riscontri, lo studioso 
ha prodotto un lavoro che raccoglie e inquadra in modo completo tutte le 
attestazioni relative all’ascrizione tribale degli abitanti del territorio della 
Hispania Tarraconensis (una delle tre province nelle quali fu suddivisa, in età 
augustea, la penisola iberica) in età romana. Il volume, pubblicato nel 2012, 
si articola in due parti e si chiude con una ricca ed aggiornata bibliografi a e 
dei preziosissimi indici (nomina et cognomina, tribù attestate nella provincia, 
iscrizioni citate). Nella prima parte, l’autore offre un quadro sintetico, città 
per città, delle fonti e delle epigrafi  con ascrizione tribale. «Le iscrizioni sono 
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presentate nel seguente modo. Per prime quelle contenenti la tribù preva-
lente, se nota o ipotizzabile, seguite dalle altre iscrizioni in ordine alfabetico 
secondo la tribus» (p. 14). Nella seconda sono analizzate, città per città, le 
principali questioni inerenti alla identifi cazione della tribù prevalente nelle 
singole comunità.

La chiarezza e la precisione della trattazione, nonché i preziosissimi indici, 
faranno, d’ora in avanti, di quest’opera uno strumento di lavoro imprescindibile 
per qualunque indagine che necessiti di comprendere appieno il signifi cato 
dell’ascrizione tribale nella società romana (non solo relativamente alla provincia 
della Hispania Tarraconensis.

MARIA FEDERICA PETRACCIA

Università di Genova

FEDERICO FRASSON, Le epigrafi  di Luni romana.I. Revisione del-
le iscrizioni del Corpus Inscriptionum latinarum, Editore 
dell’Orso, Alessandria 2013, pp. 573, tavv. VIII.

Si segnala l’uscita di questo volume di Federico Fasson, di grande eleganza 
formale. Si tratta di un attento lavoro di revisione del complesso delle epigrafi  
lunensi pubblicate in CIL XI, condotto dall’A. attraverso ricerche dei pezzi e 
revisioni autoptiche; come l’A. informa, in esso non è compreso l’esame delle 
false o delle alienae o quelle pertinenti l’instrumentum domestico. Il riordino 
è importante, si constata che una parte del materiale è sparita o è stato spo-
stata in altre sedi, ma i ricchi commenti, le informazioni corrette che vengono 
fornite, ad esempio sulle misure delle lapidi e le caratteristiche paleografi che, 
le fotografi e dei pezzi, la riproduzione dei disegni, sulla base della tradizione 
erudita, sulle iscrizioni perdute sono senz’altro di grande utilità per chi vorrà 
riportare l’attenzione su un complesso documentario di grande rilievo per la 
ricostruzione delle vicende di Luna.

 GABRIELLA POMA

Università di Bologna

A. CABALLOS RUFINO, E. MELCHOR GIL (eds.), De Roma a las 
provincias: las elites como instrumento de proyección de Roma 
(Serie Historia y Geografía 287), Sevilla, Universidad de Sevi-
lla-Universidad de Córdoba, 2014. ISBN 978-84-472-1597-2.

El trabajo colectivo es un homenaje a la trayectoria del Profesor Juan 
Francisco Rodríguez Neila con motivo de su jubilación. Ha sido realizado por 
el equipo de investigación ORDO («Oligarquías Romanas De Occidente») cuya 
fi nalidad es el estudio de los sectores superiores de la sociedad romana. Los 
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veintiocho trabajos recogidos en esta obra contribuyen a dicho objetivo anali-
zando los valores propios de estos grupos, relaciones, composición, dinámica, 
funcionalidad y participación en el ámbito político y religioso.

El libro se divide en tres grandes apartados. El primero de ellos, «Identi-
dades y valores» reúne cuatro trabajos en los que no sólo se analizan algunos 
de los valores propios de Roma sino que también se revisan algunos enfoques 
existentes en la bibliografía. En dicha línea F. Wulff Alonso, «Pertenencias e 
identidades en la Italia del siglo I a.C.: el concepto de ‘itálico’ como problema» 
(pp. 39-68), insiste en la necesidad de tener en cuenta la autoconciencia en los 
estudios sobre las identidades. El autor aborda el tratamiento del etnónimo 
Italus, Italicus en las fuentes grecolatinas con el fi n de estudiar la percepción de 
la identidad ‘italiana’. Su detallado análisis le permite concluir que el concepto 
de itálico en época romana estaba desprovisto de implicaciones identitarias 
profundas.

Los dos siguientes estudios se centran en el imperialismo romano. R. 
Buonocore en «Algunos alcances al problema de la guerra y la diplomacia 
durante la Roma republicana» (pp. 69-84) examina la evolución de la diplo-
macia romana desde el siglo V a.C. centrándose en las peticiones de asistencia 
militar a través del análisis de las instituciones de la deditio, capitulatio, la 
fi des o el ius Gentium. Mientras, en «Expansión e identidad: ideas y valores 
del imperialismo romano» (pp. 85-100), F. J. Navarro aborda la expansión de 
Roma por el Mediterráneo desmontando la clásica idea de que el imperialismo 
romano se limitó a difundir la cultura de otros pueblos. Presenta los elementos 
propios que propagó Roma en su expansión como el concepto de res publica, 
las relaciones de dependencia y, fi nalmente, el concepto de orbis terrarum.

Por último, C. Jiménez Cano, «La percepción del juego entre los roma-
nos» (pp. 101-114), desgrana la doble imagen del juego en el mundo romano. 
Las fuentes clásicas no sólo presentan el juego como una actividad natural y 
de disfrute sino que también lo condenan cuando se convertía en adicción y 
alteraba el orden social.

El segundo gran apartado, titulado «Movilidad, funcionalidad y relaciones 
de las elites», presenta seis estudios sobre diferentes aspectos de la movilidad de 
las elites romanas. El trabajo realizado por A. Bancalari Molina, «Notas acerca 
del desplazamiento y viajes en el Alto Imperio romano: un intento de tipología» 
(pp. 117-130), es el que aborda cuestiones más generales. El autor refl exiona 
sobre diversos aspectos relativos a la movilidad y circulación de personas en 
el Alto Imperio romano como la existencia o no de controles, la libertad de 
movimientos, las causas y tipología de migraciones o los viajes de emperadores.

El resto de trabajos se centra en colectivos concretos. Así A. López Melero, 
«Ex urbe adventa. Mujeres de viaje de Roma a las provincias» (pp. 131-157), a 
pesar de la escasez de alusiones en las fuentes a las mujeres, analiza los motivos 
y circunstancias de sus desplazamientos, a excepción de las clarissimae, desde 
Roma, fuese esta su ciudad de origen o no. El estudio incluye una interesante 
refl exión sobre los problemas a la hora de identifi car a las mujeres oriundas 
de Roma.

Por su parte, I. Salcedo de Prado, «De Roma a África: relaciones de 
Amicitia» (pp. 159-173), se centra en los senadores de origen africano y sus 
relaciones de amicitia con compatriotas suyos. Concretamente analiza, gracias 
a los datos aportados por las fuentes epigráfi cas y epistolares, cómo estas re-
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laciones fueron una vía de ascenso social para algunos notables africanos. En 
su artículo «Algunos familiares de Séneca» (pp. 175-182) C. Castillo García 
continúa con el análisis de estas redes de relaciones en el seno de las elites. La 
autora estudia los familiares del fi lósofo Séneca en Roma, entendidos estos al 
modo romano, es decir, las personas allegadas, como ejemplo del ascenso de 
personalidades béticas bien situadas en la sociedad provincial que trasladaron 
su residencia a Roma.

Las dos últimas aportaciones de este apartado abordan cuestiones re-
lacionadas con el ámbito religioso. Así E. Tobalina Oraá, «El colegio de los 
pontífi ces durante el periodo julio-Claudio» (pp. 183-214), tras realizar una 
introducción en la que detalla las características del colegio de pontífi ces, 
enumera y realiza un estudio prosopográfi co de sus miembros en época julio-
claudia. Por último, compara el destacado papel de los pontífi ces en la capital 
con el escaso protagonismo de los pontífi ces en las provincias. Finalmente, M. 
Díaz de Cerio Erasun en «Religión y política en Roma. Participación de los 
senadores hispanos en el culto imperial» (pp. 215-240) trata de comprender 
como los senadores hispanos progresaron y consiguieron destacar en la política 
romana a través del análisis de su participación en el culto imperial.

El resto de trabajos, el gran grueso de la obra, se incluyen en el tercer 
apartado «Las elites en el marco municipal». La primera aportación, como 
ocurría en el anterior apartado, sirve a modo de introducción. G. Pereira-Menaut, 
«Imagen gráfi ca comentada de la pirámide social-muneral en la ciudad romana 
ideal» (pp. 243-254), representa gráfi camente a los habitantes de una ciudad 
romana ideal repartidos en una pirámide según sus obligaciones munerales. Esta 
imagen permite observar que las diferentes categorías resultantes no coinciden 
con los grupos jurídicos-estamentales.

Los restantes estudios, cuya base fundamental son las fuentes epigráfi -
cas, se pueden englobar en cuatro grupos. En el primero de ellos se estudian 
inscripciones concretas, así, J. L. Gómez-Pantoja y J. V. Madruga, «Flaminica 
provinciae Baeticae et Norbensium» (pp. 247-272), presentan dos ejemplares 
procedentes de Los Santos de Maimona, localidad pacense. El primer epígrafe 
menciona a una fl aminica provinciae Baeticae et Norbensium desconocida. Los 
autores, tras estudiar la inscripción, aplican el método prosopográfi co para 
indagar la identidad y los vínculos familiares de dicha fl aminica. La segunda de 
las inscripciones presentadas es inédita al igual que los tres epígrafes aparecidos 
en el teatro romano de Itálica (una placa votiva, mensa marmórea rotunda y 
un homenaje) que recoge A. F. Caballos Rufi no en «Tres inscripciones del 
teatro de Itálica» (pp. 273-285). Por su parte, F. Marco Simón, S. Martínez 
Caballero y J. Santos Yanguas, «Algunas consideraciones sobre el ara de Roda 
de Eresma, Segovia (ERSg 57)», estudian la iconografía y tipología así como el 
contexto de dicho epígrafe con el fi n de revisar su tipología, interpretándola 
fi nalmente como un ara votiva.

El segundo bloque muestra la utilidad de los estudios interdisciplinares 
y la aplicación de las nuevas tecnologías en los trabajos de base epigráfi ca. 
I. Rodá de Llanza y H. Royo Plumed en «Herennius Optatus, fabricante de 
tegulae» (pp. 313-342) presentan los resultados de los análisis arqueométricos 
realizados a algunos de los ejemplares de tejas con el sello de Herennius Opta-
tus, cuya producción aparece repartida por buena parte del arco mediterráneo 
noroccidental. Los resultados, si bien ayudan a concretar su cronología en la 
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segunda mitad del siglo I d.C., no permiten una conclusión defi nitiva sobre 
su lugar de producción. Por su parte, D. Fasolini, «La distribuzione della 
ascrizione tribale nell’Impero romano» (pp. 387-398) muestra la conveniencia 
del uso de las nuevas tecnologías para gestionar y analizar grandes cantidades 
de datos dispersos, en concreto las menciones epigráfi cas a tribus en todo el 
Imperio romano. El autor presenta la base de datos RITA (Roman Imperial 
Tribal Ascription) y subraya su utilidad con una aplicación concreta: el análisis en 
términos porcentuales de la distribución de las 35 tribus en el imperio romano.

El tercer conjunto aborda cuestiones concretas sobre el papel de las elites 
provinciales a través del análisis de diferentes testimonios epigráfi cos dispersos 
en todo el Imperio romano. S. Lefebvre, «Imiter Rome. L’emploi des formulai-
res épigraphiques: le choix des elites?» (pp. 341-386), estudia la difusión de la 
fórmula locus sepulturae datus decreto decurionum y sus variantes desde Italia 
a las provincias, especialmente Hispania. La autora considera la adopción de 
este formulario por parte de los notables de las ciudades provinciales como 
muestra de su voluntad de imitar el modo romano.

A continuación, R. De Castro-Camero, «Responsabilidad de terceros por 
la gestión del patrimonio ajeno» (pp. 399-418), analiza a través de las fuentes 
epigráfi cas y del Digesto en qué circunstancias y quiénes eran los responsables 
de la mala gestión de los fondos públicos encomendados a los magistrados 
municipales. En su estudio la autora observa una evolución en la percepción de 
estas prácticas así como en el reconocimiento de la responsabilidad de terceras 
personas. Por su parte R.C. Knapp, «Local elites and local disorder in the 
Roman Empire» (pp. 419-446), examina el mantenimiento del orden público 
en las ciudades por parte de las élites locales, concretamente las estrategias de 
las mismas para evitar y manejar los disturbios.

Con la aportación de S. Zoia «Ambigüedades en la auto-representación 
de las elites en la epigrafía romana: el caso de Mediolanum en Cisalpina» se 
inicia el conjunto de estudios centrados en áreas geográfi cas concretas, siendo 
este el único trabajo que no aborda Hispania. La autora analiza las inscripcio-
nes de la elite política de Mediolanum con el fi n de defi nir sus estrategias de 
auto-representación y observa una serie de ambigüedades en la utilización de 
dicho medio epigráfi co tanto en los aspectos formales como en el texto. Por 
ello, la autora subraya la necesidad de utilizar con cuidado el término elite en 
el campo epigráfi co ya que no siempre coincide con la elite política.

Los estudios centrados en Hispania se inician con «El Patronazgo cívico 
de senadores, caballeros y de miembros de las elites locales en la Hispania au-
gustea» (pp. 473-494) donde E. Melchor Gil aborda el estudio de los 17 casos 
hispanos de patronazgo cívico en época augustea. El autor incide en la idea de 
que el patrocinio cívico en dicho periodo modifi có su naturaleza, adaptándose 
e integrándose dentro del sistema imperial y convirtiéndose en una institución 
puesta al servicio del Princeps.

Por su parte, A. D. Pérez Zurita, «La implantación de la edilidad en Hispa-
nia: adopción y adaptación del modelo romano-itálico» (pp. 495-522), estudia 
la relación existente entre la adopción de la magistratura edilicia en Hispania 
y los procesos de latinización y romanización. Su análisis de las fuentes pone 
en evidencia que la edilidad fue adoptada en algunas comunidades hispanas 
antes de que fueran promocionadas jurídicamente.

M. Cruz Gonzalez y E. Ortiz de Urbina Álava estudian el ascenso social 
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de las elites hispanas a través de un personaje concreto en «Elites locales de 
Hispania citerior a las puertas de la elite imperial: observaciones a propósito 
del CIL II2/14, 1145 y 1188» (pp. 523-546). Las dos autoras analizan a través 
de los testimonios epigráfi cos la procedencia y el cursus honorum de M. Iulius 
Serenianus, único notable del noroeste que alcanzó el rango ecuestre.

El artículo de N. Santos Yanguas, «Elites locales en la Asturias romana: 
principes y magistratus», es el primero de los trabajos que se centran en áreas 
concretas de Hispania. A pesar de la escasez de fuentes epigráfi cas, el autor 
trata de esclarecer las funciones dentro de la organización administrativa romana 
de principes y magistratus documentados en el área de la Asturias así como su 
posible continuación posteriormente.

Por su parte, M. L Sánchez Leónen, «Los ‘hombres del poder’. Elites y 
vida municipal en las Baleares romanas» (pp. 569-590) estudia a través de las 
fuentes epigráfi cas la actuación de las elites locales en las ciudades de las islas 
Baleares durante los dos primeros siglos de nuestra era. En la misma línea, S. 
Marcos, «Relations personnelles et réseaux en Lusitanie. Le lien par le groupe» 
(pp. 591-616), examina las redes familiares y sociales de las familias itálicas 
asentadas en Lusitania en el interior de una civitas o entre diferentes civitates. 
Se evidencia el papel de estas poblaciones itálicas como agentes de difusión 
de la cultura romana.

Los dos últimos trabajos se centran en sendas colonias. C. González 
Román, «Netón y la integración accitana» (pp. 617-632), examina el fenómeno 
del sincretismo y la interpretatio de divinidades indígenas en la Colonia Iulia 
Gemella Acci centrándose en los testimonios de la divinidad indígena Neton, 
asimilada al dios romano Marte. El autor propone como explicación de este 
fenómeno el desarrollo de las clientelas indígenas en el seno de dicha comunidad.

M. Rodríguez Ceballos y J. Salido Domínguez en «Marmora para las 
elites de Clunia. El empleo del espejón como soporte epigráfi co y nuevas evi-
dencias de su uso ornamental» (pp. 633-668) analizan el empleo de la caliza 
del Espejón en Clunia no sólo como decoración arquitectónica sino también 
como soporte epigráfi co. Los autores plantean que el uso de este material llegó 
a tener un signifi cado especial dentro del programa ornamental de Clunia, lo 
que les lleva a reinterpretar parte de las estructuras del foro como un espacio 
de auto-representación de las élites locales.

En defi nitiva, los trabajos recogidos en esta obra colectiva destacan por su 
calidad y la variedad de enfoques que enriquecen el conocimiento del papel de 
las elites, especialmente las provinciales, en el mundo romano. Asimismo, a lo 
largo de esta publicación se aportan interesantes refl exiones sobre la metodología 
empleada en este tipo de estudios y se abren nuevas líneas de investigación. 
Por todo ello se trata de una obra que es recomendable consultar.

CAROLINA CORTES BARCENA

Universidad de Cantabria

* * *
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riumque, Roma 2015.

Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire, 3, Inscrip-
tions d’Albanie (en dehors des sites d’Épidamne-Dyrrhachion, Apollonia 
et Bouthrôtos), PIERRE CABANES et FAIK DRINI, avec la collaboration de 
MILTIADE HATZOPOULOS, Athènes 2016.

Culti e religiosità nelle province danubiane, a cura di  LIVIO ZERBINI, Bologna 
2015.

ANNE DAGUET-GAGEY, Splendor aedilitatum. L’édilité à Rome (Iers. avant
J.-C. - IIIe s. après J.C.), Rome 2015.

Le epigrafi  della Valle di Comino. Atti dell’undicesimo Convegno epigrafi co Co-
minese, a cura di HEIKKI SOLIN, Arezzo 2015.

FRANCA FERRANDINI TROISI, Iscrizioni greche d’Italia. Puglia, Roma 2015.

YANN LE BOHEC, Inscriptions de la cité des Éduens. Inscriptions sur pierre. 
Inscriptiones latinae Galliae Lugdunensis (ILGL). 2. Aedui (L. Aed.), Bar-
celona 2015.

Gaetano Marini (1742-1815) protagonista della cultura europea. Scritti per il Bi-
centenario della morte, a cura di MARCO BUONOCORE, 2 voll., Città del 
Vaticano 2015.

Parure monumentale et paysage dans la poésie épigraphique de l’Afrique ro-
maine. Recueil des carmina latina epigraphica, textes édités par Christine 
HAMDOUNE, Scripta Antiqua 85, Bordeaux 2016.

JEAN PEYRAS, La loi agraire de 643 a.u.c. (111 avant J.-C.) et l’Afrique, Be-
sançon 2015.

ALBERTO RINAUDO, Il prezzo nelle vendite fi scali tra I e III secolo d.C. Profi li 
giuridici ed economici, Napoli 2015.





INDICI

a cura di Angela Donati



– ONOMASTICA: vi si raccolgono, nella titolatura completa, i nomi di persona quali si 
leggono nei testi pubblicati, i cognomina ed i praenomina più rari.

– GEOGRAPHICA: sono compresi sia i nomi menzionati nei testi, sia i luoghi di prove-
nienza e di conservazione dei documenti.

– NOTABILIORA: comprende i principali argomenti trattati nei singoli contributi, le voci 
e le espressioni pertinenti alle istituzioni, ai culti e ad ogni altro elemento testuale.

– TAVOLE DI CONGUAGLIO con le principali pubblicazioni epigrafi che.

Vengono presi in considerazione i testi di nuova pubblicazione, e quelli già editi se oggetto di 
discussione o di nuova interpretazione; non sono compresi gli indici dell’instrumentum, compresi 
i pondera.

Non sono compresi nell’indice Onomastica i nomi esaminati alle pp. 145-167 e quelli inseriti, 
in diversi articoli, nelle tabelle.



I. ONOMASTICA

 L. Abullius [Vol.] Dexter, 169 ss.
  Acutus, C. Cornelius Acutus, 302
  Acyndinus [P]etroni Thymi serv., 355
 A.  Aemilius Artema, 36
 L. Anenius, 239; 243
  Antonia Titiana, 289
  Antonia, Dasimmia Antonia, 351
  [- - -] Apollon(ius), 359
  Aprilis, V. Licinius Aprilis, 353 bis
  Apuselius, 239; 243
  Arbuscla, Minucia M. l. Arbuscla, 372
  Ariste, Tatia Ariste, 257
  Arrius, M. Nonius Arrius Mucianus, 302
  Artema, A. Aemilius Artema, 36
  Asicia Victoria, 99 s.
  Ateknate Trutiknos, 9 ss.
  Ate[- - -], 239
  Atil(l)ius M[- - -], 438
  Aurelia Mammosa, 134
  Aurelia Mnesithea, 138

  Bassus, Cassius Bas(s)us, 239
  Botria Fortunata, 102 ss.

  Caecilia Primigenia, 382
 [-] Caecil[ius] Velabi f. Rusticus,506 ss.
  Caecilius Pudens Venetian(us), 381
 L. Canacius, 358
  Cassius Bas(s)us, 239
  Catius [- - -], 443; 450
  Chia, Pompeia Chia, 137
  Chrestus, Sex.Variasius Chrestus, 358
  Civitas, cognome femminile, 40
  Clara, Iulia Clara, 362
  Claudia Sympherusa, 284
  Cleant[- - -], 438
  Coisis Druti f., 15 bis
  Coisis Trutiknos, 9 ss.
 C. Cornelius Acutus, 302
  Cupita (?), 473
  Cyrace, 256

  Dasimmia Antonia, 351
  Delpis, 356
  Dexter, L. Abullius [Vol.] Dexter, 169 ss.
  Diomedes, 363
  Drutus (?),Coisis Druti f., 15 bis
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  Egloge, 284
 L. En[- - -], 239
  Epictetus, 255
  Eumelus, cavallo, 382
  Euprepes, auriga, 382

  Fadilla, Optatilia Fadilla, 80 s.
  Fida, Nanneia Instantia Fida, 93 ss.
  Flavena C. Flaveni et C. Pasidieni l. Stratonice, 369
 C. Flavenus, Flavena C. Flaveni et C. Pasidieni l. Stratonice, 369
  Flavius Polybius, 181 ss.
  Fortunata, Botria Fortunata, 102 ss.
  Fort[- - -], Vessius Fort[- - - ], 239
 C. Freganius Primus, 351

  Galitta, Iulia Gallitta, 100
  [--- Ge]nialis, 464

  Hermes, C. Iulius C. l. Hermes, 362
  Hermia, P. Varius P. et Minuc.l. Hermia, 372
  
  Ia[- - -], T. Tebanus C.f. Qu[i.] Ia[- - -],357
  Ianuaria, 302
  Instantia, Nanneia Instantia Fida, 93 ss.
  Istanius, 239; 245
  Iulia Clara, 362
  Iulia Gallitta, 100
  Iulia Paula Laenatiana, 91 ss.
  Iulia Rogata, 135
 C. Iulius C. l. Hermes, 362
  Iulius Hero, 441
 L. Iulius C.f. Maximus, 362
 Ti. Iulius Philadelfus, 367
 Ti. Iulius Primiti(v)us, 367
 T. Iul(ius) Verecundus, 389
  Iunius Paulinus, 411 ss.
  Ius(tus? ta?, tinus?, tina?), 473

  Laberius, 239; 244
  Laenatiana, Iulia Paula Laenatiana, 91 ss.
  Lentula, Maedia Lentula, 96 s.
  Licinia Prisca, 88 ss.
 V. Licinius Aprilis, 353
 C. Ligustius Maximus, 239; 244

  Maedia Lentula, 96 s.
  Mammosa, Aurelia Mammosa, 134
  Maurianus, 265 ss.
  Maximus, L. Iulius C.f. Maximus, 362; C. Ligustius Maximus, 239
  Met(i)lius Spratus, 239; 244
  Minucia M. l. Arbuscla, 372
  Mnesithea, Aurelia Mnesithea, 138
  Mucianus, M.  Nonius Arrius Mucianus, 302

  Nahania Victoria, 95 s.
  Nanneia Instantia Fida, 93 ss.
M.  Nonius Arrius Mucianus, 302
M.  Nonius Pythagora, 289
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  Octavia C. f., 148

  [- - -]Octavia, 356

  Onesimus, 303

  Optatilia Fadilla, 80 s.

L.  Orfi us L. f., 352

  Ostiala Gallenia, 146 s.

 C. Pasidienus, Flavena C. Flaveni et C. Pasidieni l. Stratonice, 369

  Paula, Iulia Paula Laenatiana, 91 ss.

  Paulinus, Iunius Paulinus, 411 ss.

  [---] Partame, 437

  [---] Petroni l., 437

  [P]etronius Thymus, 355

  Philadelfus, Ti. Iulius Philadelfus, 367

  Pilades L. C[a]naci serv., 358

  Polybius, Flavius Polybius, 181 ss.

  Pompeia Chia, 137

  Pompeia Romana, 353

  Postumus, 431

  Primigenia, Caecilia Primigenia, 382

  Primitivus, Ti. Iulius Primiti(v)us, 367

  Primus, C. Freganius Primus, 351

  Prisca, Licinia Prisca, 88 ss.

  Pudens, Caecilius Pudens Venetian(us), 381

  Pythagora, M. Nonius Pythagora, 289

  Q[uad]ratianus, 239

  Retecius, 238

  Rogata, Iulia Rogata, 135

  Rogatianus, 138

  Romana, Pompeia Romana, 353

  Rufi nu[s], 239; 245

  Rufus, 238

  Rusticus, [-] Caecil[ius] Velabi f. Rusticus,506 ss.

  Secundus, [- - -]tius Secundus, 505

  [Sem]pronia [- - -], 374

  Spratus, Met(i)lius Spratus, 239

  Stabilio, [P. Var]ius [P. l. Sta]bilio, 372; Stabilio, 439

  Stratonice, Flavena C. Flaveni et C. Pasidieni l. Stratonice, 369

  Sympherusa, Claudia Sympherusa, 284

  Tatia Ariste, 257

 T. Tebanus C.f. Qu[i.] Ia[- - -],357

  Tertulla, 302

  Thymus, [P]etronius Thymus, 355

  Titiana, Antonia Titiana, 289

  Trutiknos, Ateknate Trutiknos, 9 ss.; Coisis Trutiknos, 9 ss.

  [Turt?]ellia, 454

  

 C. Ursidius C.f., 431

  Valerius Victor, 239; 244

 Sex. Variasius Chrestus, 358

 P. Varius P. et Minuc.l. Hermia, 372

 [P. Var]ius [P. l. Sta]bilio, 372

  Velabus, [-] Caecil[ius] Velabi f. Rusticus,506 ss.
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L.  Velitius L. f. Qui., 369

  Venetianus, Caecilius Pudens Venetian(us), 381

  Verecundus, T. Iul(ius) Verecundus, 389

  Vernio, 508

  Vessius Fort[- - - ], 239; 244

  Viator, 239; 245

  Victor, Valerius Victor, 239

  Victoria, Asicia Victoria, 99 s.; Nahania Victoria, 95 s.

 C. Vistilius C[---], 375

  C[- - -], C. Vistilius C[---], 375

  [---]cia C.f., 353

  [- - -]e Q.f., 400

  [---]edia Q.f. , 353

  [- - -]llius, 456

  [- - -]rus, 459

  [- - -]tius L. f., 401

  [- - -]tius Secundus, 505
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II.  GEOGRAPHICA

Aeclanum, 403 ss.
Alba Fucens (AQ), 359 
Amiternum (AQ), 360 ss.
Aufi num, 355 s.

Barisciano (AQ), 358 ss.
Bornate, vedi Serravalle Sesia
Brescia, 299 ss.

Cagli (PU), 256 s.
Carbonia (CI), vedi Flumentepido
Centumcellae, 388 ss.
Chioggia (VE), 155
Cirene, 21 ss.
Civitavecchia (Roma), vedi Centumcellae
Cornus, 494 ss.
Cuglieri (OR), vedi Cornus

Fagifulae, 169 ss.
Faicchio (BN), 353
Flumentepido (CI), 499 ss.
Foligno (PG), 381 s.
Forum Novum, 367
Furfo, 356 ss.
Grumento Nova (PZ), vedi Grumentum
Grumentum, 399 ss.

Henchir-ed-Douânis, vedi Uchi Maius
Hispellum, 434 ss.
Huelva, 516 ss.

La Spezia, 453 ss.
Limosano (CB), 170 ss.
Ljubljana, loc. Bevke, 221 ss.
Los Bañales, 510 ss.
Lucoli (AQ), 365
Luna, 450 ss.
Luni (SP), 450 ss.
Louisville (USA), J.B. Speed Art Museum, 384

Medellin (Badajoz), vedi Metellinum
Metellinum, 506 ss.
Milano, 442 ss.
Mirabella (AV), vedi Aeclanum
Monteleone Sabino (RI), vedi Trebula Mutuesca

Nanno, loc. Portolo (TN), 196 ss.
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Ocriculum, 411 ss.
Ofena (AQ), vedi Aufi num
Otricoli (TR), vedi Ocriculum

Padova, 145 ss.
Palermo, 474 ss.
Paris, Cabinet des Médailles, 382 s.
Pompei (NA), 393 ss.

Reate, 366
Rieti, vedi Reate
Roma, 35 ss.
 Biblioteca Nazionale Centrale, 337 ss.
 Museo Nazionale dell’Alto Medioevo, 265 ss.
 Musei Vaticani, 9 ss.
 San Paolo fuori le mura, area cimiteriale, 273 ss.
 Terme di Diocleziano, 384 ss.
 coemeterium Callisti, 253 ss.
 vie Aureliae, 371 ss.
Romallo (TN), 209 ss.
Romeno (TN), 204 ss.

San Salvatore Telesino (BN), vedi Telesia
Serravalle Sesia (VC), 468 ss.
Spagna, collezione privata, 235 ss.
Spello (PG), vedi Hispellum
Sulmo, 354
Sulmona (AQ), vedi Sulmo

Telesia, 351 ss.
Thugga, 85 ss.; 188
Todi (PG), 9 ss.; 431 ss.
Tornimparte (AQ), 363
Trebula Mutuesca, 368
Tunisia, senza indicazione del luogo,180 ss.

Uchi Maius, 73 ss.

Val di Non, 195 ss.
Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 253 ss.
Vescovio (RI), vedi Forum Novum

Zaragoza, vedi Los Bañales



III.  NOTABILIORA

Abullia gens, 176
Antonino Pio e la Mauretania Tingitana, 516 ss.
Aquileia, confi ne con Emona, 221 ss.
area sepolcrale
 in front. p. XIV, in ag. p. XII, 372
 [- - - in fr]ont. p. XV, 374
 [i]n f.p. XVII, [i]n a.p. XV, 441
ascia, sui monumenti della Val di Non, 195 ss.
Averoldi Giulio Antono, 301 ss.

biometria
 vix. m. X, hor. V, 284
 pia vixit annis XI, 81
 v. a. XVIII, 381
 vixit annis XXII, 289
 v. a. XXV, 137
 v. a. XL, 135
 qui vixit ann. LVIII, m. XI, d. VI[II], 267
 vi[xit] annis LIX, 353
 [mens]es I[- - -], [d]ies IIII, 461
 cum quo vixi a[n]nis XXX, 353
 qui vixit mecum bene, 255
bronzo
 dedica di oggetti in bronzo, 171
 tabella defi xionum, 235 ss.

carmi epigrafi ci, 265 ss.; 273 ss.
cariche militari su defi xio, 235 ss.
Cassitto Federico, 340 ss.
Civitas, divinità?, cognomen?, 35 ss.
cupa, 258 ss.
curator
 [c]ura[tor] temp[li Divi ?] Augu[s]ti, 170 ss.

datazione consolare, 267
Demetra, tempio a Cirene, 21 ss.
depositio
 dep. in p. sub die VII idus septembris, 267
 dep. VIII idus - - -, 278
Diana, culto a Brescia, 299 ss.
diplomi militari, 516 ss.
duovir
 II[v]ir quinq., 170 ss.

Emona, confi ne con Aquileia, 221 ss.
Ercole, dedica ad Alba Fucens [Hercolei], 359; dedica a Centumcellae (Ehrculi), 392
evergetismo femminile in Africa, 85 ss.
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Carlo Fabbricotti, 450 ss.
Fabia gens, 44 ss.
factio Veneta, 382
Faino Bernardino, 309
Figlinae, loro funzionamento, 414 ss.
fl aminato femminile in Africa, 85 ss.
frater minimus, 15

Giocondo Giovanni, 318 ss.
Gnocchi Pietro, 302

iscrizione
 bilingue, 9 ss.; 468 ss.
 “invisibili”, loro signifi cato, 21 ss.
 opistografa, 9 ss.
 ritrovate, 380 ss.
 su pietre fl uviali, 468 ss.

legio
 leg. I M(inervia), vet(eranus), 389
 leg. XXI, primus pilus, 401
livella, su monumenti della Val di Non, 196 ss.
Lucio Cesare, dedica al fi glio di Augusto, 512 ss.
Lupercalia, 43 ss.

magistrati eponimi locali, 53 ss.
 nominati insieme alla datazione consolare, 55 ss.
 nominati da soli, 58 ss.
 casi incerti, 62 ss.
manoscritti classici latini della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 337 ss.
Marangoni Giuseppe, 253 ss.
Marco Aurelio, sua titolatura, 403 ss.
Margarini Cornelio, 274 ss.
Marte, dedica votiva, 389
martiri Anauni, 310
miliario, 499 ss.
Mommsen Theodor, 340 ss.; 494 ss.

ordinatio in carme epigrafi co, 265 ss.

paedagogus, optimo paedagog(o), 36
pesi in basalto
 di forma sferica decalottata, 474 ss.
 di forma troncoconica con base elittica, 485 ss.
 con indicazione del valore ponderale, 480 ss.; 487 ss.
praetor IIvir quinquiens, 402
pugnale con incisi nome dell’auriga e del cavallo, 382 s.

q(uaestor), 443
quattuorvir, IIIIvi[r], 443
Quintilia gens, 44 ss.

Rossi Ottavio, 301; 308 ss.

Sabellico Marcantonio, 326
Sabino Pietro, 315 ss.; suoi manoscritti noti, 317 s.
società al femminile a Padova, 145 ss.
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tabella defi xionum, 235 ss.
tabula lusoria, 373

Vespasiano, 499 ss.
virtù femminili , in Numidia, 111 ss.
 collegate alla castità, 119 ss.
 collegate alla famiglia, 131 ss.
 collegate alla fecondità, 122 ss.
 collegate alla religiosità, 113 ss.
 collegate alla vita domestica e al matrimonio, 123 ss.; 158 ss.
 virtù morali e sociali, 125 ss.
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AEp  1893, 60 = p. 182 ss.
  1899, 94 = p. 46
  1908, 164 = p. 93 s.
  1969-70, 650 = p. 88 ss.
  1972, 163 = p. 73
  1973, 225 = p. 225
  1996, 334 = p. 188
  1999, 547 = p. 176
  738 = p. 303 
  2005, 1689 = p. 100 s.

CIL I,  1408 = p. 9 ss.
 I

2
, 210 = p. 9 ss.

   3200 = p. 352
  3408 = p. 146 ss.
 V, 2884 = p. 157
  2961 = p. 148
  4199 = p. 301
  5092 = p. 302 ss.
 VI, 88 = p. 35 ss.
  1933 = p. 47
  10059 = p. 381 s.
  10201 = p. 383
  30567,20 = 31463 = p. 384 ss.
  32437 = p. 46
  33421 = p. 47
  33956 = p. 383
  37842a = p. 384
 VIII, 1491=26525 = p. 91
  24045 = p. 182 ss.
  26529 = p. 93
  26593 = p. 99 s.
 IX, 1111 = p. 403 ss.
  2279 = p. 351
   2595 = p. 170
   3124 = p. 354
   4368 = p. 361
   4369 = p. 361
 X, 218 = p. 399 ss.
   6488 = p. 46
  7916 = p. 494 ss.
  8005 = p. 499 ss.
  8352, 8352 = p. 393 ss. 
 XI, 3205 = p. 47
  3519 = p. 390
  4687 = p. 9 ss. 
  7860 = p. 429 ss.
 XIV, 2105 = p. 46

IV.  TAVOLE DI CONGUAGLIO
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ELENCO DEI COLLABORATORI

Javier ANDREU PINTADO, Pamplona.
Giulia BARATTA, Macerata.
Maria Silvia BASSIGNANO, Padova.
Jvier BERMEJO MELÉNDEZ, Sevilla.
Riccardo BERTOLAZZI, Calgary.
Marco BUONOCORE, Città del Vaticano.
Alfredo BUONOPANE, Verona.
Virginia CAMPBELL, Oxford.
Francesca CENERINI, Bologna.
Moheddine CHAOUALI, Tunisi.
Carolina CORTES BARCENA, Oviedo. 
Giorgio CRIMI, Roma.
Paolo CUGUSI, Cagliari.
Cristina CUMBO, Roma.
Leonard A. CURCHIN, Waterloo (Canada).
Javier DEL HOYO, Madrid.
Alessia DIMARTINO, Pisa.
Maria José ESTARÁN TOLOSA, Zaragoza.
Silvia EVANGELISTI, Foggia.
Piergiorgio FLORIS, Cagliari.
Denis FRANCISCI, Verona.
Federico FRASSON, Genova.
Alberto GAVINI, Sassari.
Piero A. GIANFROTTA, Viterbo.
Maurizio GIOVAGNOLI, Roma.
Julian GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, Sevilla.
Gerard GONZÁLEZ GERMAIN, Alcalá.
Santiago GUERRA MILLÁN, Sevilla.
Alessandra INGLESE, Roma Tor Vergata.
Ernesto Amedeo INSINNA, Sassari.
Bernard KAVANAGH, Queen’s University, Canada.
Anna LAMPERTI, Genova.
María LIMÓN BELÉN, Sevilla.
Laëtitia MAGGIO, Calais.
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Silvia M. MARENGO, Macerata.
Giovanni MENNELLA, Genova.
Guido MIGLIORATI, Brescia.
Carmine MOCERINO, Somma Vesuviana.
Federicomaria MUCCIOLI, Bologna.
Silvio PANCIERA, Roma La Sapienza.
Federica PETRACCIA, Genova.
Gabriella POMA, Bologna.
Cecilia RICCI, Campobasso.
Peter ROTHENHÖFER, München.
Paola RUGGERI, Sassari.
Juan Carlos SAQUETE, Sevilla.
Marjeta ŠAŠEL KOS, Ljubljana.
Luigi SENSI, Perugia.
Krešimir VUKOVIC, Oxford.
Serena ZOIA, Milano.



1. ANGELA DONATI

TECNICA E CULTURA DELL’OFFICINA EPIGRAFICA BRUNDISINA
1969, pp. 48, 19 ill., 5 disegni - disponibile solo in fotocopia - € 26,00

2. HEIKKI SOLIN

L’INTERPRETAZIONE DELLE ISCRIZIONI PARIETALI. 
Note e discussioni
1970, pp. 80, 3 ill., 33 disegni - € 32,00

3. RAYMOND CHEVALLIER

ÉPIGRAPHIE ET LITTÉRATURE À ROME 
1972, pp. 84 - € 32,00

4. GIOVANNI GERACI

LA COLLEZIONE DI BAGNO: LE ISCRIZIONI GRECHE E LATINE
1975, pp. XII-256, 205 ill. in 43 tav. f.t. - € 109,00

5. MARIETTA ŠAŠEL KOS

INSCRIPTIONES LATINAE IN GRAECIA REPERTAE. 

Additamenta ad CIL III
1979, pp. 144 - € 78,00

6. GIOVANNI BRIZZI

STUDI DI STORIA ANNIBALICA
1984, pp. 132 - € 37,00

7. IL MUSEO EPIGRAFICO. Colloquio AIEGL - Borghesi 83
a cura di ANGELA DONATI

1984, pp. 640, 184 ill. - € 162,00

8. CULTURA EPIGRAFICA DELL’APPENNINO. Sarsina, Mevaniola e  
altri studi 
1985, pp. 280, 77 ill. - € 94,00

9. LA TERZA ETÀ DELL’EPIGRAFIA. Colloquio AIEGL - Borghesi 86
a cura di ANGELA DONATI

1988, pp. 424, 111 ill. - € 115,00

EPIGRAFIA E ANTICHITÀ

Collana diretta da ANGELA DONATI

In 4° fino al n. 5, in 8° dal n. 6



10. JERZY KOLENDO

NOMENCLATOR. «Memoria» del suo padrone o del suo patrono
1989, pp. 96, 15 ill. - € 32,00

11. GABRIEL SANDERS

LAPIDES MEMORES
Païens et Chrétiens face à la mort: le témoignage de l’épigraphie funéraire 
latine
1991, pp. 528 - € 135,00

12. L’EPIGRAFIA DEL VILLAGGIO. Colloquio AIEGL - Borghesi 90
a cura di ALDA CALBI, ANGELA DONATI e GABRIELLA POMA

1993, pp. 608, 200 ill. - € 153,00

13. ALICIA RODERO

LAS ANFORAS PRERROMANAS EN ANDALUCIA
1995, pp. 264, 53 ill. - disponibile solo in fotocopia - € 88,00

14. PRO POPLO ARIMENESE
Atti del Convegno Internazionale «Rimini Antica. Una respublica fra terra e 
mare», 1993
a cura di ALDA CALBI e GIANCARLO SUSINI

1995, pp. 600, 123 ill., 1 tav. f.t. - € 153,00

15. EPIGRAPHICA DILAPIDATA. Scritti scelti di GIANCARLO SUSINI

1997, pp. 552, 150 ill. - € 155,00

16. BIBLIOGRAFIA DI GIANCARLO SUSINI sino al 1997
a cura di DANIELA RIGATO

1997, pp. 128 - € 39,00

17. VARIA EPIGRAPHICA. Atti Colloquio AIEGL - Borghesi 2000
a cura di M. GABRIELLA ANGELI BERTINELLI e ANGELA DONATI

2001, pp. 544, 129 ill. - € 155,00

18. FRA CARTAGINE e ROMA. Seminario di studi italo-tunisino
a cura di PAOLA DONATI GIACOMINI e MARIA LUISA UBERTI

2002, pp. 96, 14 ill. - € 32,00

19. DONNA E LAVORO NELLA DOCUMENTAZIONE EPIGRAFICA
Atti del I Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica
a cura di ALFREDO BUONOPANE e FRANCESCA CENERINI

2003, pp. 296 - € 98,00 

20. FRA CARTAGINE e ROMA, II, Secondo Seminario di studi italo-tunisino,
a cura di PAOLA DONATI GIACOMINI e MARIA LUISA UBERTI

2003, pp. 104 - € 32,00



21. EPIGRAFIA DI CONFINE/CONFINE DELL’EPIGRAFIA,
Atti del Colloquio A.I.E.G.L. - Borghesi 2003
a cura di M. GABRIELLA ANGELI BERTINELLI e ANGELA DONATI

2004, pp. 440, 96 ill. - € 160,00

22. MARCO BUONOCORE

TRA I CODICI EPIGRAFICI DELLA BIBLIOTECA APOSTOLICA 
VATICANA, 2004, pp. 437 - € 160,00

23. DONNA E VITA CITTADINA NELLA DOCUMENTAZIONE   
EPIGRAFICA
Atti del II Seminario sulla condizione femminile nella documentazione epigrafica
a cura di ALFREDO BUONOPANE e FRANCESCA CENERINI

2005, pp. 652, 69 ill. - € 240,00
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