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Località di reperimento dei carmina Latina epigraphica della Padania centrale ( gli esponenti numerici rimandano ai CLE/Pad.: le parentesi tonde segnalano un reperto non più esistente ).

)

ESAME COMPLESSIVO DEI CARMINA LATINA EPIGRAPHICA
DELLA PAD ANIA CENTRALE

1. Il patrimonio epigrafico metrico della Padania centrale (centro-occidentale) qui considerato
- CLE/Pad., che tuttavia in questo contributo sottintenderemo, citandone solo il numero - è formato da 14 iscrizioni metriche (nr. 8 raccoglie le tre sortes di Fornovo di Taro, a-c), cui si sono qui
aggiunti per opportunità e pertinenza , cfr. infra, 5 testi prosastici (nrr. 6A, 9A, 10A, e 11A-B, la
cui condizione non metrica sarà sottaciuta nel prosieguo, ma risulterà facilmente riconoscibile
dalle lettere maiuscole "A/B" aggiunte). Si va da esempi tra i più antichi di poesia oracolare latina,
ed hapax in Emilia, dell'ultimo secolo della repubblica (nrr. 8a-c), ad una maggioranza di reperti
databili all'età del principato (I secolo: nrr. 1, 7, 9 e 9A, 10 e 10A, 12; tra I e II secolo: nrr. 11 e
11A-B; prima metà del II secolo: nr. 4) e solo quattro all'età del dominato (III secolo: nr. 5; fine
III / inizi IV secolo: nrr. 6 e 6A; IV secolo: nr. 3) ed il discusso nr. 2, l'unico cristiano (ma cfr. anche
nrr. 5, 11), riferibile almeno al tardo impero / primo medioevo.
I CLE/Pad. attualmente reperibili - si veda la cartina delle località di reperimento, fig. nr. 1- si
trovano conservati in istituzioni pubbliche, quali il Museo di Palazzo Ducale di Mantova (nr. 12),
il Museo Archeologico Nazionale di Parma (nrr. 4, 5, 6, 7, 8a-c), il Museo Civico " L. Spallanzani"
di Reggio Emilia (nrr. 9 e 9A, 10 e 10A, 11 e 11A-B) e la Civica Biblioteca Ricottiana di Voghera
(nr. 3). Tutti i reperti sono esposti al pubblico, fatta eccezione per la veleiate nr. 4, chiusa nella
sala del Restauro del Museo parmense: il loro stato di conservazione è generalmente buono e nessuno di essi si trova sottoposto all'azione degli agenti atmosferici o corre particolari pericoli di
degrado.
Dei carmina epigrafici già editi, due non sono più rinvenibili, vale a dire i tituli piacentini nrr.
1 (forse migrato a Roma ?) e 2 (noto solo da un'unica ed antica tradizione manoscritta), ed egualmente
disperso da secoli è il parmense 6A. Altri testi metrici padano-centrali iscritti, del resto, sono stati
pubblicati dopo l'uscita dei grandi corpora [vd. ad inizio di volume le Abbreviazioni delle principali raccolte epigrafiche e storiografiche qui e in seguito citate]: così, nel CIL non sono presenti le
nrr. 3, 7, 10 (e 10A), 11 (e 11A-B); nei CLE mancano le nrr. 3, 7, 10 e 11 (le nrr. 8a-c, considerate
a torto non metriche dal Biicheler, sono state da lui accolte solo a titolo documentario, in apparato).
Ad eccezione dei tituli nrr. 3 (reperito a Fornace Servetti, in una necropoli celto-romana alla
periferia di Voghera), 10 (e 10A: a S. Maurizio, zona necropolare alla periferia est di Reggio Emilia)
e 11 (e 11A-B: provenienti dalla necropoli di Goleto di Boretto, nell'ager di Brescello, in uno
spazio riservato alla gens Vibia), il luogo di rinvenimento è da ricercarsi generalmente in edifici
ecclesiastici o in aree ad essi legate: basiliche di S. Savino e di S. Antonino a Piacenza (nrr. 1 e 2,
poi entrambi dispersi); chiesa di S. Zenone Vescovo a Lugagnano Val d'Arda, nell'ager veleiate
(nr. 4); chiesa di S. Moderanno e cattedrale di Parma (nrr. 5 e 6/6A, quest'ultimo disperso); convento di S. Tommaso e, se pur in un secondo momento, monastero dei Benedettini a Reggio Emilia
(nrr. 9 e 9A); chiesa di S. Agnese, oggi scomparsa, a Mantova (nr. 12); zona circostante piazza
Duomo a Parma (nr. 7) e piazza della parrocchiale di S. Maria Assunta a Fornovo di Taro (8a-c).
Al di là , dunque, dei nrr. 3, 10 (e 10A) ed 11 (e 11A-B), tutti gli altri sono riferibili, direttamente o indirettamente, a qualche luogo di culto cristiano: è evidente che tale collocazione non sia
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II
quella originaria (salvo, forse, per il nr. 2), ma proprio per questo assume una speciale rilevanza.
Infatti può far riflettere sul carattere peculiare che, fin da epoche non recenti, hanno assunto gli
epitaffi metrici, immediatamente distinti - più di altre tipologie epigrafiche - dal resto delle iscrizioni, a tal punto da essere inseriti nei luoghi ecclesiastici, pubblici per eccellenza: anche se i due
unici casi certi di riutilizzo, i nrr. 5 e 9, denotano una destinazione non particolarmente "visibile"
- il primo usato come tavola d'altare, il secondo reimpiegato per un bassorilievo romanico di Madonna con Bambino, scolpito sul retro ...
Per lo più, in effetti, la motivazione che ha condotto ad una tale sistemazione è da cercarsi nel
pregio del materiale e nell'accuratezza artistica del-reperto: certo anche nella sua provenienza da
un passato ammirato e propugnato, in qualche caso nel riferimento - supposto o artefatto - del
titulus a personaggi assai noti, come appunto per i nrr. 6/6A, nel cui intestatario Macrobio si volle
fantasiosamente riconoscere l'autore dei Saturnalia.
2. Lo status socio-economico non pare aver necessariamente influenzato le scelte tipologiche e i
contenuti dei CLE/Pad.: il sarcofago, per fare un esempio, è usato sia dai liberti reggiani Decimii
nel I sec. d.C. [nr. 9A, cfr. 9], sia dal notabile parmense Macrobio, agli inizi del IV sec. [nrr. 6 e
6A]. A questo riguardo, in ogni caso, si può rilevare una prevalenza di ceti subalterni: schiavi
(alunna: nr. 5; fandi/pedisequi: nr. 11) e liberti (nrr. 1, 9A e 9, 10 e 10A, 11 [praepositi] e 11AB), con esplicito rinvio ai patroni in nrr. 1 e 10, ad opera parrebbe di concubine o figure simili
(che indubbiamente, anche se non soprattutto, ne ricavavano un pubblico ed indiscutibile segno di
identità e legittimità personali). Tra le persone presumibilmente ingenuae (e cfr. a nr. 1 un
patronimico fittizio, a nr. 4 una figlia riconosciuta dalla madre), si stagliano solo 1' eques Romanus
di nr. 7 (d'età flavia ?) e il notabile di nrr. 6/6A (d'età tetrarchica ?), ambedue di Parma, ed il
pontifex / "vescovo" piacentino tardoantico/protomedievale di nr. 2: si noti, infine, a nr. 9A
l'unica carica sacerdotale pagana attestata nei CLE/Pad., Apollinaris, coperta da un liberto.
Abbiamo naturalmente anche qui testimonianze di coniugi a nrr. 6/6A, 7, 9/9A, 11 e 11B (negli
ultimi due casi, colliberti) e di probabili rapporti di concubinato a nrr. 1 e 10, e di tanfi di famiglia
(al padre, alla madre, al fratello: nr. 9A; alla madre ed alle sorelle: nr. 11A): una madre che dedica
alla figlia è testimoniata a nr. 4, un padrone che ricorda la sua piccola allarma a nr. 5, due
pedisequi che onorano il loro praepositus « ut genitor » a nr. 11, una madre il figlio e il marito a nr.
11B, un figlio - forse - il padre a nr. 12.
In ogni caso, se i carmina epigraphica hanno generalmente ricevuto una qualche attenzione e
cura, è anche perché essi stessi - fin dalla progettazione iniziale - hanno potuto e in qualche modo
voluto ispirarle: questo si evince agevolmente dall'analisi della loro veste metrica, dalla qualità dei
loro materiali lapidei, dalla loro tipologia monumentale, dai loro apparati iconografico/simbolici,
ed infine dalla loro stessa impaginazione ed incisione.
Il testo poetico, di norma, occupa la seconda parte dell'iscrizione, salvo nrr. 2 (da codice), 6 e
9 (appartenenti a sarcofagi, completati parrebbe da 6A e 9A) e naturalmente le sortes 8a-c. A
parte le clausole dattiliche e spondaiche che si riconoscono in nr. 3, sono testimoniati distici elegiaci
(nrr. 1, 6, 9: e cfr. nrr. 2, 4, 7), esametri (nrr. 8a-c: e cfr. nrr. 4, 7, 11), senari giambici (nrr. 5, 10,
12: e cfr. nr. 11) e quattro polimetri - nrr. 2 (vv. 1-2: tetrametri trocaici catalettici; 3-8: distici
elegiaci), 4 (vv. 4-8r esametri; 9-18: distici elegiaci su due colonne affiancate, coll'esempio forse più
antico, perlomeno il primo databile, di acrostico latino), 7 (rr. 10-11: distici elegiaci; 12: esametro),
i 1 (vv. 1-3, 5: versi dattilici; 4: esametro; 6 e 8: senari giambici).
Per le numerose reminiscenze classiche, che qui sarebbe improprio voler sintetizzare, prefe-
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riamo rimandare alle singole schede: e così anche per le rare sigle che appaiono nei CLE/Pad. È da
notare, in ogni caso, che oltre a DM / Manes [vd. Indice epigrafico II], ritornano solo HMHNS a
nrr. 4 e 6A, VF a nrr. 1, 9A, 10A (viva fecit a nr. 11B) e VP a nr. 6A (e cfr. in fronte) / in agr(o)
etc. a nr. 1 e fac(iundum) cur(avit) a nr. 12, laddove è altresì presente a r. 1 un'enigmatica F).
3. Delle epigrafi analizzate, ed esclusa nr. 2 giuntaci attraverso codice senz'altre indicazioni,
cinque sono in marmo (nrr. 4, 5, 11 e 11A, e la tràdita 1), quattro in arenaria (nrr. 6, 7, 11B, e la
tràdita 6A), quattro in calcare (nrr. 3, 10, 10A, 12) e due in calcarenite (nrr. 9 e 9A), tre infine in
bronzo (nrr. 8a-c). Ad eccezione, poi, delle asticciole quadrangolari nrr. 8a-c (che tuttavia, forse
non impropriamente, potrebbero far parte dell'instrumentum domesticum), tutte le altre iscrizioni si riferiscono a monumenti funerari: lastre rettangolari, non corniciate (nrr. 3 [?], 5) e scorniciate
(nrr. 4, 9 [vd. più sotto], 10, 10A, 11A [inserita in un dado parallelepipedo], 12 [con imago
clipeata]); stele centinata scorniciata nella parte superiore (nr. 11); blocco rettangolare scorniciato
(nr. 7); "mensa" (nr. 1 [con bassorilievi]); base parallelepipeda a sviluppo verticale con cavità
sommitale (nr. 11B). Sono propri, infine, di due sarcofagi i nrr. 9A (fronte) e 9 (lastra rettangolare
scorniciata) e 6 (fronte) e 6A (lastrina rettangolare scorniciata, oggi dispersa): il primo, di produzione protoimperiale padana, appartenente a liberti; il secondo, di tipo, se non addirittura di
importazione, tardoimperiale ravennate, spettante ad un personaggio d'alto ceto.
Anche la fattura artistica appare in più di un caso di un certo rilievo, come si può già notare
dalle fronti dei sarcofagi appena citati (e cfr. i motivi floreali e i girali d'acanto, anche altrove
presenti in Padania, di nrr. 9 e 9A): ma si vedano, altresì, la raffigurazione della dexterarum
iunctio di due coniugi nella parte superiore e i due mezzibusti di giovani in quella mediana di nr. 1
(noti solo da disegni), e l'imago clipeata maschile (?), piuttosto rovinata, di nr. 12.
In ogni caso, comunque, generale ed attenta è la cura tecnica, sia nell'impaginazione, sia nell'incisione dei segni e delle lettere: solo a nr. 11, tuttavia, abbiamo testimonianza certa di linee
guida, anche se è ragionevole supporle almeno a nrr. 7, 9é 10. La punteggiatura è quasi dappertutto costante (manca a nr. 3 ed è discontinua a nrr. 6 e 6A, d'età bassoimperiale), per lo più
triangoliforme (anche qui irregolare in 6 e 6A), puntiforme a nr. 4 (e 8a-c ?), mista a nrr. 7 e 12 ,
con un esempio di hedera distinguens a nr. 11 .
Le lettere sono tutte capitali quadrate (salvo nr. 3: capitali rustiche tarde, che tendono al corsivo inclinato), in qualche caso con apici sulle vocali (vd. nrr. 1, 4, 5, 10). Sono scolpite in prevalenza a solco triangolare ben marcato e caratterizzate da ductus sostanzialmente regolare, ad eccezione delle nrr. 6 e 7, con sezione a "U ", e delle nrr. 1 e 4; incise in modo non uniforme (nell'ultimo
reperto, parrebbe, addirittura in tre momenti susseguenti): a volte si segnalano casi di rubricature
moderne (vd. ex. gr. nrr. 5, 6).
Sono frequenti le litterae longae (nrr. 1, 4, 5, 7, 9, 9A, 10 e 12): il mancato uso di questo
grafèma, che tende a conferire una qualche eleganza al tutto, pare essere ristretto ai nrr. 3 e 6
[bassoimperiali] e 11 (quanto a 8a-c, furono la tipologia e la funzione stessa delle sortes a non
richiedere particolari attenzioni formali). In alcune epigrafi, poi, la presenza di lettere in legatura
(nrr. 1, 5 [esempi di nessi triplici], 10A, 11 [alcuni nessi "singolari"], 12) e nane (nrr. 1, 5) o di
fattura particolarmente accurata (nrr. 5, 6, 10, 11), potrebbero confermare l'intenzione del lapicida,
e/o fors'anche del committente, di produrre un manufatto che testimoni inequivocabilmente il
valore e la sacralità del monumentum e, nel contempo, offra al viator una confortante, quanto
illusoria immagine prospettica - di armonia ed equilibrio - di chi non è più.
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SEGNI DIACRITICI

( )

scioglimento di abbreviazione

(( ))

scioglimento di nota

(scii.: )

restituzione di intera parola sottintesa

[

integrazione di lacuna
}

l-

<>

espunzione di lettere o parole aggiunte per errore dal lapicida
correzione di lettere o parole incise per errore dal lapicida
supplemento di lettere o parole omesse per errore dal lapicida
lettere o parole perse, ma già trascritte da studiosi precedenti affidabili ( sotto
le parti interessate )

(?) [?] <?>

scioglimento, integrazione, supplemento incerti o indeterminabili
lettere o parole aggiunte dal lapicida
lettere o parole corrette in età antica
lettere o parole erase in età antica
lettere rovinate o parzialmente svanite, ma identificabili con una qualche
sicurezza (sotto le lettere interessate )
tracce di lettere non identificabili
lacuna determinabile approssimativamente solo nel numero delle lettere
lacuna di un'intera riga di testo
lacuna non determinabile
nesso di legatura ( sulla prima delle Jettere interessate )
particolare "singolare" dell'iscrizione
fine di riga

CLE/ Pad. 1

[fig. 2: CIL XI 1273 e Add. p. 1253 = CLE 1009 = Cholodniak 816 = Zarker p. 108 / Piacenza, zona della basilica
di S. Savino, disperso dal XVI (?) secolo: migrato a Roma?]
Dir et ndutier manus fungente:
\A • SOCCONI • ATTICE • L
cIIRESTO • V • F
)SIRI • ET • PATRONO
---KíA•1-16C • TITVLO • PATRóNVM • PIETATIS • HONóRX
5

QVICQVID•ID•EST•GRATVM • MÀNIBVS • OFFICIVM
NON•IVSSA•TAMEN•NEC•VóCE•ROGÀTA
HIC•ALIIS • OBIIT • VIVIT • LIBERTAE • SVAVIS • PATRóNVS
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QLCAMVRIO
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C•HOSTILIO
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[fig. 2] Facsimile di CIL XI 1273 [E. Bormann] = CLE/ Pad. 1.

Del reperto in esame - noto agli umanisti, in varie collocazioni, nella chiesa di S. Savino a Piacenza non è possibile operare l'autopsia, in quanto esso risulta da secoli disperso: invano cercato - per nostro
conto da Paola Prazzoli - nell'aprile 1986 nella basilica e nei suoi immediati dintorni (la zona
necropolare circostante, d'età imperiale, sorta alla biforcazione della via Emilia e della via Postumia, è
del resto archeologicamente interessante) , potrebbe ben essere migrato durante uno dei numerosi
rifacimenti e restauri che coinvolsero la chiesa nel tempo (a Roma, dove il Grut erus dichiarò d'averlo
visto, senz'altre indicazioni?).
Si tratta di una mensa' di marmo, della quale non ci sono state trasmesse le dimensioni. Si può
presumere che fosse molto elegante: presentava, nella parte superiore, soprastante il testo iscritto,
l'immagine di un uomo e una donna che si davano la mano e, in quella inferiore, sopra l'indicazione
delle misure del sepolcro (rr. 10-11) e l'usuale formula giuridica HMHNS (r. 12), il bassorilievo di due
mezzibusti virili, con relative indicazioni onomastiche sottostanti (rr. 7-8).
Anche riguardo al tipo di lettere, ben poco possiamo dire: non ci sono state tramandate forma e
dimensioni, non possiamo determinare il tipo di solco dell'incisione, non sappiamo se vi fossero o
meno linee o binari di guida (è tuttavia testimoniata dai codici regolare interpunzione triangoliforme).
Nel CIL si riportano la presenza di diverse litterae longae: la I di Socconi e la seconda T di Attice a r.1, la
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T di et a r.3, la T di patronum a r.4, le seconde I di aliis e obiit unitamente alla prima di vivit a r.7, la T di
Hostilio a r.8 e la I di Cilunculo a r.9 (la O di questo stesso nome doveva essere una lettera nana); un
nesso di legatura in AT di honorat a r.4; e non poche vocali (lunghe) sormontate dall'apex 3 nel testo
metrico: a r.4 tutte le O, salvo la prima di honorat, a r.5 le A, a r.61a O di voce e la prima A di rogata, a r.7
la O di patronus.
Il testo tràdito - sulla base, fondamentalmente, della restituzione del Bormann [cfr. fig. 2] , cui si
rimanda per ogni altra informazione di dettaglio - è il seguente:
A(ulo) Socconi(o) Attice 1(iberta)
[C] hresto v(iva) f (ecit)
sibi et patrono.
[Libe] rta hoc titulo patronum pietatis honoràt
5 - quicquid id est, gratum Manibus officium non iussa tamen 4 , nec voce rogata.
Hic aliis obiit, vivit libertae suavis patronus5.
Q (uinto) Camurio
C(aio) Hostilio
((mulieris)) 6 1(iberto) Primo.
Sp(uri) f(ilio) Cilunculo.
10 In fr (onte)
p(edes) XII,
in agr (o)
p(edes) XVI.
1-1(oc) m (onumentum) h (eredem) n (on) s (equetur).

5

10

Ad A. Socconio Cresto la liberta (Socconia) Attice
dedicò mentre era ancora in vita,
per sé e per il suo patrono.
Con questo epitaffio, dettato da una devozione pietosa, la liberta rende onore al suo patrono
- quale che sia, dono gradito agli dei Mani -,
senz'obbligo testamentario, tuttavia, né richiesta verbale alcuna.
Qui, per gli altri ormai morto, vive il dolce patrono per la sua liberta.
A Q. Camurio Primo, liberto di Camuria.
A C. Ostilio Cilunculo, figlio di Sp. (Ostilio).
Sulla fronte (l'area sepolcrale misura) dodici piedi,
in profondità sedici piedi.
Questo sepolcro non entrerà a far parte del patrimonio dell'erede.

L'epitaffio è databile, presumibilmente, alla (prima) età imperiale per le sue caratteristiche
paleografiche (litterae longae, apices) ed onomastiche (tria nomina, etc.), oltre che per il suo
formulario (cfr. VF, HMHNS: l' adprecatio pare essere sostituita dal riferimento ai Manes, a r.5 [cfr.
infra] ). Le rr. 4-7, in particolare, paiono ricalcare e deformare un modello precedente, in distici
elegiaci: r.4 è un esametro, turbato dalla parola patronum (metricamente ci si aspetterebbepatrem) ; r.5
è un pentametro; r.6 è un esametro incompleto (cfr. n. 4); r. 7 è un eptametro, variamente corretto
(cfr. n. 5) per ridurlo a pentametro (vd. la disposizione chiastica di «aliis obiit, vivit libertae»).
Interessante, al v. 5, «quicquid id est» che riecheggia Plauto 7 , prima ancora che il più noto verso
virgiliano posto in bocca a Laocoonte8.
Il dedicatario appartiene alla gens Succonia 9 , attestata in CIL XI, ma nella Regio VIII solo a Ravenna
(219 ILS 2664), e relativamente diffusa nel centro Italia: parrebbe anch'egli - come la dedicante da
lui manomessa (e concubina?: cfr. il rilievo con la tradizionale dexterarum iunctio) - d'origine grecanica
(vd. i cognomina l ° , noti in CIL XI, ma non altrove nel Piacentino) e di condizione libertina, data la
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mancanza della filiazione in un contesto cronologico ormai avanzato, in cui del resto l'omissione di
li
patronato può ben giustificarsi.
I gentilizi dei due personaggi sottostanti 12 , di cui era memoria anche iconografica, ma non risulta
ben chiaro il rapporto con Succonius (vd. infra), sono attestati in CIL XI, anch'essi nell'Italia
centrale, ma solo il primo in regione, proprio a Piacenza (1258, un tempo nella non lontana chiesa di S.
Antonino [cfr. CLE/Pad. 2]: erroneamente inserito tra i cognomi dal CIL) e a Claternae (683, 683
add.) : Camunius, liberto di una Camunia, ha il diffuso cognome latino Primus"; l'altro cognome
latino, invece, dell'ingenuus ed illegittimo Hostilius (vd. la fittizia indicazione patronimica
Sp(urius) ' 4) è un hapax nel mondo romano'', certo legato ad una caratteristica testa stretta e lunga,
con fronte prominente, cilunculus" appunto.
Venerazione, rispetto e affetto: è la pietas che la liberta esprime al suavis patronus defunto,
mantenendolo vivo nella sua memoria' ''. Tema diffuso nelle iscrizioni sepolcrali e nei carmina
epigraphica, rimanda anche ad un'area semantica e a valenze letterarie più vaste, in cui pietas assume
significati diversi.
È la benevolenza nei confronti di amici e familiari: «... te perspicere meam in te pietatem: quid enim
dicam benevolentiam, cum illud ipsum gravissimum et sanctissimum nomen pietatis levius mihi
meritis erga me tuis esse videatur?» 18 . È devozione religiosa, «... si qua est caelo pietas, quae talia
20
curet...» 19 , alla base del patriottismo romano: «Dis te minorem quod geris, imperas» . Infatti il
sentimento religioso dei Romani è attento all'osservanza del culto, dei riti e dei segni divini, perché la
fede nella provvidenza degli dei aspetta la sua ricompensa: la gloria della -patria 21 . L'uomo romano
attende dal cielo un segno di comprensione e di giustizia: «"at tibi pro scelere", exclamat, "pro talibus
ausis/ di, si qua est caelo pietas quae talia, curet, / persolvant grates dignas et praemia red-dant/
debita... » 22 , anche se gli autori non trascurano tuttavia di sottolineare le debolezze e le imperfezioni
degli dei, quando ad esempio non esaudiscono le richieste degli uomini .
Esiste, del resto, un nesso tra i termini pietas e gratum officium: è il dono gradito (espressione di
riguardo e di tenerezza) intriso di quella religiosità, talvolta temuta e vincolante, presente nel concetto
romano di pietà. A gratum officium si collega anche l'idea di un dolore provato sinceramente dalla
liberta, profondo al punto da richiamare i toni poetici del carme 101 di Catullo: «... ut te postremo
donarem munere mortis...» 24.
Databile al I sec. d.C., l'iscrizione evidenzia un rapporto di subalternità tra patronus-liberta diffuso
nel mondo romano: un complesso di obblighi legavano il liberto (o la liberta) e i suoi discendenti al
patronus. Manifestazioni di honor, reverentia, pietas (in particolare per il culto del Genius del pater
familias), obsequium: ecco alcuni dei doveri sanciti dal diritto romano in seguito alla manomissione di
uno schiavo 25.
E in effetti la formula «non iussa tamen, nec voce rogata», a r.6, diffusa in varie forme, sottolinea
nel nostro caso la spontaneità del gratum officium, ma indirettamente segnala gli obblighi a cui era
sottoposto il liberto (o la liberta) sulla base di disposizioni testamentarie o di richieste formali espresse
dal patronus.
L'esistenza di un rapporto affettivo - di concubinato 26 , parrebbe - giustifica la benevolenza reciproca
tra patronus e liberta: spesso tali legami resistevano saldi nel tempo e solo la morte recideva il filo
terreno dell'unione.
La liberta, ancora in vita 27 - a testimonianza di quanto fosse sentita la preoccupazione, nel mondo
romano, di prepararsi una dimora mortale o comunque di tenere vivo il proprio ricordo in terra -, fa
incidere questo epitaffio per se stessa e per il suo patronus, per assicurare la memoria di entrambi, ma
soprattutto, sembrerebbe, per garantirsi una unione comune anche dopo la morte, desiderio del resto
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ribadito pure dall'immagine sovrastante l'iscrizione, nella quale un uomo e una donna sono raffigurati
mano nella mano, in una iconografica eternazione della loro volontà a non essere separati, nemmeno
da un evento tanto grave e misterioso come la morte. La spontaneità e profondità dell'intenzione viene
ribadita nell'epitaffio stesso, nel quale si sottolinea, caso non certo unico, che nessuna disposizione
testamentaria né alcun obbligo verbale hanno costretto a questo, quanto piuttosto il rispetto e la
necessità di rendere un doveroso omaggio agli dei Mania , a quelle antichissime entità astratte, poi
divinità infere, fra le quali saranno accolti i defunti: «... ingressus, Manisque adiit regemque
tremendum/ nesciaque humanis precibus mansuescere corda»29.
Non ritroviamo, però, in questa iscrizione la iniziale, concisa e frequente adprecatio ad essi, che
figura per secoli sulle pietre sepolcrali 30, quanto piuttosto una più ampia dichiarazione di averli
onorati, consacrando loro il sepolcro e rendendo loro omaggio con offerte votive 31 . Tra loro, infatti,
sarà accolto il defunto, loro lo tratterranno («di Manes, me unam retinete...» 32): e se essi gli saranno
miti - augurio frequentemente ribadito dagli epitaffi («Manib(us) hic [pl] acidis... quiescit», «... assint
quieti cineribus Manes tuis...»33), se non verranno disturbati - «...Manes/ parcite iam luctu sollicitare
meos...» 34 -, la sua sorte sarà meno triste.
E questo che la liberta vuole per sé e per il suo patronus, che non sopravvive, come chiaramente
viene dichiarato, se non nel ricordo che è anche, forse soprattutto, segno inequivocabile di identità e
legittimità personali. Qui tuttavia, ed è un aspetto interessante dell'iscrizione, non si chiede
apertamente una immortalità terrena attraverso la memoria dei vivi, ma piuttosto si sottolinea il
grande legame fra questo uomo e questa donna per la quale, finché avrà vita, la sopravvivenza del
patronus sarà certa, come lo è il suo sincero sentimento.
L'epigrafe, quindi, si distacca dalla diffusa tipologia", presente anche nella Cisalpina 36, delle
iscrizioni che affidano al ricordo di chiunque, anche del passante, del viator" , la sopravvivenza del
defunto, ma si sposta discretamente nel privato, nel rapporto affettivo fra due esseri che la vita ha
profondamente legati. Sono persone semplici: certo lo è la liberta, come sembrerebbero provare e la
mancanza di riferimenti a ricercate possibilità di sopravvivenza dopo la morte", e l'assenza di un
qualche richiamo ad un oltretomba più ricco di divinità infere, magari mediato dalla tradizione greca.
L'epigrafe ci dà inoltre notizia di altri due uomini, i cui nomi compaiono ciascuno alla base di una
protome virile, a testimonianza di una buona condizione finanziaria del proprietario del sepolcro". Al
di sotto dei loro nomi vengono fornite, secondo un'usanza diffusa nei documenti epigrafici", le
indicazioni relative all'area funeraria attestanti una la larghezza sulla via o sul diverticolo cimiteriale
(in fronte), l'altra la sua profondità verso la campagna a partire da tale allineamento (in agro). Nel caso
in questione la larghezza è calcolata in 12 piedi romani (circa m 3,60) e la profondità in 16 piedi (circa
m 4,80), un sepolcro quindi di media grandezza, considerando che ospita un nucleo di quattro
persone 41 : certo lontano, però, per estensione da quello del liberto Trimalchione - «in fronte pedes
centum, in agrum pedes ducenti» 42 -, di dimensioni veramente rilevanti, degne di un grande
personaggio che eccede in tutto, anche dunque nelle misure dell'area sepolcrale. Del resto Orazio ci dà
notizia43 di un cippo che riportava «mille pedes in fronte, trecentos ... in agrum ...» riferibile, con ogni
probabilità, ad un campo donato al popolo per le sepolture e sul quale, come specifica il poeta stesso,
non dovevano vantare diritti gli eredi.
Questa proibizione, espressa mediante le eloquenti parole «heredes monumentum ne sequeretur»,
è peraltro diffusissima nel mondo romano. Anche nell'iscrizione qui esaminata, alle indicazioni
relative all'area sepolcrale segue la formula «H (oc) m (onumentum) h (eredem/eredes) n (on)
s(equetur)» 44 , intesa ad impedire che la proprietà passasse o all'erede o agli eredi del possessore.
Attestata quindi in ambito epigrafico, quanto in ambito letterario - come dimenticare lo scrupolo che
Trimalchione ha nel garantirsi la sepoltura, scrupolo che non si concretizza solo nell'uso di questa
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formula, ma addirittura nel porre un liberto a guardia del sepolcro, «ne in monumentum meum
45
populus cacatum currat» -, essa testimonia la preoccupazione di proprietari di tombe, i quali
temevano e l'appropriazione indebita e l'oltraggio. «Noli tangere: reverere deos Manes» era il monito
sacro scritto sui colombari romani. Del resto era assai diffusa la convinzione che ogni interferenza
sulle strutture, ogni atto che comportasse disturbi alle sepolture vere e proprie provocassero
sofferenza al defunto. Al di là di questo timore, legato alla generalizzata paura provata da ogni popolo
antico verso i morti", pare in effetti che il rischio di violazione fosse molto elevato, come dimostrano
- anche tra i CLE/Pad. - le numerose testimonianze di riutilizzo di sarcofagi e pietre tombali per
successive sepolture o come materiale da costruzione'''.

NOTE
Cfr. G.C. Susini, Piacenza. La necropoli di S. Savino, NScA 15, 1961, p. 40 ss.; M. Marini Calvani, Archeologia, in
AA.VV., Storia di Piacenza,1 .111, Piacenza 1990, pp. 18-19; P. Demeglio, Città e territorio in Emilia sullo scorcio del
IV secolo: la testimonianza di Ambrogio, Riv. St. Lett. Relig. 27, 1991, p. 19 ss.; M. Catarsi Dall'Aglio - P.L.
Dall'Aglio, Le città dell'Emilia occidentale fra tardoantico e altomedioevo, St. Doc. Arch . 7, 1991-92, p. 25 ss.
2 Difficile precisare che cosa intendesse precisamente il Bormann con questo termine, riferibile in genere ad una
lastra funeraria: sulle tipologie delle mensae supulcrales, in ogni caso, vd. preliminarmente I. Di Stefano Manzella,
Mestiere di epigrafista, Roma 1987, p. 80 ss.
3 Su questo segno acuto che sormontava le vocali da leggersi due volte, in uso dall'età di Augusto a quella di
Traiano, o poco più, vd. H. Thylander, Étude sur l'épigraphie latine, Lund 1952, pp. 49-50; R.P. Oliver, A pex and
sicilicus, Am. Journ. Phil. 87, 1966, pp. 129-170 (a pp. 158-170 sull'uso delle litterae longae).
Bormann sospettò, anche per motivi metrici, una lacuna iniziale (non testimoniata, tuttavia, dagli editori
precedenti), che il Biicheler propose di integrare «[pro meritis] »: «non iussa [tesltamen [to] » aveva suggerito P.
Burmann Jr. (Anthologia veterum Latinorum epigrammatum et poematum..., II, Amstelodami 1773, p. 286), e poi
O. Hirschfeld (apud Bormann) e Cholodniak in nota (preferisce, tuttavia, nel testo: «(quod fecit) non iussa
tamen»), sull'esempio narbonense CIL XII 5273 = CLE 1008 = Geist 605. - Per i conguagli di CIL con CLE etc.,
non sempre in CLE/ Pad. presenti anche per non appesantire il testo, vd. in ogni caso N. Criniti, Tavole di
conguaglio fra il "Corpus Inscriptionum Latinarum" e i "Carmina Latina Epigraphica", Roma 1988.
obiit at mihi vivus adest» suggerirono, rispettivamente, Biicheler e
5 «... obiit, vivit at usque mihi /
Cholodniak, per avere un pentametro.
6
D: sulle sue funzioni e significato "femminili" vd., del resto, A.E. Gordon, On Reversed C, Epigraph. 40, 1978,
p. 230.
7 Menecmi 772.
8 Cfr. Virgilio, Eneide 2, 49: cfr. R.P. Hoogma, Der einfluss Vergils auf die Carmina latina epigraphica, Amsterdam
1959, p. 239; R. Chevallier, La romanisation de la Celtique da Po. Essai d'histoire provinciale, Roma 1983, p. 316.
9 Cfr. W. Schulze, Zur Geschichte Lateinischer Eigennamen, Berlin 1904 = (con add., cur. O. Salomies) ZiirichHildesheim 1991, p. 233.
1 ° Cfr. H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, 1-111, Berlin-New York 1982, pp. 570 (Attice), 929 e
passim (Chrestus).
11
Vd. preliminarmente L. Ross Taylor, Freedmen and freeborn in the epitaphs of imperial Rome, Am. Journ. Phil.
82, 1961, p. 113 ss.
12 Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., pp. 141 e passim (Camunius), 175 e passim (Hostilius).
13 Cfr. J Kajnnto, The latin cognomina, Helsinki 1965 = Roma 1982, p. 291, e passim.
14 Cfr. W. Kubitschek, Spurius, Spurii filius, sine patre filius und spurius, Wien. St. 47, 1929, pp. 130-143; G.
Fabre, Libertus, Roma 1981, p. 176; 0. Salomies, Die rómischen Vornamen, Helsinki 1987, pp. 50 ss., 285.
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15 Cfr. Kajanto, The latin..., p. 236.
16 COSÌ in Arnobio, Contro i pagani 3, 14.
17 Cfr, G. Sanders, Lapide mem ores. Paiens et Chrétiens face à la mort: le temoignage de l'épigraphie funéraire latine,
Faenza 1991, p. 439 e n. 30.
18 Cfr. Cicerone, Ai familiari 1, 9, 1.
19
Cfr. Virgilio, Eneide 2, 536.
20
Cfr. Orazio, Odi 3, 6, 5.
21
Cfr. H.I. Marrou, Storia dell'educazione nell'antichità, 2 ed., Roma 1966 = 1984, pp. 316-317.
22
Cfr. Virgilio, Eneide 2, 535-538 (e ibid. 5, 687-688).
23
Lucrezio nel prologo all'opera La natura delle cose chiede a Venere di infondere ai suoi versi una bellezza che
duri in eterno: se non lo farà, la sua potenza e credibilità potrebbero vacillare. Sul dibattito relativo alla bontà e
cattiveria degli dei e sul concetto di pietas, diffuso nella prima età imperiale, cfr. P. Boyancé, Études sur la religion
romaine, Rome 1972, p. 65 ss.; P. Veyne, La società romana, Roma-Bari 1990, pp. 236-237; R.P. Saller, Patriarchy,
property and death in the Roman family, Cambridge 1994, p. 74 ss.
24
Cfr. Carm. 101, 3.
25
Cfr., in generale, G. Vitucci, Libertus, in Diz. Epigr. Ant. Rom. IV, Roma 1958, pp. 905-906; Fabre, Libertus...,
passim; C. Masi Doria, Civitas, operae, obsequium: tre studi sulla condizione giuridica dei liberti, Napoli 1993.
26 Sulle concubinae vd. del resto S. Treggiari, Concubinae, Pap. Brit. Sch. Rome 49, 1981, pp. 59-81.
27
Vd. per la formula R. Friggeri - C. Pelli, Vivo e morto nelle iscrizioni di Roma, Tituli 2, 1980, p. 95 ss.
28 Sui Mani nella poesia epigrafica cfr. E. Galletier, Étude sur la poésie funéraire romaine, Paris 1922, p. 20 ss.; A.
Brelich, Aspetti della morte nelle iscrizioni sepolcrali dell'impero romano, Budapest 1935, pp. 20-25; G. Lattimore,
Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana 1942 = 1962, p. 301 ss.: e J. Prieur, La morte nell'antica Roma,
Genova 1991, p. 35.
29 Cfr. Virgilio, Georgiche 4, 469-470.
30 Vd. ex. gr. P. Colafrancesco-M. Massaro, Concordanze dei Carmina Latina epigraphica, Bari 1986, s.v.
31
Cfr. Ovidio, Fasti 2, 535-540: «Parva petunt Manes: pietas pro divite grata est/ munere; non avidos Styx habet
ima deos./ Tegula porrectis satis est velata coronis/ et sparsae fruges parcaque mica salis,/ inque mero mollita
Ceres violaeque solutae:/ haec habeat media testa relicta via».
32 Cfr. CIL VI 28877 e Add. p. 3919 = CLE 1036.
33 Cfr. CIL VIII 412 = 11514 e Add. p. 2359 = CLE 559; CIL VI 30104 e Add. p. 3736 = CLE 197.
34 Cfr. CIL XIII 2219 (un bambino di sette anni) = CLE 1198.
35 Sul rapporto epitaffio - memoria cfr. supra il contributo di L. Magnani: sul ricordo dei patroni, in particolare,
W. Eck, Rómische Grabinschriften ..., in AA.VV., Rómische Graberstrassen, Miinchen 1987, p. 78 ss.
36
Vd. da ultima D. Pikhaus, La poésie épigraphique en Cispadane, in AA.VV., Cispadana e letteratura antica,
Bologna 1987, pp. 159-188 (pp. 182, 184 n. 60, 186, a proposito di questo testo): interessanti notazioni
metodologiche in L. Polverini, Di un tema metrico attestato in epigrafi della Transpadana, in AA.VV., L'Italia
settentrionale nell'età antica, Pavia 1976, pp. 145-151.
37 Cfr. CLE/Pad. 12, ex. gr.
38 Sull'influenza della filosofia e delle religioni orientali nella elaborazione della morte vd. supra il contributo di
L. Magnani.
39 Sugli elementi figurativi presenti nei CLE, in ogni caso, vd. Sanders, Lapides..., p. 87 ss.
40
J.M.C. Toynbee, Morte e sepoltura nel mondo romano, Roma 1993, pp. 53-73.
41 CIL XI 1061, cfr. Arrigoni p. 129, ci dà notizia di un sepolcro di 12 piedi x 20 piedi, per tre persone: sulle
dimensioni delle aree sepolcrali in Cispadana cfr. M.G. Arrigoni Bertini, Parmenses. Gli abitanti di Parma romana,
Parma 1986, pp. 251-252, e, più in generale, Eck, Rómische..., pp. 63 ss., 82-83 (tabelle).
42 Cfr. Petronio, Satyricon 71.
e Cfr. Orazio, Satire I, 8, 12-13.
44
Spesso si può trovare anche una formula analoga («H(oc) M (onumentum) H (eredem) E(xternum) N (on)
H (abebit) », etc.): cfr. in particolare F. Fabbrini, Res Divini Iuris, in Noviss. Dig. Ital. 15, Torino 1968, p. 559 ss.,
con discussione delle tesi contrapposte (da A. García Valdecasas, La fdrmula H .M .H .N .S. en las fuentes epigrdficas
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romanas, Madrid 1929, a F. De Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano 1963, pp. 99 ss., 129 ss., 234 ss.);
M. Tosi, Le formule esclusive nelle iscrizioni funerarie romane: il "dossier" transpadano, Riv. Arch. Como 172, 1990,
pp. 177-197; S. Lazzarini, Sepulcra familiaria, Padova 1991, p. 13 ss.
45 Cfr. Petronio, Satyricon 71: ben più concrete le "minacce" di CIL IV 8899 (vd. L. Canali - G. Cavallo, Graffiti
latini, Milano 1991, pp. 220-221) ...
46 Riguardo alla paura provata dai vivi verso i morti si vedano supra i contributi di L. Magnani e L. Montanini.
47 Cfr. Toynbee, Morte..., pp. 56-57: si vedano inoltre De Visscher, Le droit..., passim e Fabbrini, Res..., pp. 510565 (e G. Luzzatto, Sepolcro, in Noviss. Dig. Ital. 17, Torino 1970, pp. 31-33) circa i provvedimenti del diritto
romano a tutela delle sepolture. Sulle multe sepolcrali, in particolare, cfr. A.M. Rossi, Ricerche sulle multe
sepolcrali romane, Riv. Stor. Antich. 5, 1975, pp. 111-159; Lazzarini, Sepulcra..., p. 37 ss.: sulle "maledizioni",
interessante Lattimore, Themes..., p. 89 ss.
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CLE/ Pad. 2

[fig. 3: ICUR II p. 169 nr. 24 = CLE 1562 = CIL XI p. 240 nr. 1 = ILCV 2425 e Add. p. 514 / basilica di S.
Antonino a Piacenza / Cod. Pal. lat. 833, f. 49]
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[fig. 3] Cod. Pal. lat. 833, f. 49, recto (vv. 1-3) - verso (vv. 4-8) = CLE/Pad. 2.

Come già accaduto riguardo a CLE/Pad. 1, anche in questo caso non possediamo il reperto
riportante l'iscrizione in esame. Per essa non si pone però il problema dello smarrimento, avvenuto
sicuramente in epoca molto antica: il De Rossi nelle ICUR e il Bormann la riproducono, del resto, dal
foglio 49 del Codice Palatino latino 833 (nella Biblioteca Apostolica Vaticana), dove - con altri
epigrammi "piacentini' d - si trova collocato tra componimenti "pavesi" e "vercellesi". Nonostante la
datazione medievale del codex (IX / X secolo?), che appunto spinse il Bormann a relegarli nella
premessa del corpus piacentino 2 , Biicheler e Diehl, e noi con loro, considerarono i versi
sostanzialmente tardoantichi e li compresero nelle loro raccolte'.
Il testo, che nel codice è preceduto dalla rubrica
«Epyt(aphium) civ(itatis) Placent(inae) Eccl(esiae) beati

Antonini»
e al margine sinistro delle rr. 1 e 3 ha l'indicazione laterale, rispettivamente
ritm(icum) [per il più classico: rhytmicum] e miétr(icum)4,
per segnalare il metro trocaico (rr. 1-2) ed elegiaco (rr. 3-8) appunto (cfr. infra), risulta essere il
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seguente:

5

<?>5 pontifex quiesco ecce sorte debita
lege, quam de protoplasti contraho naufragia.
O Deus altipotens, de caelis proflue rorem,
ut animam satiet gutta beata mea<m>6.
Efflue astrigeros de caeli conclave nimbos
et recrea cineres protinus inde meos,
ut, iudex veniens cum tu discusseris omnes,
dextram optineam effugiamq(ue) levam.

[Epitaffio nella chiesa piacentina di S.
Antonino]

5

<?>, come "vescovo" ecco io riposo in pace:
secondo la legge del destino
sono costretto ad espiare i peccati che ho contratto dal fallimento del primo uomo.
O Dio onnipotente, fa sgorgare dai cieli rugiada,
affinché una stilla beata possa appagare la mia anima!
Fai scorrere nembi di stelle dalla volta del cielo
e di lì rianima immediatamente le mie ceneri,
affinché io abiti alla tua destra, sfuggendo la tua sinistra,
quando tu, giungendo come giudice, avrai fatto un rigoroso processo a tutti.

A chi l'epitaffio sia dedicato è impossibile determinare, nonostante la precisa collocazione
topografica dell'intitolazione confermi che si tratti di un pontifex - vescovo, come si è tradotto secondo
la norma (vd. infra e n. 16), o alto prelato? - della chiesa piacentina, con un nome forse bisillabo (cfr.
n. 5). La basilica, che poi sarà dedicata al protomartire piacentino Antonino' - miles della legione
Tebea, secondo la leggenda, martirizzato nei pressi del tempio di Minerva a Travo in età dioclezianea
(303?), divenuto santo patrono della città per il culto popolare di cui furono oggetto le sue reliquie s -,
fu in effetti metropolitana e luogo dqputato delle sepolture vescovili, fino alla seconda metà del IX
secolo: 16 dei 19 vescovi piacentini registrati ufficialmente fino all'VIII secolo vi furono inumat i9 .
Dalla zona extramurale necropolare in cui venne eretta nel IV (?) secolo proviene del resto - tra altri
frammenti marmorei - l'iscrizione cristiana forse più antica di Piacenza, del 489/49010.
Il carme polimetro - uno dei tre sui 550 e più cristiani nei CLE" - ha un andamento non dissimile
dagli elogia alle tombe dei martiri e dei santi 12 : i vv. 1-2, in particolare, sono tetrametri trocaici
catalettici (il primo mancante di un bisillabo, come si è già segnalato), i vv. 3-8, sono distici elegiaci
con qualche irregolarità (vd., ad es., ut allungato per la sua posizione in arsi a r. 3; e l'abbreviazione
della seconda sillaba in conclave, per corruzione di pronunzia popolare). Da notare, poi, alla r. 2 il
neutro plurale naufragia usato come singolare femminile (se non è un de con accusativo, come nei
Gromatici Latini), e alla r. 8 optineo e la caduta del dittongo in levam.
Da un punto di vista lessicale e tematico si evidenziano termini propri e specifici del cristianesimo,
che qui pare utile evidenziare con un minimo di dettaglio: almeno protoplastus (r. 2), "Adamo", il
primo uomo, creato ad immagine e somiglianza di Dio e responsabile del peccato originale, già
documentato negli Apologisti 13 , mentre è un unicum nei CLE; e l'insolito altipotens (rispetto al più
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diffuso omnipotens), che appartiene alla ricca serie degli epiteti in cui altus si unisce con strutture
nominali, aggettivali, verbali, ma non pare attestato nella latinità 14 , anche se riecheggia l'attacco della
celebre "preghiera di Dio" di Isaia 4% 8 ss., tradotta da Girolamo «rorate caeli desuper...».
L'epigrafe presenta anche una serie di termini comuni al parlare di tutti i giorni - la persistenza del
"linguaggio" pagano, e pure dei suoi "codici'', è ben nota nei CLE cristiani -, ma che assumono una
sfera semantica nuova o comunque più ampia, alla luce del contesto religioso cristiano". Pontifex (r.
1) non è più inteso come pontefice massimo, quanto piuttosto - per traslato - vescovo (ma non è
identificabile fra i personaggi noti) ovvero, come parrebbe anche possibile, alto prelato all'interno
della gerarchia ecclesiastica". Sors (r. 1) assume- il significato di destino umano finalizzato al
conseguimento della vita ultraterrena nel regno dei cieli (o dei dannati), e non di ineluttabile fato
pagano che governa, opera, interviene in termini meccanicistici nei confronti dell'umana specie.
Naufragium (r. 2), letteralmente naufragio, e quindi metaforicamente disastro / rovina («ubique
naufragium est» dichiara, con angoscia, Encolpio 17), rimanda al concetto di peccato originale, inteso
come unica eredità di Adamo e ciò che resta di lui al genere umano.
Cinis (r. 6) nel mondo pagano indica morte, rovina, ceneri del defunto": nella concezione cristiana,
invece, le spoglie mortali, vacue e superflue di per sé in terra, attendono la resurrezione (cui allude
tutto il pentametro) e il ricongiungimento all'anima nel giorno del Giudizio Universale. Non più
soltanto l'indistinta nozione popolare di forza vitale (che fuggiva al morente dalla bocca o dal naso"),
o la languida «animula vagula, blandula,/hospes comesque corporis...» 20, di adrianea memoria,
quanto piuttosto anima (r. 4) come essenza dell'uomo cristiano, ragione stessa della sua esistenza.
Iudex (r. 7) - nella Bibbia il giudice per antonomasia, Dio 21 («cum iudex venerit orbis», scriveva nel
tardo VI secolo il vescovo di Poitiers 22) - assegnerà a ciascuno quella destinazione eterna conseguente
alle opere ed agli atti compiuti dall'uomo nella sua storia terrena, come viene sottolineato dalle parole
«cum tu discusseris omnes»23.
E naturalmente sono ben presenti lessèmi propri della latinità classica: basti segnalare, fra tutti,
astrigerus (r. 5) che - d'uso anche prosastico - dovette a Stazio la sua fortuna poetica, in un altro caso
almeno attestato epigraficamente, nel sarcofago della milanese Cervia Abundantia24.
Già dal verso iniziale di questo epitaffio ci accorgiamo di una differenza rispetto agli altri qui
proposti: appare come primo termine pontifex, che ci introduce in un aere pienamente cristiano,
mostrandoci il ricordo, in prima persona, non di un municipale qualsiasi, ma di un personaggio con
una carica religiosa che permette di conferire un carisma maggiore al susseguirsi delle rime.
Non solo il significato del testo, che fa trapelare un sottofondo di cultura e di preparazione teologica
del committente (l'autore del testo, tra parentesi, è in sintonia - vd. vv. 7-8, ex. gr. - con le espressioni
dell'antica liturgia funebre 25 : «cum discussio venerit atque ventura ira»...), ma ancor prima la stessa
presentazione sotto forma di carme, ci riportano alla memoria i Salmi, i componimenti lirici degli
Ebrei, poi passati ai cristiani, esprimenti i sentimenti dell'anima umana verso il Creatore e destinati,
per aumentarne l'armonia, ad essere cantati con l'accompagnamento di uno strumento a corde, il
saltèrio: ricordiamo, ad esempio, il Salmo 72,6 attribuito a Salomone, «scenderà come pioggia
sull'erba, / come acqua che irrora la terra» 26 , ripreso probabilmente anche dall'anonimo cristiano
« [...s] piritus tuus vivit rore perenni»27.
Le espressioni dell'epitaffio prelatizio, più che il ricordo di un defunto, come siamo soliti leggere
sulla maggior parte delle epigrafi funerarie pagane, sembrano una preghiera nella quale citazioni
pagane e cristiane, elementi terreni e celesti, si alternano per abbracciare tutto ciò che Deus altipotens
ha creato. Proprio nella duplice decantazione sia del corpo terreno ormai ridotto a cineres, sia
dell'anima, riaffiorano le idee orfico-neoplatoniche, neopitagoriche e stoiche, proprie delle epoche più
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antiche, che considerano l'uomo costituito da una componente terrena destinata a scomparire ed una
immortale tendente a risalire verso il cielo, come ricorda un'iscrizione al Museo Regionale di
Timisoara, in Romania, «terra tenet corpus, nomen lapis atque animam aér» a . Diverse sono le
testimonianze di questo sincretismo (o semplice calco?) pagano / cristiano: in una epigrafe
frammentaria ritrovata a Roma si legge ad esempio «Dopo la morte egli meritò il trionfo della vita
eterna .../ così rese il corpo alla terra e la vita alle stelle»".
In quest'ultimo testo, come in quello che si sta commentando, appare l'idea di una rinascita, di una
nuova esistenza, meritate appunto in seguito ad un comportamento giusto tenuto sulla terra,
osservando i precetti evangelici: e non a caso il pontifex, o chi per esso, richiama l'attenzione su Adamo
e quindi su quel peccato originale da lui compiuto, che ha costretto all'espiazione, per poter tendere
verso il vertice del triangolo santo, raggiungibile solo dagli eletti nel giorno del giudizio finale".
La singolarità dell'iscrizione in esame, pur nella ripresa di alcuni elementi topici e comuni ad altre
epigrafi, anche di persone di diversa estrazione sociale, sta proprio 'nel recuperare alcuni dei concetti
basilari della Bibbia, partendo dal ricordo della creazione per arrivare a ciò che tutti i cristiani temono,
ma cui allo stesso tempo anelano, e si ripetono anche in epigrafe: «... lo spirito e l'anima attendono la
sentenza dell'ultimo giorno»31.
Già i primi versi, con quel «... sorte debita/ lege...», richiamano ciò che la trentatreenne romana
Mandrosa ha voluto lasciare scritto nel 483 sulla sua lapide «... reddidi nunc d (omi) no rerum debitum
32
communem / omnibus olim» , dove traspare quella credenza pagana, di reminiscenza ciceroniana,
secondo la quale la vita non è che un prestito che fa la natura'', mentre il riferimento ad Adamo,
seppure con l'ausilio di un eufemismo piuttosto raro a trovarsi, anticipa il significato di cineres che
compare quattro versi dopo: «E così parlò il Padre onnipotente nello scacciare Adamo: / dalla terra sei
stato preso, alla terra sarai ridato nella sepoltura» 34 e che riecheggia quel monito del Signore «Polvere
tu sei e in polvere tornerai!» 35 , che ogni anno, durante le celebrazioni per il mercoledì delle Ceneri, la
chiesa ancora ci ricorda.
L'uso del termine naufragia, pur chiaramente riferito alla colpa di Adamo, potrebbe in qualche
modo rimembrare - oltre allo splendido verso del Leopardi che proietta, come qui, verso L'Infinito (v.
15) - anche un concetto pagano che il Brelich riassume in poche, ma significative parole, «a colui che
naviga sul mare della vita tra eterne peripezie, la morte è il porto sospirato» 36 : anche il pontifex, infatti,
riposa finalmente in pace (quiesco) , dopo aver portato a termine il suo ministero secondo la legge del
Signore e dell'inevitabile destino, poiché, sostiene Seneca, «mors...nos in illam tranquillitatem in qua
antequam nasceremur iacuimus reponit» 37 . L'estrema differenza tra le due concezioni è che per
l'autore pagano dopo la morte c'è il nulla (e/o il «metus Acheruntis» 38 , che pur Lucrezio cercò di
dissipare), per il cristiano c'è la certezza della visione divina, nel giorno del Giudizio Universale (è
appunto il tema conclusivo del carme"), i condannati («i capri») a sinistra, i salvi («le pecore») a
destra, secondo le parole di Gesù'': «... quando iudex est venturus,/ cuncta stricte discussurus. / ab
haedis me sequestra, / statuens in parte dextra!...», come significativamente "traduce" nel tardo
medioevo il Dies

NOTE

i Cfr. discussione di G.B. De Rossi, in ICUR II, p. 169 n. (e già in I, p. VII* ss.): inesatta Pikhaus, La poésie..., p. 186.
2 Cfr. CIL XI, p. 240 (e così già aveva fatto il Mommsen per Milano, in CIL V, p. 617): sulla recenziorità del codice

vd., del resto, preliminarmente il De Rossi, citato nella nota precedente.
Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., p. XXXIX, e passim s.v., datano tra il V e VI secolo.
4
MKTR il codice.
5 Benché il testo appaia qui nel codice completo, per opportuni motivi metrici W. Meyer (Der ludus de
Antichristo..., Sitzungsb. Philos. - Philol. - Hist. Kl. Bayer. Akad. Wiss. 1882, 1, p. 191) segnalò una lacuna di due
sillabe - u, interessante forse un nome in o, della terza declinazione, del dedicatario: «Simo» pensò, ex. gr.,
Biicheler; «Carbo», O. Pasqualetti. L'unico vescovo che, entro il IX secolo, potrebbe qui essere preso in
considerazione, il piacentino «Podo» [809-839] , venticinquesimo della cronotassi ufficiale, risiedette in S.
Antonino (nel cui atrium espresse il desiderio di essere inumato), ma venne sepolto nella chiesa di S. Pietro: vd.
J.-Ch. Picard, Le souvenir des évéques, Roma 1988, p. 363 ss., cfr. a n. 9 l'epitaffio latino testimoniato da P.M.
Campi sul suo «avello di marmo».
6 Così, giustamente, Biicheler e Diehl.
Sulla sua discussa figura cfr. almeno A. Wilmart, Antonin, Dict. Hist. Géogr. Eccl. III, Paris 1924, cc. 852 - 853;
G. Tammi, Antonino di Piacenza, Biblioth. Sanct. II, Roma 1962, cc. 83 - 85; F. Ghizzoni, Dalle origini alla
dominazione longobarda, in AA.VV., Storia di Piacenza..., I. 1, p. 127 ss.; M. Tosi, Bobbio e la Valle del Trebbia,
ibid., p. 420 ss.
8
Vd. la testimonianza del Martyrologium cd. Hieronymianum [della fine VI / inizi VII secolo] , «prid. Kl. Oct.»: e
la bibliografia citata a n. 7.
9 Cfr. E. Falconi cur., Le carte più antiche di S. Antonino di Piacenza (secoli VIII e IX), Piacenza 1959, p. V ss.;
AA.VV., Le carte private della cattedrale di Piacenza, Parma 1978, p. 13 ss.; Picard, Le souvenir..., pp. 313 ss., 650
ss.; G. Cantino Wataghin, in Actes xr Congr. Int. Arch. Chrét., I, Rome 1989, p. 157 ss.; Ghizzoni, Dalle origini...,
p. 134 ss. e nn.
l° CIL XI 1290 e Add. p. 1252 = ILCV 1667 adn. = Cricchini 31: e, sempre in zona, 1290a e Add. p. 1253 = ILCV
3167 adn. In generale vd. Ghizzoni, Dalle origini..., p. 170 n. 1; Marini Calvani, Archeologia..., pp. 19-20.
" Cfr. Sanders, Lapides..., p. 77 e n. 17.
12 Cfr. preliminarmente F. Grossi Gondi, Trattato di epigrafia cristiana latina e greca, Roma 1920 = 1968, p. 268
ss.; P. Testini, Archeologia cristiana, n. ed., Bari 1980, pp. 454 ss., 480 ss.: e C. Russo Mailler, Il senso medievale
della morte nei carmi epitaffici dell'Italia meridionale fra VI e XI secolo, Napoli 1981, passim; Sanders, Lapides..., p.
74 ss., passim; P. Santorelli, in Venanzio Fortunato, Epitaphium Vilithutae, Napoli 1994, p. 11 ss.
13
Vd. Tertulliano, Esortazione alla castità 2 e Alle nazioni 13: e cfr. Ambrogio, Sermoni 27, 5; Alcuino, Carm. 2,
35.
14 Cfr. Thes. Ling. Lat. I, c. 1764, che riporta solo questo caso: non è registrato né nel Forcellini, né nel Du Cange.
15 Cfr. Lattimore, Themes..., p. 301 ss.; Sanders, Lapides..., pp. 61 ss., 121 ss., 155 ss., 345 ss. (e già Licht en
Duisternis in de Christelijke grafschriften,
Brussell 1965).
16
Pontifex, del resto, si riscontra anche in altri CLE con riferimento cristiano (314; 705; etc.: vd. Colafrancesco Massaro, Concordanze..., ad voc.; e cfr. ILCV III, p. 388, index), ma sempre con valenza episcopale: vd. Grossi
Gondi, Trattato..., pp. 148-149; H. Leclercq, Pontifex, D ACL 14.1, Paris 1938, cc. 1423-1428; G. Petracco Sicardi,
in AA.VV., Le carte..., p. 140 (qualche raro esempio d'uso diverso nel Du Cange, ad voc.). Anche nei documenti
piacentini dell'VIII / IX secolo, del resto, coesistono episcopus e pontifex: vd. Falconi, Le carte... e AA.VV., Le
carte..., ad ind.
17 Petronio, Satyricon 115, 17.
18
Cfr. supra i contributi di L. Magnani e L. Montanini.
19
«Mihi anima in naso esse» dichiara, ancora turbato, il liberto Nicerote durante la cena Trimalchionis (Petronio,
Satyricon 62, 5): per il simbolismo sotteso cfr. V. Macchioro, Il simbolismo nelle figurazioni sepolcrali romane,
Napoli 1911, pp. 32 ss., 70 ss.; Brelich, Aspetti..., p. 6 ss.; Prieur, La morte..., p. 143 ss.: per l'opposizione corpo /
anima, frequente nella letteratura cristiana, anche iscritta, cfr. D. Pikhaus, Levensbeschouwing en milieu in de
Latijnse metrische inscripties, Brussel 1978, p. 300 ss.
20 In Fragm. poet. Lat. epic. et lyric., ed. C. Biichner, Lipsiae 1982, p. 169 (e cfr. G. Lanera, «L'insostenibile
leggerezza dell'essere»: la letteratura tardoantica a scuola, in N. Criniti cur., Sermione mansio. Società e cultura della
"Cisalpina” tra tarda antichità e altomedioevo, Brescia 1995, pp. 81, 98-99).
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21 Cfr. ex. gr. G. Passelecq - F. Poswick curr., Concordanza pastorale della Bibbia, Bologna 1979, pp. 553 - 554.
22 Venanzio Fortunato, Carm. IX, 5, 11 (e cfr. IV, 26, 91; Vita di Martino II, 478; etc.).
23 Cfr. Paolo, Prima lettera ai Tessalonicesi 4, 16.
24 CIL V 6202 = CLE 740 = ILCV 3413 e Add. p. 31 = Geist 488 (e cfr. AA.VV., Milano capitale dell'impero
romano 286 - 402 d. C., Milano 1990, pp. 113 - 114): Milano, metà del IV secolo, ora in una collezione privata
toscana.
25 Cfr. «cum veneris iudicare...; cum discussio fuerit...»: vd. in generale H. Leclercq, Défunts, Dict. Ant. Chr. Lit.
4, Paris 1920, c. 427 ss. e Mort, ibid. 12, 1935, c. 27 ss.; J. Ntedika, L'évocation de l'au-delà dans la prière pour les
morts, Louvain - Paris 1971; Rebillard, In bora mortis, Roma 1994 (e T. Maertens - L. Heuschen, La liturgia della
morte, Catania 1962).
26 Nella traduzione della CEI: il latino della Vulgata suona «descendet sicut pluvia in vellus / et sicut stillicidia
stillantia super terram».
27 ICUR NS VII 19744, 3: e cfr. J. Janssens, Vita e morte del cristiano negli epitaffi di Roma anteriori al sec. VII,
Roma 1981, p. 77.
28 CIL III 3247 e Add. pp. 1017, 1040 = 8003 = CLE 1207 (e L. Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni funerarie,
sortilegi e pronostici di Roma antica, Torino 1973, pp. 240 - 241): e cfr. Brelich, Aspetti..., p. 72; Sanders, Licht...,
pp. 451, 478, e Lapides..., p. 142 ss. (specie sul sincretismo).
29 ICUR NS II 5569, 1 - 2: e ICUR NS I 307, 3 - 6 e 3903, 3 - 4 (cfr. Janssens, Vita..., p. 74 ss. n. 75 ss.).
30
Cfr. ex gr. ICUR NS II 4155, 5 - 6: e cfr. Janssens, Vita..., p. 273.
31
ILCV 3481 = ICUR NS I 3847, 5 - 6: e cfr. Janssens, Vita..., pp. 78 e 273.
32
CLE 693 = ILCV 1347 = ICUR NS II 4985, 5 - 6 = Zarker p. 113: e cfr. Janssens, Vita..., p. 77 e n. 89.
33
Cicerone, Discussioni a Tuscolo 1, 39.
34
CLE 730 = ILCV 2392a, 1 - 2: e cfr. Janssens, Vita..., p. 77.
35
Cfr. Genesi 3, 19 = Qoèlet 3, 20: secondo un motivo frequentemente presente nella Bibbia (vd. Salmi 90, 3 e
104, 29; Giobbe 34, 15; Qoèlet 12, 7; etc.).
36 Cfr. Brelich, Aspetti..., p. 61.
37 Seneca, Consolazione a Marcia 19, 5.
38 Lucrezio, La natura delle cose 3, 37.
39 Ma sulla morte cristiana nei CLE vd. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 264 ss.; Sanders, Lapides..., 277 ss., 333
ss., 345 ss. (a p. 221 ss. sulla "salvezza"): in generale, per l'età postclassica, Russo Mailler, Il senso..., p. 47 ss.
4° In Matteo, Vangelo 25, 32 - 33 e ss.: con reminiscenze di Ezechiele 34, 17.
41
«Quando verrà il giudice / ad esaminare tutte le cose duramente. /... separami dai capri, / e collocami alla tua
destra!...»: cfr. in Poesia latina medievale, cur. G. Gardenal, Milano 1993, p. 302 ss. (2° e 15° terzina).
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CLE/ Pad. 3

[fig. 4: NScA 1946, p. 27, cfr. AE 1951, 154 = Riv. Arch. Com. 1979, pp. 206-209 = AE 1982, 365 = Calandra' pp.
55-56 / Fornace Servetti, Voghera (PV), ora nella Civica Biblioteca Ricottiana di Voghera, sala dell'ex-Biblioteca,
inv. nr. 288]

[fig. 4] CLE/ Pad. 3 (Voghera, Civica Biblioteca Ricottiana, sala dell'ex-Biblioteca).

Frammento di lastra in calcare bianco, spezzato su tutti i lati (su quello sinistro e inferiore, resegato
con cura), in misura non determinabile: ha un'altezza di cm 21 e una larghezza (massima) di cm 18, per
uno spessore di cm 2. Le lettere, alte dai 2 ai 3 cm circa, sono irregolarmente incise in capitale rustica
tarda, che tende ad un corsivo inclinato (vd., ex. gr., A - senza asta orizzontale - e M con peduncoli).
Venne ritrovato nell'aprile 1940 - a sei/sette metri di profondità in depositi di origine alluvionale nelle cave d'argilla di Fornace Servetti, nel sito di un'antica necropoli celtico-romana, a nord-ovest di
Iria/ Forum lulii Iriensium (oggi Voghera, nell'Oltrepò pavese): con altre due iscrizioni frammentate
tardoimperiali, rinvenute nella medesima occasione, è la prima scoperta epigrafica della zona. Questa
località, quasi tutta da esplorare sotto il profilo archeologico', fin dal Mommsen fu inserita nella Regio
1X3 : ma non è improbabile, tuttavia, appartenesse storicamente al Piacentino, da cui forse solo in età
augustea si trovò amministrativamente divisa dal torrente Stàffora 4, in ogni caso verso di esso
gravitante fino al medioevo avanzato. E quindi anche per ciò il reperto epigrafico è stato qui inserito5.
Questo è il testo oggi interpretabile:

+
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5

[---] + dignum [est?]
6
[---] + sororum
[--- s] uperas est
7
[---] are sub auras.

Del carme metrico (sono, in effetti, individuabili clausole dattiliche e spondaiche) non ci è
permesso - a causa della lacunosità - definire meglio la tipologia: anche la concorde datazione al IV
secolo ha solo supporto, per quanto plausibile, paleografico. Possiamo tuttavia avanzare qualche
osservazione più puntuale.
Visto il contesto, a r. 3 dovremmo pensare alle tre Sorores, alle tre Parche (cfr. infra) , più che ad un
legame familiare, e in questo senso si potrebbe allora accogliere l'integrazione « [atra fili a» (vd. n. 6) ,
che ha un preciso riscontro in «... sororum/ fila trium... atra» di Orazio 8 , ma pure nel più comune «fila
Sororum», ben testimoniato nelle fonti poetiche, letterarie (in Stazio 9 , ad esempio) ed iscritte'''.
Anche a rr. 4-5 è presente, con una lieve variante della preposizione, una bella reminiscenza virgiliana
(«superas veniebat ad auras» i ), che ritroviamo frequentemente in altri carmi epigrafici 12.
La presenza di riferimenti letterari classici, in ogni caso, dimostra una qualche vitalità culturale
nell'antico centro della Padania di Forum Iulii Iriensium: in una prospettiva esclusivamente letteraria
si osserva la dipendenza di tematiche derivate da formulari diffusi e presenti nelle officine lapidarie
(non solo indigene) , utilizzate principalmente dai ceti più umili e spesso meno dotati di creatività
artistica e intellettuale propria.
Tuttavia, in una valutazione culturale di più ampio respiro, il carme metrico di Voghera conferma
pur sempre - per quel che si può intuire - l'elaborazione di una cultura regionale (propria della
Cisalpina), che non solo ha recuperato i "toni" della maggiore poesia latina, ma li ha caratterizzati con
elementi propri e locali, la cui individuazione non può esimerci dall'analisi del contesto storico e
geografico in cui si è sviluppata °. Del resto, se difficoltosa risulta la ricerca di analogie con la
letteratura classica e dei luoghi comuni ripresi nel testo epigrafico di Voghera, è indubbio che la
mediazione di altri versificatori meno noti abbia diffuso pur sempre parte dei contenuti poetici
classici. Si può addirittura avanzare l'ipotesi che da un punto di vista contenutistico i rimandi
mitologici sottintendano un destinatario colto, o comunque in grado di comprendere riferimenti
letterari e religiosi.
La frammentarietà del testo certo ne limita l'analisi ed il commento, per cui azzardiamo solo ipotesi
relative alla presenza del sostantivo sorores, che, come già è stato detto, sembrerebbe rimandare alle
Parche, divinità del destino, identificate con le Moire greche (Cloto, Lachesi, Atropo [vd. CLE/Pad.
4]), di cui hanno assunto a poco a poco tutti gli attributi. Legate, pare, inizialmente, nella religione
romana, all'evento della nascita, ampliarono in seguito, su influenza appunto delle Moire, il loro
potere anche all'evento morte.
Rappresentate come filatrici del destino dell'uomo, esse decidevano, a loro piacimento, quando
reciderne il filo dell'esistenza". Presiedendo una alla nascita, un'altra al matrimonio ed infine la terza
alla morte, esse concretizzavano, cosa comune nell'antichità, l'idea astratta del Fato u . Orazio,
melancholicus, affetto da strenua inertia, consapevole del destino mortale disegnato dalle Parche che
attendono implacabile l'uomo, non a caso allora insegnava, tramite l'idea della morte, a cogliere con
animo riconoscente ciò che in vita viene concesso, come si legge nell'epistula dedicata all'amico Albio
Tibullo: «inter spem curamque, timores inter et iras, / omnem crede diem tibi diluxisse supremum: /
grata superveniet quae non sperabitur bora» 16
Crudeli, odiose, volubili e capricciose, le Parche erano sentite come malefiche («... furibundae
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ruperunt fila sorores...»; «invida Parcarum series livorque malignus/ bis septena mea ruperunt
stamina lucis» 17) e sempre pronte a rapire i mortali: «... mea Lethaeae ruperunt fila sorores»". La loro
azione è quasi premeditata, intrecciano il filo, stabilendo loro stesse quando strapparlo, ed incarnano
così in modo assai efficace il rapporto uomo-Fato; quest'ultimo è, infatti, una rete di filo nella quale
l'uomo insospettatamente s'impiglia come una farfalla: «papilio volita(n)s/ texto religatus/ aranist:
illi prae/da rep(e)ns, huic / data mors subit/ast» 19 . Anche l'esistenza di motivi topici, divenuti
consuetudine d'officina, farebbe propendere per questa identificazione Parche-Sorores: ma non si
può del tutto escludere, data appunto la frammentarietà del testo, un riferimento ad una eventuale
situazione familiare o forse, più improbabilmente, alle Muse utilizzate nel simbolismo funerario di
ispirazione pitagorica-2°.
Quanto al nesso superas / sub auras, presente nelle altre due linee dell'epitaffio che ci sono
pervenute, esso ricorre in altre epigrafi, si è già notato, in alcune delle quali pare quasi indicare una
sorta di ricompensa per le fatiche della vita o comunque richiama il mondo della luce, dei viventi,
qualcosa che si contrappone alla morte, vista nell'ottica di una fine assoluta: «... anima emissa [ad
21
superos assurgit in auras... ]» recita infatti un carme urbano , proponendo una sorta di alternativa al
mondo tetro e crudele delle Parche e ad una esistenza umbratile. L'espressione aurore superae, infatti,
in contesti funerari indicava per lo più, per i pagani, l'al di qua contrapposto all'oltretomba, così come
il riferimento ad superos22 rimanda prevalentemente al mondo dei vivi n , al quale forse si auspicava il
ritorno del defunto o se ne constatava l'amara impossibilità: «Inamabile regnum/ desere teque refer
caeli melioris ad auras» 24 . Può essere fatta una tale supposizione anche per l'iscrizione qui esaminata?
La sua condizione impedisce qualsiasi tipo di conclusione plausibile.
«Dignum [est?]» porterebbe, inoltre, scolpito questo epitaffio, ma di cosa è ben difficile stabilire:
della vita, della dedica, del sepolcro? è un riferimento ad una morte prematura o indegna 25 ? Purtroppo
questi interrogativi non possono avere risposta.

NOTE
E. Calandra, Archeologia a Voghera. La raccolta archeologica della Civica Biblioteca Ricottiana, Voghera 1982, p.
55 SS.
2 Già lo segnalava il Mommsen, in CIL V, p. 828: e cfr. N. Degrassi, Voghera. Iscrizioni funerarie della necropoli
della Fornace Servetti, NScA 7, 1946, p. 28; P. Tozzi, Per la topografia di "Forum Iuli Iriensium'', Rend. Ist. Lomb.
109, 1975, p. 346 e n. 13; L. Boffo, Iscrizioni latine dell'Oltrepò pavese, Riv. Arch. Como 161, 1979, p. 204 ss.: e
Calandra, Archeologia..., passim.
Vd., ancora recentemente, il Degrassi, Voghera..., p. 26 ss.; G. Mennella, Regio IX. Dertona, Libarna, Forum
lulii Iriensium, Bari 1990 [Inscr. Christ. Italiae VIII] : ma cfr. P. Tozzi, Sul confine occidentale di "Placentia", Rend.
Ist. Lomb. 109, 1975, p. 362 ss. (e Per la topografia..., p. 342 ss.); Boffo, Iscrizioni..., p. 176.
4 Cfr. Tozzi, Sul confine..., p. 364 (e Per la topografia..., pp. 345-346); Boffo, Iscrizioni..., p. 175, e passim: e ora P.
Tozzi, Luoghi e memorie storiche in provincia di Pavia, Varzi 1995, p. 60 ss.
5 Così, del resto, anche AE 1982, p. 92 ss. (sulla base della Boffo) e Pikhaus, La poesie..., p. 186.
6
R, secondo Degrassi, Voghera..., p. 27, il quale tuttavia propose anche A, suggerendo suggestivamente «[atra
M] a», « [prima fila» (cfr. infra nel testo).
«['pelare (ovvero: « [vitam gest] are»?) sub auras»: ibid.
Odi 2, 3, 15-16
Tebaide 1, 632.
I ° Cfr. CLE 1248, cfr. 428: e 443, 456, 493, 1011, 1114, 1523; etc.
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11 Georgiche 4, 486: manca in Hoogma, Der einfluss...
12 Tra i CLE vd.: «superas... in auras» (279), «superas... ad auras» (286, 669, 703, 1631); «superas auras»
(1061); e cfr. «sub auras» di 457.
13 Cfr. Polverini, Di un tema..., pp. 149-151; Pikhaus, La poésie..., p. 159 ss.: e Chevallier, La romanisation..., p.
307 ss.
14 Per le Parche cfr. Brelich, Aspetti..., pp. 27-29; P. Grimal, Dizionario di mitologia classica, Brescia 1987, p. 518
(e CLE, index p. 902): sulla loro "invidia" per l'uomo vd. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 119 ss.
15 Cfr. B. Lier, Topica carminum sepulcralium latinorum, Philol. 62, 1903, pp. 461 ss., 469 ss.; Brelich, Aspetti..., p.
29 (e CLE, index p. 891).
16 Cfr. Orazio, Epistole 1, 4, 12-14: e cfr. Catullo, Carm. 64, 325-326; Properzio, Elegie 2, XIII B, 43-44.
Cfr. CIL VI 11624 = CLE 494; CIL III 6384 e Add. p. 1510 = CLE 1206.
18 Cfr. CIL VI 30114 e p. 3736 = CLE 1114: vd. inoltre «Parcae nam inpubem quem rapuere mihi...» (CIL VI
10226 e Add. pp. 3500, 3907 = ILS 6068 = CLE 1119).
19 Cfr. CIL VI 26011 = CLE 1063 = Geist 502.
20 Cfr. Boffo, Iscrizioni..., p. 206 e n. 96.
21 Cfr. CIL VI 30133 = 36651 = CLE 1257.
22
Cfr. CLE/Pad. 12.
23 Cfr. CLE 1141, 1223, 1823, etc.
24 Cfr. Ovidio, Metamorfosi 4, 477-478.
25 Cfr. Boffo, Iscrizioni..., p. 207.

CLE/Pad. 4

[figg. 5-6: CIL XI 1209 e Add. p. 1252 = CLE 1550 = Cholodniak 604 = Betta 20' / chiesa di S. Zenone Vescovo a
Lugagnano Val d'Arda (PC), nell'ager Veleias, ora al Museo Archeologico Nazionale di Parma, sala del Restauro,
inv. nr. L. 224]
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[fig. 5] CLE/ Pad. 4 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala del Restauro).
[fig. 6] Facsimile di CIL XI 1209 [E. Bormann] = CLE/ Pad. 4.
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Lastra in marmo lunense di forma rettangolare a sviluppo orizzontale, con cornice modanata in
aggetto, rinvenuta attorno al 1749 2 , in data in ogni caso non lontana dalla scoperta della Tabula
alimentaria3 , murata sotto l'altare dedicato a s. Contado nella parrocchiale di S. Zenone Vescovo a
Lugagnano Val d'Arda, sull'Appennino piacentino, a non più di 15 chilometri da Veleia (nel cui pagus
Floreius era sita4). Dopo un'effimera permanenza a Piacenza, venne portata a Parma ante 1789,
all'Accademia di Belle Arti e quindi, di lì a non molto, al Museo d'Antichità5.
Benché il reperto sia sostanzialmente integro (fatta salva qualche scheggiatura nello spazio inciso e
lungo la cornice, la quale presenta anche due tagli nella parte superiore, dovuti al fissaggio a muro
dell'epigrafe), il testo si trova in pessimo stato di conservazione in quanto, come dichiara più volte
Pietro De Lama', la lastra marmorea, quando fu depositata presso l'Accademia di Belle Arti di Parma,
venne utilizzata dagli allievi come pietra per macinare le pietre coloranti, cosa che ha determinato
l'erosione del titulus.
Il reperto misura cm 70,9 in altezza, cm 113,4 in larghezza, cm 11,6 in spessore. Lo specchio
epigrafico è alto cm 58,6 e largo cm 101. Le lettere sono alte cm 4,3 (r. 1), cm 3,3 (r. 2), cm 2,9 (r. 3) e
cm 1,8 (rr. 4-18). Quelle della formula HMHN[S], posta tra le rr. 16-17 - e qui riportate alla fine
dell'edizione critica -, sono alte cm 2,8. Sono otto le I longae presenti: la prima di diis (r. 1) alta cm 5, le
prime di Atiliae, di filiae (non segnalata dal CIL) e la seconda di piissimae, tutte a r. 2 (cm 3,9), la prima
di Atilia (a r. 3) alta cm 3,1, la prima di vixit a r. 5, la seconda di lacrimis a r. 6 e quella di illa a r. 11,
tutte alte cm 2. L'interpunzione è puntiforme e non si notano tracce di linee o binari di guida per
l'impaginazione del testo: si riscontrano - ma irregolarmente e con difficoltà - apici sulle vocali (e vd.
n. 7).
Le lettere, tutte capitali, non sono scolpite in modo uniforme. Le prime tre righe presentano
un'incisione a solco triangolare piuttosto profonda; dalla r. 4 alla r. 18, invece, le lettere risultano
poco più che graffite. Inoltre non vi è una marcata differenza di grafia tra la I e la T, che quindi possono
risultare facilmente confondibili.
Qui di seguito si riporterà quanto si legge attualmente sul testo, integrando la grave lacuna delle rr.
4-18 con l'interpretazione poetica - rivista in un paio di punti - del Wicheler. Le righe dell'epigrafe
saranno regolarmente numerate a sinistra del testo, salvo HMHN[S], riportato, per praticità, in fondo
all'edizione critica: in numeri arabi, compresi tra due virgolette, verranno segnalati i versi - separati da
// - dei due carmi metrici A e B, che si distendono in lettura continua tra le rr. 4 - 8 (A, 1 - 10) e in due
colonne tra le rr. 9 - 18 (B, 1 - 20: le iniziali di 1 - 15 sono in corsivo maiuscolo per facilitare la lettura
acrostica dell'onomastica della dedicataria). La traduzione, invece, è divisa e numerata, per le righe 4 18, secondo i testi poetici di A e B, senza riportare i segni diacritici usuali.
Diis Manibus
Atiliae Severillae filiae piissirnae,
Atilia Onesime mater.

5

A
"l" flunc titulum natae' genetrix decepta paravi // "2" post t [ener] o [s] Manes et acerbae
funera mortis.
"3" Illa bis octonos vixit miseranda per ann [os] // "4" ele [gitque sub hac non tristes lege
te] nebras,
..
"5" ut plenos lacrimis oculos manus altera clu [d]at. // "6" [Illa prior moriens fatis melioribu] s
usa est,
"7" namque mori levior poena est quam quaerere [mortem]. 1/ "8" [- c. 40 1 .8
"9" infelix natae cineres custodio [m]a [ter] // "10" [- c. 40 -]+
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B

10

15

"1" Ante bis octonos quam lux mihi verterei [annos,]

// "11" [Raptast: te species formoso corpore sac(ra)

"2" Tale nefas matri mors proper [ata tulit.]

// "12" [Inlexitque aetas inviolata t]oro.

"3" fila meis semper tum[ulis miserabilis haeret]

// "13" [Linquor at indigne, quam frangunt mercor9 et ann(i).

"4" Luget et in nostr [a sola relicta domo.]

// "14" [Linquor, adire tuas sponte paratia domos'.

"5" Infelix Stygiov[olt
vitam dedere regi]
. .

// "15" [Amplexu, dum verba refert, tenet il]la sepulc(rum),

"6" Adiacet et tu[mulis talia saepe querens:]

// "16" [admovet ad Manes mollia la]bra meos.

"7" 'Saeve, precor, ne [fata neges: quin-rne qtróque sede]// "17" [Sic anima exoritur tumulo visur]a Penates
"8" Excipis Elysia? Max" [imapoena placet?]

// "18" [et quos morte mea fuge]rat ipsa rogos.

"9" Viximus: Hennaeae si te docuere' 2 rapinae,

// "19" Vivit [e, vivile] 13 sic, animae Manesq(ue) piorum,

"10" Erubuit nostras Atropos ipsa colus.

// "20" dum venio matris funere tarda comes.

16/17H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) [s(equetur)]

14.

Agli Dei Mani
di Atilia Severilla, figlia devotissima,
(dedica) la madre Atilia Onesime.
A
Io, madre ingannata, ho preparato questa iscrizione per mia figlia,
dopo la sua scomparsa in tenera età e dopo il lutto di una morte immatura.
Ella visse, povera piccola, sedici anni
e a questa condizione accettò senza tristezza le tenebre,
"5" purché un'altrui mano chiudesse i suoi occhi colmi di lacrime.
Ella morendo per prima ebbe miglior destino,
perché è pena più lieve morire che desiderare la morte.
[
Io, madre infelice, veglio le ceneri di mia figlia
"10" [
B
Prima che la luce mi facesse trascorrere sedici anni,
la morte prematura compì un tale delitto contro mia madre.
Ella, addolorata, resta sempre avvinta al mio sepolcro
e piange, ormai sola, nella nostra casa.
"5" Infelice, vuole offrire la sua vita al re dello Stige
e, così lamentandosi, giace spesso sulla mia tomba:
`Crudele, non negarmi, ti prego, la morte: perché non accogli anche me
nei Campi Elisi? Vuoi ch'io soffra la pena maggiore?
Ho finito di vivere: se il rapimento dell'Ennea ti ha insegnato qualcosa,
"10" ebbene, Atropo stessa si è vergognata di filare lo stame della mia vita.
Tu l'hai rapita: la sua figura resa sacra da un corpo ben fatto
e la sua età non ancora violata dalle nozze ti hanno sedotto.
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Ma io sono rimasta qui, indegnamente, e il dolore e gli anni mi spezzano.
Sono rimasta qui, pronta a venire spontaneamente nella tua dimora'.
"15" Con queste parole si tiene abbracciata al mio sepolcro
ed avvicina ai miei Mani le labbra affettuose.
Così la mia anima rinasce dal tumulo per vedere i suoi Penati
e quel rogo che essa aveva fuggito con la mia morte.
Vivete, vivete così, o anime e Mani delle persone pie,
"20" finché io venga per accompagnare, quando sarà, le esequie di mia madre.
(tra le righe 16 e 17)
Questo sepolcro non entrerà a far parte del patrimonio dell'erede.
L'epigrafe, databile alla prima età del II secolo d.C. per la paleografia, l'onomastica femminili
completa e il formulario (1' adprecatio, HMHNS, ex. gr.: e cfr. l'uso dell'acrostico), è piuttosto
complessa e suddivisibile in quattro parti:
- 1' adprecatio agli dei Mani, scritta per esteso e seguita dai nomi della madre dedicante e della figlia
dedicataria (rr. 1-3);
- [A] il lamento della madre, Atilia Onesime, per la morte prematura della figlia'', compreso tra le
righe 4 - 8 e redatto in dieci versi in esametro, "1" - "10";
- [B] il discorso della defunta, Atilia Severilla (il cui acrostico si legge nei versi "l" - "15"), scritto in
distici elegiaci su due colonne affiancate (rr. 9 - 18 = vv. "1" - "20") ;
- la formula testamentaria, testimoniata a Veleia quest'unica volta (e cfr. supra CLE/ Pad. 1 per il suo
significato giuridico).
L'iscrizione offre, dal punto di vista filologico-letterario, diversi spunti interessanti. La parte del
testo scritta in esametri, in effetti, riporta alcuni temi (che verranno ripresi e commentati più avanti)
cari agli elogi funebri e riecheggia, in modo forse troppo sofisticato, non poche reminiscenze classiche:
qui se ne segnaleranno alcune, presenti nelle parti superstiti. Anzitutto, a A,2, «post dener] o [s]
Manes», che rimanda a Marziale ed insieme a Stazio", e acerba mors, che ricorre, chiaramente con le
varianti del caso, in fonti letterarie (Cornelio Nepote l7 , ad esempio) e in numerose epigrafi metriche'',
ed è ispirato ad un celebre verso di Virgilio («... et funere mersit acerbo»' 9, che il poeta inserisce
laddove Enea incontra le anime dei fanciulli morti prematuramente): sinonimo di acerba è il
proper[ata] del verso B,2, sempre associato al termine mors. L'infinito mori, si noti, al posto del
sostantivo, a A,7, è un unicum nei CLE, così come l'espressione di due versi prima «plenos lacrimis
oculos», che riecheggia il virgiliano «... lacrimis oculos suffusa nitentis...» 20 .
Ricorrenti nella cultura classica anche altre espressioni, ad esempio ad A,5, «oculos clu [d] at»,
con reminiscenze virgiliane 21 (eludo è forma ormai comune dall'età augustea); e, se sono esatte le
integrazioni, a volte discutibili, del Biicheler: ad A,6, « [fatis...] usa est», modellato su fortuna uti (cfr.
l'oraziano 22 «nemo dexterius fortuna est usus»), e a B,11, « [species...] sac(ra)», che riappare in
Stazio 23 , ma con diverso significato. A B,9, in «Hennaeae...rapinae» c'è un dotto richiamo al
rapimento di Proserpina (vd. infra), nascosta appunto dalla madre ad Enna 24. Da rilevare anche l'uso
metonimico di torum al verso B,12, per thalamus, che qui sostituisce appunto il concetto di matrimonio
e che meglio si adatta ad un linguaggio poetico: e la resa dell'età della dedicataria, per motivi metrici,
attraverso la moltiplicazione per due dei numerali distributivi; a A,3, e B,1, frequentissima in poesia.
Interessante, quanto ricercato, infine è l'acrostico dei vv. B,1 - 15, il primo databile, e il più antico
noto?, del mondo latino, in cui si ripetono nornen e cognomen della giovane Atilia Severilla, forse per
mettere in evidenza che a questo punto è la defunta stessa che si accinge a parlare in prima persona (si
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noti, in ogni caso, che in B,4 e 6 solo mediante l'iperbato di et si son potute collocare le lettere utili).
L'utilizzo dell'acrostico, testimoniato in altre 85 iscrizioni principalmente di carattere funerario - delle
quali 39 pagane e 46 cristiane -, risale appunto al II sec. d.C. ss, 25 ed è diffugn in tutto il mondo
romanizzato, in particolare in Italia e in Africa.
Il gentilizio Atilius26 , per passare all'aspetto onomastico, è ben attestato ancora nel territorio
veleiate dalla Tabula alimentaria27 e in altre zone dell'Emilia; il cognomen Onesime 28 , di origine
grecanica, è presente in regione 29 e fa supporre un'estrazione più o meno remota schiavile o libertina
della donna: l'uso di cognomina stranieri e in particolare di lingua greca era, infatti, assai diffuso tra
persone di condizione schiavile, mentre era piuttosto raro tra gli ingenui, i "nati liberi", e le persone di
ceto sociale elevato. Il cognomen della figlia, invece, un vezzeggiàtivo del diffusissimo Severa, di
origine latina", è testimoniato epigraficamente, ma è un unicum in CIL XI.
Madre e figlia possiedono lo stesso gentilizio e questo fa pensare che la ragazza non abbia un padre
legittimo, del resto non menzionato in alcun modo, e sia nata perciò da una unione non regolare o, per
meglio dire, al di fuori delle iustae nuptiae31 . Atilia Severilla stessa, pur essendo da tempo in età da
matrimonio - 12 / 14 anni secondo i canoni dell'epoca 32 -, non è sposata: lo afferma la madre quando la
definisce «non ancora violata dalle nozze» al verso B,12.
Un accenno meritano, anche, i numerosi riferimenti alle divinità romane legate in qualche modo
all'oltretomba, tanto più se si considera che l'epigrafe in questione è stata rinvenuta in un territorio
dove le testimonianze sui culti tradizionali sono assai scarse": l'epitaffio risulta quasi un compendio
di mitologia e religione 34 . Vengono citati, direttamente o con circonlocuzioni, nell'ordine (oltre agli
dei Mani, cfr. supra CLE / Pad. 1, che appaiono più volte, ma sono qui unicamente testimoniati nel
Veleiate): lo Stige, fiume infernale, che qui è usato in veste di attributo, per indicare il re dei luoghi
oltremondani, Ade / Plutone; contrapposti al fiume degli Inferi sono i Campi Elisi (cfr. n. 50), i luoghi
dei beati, in cui la madre spera (o meglio, è quasi sicura) che dimori la figlia (vd. infra); non poteva
mancare una menzione per Proserpina, la sposa di Ade, qui ricordata col nome di Hennaea (preferito
probabilmente per ragioni metriche), che le derivò dall'essere stata rapita dal dio degli Inferi presso il
lago di Pergusa, vicino ad Enna (e cfr. n. 24); in seguito troviamo Atropo, una delle tre Parche, colei
che aveva il compito di recidere il filo della vita di ogni individuo (vd. supra CLE / Pad. 3); da ultimi,
vengono ricordati i Penati, divinità tipicamente romane, protettori del focolare domestico.
L'apparato testuale di questa epigrafe si impone all'attenzione del lettore, e quindi del viator, del
passante, per la peculiarità della doppia iscrizione a due voci, con una sorta di antefatto descritto dalla
madre della defunta ed una prima ripresa anaforica di quest'ultima, a sottolineare la sua giovane età,
per poi continuare l'esposizione al tempo presente, nello stile di una delle tante tragedie ed epopee
dell'antichità: come è dimostrato anche dai numerosi riferimenti a divinità legate al destino
dell'uomo, quali Atropo stessa, che sembra rievocare il comportamento di Penelope nel suo arrossire
di vergogna per filare lo stame della vita delle due protagoniste, così il riferimento a Proserpina
richiama uno dei miti che più hanno affascinato gli autori e i popoli del passato. Lo stesso termine
genetrix, che compare all'inizio dell'intervento materno, ripropone, pur contrastandone inconsciamente il significato, i versi fatti pronunciare da Eschilo al dio Apollo: «Non è la madre la generatrice di
colui che si dice da lei generato, / di suo figlio, bensì è la nutrice del feto appena in lei seminato. /
Generatore è chi getta il seme...»35.
Atilia Onesime sembra, infatti, voler sottolineare che lei, "da sola", ha generato e cresciuto quella
figlia strappatale da un destino crudele e, per mettere in maggiore evidenza il dolore da lei provato,
utilizza non il più usuale termine mater, ma quello che richiama l'atavico legame ombelicale tra una
madre e il proprio figlio, il vocabolo che più di ogni altro le rinnova la gioia di aver procreato e allo
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stesso tempo la fa sprofondare in una disperazione estrema, poiché «... c'è dolore più grande che /
veder morire chi si ama?» 36 . Lei stessa si dice decepta e infelix per l'inganno che sente esserle stato
perpetrato contro da un'entità sconosciuta come la morte: lei, che avrebbe dovuto essere aiutata dalla
figlia nella vecchiaia e soprattutto accompagnata al sepolcro, si trovava infatti a dover svolgere un
ruolo che non rientrava nel normale andamento dell'ordine naturale - « [Illa prior moriens]...»-,
situazione che riecheggia i versi pieni di pathos del lamento della madre di Eurialo, appena venuta a
conoscenza della tragica fine del giovane («Tune ille senectae / sera meae requies, potuisti linquere
solam, / crudelis?»37).
Del resto «la morte di un essere vicino è sempre incredibile e paradossale» 38 : l'uomo si è in ogni
tempo trovato impreparato davanti alla scomparsa di un proprio congiunto, così come all'idea della
propria dipartita. E questo probabilmente perché l'istinto di sopravvivenza che è in ogni persona si
trasmette in senso centrifugo verso coloro che rappresentano il suo piccolo mondo, ancor più se si
tratta dei propri figli, a qualsiasi età essi muoiano. E qui, nonostante Atilia Severilla abbia già
compiuto 16 anni, si parla di morte acerba, epiteto riferito di solito alla scomparsa di infanti o
comunque di bambini più piccoli: per la morte degli adolescenti i Romani preferivano usare, stando
alle indicazioni di Isidoro di Siviglia, l'aggettivo immatura".
Il significato potrebbe essere in questo caso duplice: la madre continua a considerare la giovane una
bambina perché ancora non sposata o perché poteva essere di costituzione fragile e sembrare più
piccola della sua effettiva età, oppure se traduciamo alla lettera quell' «acerbae funera mortis» con
«cerimonie funebri di morte acerba», potremmo avere un indizio sul tipo di funerale svoltosi per la
fanciulla, e cioè quello proprio dei bambini, che si attuava di notte, alla luce delle torce, per
nascondere l'anomalia di una morte precoce e per abitudine antica ad associare la morte con le
tenebre.
La madre ci parla, poi, di ceneri" e ciò ci porta a pensare che la giovane sia stata cremata, dopo che
qualcuno, probabilmente la sua stessa progenitrice, le aveva chiuso gli occhi, atto consueto e dovuto al
defunto («... labentes oculos condet amica manus» 41 , come appare anche dai versi che si riferiscono
sempre ad Eurialo"): estremo gesto d'amore che nella prassi comune vedeva invertiti i ruoli e qui
pertanto messo in evidenza, perché in genere erano addirittura i bambini in tenera età ad abbassare le
palpebre ai propri parentes.
Per la scomparsa di Druso, invece, Seneca fa riferimento ad un altro aspetto commovente della
morte immatura: il suo sopraggiungere repentino, e per di più in terra straniera, che non permette alla
madre Livia di ricevere direttamente l'ultimo commiato dalla bocca del figlio morente 43 . Ma
quest'ultima se ne fa una ragione e, pur vivendo col suo perenne ricordo, riesce a pervenire a quella
«dolendi modestia» che l'autore suggerisce anche a Marcia".
Il dolore di Atilia Onesime, invece, è tale che considera ormai un bene la morte e desidera la fine
della sua esistenza per poter raggiungere la figlia, come è scritto anche nei versi successivi, che
sembrano dare voce a quest'ultima. Potremmo parlare quasi di clevotio45 , cioè di uno scambio che il
vivo si offriva di compiere al posto di un altro, come avviene in ,41cesti, se non fosse che la prole, in
questo caso, è già trapassata, per cui non resta altro, alla madre, che implorare - B,19-20 - le divinità
sotterranee, in particolare Ade / Plutone, perché possa riunificarsi alla figlia". Un'altra genitrice si
rivolge direttamente al figlio: «Figlio mio, la madre ti supplica di prenderla con te» 47 , segno evidente
che lo strazio provato faceva perdere ogni remora, ogni paura dell'ignoto", ed anzi dimostra come
entrambe queste madri alimentassero dentro di loro la speranza di una sopravvivenza che, per la
prima, si doveva svolgere in un mondo beato come quello dei Campi Elisi 49 , luogo deputato ad
accogliere, secondo la comune credenza, le anime delle persone giuste e appunto anche dei giovani,
come testimonia un'altra epigrafe dedicata ad un puer e ritrovata a Filippi, in Macedonia «... et
107

-2paratus item vivis in Elysiis» 50 , oltre a quelle dei poeti: secondo Ovidio «si tamen e nobis aliquid nisi
nomen et umbra / restat, in Elysia valle Tibullus erit»51.
Il contrasto tra la serenità raggiunta dalla figlia in questa apparente oasi di pace e tranquillità e la sua
sorte, che la costringe a rimanere ancorata alla terra dalla quale vorrebbe involarsi, è ancora più
evidente con l'iterarsi del verbo linquor a B,13-14 (nell'integrazione del Beicheler): ci anticipa una
sensazione di abbandono, sia reale che metaforico, di spossatezza, al culmine con quel termine
amplexu, che sembra emanare tutta la sua forza dirompente. Non potendo più avere vicino a sé la
figlia, la prostrazione di Atilia Onesime è tale che si accontenta di abbracciare il sepolcro, la pietra
nuda e fredda, pur di tentare di impetrare grazia e poter superare in qualche modo quella barriera al di
là della quale è certa che potrà ricongiungersi a chi ama.
Oltretutto, il racconto in prima persona della figlia, la sua collocazione spazio-temporale e il triplice
riferimento agli dei Mani - oltre alla prima, quasi onnipresente, adprecatio agli stessi - ci ripropongono
la credenza di una loro corrispondenza con l'anima del defunto o della defunta e quindi di una
sopravvivenza, seppure incorporea, di Atilia Severilla nella tomba e nelle sue vicinanze, che le
permette di assistere a tutto quello che avviene nei suoi pressi, nonostante sia stata cremata, perché
secondo Properzio «... letum non omnia finit,/ luridaque evictos effugit umbra rogos»52.
E in quelle labbra accostate a quelle "presenze" vediamo proiettata la consuetudine dell'ultimo
bacio dato al defunto per poterne trattenere l'anima: qui invece la madre sembra voler compiere
l'estremo tentativo per richiamare in vita Atilia Severilla: « [sic anima exoritur tumulo] ...» (B,17)...
Unica consolazione, la promessa della figlia di assistere alle esequie della madre, quando sarà l'ora: o
troppo tardi, se badiamo alle aspettative di Atilia Onesime?

NOTE

Con aggiornamento in Id., Res publica Veleiatium: mantissa epigraphica, Arch. Stor. Prov. Parm. 43, 1991, pp.
457-458 (e, per due nuove attestazioni manoscritte settecentesche, Id., Iscrizioni veleiati in codici epigrafici del
Settecento, ibid. 42, 1990, pp. 469 ss., 474).
2 Le rr. 1 - 3, 4 (prima parte) e l' adprecatio furono pubblicate da S. Maffei, Vluseum Veronense, Verona 1749, p.
CCCLXVIII nr. 8: vd. Betta p. 274 ss.
3 A Macinesso (nome sette-ottocentesco di Veleia), fine maggio 1747: per le vicende connesse con la T A V , ed in
particolare per gli interessi del Maffei alla zona, vd. Criniti, rispettivamente pp. 13 ss. e 24 ss.
4 Cfr. Criniti pp. 234-235; Id., I 'porgi', i 'vici' e i fondi' della Tavola Alimentaria veleiate e la toponomastica
moderna, Boll. Stor. Piac. 86, 1991, pp. 114, 117: e AA.VV., Carta dell'insediamento storico. Gropparello, Bologna
1977, p. 33.
5 Per tutto vd. Betta p. 274 ss. (e Iscrizioni..., p. 471 e n. 19): e AA.VV., Carta..., pp. 33-34; Marini Calvani,
Archeologia..., p. 60 (generico).
6 Cfr. P. De Lama, Iscrizioni antiche collocate ne' muri della Scala Farnese, Parma 1818, p. 118 (l'inserisce
erroneamente fra le epigrafi parmensi) e Id., Guida del forestiere al Ducale Museo di Parma, Parma 1824, pp. 56-57.
Il Bormann pone un apex sulla prima A di natae: dall'esame autoptico esso non risulta. Anche in altre righe (5,
6, 9, 10, 15, 18) l'edizione del CIL presenta delle lettere sormontate da apices, ma questi non sono facilmente
riscontrabili sul marmo: non si può, però, negare con certezza che l'epigrafe abbia subito un'ulteriore usura, dopo
l'esame bormanniano.
8
« [perpetuo stimulis et tristitiae cruciar] i»: Cholodniak.
« [debuit illa meos, melius si fata dedissen] t»: Cholodniak.
I ° Si adotta qui la correzione propostaci dal compianto F. Ghizzoni (1988), perché risulta più congrua al
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significato complessivo del testo, invece di marcor del Biicheler e Cholodniak.
11 Il Bormann, al posto di MAX degli apografi, legge MAC: alla fine del verso a « [rapitur] » pensa Cholodniak.
12 Il Biicheler annota che, pur apparendo scritto sulla pietra docuere, il poeta forse avrebbe voluto scrivere decuere
poichè, al verso successivo, c'è il verbo erubuit, che farebbe pensare a qualcuno che arrossisce di vergogna (se non
è anche da pensare, con O. Pasqualetti, a eripuit, che l'integrazione stessa iniziale del Biicheler, nella riga
seguente, potrebbe avvalorare).
13 «Vivite, vi [vi] te» Cholodniak, con un'anafora che ricorda CIL XI 627 e Add. p. 1236 [migliore edizione] =
CLE 513 = Cholodniak 761: la lettura del Biicheler «Vivit: [fas sit] » non è stata accettata neppure dal Bormann,
perché dai resti gli sembrò dritta, non arcuata, la terza lettera. Forse si può leggere fallite (cfr., del resto, nell'Add.
CIL XI 1209, p. 1252, e la nota blicheleriana in margine a CLE 1550 B).
14 La formula è inserita al centro della r. 16 e occupa, per la sua altezza, anche parte della r. 17: nell'edizione
bormanniana, la scritta HMHNS appare completa, mentre la S, oggi, non è in alcun modo rilevabile, e figura già
del resto assente nella trascrizione di A. Bertioli, Antichità) Velleiat(i), Parma ante 1806, ms W* I. 20212, alla
Bibliotec Palatina di Parma: e cfr. Betta, Res publica..., p. 458 e n. 32.
15 Gli apparterrebbero, ma a torto, anche B,19-20, secondo Cholodniak p. 209.
16
«post manes»: Marziale, Epigrammi 8, 38, 5; «teneros manes»: Stazio, Tebaide 6, 121.
17 Cimone 4, 4: «vita secura... mors acerba».
18 Cfr. CLE 79, 93, 162 (acerbissima), 168, 219, 585, 1173, etc.: e cfr. 1401 (= ILCV 3434 = ICUR NS VIII
23066: chiara testimonianza del fatto che tale concezione permane anche nella cultura cristiana).
19 Eneide 6, 429, sulla cui fortuna epigrafica cfr. Hoogma, Der einfluss..., p. 285 ss.; M.L. Ricci - P. Carletti
Colafrancesco - L. Gamberale, Motivi dell'oltretomba virgiliano nei Carmina Latina Epigraphica, in AA.VV., Atti del
Convegno Virgiliano di Brindisi, Perugia 1983, p. 212 ss.
20 Eneide 1, 228: nulla, del resto, in Hoogma, Der einfluss..., cfr. pp. 226-227.
2!
Vd. Eneide 10, 746: e Hoogma, Der einfluss..., p. 327.
22
Satire I, 9, 45.
23
Tebaide 10, 759.
24
L'aggettivo toponimico, si noti, in Claudiano è riferito alla madre (cfr. Il rapimento di Proserpina 1, 122).
25
Riguardo agli acrostici nell'epigrafia latina, e al nostro in particolare, cfr. il contributo di G. Barbieri, Una
nuova epigrafe d'Ostia e ricerche sugli acrostici, in AA.VV., Quarta miscellanea greca e romana, Roma 1975, pp. 301403, cfr. 320 e 367; Sanders, Lapides..., pp. 183-205, cfr. 198 e 203 e n. 88.
26
Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., pp. 151, 440.
27
Cfr. Criniti pp. 185, 285 e n. 30: e per i fundi Atiliani, ibid. p. 201.
28
Cfr. Solin, Die griechischen..., pp. 920 - 922, 1339.
29
Vd. a Piacenza Onesimus, «c(oloniae) P(lacentiae) s(ervus)» (CIL XI 1231 = ILS 6673).
30
Cfr. Kajanto, The latin..., passim (Severilla: p. 257).
31
Cfr. Thylander, Étude..., p. 89 ss.
32
Cfr., preliminarmente, N. Criniti, «Imbecillus sexus»: la donna romana agli albori dell'impero, in Id. cur., Catullo
e Sirmione, Brescia 1994, p. 84 ss., e «Diaboli ianua» : la donna cristiana nei primi secoli, in Id. cur., Sermione
mansio, Brescia 1995, p. 140 ss.
33 Cfr. Betta p. 73 ss.
34 I rimandi, qui sottintesi, sono agli usuali repertori, in particolare a Grimal, Dizionario di mitologia...; e alle
storie del settore, anzitutto J. Bayet, La religione romana, Torino 1959.
Eschilo, Eumenidi 658 - 660, trad. di M. Valgimigli: cfr. in generale L. Montanini, Nascita e morte del bambino,
in N. Criniti cur., Gli affanni del vivere e del morire, Brescia 1991, p. 89 ss.
36 CLE 1331 = CIL VIII 25006 = Geist 127 (cfr. Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni..., pp. 110 - 111): è il lamento
della madre di un bambino cartaginese della prima età imperiale. Per quanto riguarda le epigrafi cristiane con
contenuto simile cfr. Janssens, Vita..., p. 53 ss.
37
Eneide 9, 481 - 483: per altri esempi epigrafici di genitori che devono preparare la tomba ai propri figli cfr. cm
164 ss., 178 app., 818, 1478 ss., 2219 app., etc. (e i bei versi dell'Antologia Palatina VII, 361). Sempre per la
crudeltà della morte, che anticipa e sconvolge il compimento del destino nei riguardi dei propri figli, motivo
I•

proprio dell'epigramma greco-ellenistico, vd. in ambito cristiano Janssens, Vita..., p. 51 SS.
38
W. Goethe (in E. Morin, L'uomo e la morte, Roma 1980, p. 55).
39 Isidoro, Origini 9, 2, 32: «Tria sunt autem genera mortis: acerba, immatura, naturalis. Acerba infantum,
immatura iuvenum, merita, id est naturalis, senum». Per una più ampia trattazione del significato dell'aggettivo
acerbus in connessione con la morte dei bambini cfr. Montanini, Nascita..., p. 98 ss.: e, in generale, Boyancé,
Études..., p. 73 ss.
4° Cfr. al riguardo P. Cugusi, "Carmina Latina Epigraphica" e tradizione letteraria, Epigraph. 44, 1982, p. 95.
41 Ovidio, Le tristezze 3, 3, 44: e cfr. E. Cuq, Funus, in DA GRII. 2, Paris 1896 = Graz 1963, p. 1387 n. 4; Toynbee,
Morte..., p. 29.
42 Eneide 9, 486 - 487: «Nec te tua funere mater / produxi pressive oculos...» ; e vd. Ovidio, Amori 3, 9, 49 - 50:
«Hic certe madidos fugientis pressit ocellos / mater...» (e cfr. Cuq, Funus..., p. 1387 e n. 5).
Seneca, Consolazione a Marcia 3, 2: «Non licuerat matri ultima filii oscula gratumque extremi sermonem oris
haurire...».
44 Ibid. 3, 4.
as
Cfr. Brelich, Aspetti..., pp. 25 - 26.
46
Sull'idea di riunificazione agli Inferi cfr. G. Sanders, Bijdrage tot de studie der latijnse metrische grafschriften van
het heidense Rome, Brussel 1960, pp. 102, 177, 281, 320, 345; Id., Lapides..., p. 361 ss. e n. 56 (con altre
testimonianze epigrafiche).
47 CLE 151 = CIL VIII 9691, iscrizione ritrovata in Algeria, simile a CIL XII 4938 = CLE 151 app., rinvenuta
nella Gallia Narbonense (cfr. Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni..., pp. 108 - 109).
48 Sulla tensione verso l'aldilà, scarsamente testimoniata nelle epigrafi, vd. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p.
215: sul pessimismo nei confronti della morte e del "trascendente", qui tuttavia intuibili, vd. Ead., La poésie..., p.
172 e n. 34 e Sanders, Lapides..., p. 203 e n. 88.
49 Le testimonianze epigrafiche sono raccolte in Barbieri, Una nuova..., p. 316 ss.
50 III 689 e pp. 989, 1325 = CLE 1233 = Geist 422: e cfr. F. Cumont, Lux perpetua, Paris 1949 = 1976, p. 326
n. 2. Per i Campi Elisi cfr. inoltre O. Waser, Elysion, RE V. 2, Stuttgart 1905, cc. 2470 - 2476; F. Grégoire,
L'aldilà, Firenze 1973, pp. 41 e 44; Toynbee, Morte..., p. 21 (il riferimento a questo "Paradiso" sarebbe proprio
solo degli epitaffi in versi, sulla scia di quanto narrato da Virgilio nell'Eneide); G. Minois, Piccola storia
dell'inferno, Bologna 1995, p. 27 ss.
51 Ovidio, Amori III, 9, 59 - 60: e vd. infra CLE/ Pad. 10 e n. 27.
52 Properzio, Elegie 4, 7, 1-2: e cfr. Brelich, Aspetti..., pp. 13 - 14.
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CLE/Pad. 5

[fig. 7: CIL XI 1118 e Add. p. 1251, cfr. Arrigoni pp. 136 -137 = ICUR II pp. 41 - 42, nr. 4 = CLE98 = Cholodniak
815 / chiesa di S. Moderanno a Parma, ora nel Museo Archeologico Nazionale, sala delle Epigrafi parmensi, inv.
nr. 1481]

[fig. 7] CLE/ Pad. 5 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala delle Epigrafi parmensi).
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Lastra non corniciata in marmo bianco', alta cm 131,6, larga cm 82,7, spessa cm 6,5, che venne
ritrovata nel 1767 nella chiesa di S. Moderanno a Parma', dov'era già nota, reimpiegata come mensa
d'altare. Ceduta al Museo d'Antichità - in cui tuttavia entrò più di un cinquantennio dopo (tra il 1824
ed il 1838) -, fu rapidamente conosciuta nell'Italia colta del tempo (al maestro dell'epigrafia romana
Gaetano Marini ne aveva fatto avere già nel 1784 un disegno accurato P. De Lama, allora assistente del
prefetto del Museo d'Antichità P.M. Paciaudi 3): il testo, del resto, era stato variamente trascritto e
diffuso dall'edizione scorretta del codex Einsidlensis 326, f. 2044.
Nella fascia centrale della pietra, tra le rr. 10-14, spostato verso il lato destro, si trova un foro
romboidale, dovuto al reimpiego del reperto come tavola d'altare': esso è stato ricostruito in gesso ed
integrato in età moderna 6 , in epoca non facilmente precisatile (cfr. infra). Tale ammanco lapidemisura cm 22,5, sia in altezza che in larghezza. Il testo occupa poco più dei due terzi dello specchio
epigrafico, lasciando alla base della pietra uno spazio anepigrafo di cm 45: 6 cm corrono tra rr. 1-4 e 517.
Le lettere capitali, incise con notevole cura a solco triangolare piuttosto pronunciato, furono
riempite di stucco nero e successivamente rubricate, parrebbe in età recente (nessuna menzione,
tuttavia, di ciò nella scheda RA): sono alte cm 6 a r. 1, cm 5,1 a r. 2 (AE di Iaiae cm 3), cm 4 a rr. 3-4
(vd. PaAE di dulcissimae, in cui la I in legatura - longa: unico altro esempio nel testo è I di molli bus, r. 8misura cm 5,5 e la E nana finale cm 2). Le rr. 5-17, molto regolari in altezza, misurano tutte cm 2,2: a r.
6 la I e la O di ludié ro misurano cm 1,5, così come tutte le lettere della parola corpore a r. 7 e AL di malo
a r. 10 (la O finale cm 1) ; cm 1 la I aggiunta di [d]i:es a r. 11. Stando poi a quanto risulta dalla pietra,
doveva essere circa cm 1,5-2 la prima E, di cui ora abbiamo solo traccia della parte inferiore, di
parréintes a r. 15, aggiunta in età moderna in posizione più elevata rispetto alle altre 7 .
L'impaginazione del testo è stata approntata dal lapicida antico con il desiderio di produrre qualcosa
di ordinato e di gradevole alla vista: ce lo testimoniano la cura nell'incisione, l'omogeneità nell'altezza
delle righe e la precisione dei rientri di margine a sinistra del titulus: che le buone intenzioni del
lapicida abbiano dovuto scontrarsi con difficoltà di realizzazione pratica è invece comprovato dal lato
destro, dove sono presenti legature duplici e triplici finali (Iaiae a r. 2, dulcissimae a r. 4, ludtcro a r. 6,
corpore a r. 7, moabus a r. 8, proterentia a r. 9, malo a r. 10, dixerant a r. 15, Lucilianum a r. 16) ed alcune
centrali (a r. 7 anima, a r. 10 co[n]ficiunt, a r. 11 q[dinque], a r. 15 parffintes). Vi è, inoltre, il mancato
rispetto della spaziatura interverbale: ad esempio Xanthippe, Iaia eaedem ludrero a r. 6, inciso quasi
senza che le parole siano distanziate l'una dall'altra; oppure, per converso, le ultime due righe, dove vi
è uno spazio eccessivo, nella penultima, tra natust e Lucilianum onde permettere che l'ultima linea di
testo fosse costituita dal solo nomen Cassium, centrato. Infine è notevole la presenza, sparsa in tutto il
titulus, di lettere nane, spesso finali: il dittongo ÀE di Iaiae a r. 2; la E di dulcissimae a r. 4; la O di
ludi ro a r. 6; la I di exsprimens, la E di dolore e tutta la parola corpore a r. 7; le ultime tre lettere di malo a
r. 10; le cinque lettere originali superstiti di [g]arrula a r. 12; dixeran- t a r. 15. E si notino a rr. 6, 11, 13,
15, delle lettere aggiunte sopra la linea guida ideale superiore (per mancanza di spazio?) : a r. 10 una
probabile correzione antica di EATA in «F»ATA. Sono testimoniati, altresì, apici sulle vocali,
discontinuamente8.
L'iscrizione presenta segni di interpunzione triangoliforme, con vertice leggermente spostato verso
destra; in alcuni casi (particolarmente tra Xanthippe e laia, a r. 6), i puncta figurano a forma di cuore,
ma sembra che ciò sia dovuto all'imperfezione della rubricatura, più che alla volontà del lapicida.
Il testo attuale è il seguente (con l'integrazione moderna di rr. 10-14 tra [ ], invece che con l'usuale
sottolineatura, per mantenerne le peculiarità) :
D (is) M (anibus)
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5

10

15

5

10

15

Xanthippes sive Iaiae
C(aius) Cassius Lucilianus
alumnae dulcissimae.
Seu mortis miseret seu te vitae, perlige:
nomen Xanthippe, Iaia eaedem ludi cro,
quot exsprimens9 dolore fugit anima corpore.
Hic conquiescit cunis terrae molabus,
quam trino annorum filo proterentia
novem post mensum «F»ata co[n]ficiunt malo.
•
io v
Lues ignita torret ultra q [ui nque d] ies.
ll
Venusta, amoena, inter [morbum garrula:
quam siqua pietas insita s [it colsi t ibus,
viventi ingenio soli et lu [ci r] eddite,
altoris memorem, quem par ntes dixerant
cum primum natust Lucilianum
Cassium.
Agli dei Mani
di Santippe, detta Iaia,
C. Cassio Luciliano
alla dolcissima figlioccia.
Leggi bene, se della morte o della vita hai compassione:
il suo nome era Santippe, o per vezzo anche Iaia,
ed ogni volta che me la figuro nella mente l'anima, per il dolore, se ne va dal corpo.
Qui riposa nella tenera culla della terra lei,
che il Fato logorante nello spazio di tre anni
spense, poi, con un malanno di nove mesi.
Una febbre bruciante l'ha consumata più di cinque giorni.
Leggiadra, ridente, chiacchierina pur nella malattia:
se esiste la pietà nel cuore degli dei,
rendetela alla sua indole viva, al sole, alla luce,
che si ricordi di colui che l'ha allevata, che i genitori,
alla nascita, chiamarono Luciliano
Cassio.

L'epitaffio, in dodici senari giambici (rr. 5-17 : la r. 17, centrata, metricamente appartiene alla finale
del verso precedente), pone da un secolo e più agli studiosi dubbi rilevanti sia sulla sua natura
- cristiana 12 o pagana l3 -, sia sulla sua autenticità. Sul primo problema ormai c'è una certa concordia
- anche per motivi paleografici (lettere, apices) e contenutistici - nel considerare il testo pagano d'età
imperiale avanzata (III secolo)": se poi il reperto attuale sia nato da un rimaneggiamento posteriore
d'altri, come sostenne il De Rossi, o sia un falso di restituzione (quindi inciso in età tardomedievale/umanistica sulla base però di una silloge manoscritta), come sostenne il Marastoni, ma già sia De
Rossi che Bormann avevano in qualche modo ipotizzato, non è possibile dire, né dall'esame
dell'iscrizione, francamente, si riesce a dimostrare o a smentire. E, del resto, non pare così rilevante
per il nostro assunto.
Il dolore immenso di C. Cassio Luciliano - un ingenuus(?) appartenente ad una gens piuttosto diffusa
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nel Parmense'', con un tipico cognome da adottato o manomesso, assente tuttavia nella Regio VIII" - è
subito evidenziato dalla scelta lessicale del verbo perlige, in cui il prefisso intensivo per- prelude ad un
rimpianto particolarmente accorato che si esprime nella richiesta, tonica nell'epigrafia latina, rivolta
al passante, di fermarsi a meditare sulla tomba. Non solo: l'iniziale captatio benevolentiae (r. 5: «seu
mortis miseret seu te vitae») costringe, immediatamente, alla sosta. L'intensità del rapporto con la
17
bambina Xanthippe, dall'insolito e raro cognome grecanico , testimoniata dall'uso dell'agnomen, o
soprannome, Iaia (un hapax, nel mondo romano"), si può intendere sia come sintomo d'affetto, sia
come eco dell'espressione infantile che tende a semplificare il linguaggio degli adulti riducendolo a
semplici, ripetitive sillabe.
A ben vedere, i protagonisti di questa storia sono una piccola fanciulla morta, e non tanto colui che
la rimpiange, ma il suo insopportabile dolor, molto insistente, sulla scia della felice definizione
ciceroniana «il dolore è una malattia devastante» 19 , cui fa eco un altro CLE cristiano «iam me vincet
20
amor, nequeo tenere dolorem» . E come Germanico in Tacito'', anche Cassio Luciliano si ribella agli
dei chiedendo loro di riportare Iaia alla vita: un'eco bellissima del famoso urlo di Priamo in Virgilio «si
qua est caelo pietas» 22 . Ia i a eè sapientemente descritta in soli tre aggettivi: venusta, fin dai tempi di
Plauto e di Terenzio ad indicare la bellezza femminile; amoena (e qui vien di fatto riferirsi alle
fantasiose etimologie isidoriane 23 , secondo cui amoenus deriverebbe da amo: felice coincidenza, nel
nostro caso); garrula, infine, un attributo onomatopeico che ricorda il rumore dell'acqua che scorre,
come l'ovidiano garrulus rivus 24 , che diviene, per similitudine, il termine "tecnico" del vociare
infantile25 - «dulcis eram patri et garrula matri...» dice, in prima persona, Felicia, cristiana di otto
anni•26.
Santippe è un'alumna treenne e Cassio Luciliano il suo altor: questi due sostantivi, derivazione
rispettivamente passiva ed attiva del verbo alé re - nutrire, allevare -, testimoniano un tipo di legame
molto diffuso nel mondo romano'' e largamente attestato nelle epigrafi. Gli alumnin , in prevalenza,
erano schiavi (e liberti: ma esistono anche ingenui) sia di ingenui che di liberti: comunque, nel nostro
caso, Iaia, schiavetta forse nata libera ed esposta 29 , era probabilmente "pupilla" o "figlioccia" di
Cassio Luciliano, il quale la piange comunque per la cattiva sorte che le è toccata similmente a
«... [q] uae (stil.: Fortuna) te tam teneris annis sub Tartara misit» 30 di un altro caso di morte
prematura.
Colpisce, in questo epitaffio, il verso «seu mortis... seu te vitae» (r. 5), che più che un invito, sembra
un comando, un ordine impartito da chi, affranto dal dolore, si accorge che si è frapposto
definitivamente un limite tra questo mondo conosciuto e quello oscuro e tenebroso della morte, fra le
pur effimere parvenze della vita e la realtà durevole dell'aldilà. L'iterarsi di esistenza e di inesistenza
sembra accentuato, se ben si analizza, anche dall'alternarsi dei senari giambici, tra i quali al ricordo
della bambina viva si contrappone subito dopo la cruda effettività della sua scomparsa e nello stesso
spessore appare ambiguo a r. 7 «... dolore fugit anima corpore», parole che testimoniano sì la
disperazione del committente dell'iscrizione, ma nello stesso tempo anticipano il momento e la cagione
del trapasso della bimba, bruciata da una febbre iniqua.
Il motivo di una dicotomia nell'istante stesso della morte, per cui l'involucro corporeo rimarrebbe
ancorato alla madre terra e l'anima o reidolon", cioè un'ombra, un'immagine incorporea del
defunto, aleggerebbe nei pressi del sepolcro o si involerebbe verso mete più "aeree", abbiamo già
ricordato a CLE/Pad. 2 essere presente presso alcune scuole filosofiche antiche e di conseguenza
diffuso anche tra i comuni mortali, per cui questa espressione potrebbe essere stata volutamente fatta
introdurre da Cassio Luciliano, proprio per persuadere se stesso della sopravvivenza di Santippe o
almeno di una parte di lei. La medesima convinzione spicca nell'epitaffio della piccola Anulina, morta
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ad un anno e mezzo: «... Ma l'anima mia è celeste e non finirà nelle tenebre./ Mi hanno assunta il cielo
e le stelle./ La terra tiene il corpo, una lapide il vacuo nome» 31 . Quello stesso enunciare il nome
proprio e il soprannome, posti di seguito l'uno all'altro, oltre ad introdurci nell'intimità del rapporto,
rimembra l'abitudine alla conclamatio32 , che induceva i parenti a chiamare tre volte il proprio caro
prima di porlo nel sepolcro, per essere sicuri che non si trattasse di morte apparente": qui, mancando
il terzo tentativo, sembra che l'altor speri fino all'ultimo istante che la piccola si svegli, che si tratti solo
di un sonno più prolungato di altre volte, testimoniato anche da quel termine, ludicrum, che, avendo la
stessa radice di ludus, ci riporta al gioco, allo scherzo, alla spensieratezza, tipici del mondo infantile.
La similitudine morte - sonno 34 è, del resto, una presenza costante nel mondo antico, sia greco che
romano, perché la staticità del corpo ormai cadavere rievocava la posizione del dormiente e
soprattutto perché, ponendo l'accento sulla transitorietà di quello stato, includeva la speranza di un
quanto mai prossimo risveglio. E, affinché quest'ultimo non avvenisse in un ambiente sconosciuto, si
augurava, come è avvenuto per la piccola Iaia, che la terra sulla quale riposava divenisse simile al
giaciglio abituale, oppure si auspicava, come scrisse Tibullo per la sorella di Nèmesi 35 , morta anch'essa
prematuramente, che la terra non gravasse in alcun modo sul corpicino esangue, secondo un
formulario sepolcrale - STTL: « (opto) sit tibi terra levis» - molto diffuso sia in epoca repubblicana che
imperiale, che si vuole ricondurre ai tempi più remoti: durante i quali i morti venivano inumati sotto il
pavimento della capanna'', come testimoniano i rinvenimenti del VII sec. a.C. nella zona sud del
Palatino 37, costume che durerà più a lungo proprio per i bambini.
La consuetudine di assimilare la terra che ospita il corpo del bambino ad una culla potrebbe
anch'essa derivare dalla forma delle primitive tombe a fossa, i più arcaici sepolcri per l'inumazione,
costituite da terra battuta e ricoperte da pietre, in modo da offrire appunto una cavità nella quale era
deposto il cadavere in posizione dorsale". Successivamente la salma, soprattutto dei fanciulli, verrà
prima collocata in un tronco d'albero, poi calata sotto terra". La forma arrotondata ed avvolgente del
fusto, la dissolvenza organica dello stesso nella terra, così come la terracotta delle anfore o delle giare,
utilizzate pur esse come involucri per i cadaveri", hanno probabilmente portato gli antichi a creare
quest'immagine molto dolce ma, in particolar modo, rassicurante, per i parenti dei piccoli defunti.
Iaia dunque è stata forse inumata, anche se non ne conosciamo i dettagli, dopo essersi spenta
mentre il Fato - che prefigura qui le Parche." - tesseva il suo terzo anno di vita: il sottolineare le
scadenze temporali degli ultimi anni, mesi, giorni, che spesso accompagnano il ricordo dei piccoli
scomparsi, assume qui una connotazione più lirica, ma anche più commovente, perché l'indicazione
degli ultimi mesi è legata alla durata di una malattia penosa, durata nove mesi e conclusasi con una
crisi letale (o con una diversa affezione?) di cinque giorni. Anche la descrizione della causa della morte
è una situazione non molto frequente per quanto riguarda le iscrizioni funerarie di fanciulli e ci fa
comunque pensare che la piccola Santippe sia deceduta probabilmente per qualche epidemia o qualche
morbo non molto conosciuto, dato che non ne viene menzionato il nome scientifico, ma si parla solo,
in modo generico, di lues42 . Sappiamo come queste pestilenze siano state numerose e frequenti
nell'antichità e anche nelle epoche posteriori, ma ciò non toglie che l'abitudine alla morte non dovesse
rendere completamente insensibili le persone, soprattutto quando ad esserne colpito era un
Per quanto Seneca, Plutarco ed altri autori predicassero la compostezza in pubblico, durante le
esequie degli infanti e dei morti immaturi, il dolore doveva comunque essere molto forte per tutti i
parenti o conoscenti. E per questo, nonostante l'affiato poetico di quel «... trino annorum filo...» a r.
9, che pare fluttuare e dipanarsi nell'aria e fors'anche alludere al lavoro instancabile delle tre Sorores
(ctr. CLE/Pad. 3), Cassio Luciliano vuole che ci si ricordi della caducità della vita -umana e,
soprattutto, di quella di Santippe, interrotta dopo così breve durata: perché almeno la pietra
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imperitura rinnovasse eternamente presso i posteri quella disperazione, che non poteva esternare, ma
che lo logorava nel suo intimo.
Benché non fosse il genitore naturale, ma solo colui che l'aveva allevata, egli si era vivamente
affezionato a questa piccola esistenza, così come era avvenuto per Marziale nei confronti della piccola
Erotion 44 , morta a quasi sei anni, o per Stazio riguardo al suo giovane schiavetto 45 . Malgrado la
tendenza generale degli antichi Romani fosse quella di non prendere in considerazione l'infanzia,
soprattutto quella femminile, a livello di rapporti privati la situazione doveva essere, in effetti, almeno
in parte diversa, come è testimoniato non solo da questa epigrafe, ma anche da numerose altre,
ripercorrenti tutto l'iter della storia imperiale.
Oltretutto, sia Cassio Luciliano che Marziale, quasi a rassicurare se stessi del fatto che le piccole
potessero continuare a sopravvivere, se non al sole e alla luce terreni, almeno in un mondo non troppo
oscuro, e perché quest'ultimo fosse loro abbastanza familiare, chiedono: il primo che Iaia si possa
ricordare di lui (rr. 15-17), il secondo che Erotion "cinguetti" ancora il suo nome, magari con quella
«garrula...loquella» di cui sentono nostalgia anche i genitori o comunque i parenti di un altro piccolo
scomparso cristiano".

NOTE
i Marmo di Paros secondo Arrigoni p. 136; marmo delle Apuane secondo la scheda RA (Reperti Archeologici) nr.
08/00120815 del Museo Archeologico Nazionale di Parma.
2 Cfr. M. Dall'Acqua, Il recupero dell'antico, Storia Urb. 34, 1986, pp. 87-88; Arrigoni p. 136.
3 Vd. Betta, Iscrizioni..., p. 469 ss.
4 Cfr. Bormann a. 1. e De Rossi, in ICUR 11, p. 40.
5 Che tale fosse la natura del reimpiego è attestato fin dalle testimonianze più antiche: a tal proposito vd. Arrigoni
p. 136 (e Di Stefano Manzella, Mestiere..., p. 72 n. 86).
6 A livello di curiosità si segnala che le lettere N sono state incise al contrario, difformemente a quanto accade nel
titulus originario...
L'ignoto restauratore l'ha resa per intero nella sua ricostruzione dandole le dimensioni di cm 1, senza
considerare però che la parte antica era ancora, se pur in piccola parte, visibile.
Cfr. del resto fig. 7: e sul significato degli apici vd. supra CLE/Pad. 1.
9 «Exspirans»: Cholodniak, in nota alla sua edizione.
io
«q[uot]»: Bormann e Biicheler, sulla base del codice Einsidlensis.
11
« [intellegens et] »: ibid.
12 Per il De Rossi (cfr. ICUR 11, pp. 41-42): la presenza, tra l'altro, proprio della parola anima a r. 7 lo convinse
catalogare tale epigrafe come cristiana. Tesi confutata, in seguito, sia perché il termine è pure parte del lessico
pagano (cfr. ancora A. Toschi, Pagana o cristiana l'iscrizione di Luciliano all'alunna Santippe, Gazz. di Parma, 30
luglio 1973, p. 3), sia per la citazione del Fato e per l'intitolazione Dis Manibus, sia infine perché non contiene
nulla di dichiaratamente cristiano (cfr. A. Marastoni, L'epigrafe di laia, Arch. Stor. Prov. Parm. 25, 1973, p. 137:
con cui pure concorda Arrigoni p. 137). Anche Colafrancesco - Massaro, Concordanze ..., la segnalano come
«carmen sine ullo christiano indicio».
13 Cfr. Marastoni, L'epigrafe..., p. 238; Arrigoni p. 136: e nota precedente.
14 Cfr. da ultima Arrigoni p. 137.
15 Cfr. M.G. Arrigoni Bertini, Parmenses, Parma 1986, pp. 69 ss., vd. 72; Criniti p. 286 e n. 36: e Schulze, Zur
Geschichte ..., p. 423.
16 Cfr. Arrigoni Bertini, Parmenses..., p. 72; Criniti p. 208 per i fundi Luciliani (e Kajanto, The latin..., pp. 149,
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173): sul problema della desinenza -anus vd. in particolare Thylander, Étude..., p. 110 ss.; Kajanto cit. p. 31 ss.
17 Cfr. Solin, Die griechischen..., p. 125.
18 Cfr., a tale proposito, Arrigoni Bertini, Parmenses..., p. 199, che riassume le principali posizioni degli studiosi.
19 Discussioni a Tuscolo 4, 8, 18.
20
CIL X 1338 = CLE 661 = ILCV 1356.
21
L'autore latino negli Annali (2, 71) dice infatti: «iustus mihi dolor etiam adversus deos»: e vd. Quintiliano,
Istituzione oratoria VI, prooemium.
22 Eneide 2, 536 (e cfr. 4, 382; 5, 688 ss.): si veda, a proposito della ripresa epigrafica di queste espressioni
virgiliane, Hoogma, Der einfluss..., ad ind., cfr. p. 244; Chevallier, La romanisation..., p. 316. Non è questo, del
resto, un caso isolato sia sul piano letterario (vd. Cicerone, Lettere ad Attico 4, 10, 1; Silio Italico, Guerra punica 6,
410 («si qua deis pietas»]), sia sul piano epigrafico (vd. CIL VI 18296 = CLE 816: «Dii, si qua est caelo pietas...»).
23
Isidoro, Origini 14, 8, 33.
24
Fasti, 2, 316.
25
Cfr. ex. gr. Ovidio, Tristezze 3, 12, 18; Svetonio, Augusto 83.
26
CLE 756 = ILCV 3463.
27
Cfr. ex. gr. Svetonio, Claudio 39.
28
Cfr. Thylander, Étude..., p. 151 ss.; Janssens, Vita..., pp. 181-190; H.S. Nielsen, Alumnus, Class. Med. 38,
1987, pp. 141-188.
29 Cfr. Arrigoni Bertini, Parmenses..., p. 199 (e Arrigoni p. 137).
30 CIL III 2628 = 9259, cfr. 12848 = CLE 456 e Add. p. 855 (e, per le clausole virgiliane [Eneide 8, 563, etc.] , vd.
'Ioogma, Der einfluss..., p. 310).
' CIL VI 12087 e p. 3510 = CLE 611 = Zarker p. 226 (e cfr. Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni-, pp. 226-227) : vd.
3atitiers, Licht..., pp. 242, 493, 507; Pikhaus, Levensbeschouwing..., ad ind.
32 Cfr. Prieur, La morte..., pp. 17-18; Toynbee, Morte..., p. 29.
33 Cfr. supra il contributo di L. Montanini: e Ead., Nascita..., passim.
34 Cfr. Lier, Topica..., p. 592; Brelich, Aspetti..., p. 63 ss.; Lattimore, Themes..., p. 82 ss.; Ph. Ariès, L'uomo e la
morte dal medioevo ad oggi, Roma-Bari 1980, p. 25 ss.; J.G. Frazer, Il ramo d'oro, della magia e della religione, 2 ed.,
I, Torino 1981, pp. 51 - 52.
35 Tibullo, Elegie 2, 6, 30: e cfr. Pascal, La morte..., p. 88; P. Veyne, La poesia, l'amore, l'occidente, Bologna 1985,
p. 240. A tale riguardo vd. Marziale, Epigrammi 5, 34, («nec illi,/ Terra, gravis fueris»: vd. R. Schmoock, De M.
Valeri Martialis epigrammatis sepulcralibus et dedicatoriis, Weidae Thuringorum 1911).
36 Cfr. Pascal, La morte..., p. 88; Brelich, Aspetti..., p. 10 ss.
" Cfr. da ultimo S. Modica, Sepolture infantili nel Lazio protostorico, Bull. Comm. Arch. Com. Roma 95, 1993, p. 8 ss.
38 Cfr. ibid. pp. 7-8 ss.
39 Cfr. ibid. pp. 7-8 ss.
40
Prieur, La morte..., p. 79; Modica, Sepolture..., pp. 7-8 ss.
41 Cfr. supra CLE / Pad. 3. E vd. l'epitaffio della giovane Homonoea, strappata da esse alla giovane vita (CIL VI
12652 e Add. pp. 3511, 3911 = CLE 995 = Geist 540: vd. Pikhaus, Levensbeschouwing..., ad ind.; Pascal, Lo
morte..., p. 80).
42 Basti rimandare a W.H. Mc Neill, La peste nella storia, Torino 1982, p. 73 ss.; M.D. Grmek, Le malattie all'alba
della civiltà occidentale, Bologna 1985, p. 419 ss.
43 Cfr. del resto Montanini, Nascita..., passim: e supra CLE/ Pad. 4.
44 Cfr. Marziale, Epigrammi 5, 34-35 (vd. Schmoock, De M. Valeri..., p. 104 ss.): e ibid. 9, 29,11; 6, 52, 5 e 68, 12;
11, 14,2 (Schmoock cit., passim).
45 Stazio, Le Selve 5,5.
46 CLE 1405 = ICUR NS I 3907 = VIII 23360 = ILCV 4748, 7-8: «garrula cum venerit nobis in mente loquella, /
incendis varios viscera nostra focos» (cfr. Janssens, Vita..., p. 55 e n. 217).

CLE/Pad. 6

[fig. 8: CIL XI 1122b e Add. p. 1251, cfr. Arrigoni pp. 137-138 = CLE 1273 = Cholodniak 272 / reimpiegato sulla
facciata della cattedrale di Parma (fino al 1867), ora ai Museo Archeologico Nazionale, sala delle Epigrafi
parmensi, inv. nr. 1498]

[fig. 8] CLE/ Pad. 6 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala delle Epigrafi parmensi).
Frammento di fronte di sarcofago ad arcate, in arenaria, di influsso, se non fattura, ravennate ) : di

forma rettangolare fratto alla base, è di colore grigio, salvo nei punti interessati da scheggiature, che si
presentano bianchi.
La tradizione risalente all'Umanesimo unisce questa lastra a CLE/ Pad. 6A, oggi perduto, pertinente
al sarcofago di Macrobio (per lungo tempo identificato, ma a torto, con l'autore dei Saturnalia) e della
moglie Teodosia.
Il reperto, alto cm 66, largo cm 110 e spesso cm 11, presenta uno specchio epigrafico delimitato da
un architrave semicircolare e da due semicolonne tortili, che si avvitano in senso contrario (una dal
basso a sinistra verso l'alto a destra, l'altra dall'alto a sinistra verso il basso a destra) : ha un'altezza
massima di cm 48, minima di cm 37 ed è largo cm 93 (le colonne, rifinite da capitelli corinzi, sono alte
cm 36). Sopra il timpano vi è una cornice liscia, alta cm 9.
Le lettere sono capitali, incise a solco curviforme e rubricate in età moderna non meglio
precisabile 2 : sono alte cm 7 (r. 1), cm 3,5 (r. 2) e cm 2,5 (rr. 3-11) . Non sono testimoniate litterae
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longae. Interpunzione triangoliforme è presente nel testo solo alla fine di r. 2 e dopo la prima parola di
r. 3. Lo spazio epigrafico risulta danneggiato da incrostazioni e da una frattura che, dal centro in basso,
si dirige verso la metà della colonna a destra.
L'incisione è assai accurata: i margini a sinistra rientrano con regolarità ed anche sul lato destro il
lapicida si è dimostrato piuttosto attento all'incolonnamento dei caratteri. Unico "vezzo" una leggera
incurvatura delle linee (che si abbassano verso il centro) a partire da r. 5: ciò rende probabile l'assenza
di binari di guida per l'incisione, di cui infatti non si riscontrano tracce.
Dal punto di vista grafico, da notare la bella fattura della X di iunxit a r. 9 e di extendere a r. 10,
entrambe caratterizzate da un elegante allungamento con flessione della linea diretta verso l'alto a
destra.
Il testo è il seguente:

5

10

5

10

D (is) M (anibus).
Ille ego, qui varios cursus variumq(ue) labor(em)
sustinui ut iustas conciliaret opes,
transmisi moriens rerum quaecunque paravi.
Haec tamen ad Manes pertinet una domus.
Et iuxta coniunx meritos testatur honores,
aeternum retinens consociata torum.
Nos aetate pares dulcis dum vita manebat,
unus amor iunxit: nunc premit una quies.
Discite, qui legitis, factis extendere famam:
ut probat hic titulus, non perit esse bonos.
Agli dei Mani.
Io sono colui che ressi il peso di incarichi diversi e
di tanta fatica, per goderne dei legittimi frutti:
morendo ho lasciato tutte le cose che mi ero conquistato.
Ma questa sola dimora spetta ai Mani.
E vicino a me la sposa testimonia i meritati onori,
dividendo con me l'eterno letto nuziale.
Di pari età, finché la dolce vita ci sorrise
ci legò un amore indissolubile: ora ci serra il comune sonno eterno.
Imparate, o voi che leggete, che la gloria si acquista coi fatti:
come questo epitaffio comprova, l'aver vissuto degnamente è cosa che non va perduta.

Databile al IV secolo d.C., per l'aspetto onomastico ed archeologico, forse anche al primo decennio
per la tipologia monumentale 3 , l'epitaffio si presenta in distici elegiaci, ricchi di echi virgiliani 4, a
partire dal famoso «ille ego qui» 5 , in cui esalta l'orgoglio di sé (ed anticipa le righe seguenti di
autocelebrazione), che pure letterariamente è attestato anche in non pochi autori 6 ed epigraficamente
è presente in una decina di casi'.
L'anafora «varios cursus variumq(ue) labor(em)» insiste nella lode di sé di Macrobio (cfr.
CLE/ Pad. 6A), per essersi dedicato con impegno alle sue occupazioni pubbliche e riprende pure i versi
dell'Eneide in cui Ettore, apparendo in sogno ad Enea, ne commisera le numerose fatiche' ed i lutti.
Ancora Virgilio ha ispirato «dum vita manebat», a r. 8, che il poeta usò per bocca di Tisifone, custode
dell'Averno o, in un contesto meno luttuoso, quando Anchise si rivolge al figlio Enea, definendolo
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9
amato più di ogni altra cosa «finché la vita durò» . I due sposi, poi, sono «aetate pares» (r. 8), come le
ancelle ed i servitori addetti alla sontuosa Mensa di Didone; essi sono pure legati da «unus amor» (r.
9), alla stregua di quello che legò Eurialo e Niso 10 : questo amore si prolunga nell'aldilà, gli sposi infatti
condivideranno l'«aeternum... torum» (r. 7) n . Il talamo come simbolo dell'amore tra due persone era
topos molto diffuso: Ovidio, cantore classico dell'amore, scrisse «tu mihi iuncta toro» ed anche «tori
socia», con lo stesso significato 12. Per finire, l'autore dell'epitaffio fa proprio l'insegnamento di Giove
al figlio Ercole «solo il valore estende il ricordo dei fatti!» 13 alla r. 10, con una voluta allitterazione.
È evidente che il protagonista dell'epigrafe in questione tiene molto a sottolineare di essere un
Romano à'tutti gli effetti, nel solco della tradizione quirite: presenta se stesso come appartenente alla
schiera dei boni, cioè degli uomini "perbene", come l'«iustus et bonus vir» ciceroniano". D'altro
canto la consorte ci viene descritta al suo fianco, secondo il più puro mos maiorum: è, del resto, il tema
tradizionale della moglie legittima e onorata, naturalmente anche madre esemplare, che si era nel
tempo colorato di tutta una serie di specificazioni che ne avalleranno la persistenza come modello'',
coniunx pudica" (o coniunx fecunda, molto più sbrigativamente": questo era lo scopo principale del
matrimonio romano, cioè assicurare la discendenza alle gentes e, sul piano politico, allo stato).
Nonostante la tarda datazione dell'epigrafe, non ci stupisce la persistenza di questi modelli culturali,
sebbene topici
Il marito di una matrona era, ovviamente, a sua volta allineato alla tradizione. In questo caso due
sono gli elementi che denotano la probitas del personaggio (diremo in CLE / Pad. 6A qualcosa di più
sulla sua "storia"): il «cursus» (r. 2), anzitutto, ovvero la "carriera", termine che indicherebbe un
personaggio ragguardevole; pensiamo al cursus honorum di cui si fregiarono tutte le personalità
politiche di Roma e, di conseguenza, gli «honores» (r. 6) che la moglie, funzionale al marito, deve
testimoniare come «meritos», meritati.
Ma c'è un terzo elemento che identifica la vita di un emergente: la «fama» (r. 10) di cui il
dedicante/dedicatario gode: essa, infatti, non tocca quelli da poco, gli infames. E può essere perfino
legata alla memoria di una donna: «hunc titulum meritis servat tibi fama supertes», come recita un
celebre epitaffio di Anagni" dedicato alla liberta Oppia Eunoea (anche se, forse, tale donna fu famosa
per avere corrisposto in tutto alle aspettative di un uomo...).
L'importanza di una vita onorevole e meritoria, registrata da un epitaffio e da esso resa pubblica,
non è forse mai stata ribadita con tanta efficacia come da questa iscrizione. Motivo certo non
secondario in ambito funerario, la dichiarazione di una esistenza ben condotta è una forma, diffusa
anche in Cisalpina 20, per garantirsi una sopravvivenza dopo la morte: è, come si è detto più volte, una
sorta di immortalità terrena legata alle azioni, ai fatti, alla fierezza di poter dichiarare la propria
onorabilità anche, anzi soprattutto, sul proprio sepolcro. Nel caso specifico la lode coinvolge un uomo
ed una donna, un marito ed una moglie che si augurano di proseguire la loro quotidianità, e quindi di
non essere divisi neanche dopo la morte.
Proprio per questo, la loro dimora, abbandonata quella terrena, sarà la tomba nella quale li
accomunerà il sonno della morte, quella «quies» (r. 9) che spesso ricorre nei CLE e con significato
inequivocabile21 , una quies che spesso opprime, che costringe, ma che tutti devono accettare, perché
ciascuno ha il proprio giorno fissato, e questo è immutabile per tutti: è la «fatal quiete» che in doppia
metafora sente e vede il Foscolo 22 , così vicino al concetto della memoria e della vita che si prolunga,
forse si eternizza, attraverso le azioni, lasciandone testimonianza anche mediante il sepolcro.
Moriranno i due coniugi, ma saranno uniti, perché «... coniugio nostro nec mors [d] ivortia ponet»23,
la moglie, che ne ha avuto i meriti, giacerà con lui: lo ha stabilito il marito quando, ancora in vita, ha
provveduto a questa eterna dimora (vd. CLE/ Pad. 6A).
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L'uomo, dunque, il più delle volte, decide chi debba comparire al suo fianco: non dimentichiamo,
del resto, che il liberto Trimalchione, dopo una lite con la moglie Fortunata, minaccia per l'appunto di
24
toglierla dal suo monumento funebre . In questa domus, che è una, cioè la sola che si possa avere dopo
la morte 25 , la sola che serve presso i Mani, essi avranno «aeternum... torum» (r. 7) : il letto nuziale è
divenuto quindi eterno, secondo l'antico topos del matrimonio post mortem, già presente in età
repubblicana26 , è il letto della tomba sul quale insieme riposeranno e non moriranno perché, come il
dedicante dice a tutti coloro che leggeranno questa iscrizione, la loro fama, conquistata con le azioni, e
anche la semplice lettura dell'epitaffio affidata al passante, faranno sì che essi continuino ad
appartenere al mondo dei vivi.
È questo il desiderio di immortalità di Macrobio, l'unico che può provare: in tale conclusione,
infatti, sembra riassumersi la sua visione escatologica. Nessun accenno ad altre divinità, nessun altro
riferimento al mondo oltretombale se non agli dei Mani nell' adprecatio, che compare in cima
all'epigrafe (a r. 5 Manes è usato, piuttosto, in senso traslato per "spoglie" dei defunti): alle "figure"
più tradizionali dell'aldilà romano pagano, una sorta di comunità che rimane assai legata al mondo dei
viventi27 ed ha come punto di contatto la tomba, dimora eterna per il defunto, ma anche luogo - lo si
vedrà meglio in CLE/ Pad. 7 - di riunione per i vivi in occasione dei riti funebri28.
Così, questo Romano col suo sepolcro si ritaglia un posto, certo limitato, ma non trascurabile, nel
mondo dei vivi: «non perit esse bonos», un'esistenza onesta non si estingue, queste sono le sue
garanzie, avere bene agito e poterlo scrivere sulla propria tomba, a mo' di conclusione.
La parte dell'iscrizione tuttora conservata è quello che resta, si è visto, di un sarcofago: lo specchio
epigrafico è delimitato da un arco, sorretto, come abbiamo detto, da due semicolonne tortili con
capitello corinzio, ai cui lati probabilmente si aprivano altri due archi di altezza inferiore, forse
sovrastati dalle figure, in rilievo, di Macrobio e della moglie". Questa tipologia funeraria nell'ei à del
dominato parrebbe rimandare a committenti di ceto sociale agiato o ad alti funzionari imperiali: il
sarcofago, del resto, è probabilmente uscito da una fabbrica ravennate d'età tetrarchica. Data la
presenza di bassorilievi, denota non solo un notevole impegno economico, ma altresì un controllo da
parte del committente affinché le parti figurate, che dovevano richiamare "realisticamente" i
defunti e contribuire alla loro celebrazione, fossero eseguite in modo preciso".
Anche i due sposi parmensi, dunque, vogliono che la loro dimora mortale sia importante, che
dichiari il loro status economico, e certo non sia anonima, perché deve servire per la loro eternazione.

CLE/Pad. 6A

[fig. 9: CIL XI 1122a, cfr. Arrigoni p. 138 = CLE 1273 app. / reimpiegata nella cattedrale di Parma, perduta]

MACROBIVS SIRI ET THEODOSIAE
CONIVG•OPT•V•P

[fig. 9] Facsimile di CIL XI 1122a [E. Bormann] = CLE/ Pad. 6A.
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Questa lastrina, una volta presente sulla facciata (?) della cattedrale di Parma, pare verosimile
completasse l'epitaffio, sulla fascia aggettante del sarcofago o nella parte inferiore, messa
probabilmente su uno degli, altri lati.
Questo è il testo tràdito:
Macrobius sibi et Theodosiae
coniug(i) opt (imae) v (ivus) p (osuit).
Macrobio, mentre era ancora in vita, pose per sé
e -per Teodosia, ottima moglie.
Come sappiamo (cfr. supra) , è stata avanzata l'ipotesi - specie tra gli umanisti (Ciriaco de' Pizzicolli
e Flavio Biondo") - che questa epigrafe riguardi l'autore dei Saturnalia, e prefetto del pretorio del 430,
Macrobio Ambrogio Teodosio: per alcuni presumibilmente, quindi, parmense (con ricorrenti, e
motivate obiezioni locali). Ipotesi che è, per molti motivi, infondata: «sane neque [1122] a neque
[1122]b scriptoris Macrobii esse non posse nemo peritus non videt», scrisse lapidariamente il
Bormann 33 . Comunque, anche il Petrarca vi aveva creduto ed aveva composto un epitaffio per
Macrobio che così recitava34:
«Parma aevo collapsa sui monumenta Macrobi
ostentat vetus usque novo me carmine saxo
nobilitare iubens...».

In realtà, il dedicante doveva far parte del ceto emergente municipale, se non italico, ma di lui non
c'è testimonianza precisa né tra i magistrati locali, né tra quelli di Roma: si presenta, del resto, e così la
moglie, con un nome d'origine grecanica, qui per l'unica volta attestato in regione".
Come la liberta di CLE/Pad. 1, anche Macrobio e Teodosia provvedono in vita alla loro sepoltura: la
morte, evento incombente e fondamentale nel mondo romano, è presente nel pensiero dei vivi. Sono
tanti, in effetti, coloro che si fanno costruire il sepolcro quando ancora vivono, poiché di fronte ad un
momento così importante non vogliono trovarsi impreparati; essi, per quel che possono, cercano in
certo qual modo di dominarlo, controllarlo, di vedere che tutto vada secondo le loro esigenze, l'unico
sistema agli occhi di molti per non morire del tutto36.

NOTE
Cfr. H. Gabelmann, Die Werkstattgruppen der oberitalischen sarkophage, Bonn 1973, p. 102 ss. e n. 82; F.
Rebecchi, I sarcofagi romani dell'arco adriatico, Ant. Alto Adr. 13, 1978, pp. 217 ss., 252-253: e, in generale, G.
Koch Sichtermann, ROmische Sarkophage, Miìnchen 1982, p. 281 ss.
2 Anche in questo caso, come purtroppo in molti altri, disarmante (ed in un certo senso eloquente) è il silenzio
nella voce "restauri" della scheda RA del Museo.
3 Cfr. Gabelmann, Die Werkstattgruppen..., pp. 102-104; Rebecchi, I sarcofagi..., p. 252 ss.; Koch-Sichtermann,
Rónische..., p. 281 ss.: e cfr. Arrigoni p. 138.
Cfr. Hoogma, Der einfluss..., ad ind.; Chevallier, La rornanisation..., p. 136.
5 Cfr. il discusso prooemium dell'aeide, v. 1.
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6 Ad esempio Ovidio, Tristezze 4, 10, 1 e Lettere dal Ponto 4, 3, 13.
Vd. Hoogma, Der einfluss..., p. 222 (cui si aggiungerà, almeno, CLE 1222 = CIL VI 11407).
8 «varios labores»: Eneide 2, 284, e cfr. 1, 204.
Eneide 6, 608, 661 e 5, 724: a 1, 705 la citazione seguente nel testo (unico caso nei CLE).
1° Cfr. Eneide 9, 182: questa poetica espressione è attestata anche in altri carmi epigrafici cisalpini, come il
lapidario «Digna fui merito meo rara sodali, / unus amor mansit, par quoque vita fidelis» (CIL XI 654 e Add. p.
1236 = CLE 491). Ma il legame maritale di affetto si esprime anche altrimenti: «... naufraga mors pariter rapuit
quos iunxerat ante...» (CIL XI 188 e Add. p. 1228 = CLE 1210). E vd. Pikhaus, La poésie..., pp. 185-186.
n Il letto nuziale, prolungantesi nel talamo eterno, era proprio dell'immaginario urbano: «sustineo in aeterno
toro adventum tuum» (CIL VI 1152 e Add. p. 3508 = CLE 1567 Add. = Geist 554); «fortunati ambo - si qua est, ea
gloria mortis -/ quos iungit tumulus, iunxerat ut thalamus» (CIL VI 25427 e Add. p. 3532 = CLE 1142): vd.
Barbieri, Una nuova..., p. 355 ss. (con raccolta testimoniale delle fonti iscritte); Sanders, Lapides..., pp. 300 e n.
22 (r. 7), 457 e n. 74 (r. 5).
12
Fasti 3, 511; Lettere dal Ponto 2, 8, 29.
13 Eneide 10, 468: «famam extendere factis» (cfr. Hoogma, Der einfluss..., p. 335; P. Cugusi, Aspetti letterari dei
"Carmina Latina Epigraphica", Bologna 1985, p. 197; Pikhaus, La poésie..., pp. 182-183; Sanders, Lapides..., p.
457 ss. e n. 74).
14 I doveri 2, 12, 42: utile per il linguaggio parapolitico e politico, anche epigrafico, J. Hellegouarc'h, Le
vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, n. ed., Paris 1971, passim.
15
Cfr. Criniti, Imbecillus sexus..., p. 81 ss.
16
Orazio, Odi 3, 5, 41.
17
Id., Satire 2, 5, 31.
18
Cfr. Criniti, Diaboli ianua..., p. 135 ss.
19
CIL X 5920 = CLE 423 = ILS 6261 = Geist 36 (d'età traianea): cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., ad ind.
20
Cfr. Pikhaus, La poésie..., p. 82: e vd. P. Cugusi, Un tema presente nei 'CLE': la gloria raggiunta in vita, Ann.
Fac. Magist. Cagliari 5, 1981, pp. 5-20; Sanders, Lapides..., p. 457 ss.
21 Cfr. CIL X 7565 = CLE 1551C: «Nunc aeterna quies Ditisq(ue) silentia maesti...»; CIL VIII 22971 = CLE
1829: «Sola quies retinet tumulo tellure manentem»; CLE 2182: «... Par/cae dedere qu [ietem] ». Vd. Barbieri,
Una nuova..., p. 355 ss. (documentazione epigrafica); Pikhaus, Levensbeschouwing..., ad ind.
22 Nel sonetto Alla sera, V. 1.
23 Cfr. CIL X 1230 = CLE 739 = ILCV 3478.
24 Petronio, Satyricon 74: vd. L. Magnani, Paura della morte, angoscia della vita di gente comune in Petronio, in N.
Criniti cur., Gli affanni del vivere e del morire, Brescia 1991, p. 141 ss.
25 Vd. Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., ad voc.: in Barbieri, Una nuova..., p. 334 ss., completa raccolta
delle testimonianze epigrafiche.
27
Si vedano Pikhaus, La poésie..., p. 181 e Toynbee, Morte..., p. 52: e CLE/ Pad. 1.
28
Cfr. supra il contributo di L. Magnani.
29
Cfr. Gabelmann, Die Werkstattgruppen..., p. 102 ss., e passim; Koch - Sichtermann, Reimische..., p. 281 ss.
30
Cfr. supra il contributo di L. Magnani.
31
Cfr. Rebecchi, I sarcofagi..., pp. 209, 219: e in generale Sanders, Lapides..., p. 87 ss.
32
Sul Nachleben dei due reperti cfr. preliminarmente, oltre al Bormann, A. Mancini, Macrobio Parmense, Arch.
St. Prov. Parm. 28, 1928, pp. 1-9 (discutibile); C. Franzoni, Il sarcofago di Biagio Pelacani e Macrobio a Parma,
Marburger Winckelmann - Programm, 1983-84, pp. 59-69; Arrigoni Bertini, Parmenses..., p. 116 e n. 4; G. Zarotti
M. Turchi curr., Le epigrafi della cattedrale nella storia di Parma, Parma 1988, p. 204.
33 E vd. Arrigoni p. 138; e supra n. 32: nulla, in ogni caso, si coglie dagli studi macrobiani (cfr. in particolare P. De
Paolis, Macrobio 1934-1984, Lustrum 28-29, 1986-1987, pp. 107-249, cfr. pp. 113 ss. e 232 ss.).
34 Cfr. F. Petrarca, Epist. metr. 2, 2.
35 Cfr. Arrigoni Bertini, Parmenses..., pp. 116 e 175: e Solin, Die griechischen..., pp. 948 e 71.
36 Cfr. Brelich, Aspetti..., p. 37; Prieur, La morte..., p. 43.
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CLE/Pad. 7

[fig. 10: FA 1950, 4280 = AE 1953, 98 = NScA 1957, pp. 235 e 264-266 = AE 1960, 249 = Epigraph. 1960, pp.
153-155 = AE 1962, 161 = Arrigoni 2 / borgo S. Biagio a Parma, ora nel Museo Archeologico Nazionale, sala delle
Epigrafi parmensi, inv. nr. 1516]

[fig. 10] CLE/ Pad. 7 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala delle Epigrafi parmensi).

Ritrovata nel maggio 1950 in borgo S. Biagio 12 a Parma, non lontano dalle mura romane
settentrionali, tre metri sotto il livello stradale, poi trasportata al Museo Archeologico Nazionale,
questa parte di blocco rettangolare scorniciato, in arenaria grigia d'Istria', è alta cm 63,5 sul lato
sinistro e cm 77 sul destro, larga cm 85,5 e spessa cm 29. La cornice, modanata, è alta cm 8 su tutti i
lati. Lo specchio epigrafico misura in altezza cm 57 (lato sinistro) e cm 69 (lato destro) per una
lunghezza di cm 68,5.
Le lettere capitali, incise a solco curviforme non molto marcato (particolarmente alle rr. 6-7, 9-14),
anche se abbastanza curato, sono alte cm 6,5 (r. 1), cm 5 (r. 2), cm 4,5 (r. 8), cm 4 (rr. 4-6), cm 3 (rr.
6,7,9) e cm 2,5 (rr. 10-13). Sono presenti litterae longae: le T di Ventilius a r. 2 (cm 6), di hortulorum a r.
3 (cm 5), di reditus a r. 5 (cm 4,5), di consumerentur a r. 6 (cm 3,5), di supstituerentur
(la prima) e di
legavit a r. 7 (tutte di cm 3,5), di est a r. 8 (cm 5), di fuit e di nutrix
a r. 9 (cm 3,5); e la L di Livia a r. 8
(cm 5).
Il titulus è interessato, alla r. 14, dalla linea di frattura dell'epigrafe, che priva l'iscrizione di una
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porzione di testo difficilmente quantificabile. La parte superiore del reperto è conservata piuttosto
bene, anche se gli angoli della cornice appaiono smussati, e la stessa cornice ha subito danneggiamenti
lungo il lato sinistro. Lo specchio epigrafico non presenta segni evidenti di erasioni, salvo che a r. 9, ma
restituisce debolmente le lettere del testo che, soprattutto nella parte terminale, dove risultano
" ammassate" per motivi di spazio, appaiono consumate dal tempo. La ragione di ciò può attribuirsi al
fatto che l'incisione non è profonda, se non alle rr. 1-2, quelle con l'onomastica del dedicante: ciò ha
agevolato il deterioramento dell'iscrizione. Pure in sede di esame autoptico, la lettura è alquanto
disagevole, complice anche la scarsa illuminazione della sala museale in cui è conservato il reperto.
L'incisore ha con ogni probabilità predisposto l'impaginazione: non esiste traccia di linee guida 2 , ma
è verosimile che ci fossero, vista la precisione dell'allineamento. Ciò non toglie che lo spazio epigrafico
sia stato calcolato (o utilizzato) male: a fine linea, le lettere tendono ad ammassarsi una addosso
all'altra ( è un caso la T longa alla fine delle rr. 7 e 8?) e dalla metà in poi delle rr. 9-13 il fenomeno è
ancor2 giù evidente. Inoltre, all'inizio di r. 2, c'è uno spazio anepigrafo di cm 8, che pare un rientro di
linea per meglio evidenziare Ventilius Magnus, che occupa tutta la riga: ma, alla fine di questa, la S di
Magnus è allineata a margine, come se l'incisore non fosse riuscito a far rientrare l'onomastica del
dedicante nello spazio prefissato.
In questo titulus, di lettura non agevole, anche i segni interpuntivi sono identificabili a stento, pur
se risultano presenti con regolarità: a r. 1 sono triangoliformi, così come pare anche a r. 2, mentre
risultano puntiformi nel testo del carme (r. 10 ss.).
Si notino, infine, alcune caratteristiche grafo-fonetiche, che riproducono presumibilmente
fenomeni di pronuncia "popolare", non intestimoniate del resto anche in altri reperti epigrafici: a r. 5
la forma arcaicizzante ibe (per: ibi); a r. 7 supstituerentur, grafia fonetica, e l'arcaicizzante perpetuom
(per motivi metrici?) ; a r. 9 uxsor; a r. 12 il raddoppiamento della sibilante in perossus (che è un hapax
in tutti i CLE).
Il testo è il seguente:

5

10

5

C(aius) Praeconius P(ubli) f(ilius)
Ventilius Magnus
eques Rom<a>nus, hortulorum
haec iugera XXXV ita ut
reditus eorum in cenis ibe
consumerentur sodalibus suis, quique ab iis
supstituerentur, in perpetuom legavit.
Livia Benigna cum eo est,
ceu 3 fuit eadem uxsor et nutrix -11[-c . 711'.
Haec quaecumque vides, hospes, vicinias fontis
[ante] 5 hac foeda palus tardaque lympha fuit.
[-e.8-] unus 6 litis rixasque perossus
[-c .141 iudiciumque sibi7
[---]++++NO+01\18
C. Preconio Ventilio Magno,
figlio di P. (Preconio Ventilio),
cavaliere romano, lasciò in perpetuo
questi 35 iugeri di terreni coltivati
ai membri del suo sodalizio e a quelli
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che (via via) li sostituiranno,
affinché le loro rendite fossero impiegate ivi in banchetti.
È con lui Livia Benigna,
come quando fu ad un tempo moglie e nutrice [---]
0 straniero, tutti questi luoghi che tu vedi, ai confini della sorgente,
prima erano una fetida palude ed acqua stagnante.
[---] avendo io solo odiato le liti e le risse
[---] e a sé il giudizio

Anche se Marziale dirà brutalmente «... nulli te facias nimis sodalem: / gaudebis minus et minus
dolebis» 9, nel cui bel chiasmo si intende qualcosa come il nostro celebre proverbio «meglio soli che
male accompagnati», nell'Italia romana i sodalizi ebbero sempre fortuna. Così Preconio Ventilio
Magno - in questa epigrafe della prima età imperiale (paleograficamente, parrebbe, post-flavia), forse
eretta presso la «foeda palus» (r. 11) da lui bonificata - lascia 35 iugeri di terreni coltivati per fare delle
cene periodiche in suo onore (cfr. infra) ai suoi sodales.
Oltre a citare banchetti e terreni coltivati/giardini, Preconio Ventilio Magno non tralascia di
ricordare la moglie, Livia Benigna, che fu insieme «uxsor et nutrix» (r. 9) , moglie e "nutrice" (dei
figli?). Null'altro, se non che ne condivide la sorte...
Nella parte più propriamente in versi - rr. 10-11, in distici elegiaci (r. 12: un esametro) - riecheggia
un carme di Properzio 10, con un incipit pressoché identico: «Hoc quodcumque vides, hospes» n , qui
forse per la prima volta epigraficamente attestato 12. Quest'ultimo vocativo è largamente impiegato
nell'epigrafia funeraria romana H : al passante viene chiesto di fermarsi e di sostare davanti ad una
tomba, «Si non molestum est, hospes, consiste et lege» 14. Ciò che doveva ammirare il viator, colui che
passava in quel lembo di pianura a nord della città - se il reperto vi apparteneva realmente: vd. supra ed
infra -, era un vasto terreno di nove ettari più o meno, già paludoso'', ora bonificato forse da Preconio
Ventilio Magno stesso: dopo vari interventi pubblici che si susseguiranno dal II sec. a.C. fino all'età
augustea 16, stava forse affermandosi anche nella zona una sorta di «ideologia cittadina della bonifica»
(Traina). E per dipingere la palude vengono usate immagini già presenti, del resto, nella letteratura: da
«tardae paludis» di Varrone Atacino a «terra... paludibus foeda» di Tacito".
Infine, a r. 12, Preconio dice di aver odiato «litis rixasque»' 8 , affermando di essere, pertanto, un
tipo pacifico: anche qui viene impiegato un termine caro agli elegiaci - rixae - che tuttavia, perlopiù, lo
riferivano alle schermaglie amorose («... dulcia nocturnae... vestigia rixae...» in Catullo e pure
«... quantaque suolato lumine rixa fuit!» in Properzio19).
Il dedicante ha due nomina intestimoniati nella Regio VIII - Ventilius è assente in tutto il CIL XI - e
di per sé insoliti nel mondo romano 20 (il che, tra parentesi, con la menzione di eques Romanus, un
unicum a Parma [cfr. infra], ha fatto anche avanzare l'ipotesi che fosse materiale di riporto') : il
gentilizio della moglie, Livius, diffuso un po' dappertutto 22, ritorna ancora in età flavia nella zona per
una liberta centenaria 23 . Ben noti, del resto, i cognomi latini Magnus e Benigna 24, quest'ultimo,
tuttavia, scarsamente presente in regione. Era un personaggio pur di rango, eques Romanus, anche se
ormai con Augusto l' equester ordo25 aveva cessato di essere una forza politica per ridursi, si fa per dire,
a locomotiva economico-amministrativa dello stato (in ciò minacciato, specie nel I sec. d. C., solo dai
liberti): del resto, il cavaliere doveva essere di nascita libera e con un censo di 400.000 sesterzi 26, e
proprietario di terre sull'esempio senatorio.
Il sodalicium (o sodalitas), cui appunto Preconio Ventilio lascia quest'appezzamento di terra, era
un'associazione di uomini uniti da scopi religiosi - come la celebrazione di una determinata divinità o
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del culto imperiale -, e considerata un po' meno dei collegia, dai poteri più estesi: oppure una società di
individui che esercitavano la stessa professione o, in modo più specifico, nel caso dei collegia
cosiddetti "funeraticia" , si incaricavano di provvedere alle esequie degli adepti (cfr. infra). Cicerone
racconta 27di avere egli stesso istituito dei sodalizi durante la sua questura e loda l'uso romano di fare,
all'interno di essi, dei banchetti - convivia -, in cui appunto, come dice la parola stessa, il fatto più
saliente era la comunanza, il "vivere, stare insieme", a differenza dei Greci che chiamavano, in modo
più riduttivo, i loro banchetti "simposi", cioè di per sé "bere insieme". Naturalmente lo stato romano
tentò sempre di esercitare una funzione di controllo: Augusto stesso stabilì che ogni collegium dovesse
ottenere l'approvazione ufficiale ed un princeps attento come Traiano arrivò a proibirli in alcune parti
dell'impero'', per timore, naturalmente, di destabilizzazione del potere centrale.
Hortuli, sodales, cenae, molte sono le indicazioni forniteci da questo epitaffio su come un Romano
d'età imperiale, un cavaliere, si apprestasse a prendere provvedimenti per onorare e salvaguardare se
stesso dopo la morte. Non traspare dall'iscrizione che cosa lui pensasse dell'aldilà - non sono, del resto,
presenti divinità o formule funerarie -: certo è che, come molti altri prima e dopo di lui, cerca di
garantirsi da vivo quelli che, secondo le credenze comuni, erano i bisogni del defunto.
C. Preconio Ventilio Magno, quindi, specifica subito sul suo epitaffio di avere fatto bonificare
trentacinque iugeri di terreno, prima fetido e paludoso, ora coltivato, a destinazione, per così dire,
funeraria. «Hortuli» vengono qui definiti a r. 3, secondo una terminologia agraria che si riferisce
all'hortus, alla terra a coltura specializzata frutticola 29 , ma pure quale versione latinizzata del termine
ellenico, ampiamente ricorrente, cepotaphium, giardino funerario 30. Molto diffusi nelle zone
dell'impero che maggiormente avevano sentito l'influenza "orientale", i giardini funerari sono invece
scarsamente testimoniati per le aree occidentali, per Roma e per l'Italia, come lascerebbe presupporre
l'esigua quantità di riferimenti ad essi nelle epigrafi riportate alla luce 31 . Destinati a rallegrare il
defunto, a renderne più gradevole la vita umbratile presso il sepolcro, essi avevano anche una
funzione più concreta: fornire rendite, fiori e frutti, che dovevano essere utilizzati almeno in parte per
celebrare banchetti funebri in onore del trapassato.
Così è per C. Preconio Ventilio Magno e così era, ad esempio, per il gallo Publicio Callisto, il quale
chiedeva espressamente, nel suo epitaffio, che dal raccolto della sua vigna "funeraria", ogni anno,
venissero riservati almeno quindici sestari (otto litri circa) di vino per le libagioni al suo sepolcro32.
Era viva, del resto, la credenza che il defunto conservasse bisogni tipici della vita terrena: ecco perché
le commemorazioni prevedevano spesso offerte di vino, di bevande e di tutto ciò di cui, a specchio della
vita terrena, il defunto potesse avere bisogno. Coloro che disponevano di mezzi lasciavano nei loro
testamenti una somma vincolata, i cui interessi dovevano essere spesi appunto in oblazioni sacrificali
alla tomba, in. cerimonie conviviali che implicavano una compartecipazione dei vivi e dei morti".
C. Preconio Ventilio Magno al posto del denaro lascia un vasto terreno, le cui rendite serviranno per
le liturgie in suo onore: banchetti per i componenti di un sodalizio funerario sconosciuto, ma anche
per coloro che li sostituiranno via via nel tempo, così da garantirsi che la sua commemorazione durerà
certo molto a lungo, in perpetuo, come il vincolo che egli ha creato con la sua donazione". In
quest'area attrezzata dunque - i giardini funerari disponevano talvolta di costruzioni tipo sale da
pranzo, di un pozzo o di una cisterna per l'irrigazione delle colture e per il refrigerio dei visitatori
(quella di Preconio Ventilio è dotata di una fonte) - si celebreranno banchetti, sia dopo la morte, sia
nelle feste dedicate ai defunti (Parentalia, Lemuria) 35 e ad esse parteciperanno tutti coloro che
vorranno rendere onore al defunto. Nel caso di Preconio, come lui stesso specifica, ci saranno i suoi
sodales, sulla cui natura possono essere fatte solo alcune ipotesi36.
Col termine sodalis si intende qui, probabilmente, l'appartenente ad una delle tante associazioni
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relative agli strati sociali più bassi (tenuiores), in genere schiavi e liberti, che spesso avevano come
scopo primario quello di garantire una sepoltura conveniente e le esequie di rito, e che per questo
richiedevano un solo "incontro" al mese, giusto per pagare la quota relativa alle spese del funerale,
quota che poteva non essere coperta dall'interessato, il quale - non avendone i mezzi - vedeva così
venire in suo aiuto i membri della sua "confraternita". Qui, però, non ci troviamo alla presenza di un
tenuior, poiché si tratta di un cavaliere romano, che sicuramente era un benestante (cfr. supra): C.
Preconio Ventilio Magno disponeva di molto denaro anche per Ia sua sepoltura ed aveva provveduto
con largo anticipo al suo epitaffio.
Diversamente da quanto si legge in un'iscrizione aquitanica («morte cita rapto tumulum fecere
[sodales] » 37), egli ha pensato non solo alla tomba, per sé e-per la moglie, ma ha avuto il tempo per riflettere sul come garantirsi gli onori. Lo farà - lui stesso del resto lo specifica nell'iscrizione funeraria ricorrendo ai sodales, coi quali condivideva forse anche le idee religiose, cosa certo possibile, se si
pensa che spesso il culto dei Superi si legava a quello dei defunti 38 . Purtroppo al riguardo non ci è
possibile sapere di più: manca infatti la specificazione della tipologia di questi sodales, il cui scopo
funerario sembrerebbe comunque, in mancanza di altri dati, il più probabile.

NOTE
Vd. anche scheda RA nr. 08/00120838 del Museo Archeologico Nazionale di Parma.
2 Forse una traccia sottilissima e pressoché invisibile si trova , all'inizio della r. 3, in corrispondenza della E
iniziale, ma non si può escludere che si tratti di un piccolo danneggiamento all'iscrizione.
3 Secondo Arrigoni è ben possibile, tuttavia, la lettura SEV [di M. Corradi-Cervi, Parma. Rinvenimenti romani e
medievali in città (1948-1950), NScA 11, 1957, p. 265], in quanto sopravvive solo la parte superiore della lettera,
di forma semicircolare (la rottura, si noti, piega immediatamente verso destra, non prosegue cioè in linea
circolare come se si dovesse tracciare una C): la proposta Ve(a) v(iva) di G.C. Susini (Note di epigrafia parmense,
Epigraph. 22, 1960, p. 154) non teneva conto di questo "resto". La seconda lettera è senza dubbio una E, ma pare
ritoccata: infatti il solco verticale risulta particolarmente marcato, anzi ha quasi la stessa profondità tra la parte
superiore (interessata da una scheggiatura) e quella inferiore (integra...).
4
m [aterque]»,«n [atorum] »?: Arrigoni in nota.
5 Susini, Note..., p. 155; Arrigoni p. 142.
6 Arrigoni, che respinge la lettura «Magnus/ [Mag] nus», di Corradi-Cervi, Panna..., p. 265 e Susini, Note..., pp.
154-155: in effetti la pietra restituisce solo la parte superiore della parola, con tracce di un numero imprecisabile
di caratteri (tre?, quattro?), seguiti da due segni dall'alto al basso che, realmente, potrebbero congiungersi nel
vertice di una V. La lettura, tuttavia, non è così certa, vista una qualche difformità del solco a destra della V , che
parrebbe di forma semicircolare, a differenza delle altre V presenti nel testo, tutte caratterizzate dalla
rettilinearità.
[-c. 5-1: Arrigoni. Non pare, tuttavia, che la lapide presentasse altre lettere dopo il sibi, in ogni caso non se ne
vede traccia, nonostante la pietra sia integra fino alla cornice.
8 [---]T++ANOBON: Arrigoni.
Epigrammi 12, 34, 10-11.
10 Elegie 4, 1, 1-2.
n E cfr. «haec quaecumque legis» di CLE 1402 = ILCV 611 = ICUR NS VIII 23732.
12 Cfr. Z. Popova, Influence de Properce sur "Carmina latina epigraphica", Ann. Univ. Sofia 67.1, 1973, p. 96: e vd.
Cugusi, Aspetti..., p. 186.
13 Cfr. Colafrancesco-Massaro, Concordanze..., ad voc.
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" CIL IX 60 = CLE 1533 = Geist 153.
15 Che vi fosse a nord della città una zona paludosa è stato confermato in recenti scavi: cfr. M. Catarsi Dall'Aglio,
La terramara di Parma, Padusa 25, 1989, p. 246.
" Vd. P.L. Tozzi, Saggi di topografia storica, Firenze 1974, p. 56 ss.; G. Traina, Paludi e bonifiche nel mondo antico,
Roma 1989, pp. 82 ss., 123 ss.: e cfr. P.L. Dall'Aglio, Uomo e ambiente tra tardoantico e alto medioevo: continuità
nella diversità. L'esempio dell'Emilia occidentale, Arch. Veneta 15, 1992, p. 74 ss., e Centuriazione e uso del territorio
nella pianura emiliana, Anal. Rom. Inst. Dan. suppl. 22, 1994, p. 21 ss.
17 Vd., rispettivamente, Poet. 22,1 e Germania 5, 1.
18 Cfr. CIL VI 8012 = CLE 134 = ILS 8436, in cui - rr. 3-4 - il pedagogo C. Gargilio Emone dice di sé: «... pius et
sanctus vixi quam diu potui/ sine lite, sine rìxa, sine controversia...».
19
Catullo, Carnz. 66, 13 e Properzio, Elegie 2, 15, 4.
20 Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., pp. 87, 318, 443 (Praeconius) e 252 (Ventilius): e Arrigoni Bertini,
Parmenses..., pp. 152-153.
21
Così Corradi-Cervi, Parma..., p. 266: e vd. Arrigoni p. 142.
22
Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., p. 178: e Arrigoni Bertini, Parmenses..., pp. 111-112.
23 Flegonte, in FGrHist 257, F 37, II 73.
24
Vd. Kajanto, The latin..., pp. 71 ss., 132 (Magnus) e 255 (Benignus).
25
Cfr. preliminarmente C. Nicolet, La titulature des chevaliers romaines, in Hommages... M. Renard, Bruxelles
1969, pp. 547-565; T.P. Wiseman, The Definition of "Eques Romanus" in the Late Republic and Early Empire,
Historia 19, 1970, pp. 67-83; etc.
26 Cfr. Plinio il Vecchio, Storia Naturale 33, 8, 32.
27 La vecchiaia 13, 45.
28 Traiano a Plinio, in Plinio il Giovane, Lettere 10, 34.
29 Presente anche nella Tabula alimentaria di Veleia: cfr. Criniti p. 228 e n. 30.
313 Cfr. in particolare G.L. Gregori, Horti sepulcrales e cepotaphia nelle iscrizioni urbane, Bull. Comm. Arch. Com.
Rom. 92, 1987-1988, pp. 175-187.
31
Cfr. Toynbee, Morte..., pp. 77-82: e cfr. Gregori, Horti..., passim.
32
CIL XII 1657= ILS 8367: cfr. Toynbee, Morte..., p. 80.
33
Cfr. Toynbee, Morte..., pp. 49-50.
34
Sul lascito testamentario così finalizzato vd. E. De Ruggiero - C. Gioffredi, Legatum, in Diz. Epigr. Ant. Rom.
IV, Roma 1948, pp. 499-500; A. Magioncalda, Documentazione epigrafica e "fondazioni" testamentarie, Torino
1994, passim.
35 Riguardo alle feste in onore dei defunti si vedano qui i contributi di L. Magnani e L. Montanini.
36 Sull'associazionismo nel mondo romano vd. preliminarmente F.M. De Robertis, Il fenomeno associativo nel
mondo romano, Roma 1981 (ed anche Toynbee, Morte..., pp. 49-50 riguardo a quello funerario).
" Biicheler: « [parentesi » (cfr. CLE 825 = CIL XIII 531).
38 Si vedano, sopra, i lavori di L. Magnani e di L. Montanini.
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4

CLE/ Pad. 8a-c

[figg. 11-14: CIL XI 1129a-c e Add. p. 1252 = CLE 331 app. = Warmington pp. 248-251, nrr. 20-22 = ILLRP
1071a-c = CIL 12 3398a-c i /davanti alla parrocchiale di S. Maria Assunta in Fornovo di Taro, ora al Museo
Archeologico Nazionale di Parma, sala dei centri minori dell'Agro parmense, inv. nr. L. 181]

!RET QyAE ANTE • STERILIS • FVI T •
;(1A • REDDEDIT • Qygggi
yr; mi • ExcKv p~~1.0225

'GIESCCE • EAM • SEMPIMWE

Riumnap■im •

DE LVCRVM QyAESIVIT • SVE

mrtignI FZY OTENDIT

• TVRBAMW.CNAM

MREERIng, •MEI . [VS

•r

ft

-!Mea

,plaMPA•• A EDI% H op" v len

.429:4

IngZ•

NVNC • CONSCLTAS C221 ESC A Se • CVIZEriARIEE
9MAM • CONe n IRA/MTLEMP ROC VL • APSTE • HABIZE

gIONPOTCST . PRIVS

MiRTEM • ADFICIER • QYAMVENER/T •FAPYR
ND:15,/ AL ET VDO • OS TE NDITV R • \ kbGI,[9,JE

[fig. 11] CLE/Pad. 8a, rr. 4, 1 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala dei centri minori dell'Agro
parmense).
[fig. 12] CLE/Pad. 8b, rr. 4, 1 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala dei centri minori dell'Agro
parmense).
[fig. 13] CLE/Pad. 8c, rr. 1, 2 (Parma, Museo Archeologico Nazionale, sala dei centri minori dell'Agro
parmense).
[fig. 14] Facsimile di CLE/Pad. 8c, rr. 2-4, 1; 8b, rr. 3-4, 1-2; 8a, rr. 1-4 [H. Dressel].
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Le tre sortes, asticciole in bronzo con quattro facce a sezione quadrangolare iscritta, furono scoperte
- a) e b) nel 1867, c) nel 1868 - durante gli scavi di un edificio romano (di culto?) davanti alla pieve
romanica di S. Maria Assunta in Fornovo di Taro, e quindi subito cedute al R. Museo di Parma': a)
appare spezzata in due parti ora ricomposte, con tracce di corrosione dappertutto (una delle estremità
risulta assottigliata) ; b) e c) sono gravemente frammentate, rispettivamente a destra e a sinistra, ed
ancor più sciupate e rovinate dall'ossidazione. Misurano cm 0,5/0,6 in altezza, cm 16,5, cm 9 e cm 13,5
in larghezza per ogni faccia: le lettere capitali - in c), tuttavia, più nettamente quadrate e più antiche -,
rese in modo puntiforme, hanno un'altezza non molto difforme da quella di ogni faccia delle sortes.
Ciascun reperto, come si è detto, consta di quattro righe incise su ogni lato delle bacchette, e soffre
- chi più chi meno - per l'evidente corrosione e per l'ossidazione generalizzata: ciò giustifica la
difficoltà di lettura degli editori, e nostra, e le ampie lacune del testo composito i qui sotto presentato
(che condizionano anche la traduzione).
a)

[Quid] nunc consoltas? Quiescas ac vi [ta f] r [u] ari [s].
[Vit]am con [de] cora : mo [rt] em procul aps te hab [ebis]
[N] on potest prius mortem adficier, quam venerit Fa [tum] .
[Magnis ex t] aed [i] is valetudo ostenditur [ma] gn [a] .

b)

[---] melius [---].
[--- t] aediis ho [---] .
[Stultus qui] tum [i] de lucrum quaesivit su [rdum]
[---] ri [p] rotendit turbam [m] agnam.

4.

c)

[--- fu] giesque eam semp [er ---]
[--- fe]ret 5 quae ante sterilis fuit.
[---] um 6 reddedit qu [---] .
[--- an?] imi excru [ciati?]

a)

[Perché] adesso chiedi il mio consiglio? Sta tranquillo e goditi l'esistenza.
Dà decoro alla vita: terrai lontana da te la morte.
Non si può incontrare la morte prima di quando giunga il momento stabilito.
[Da gravi] disturbi si manifesta una grave malattia.

b)

[---] meglio [---].
[--- con/da?] fastidi [---] .
[È stolto chi] ha cercato affannosamente il gretto4 profitto.
[---] amplia il grande scompiglio.

c)

[---] e sfuggirai sempre da lei [---] .
[---] genererà colei che s fin allora fu sterile.
[--- un figlio?' 6 generò (?) [che? ---] .
[---] di un animo (?) tormentato (?).

Per quel che si può leggere, i testi dei bastoncini bronzei - quattro responsi diversi per ciascuno sono in esametri, per così dire "volgari", certo più per il ritmo (ad esempio come, secoli dopo, in
Commodiano) che per il rispetto della quantità sillabica. Sono databili all'ultimo (?) secolo della
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repubblica, sia per motivi paleografici - ma c) appare più antico -, sia per motivi linguistici: si notino,
così, in a.2 «aps te», per «abs te»; in a.3 l'infinito passivo arcaico «adficier» e in c.3 «reddedit».
Indubbiamente sono fra i testi metrici iscritti più antichi della Regio VIII, un hapax dal punto di vista
contenutistico/ sacrale', che potrebbero confermare l'esistenza di un santuario oracolare (cfr. infra)
in una località di indubbia importanza economica e viaria9.
5510 « [quid] nunc consoltas?» di
Ora però vediamoli un po' più da vicino, e singillatim: il "plautino
a.1 è la migliore introduzione alle nostre osservazioni.
In a), in effetti, vita, malattia e morte si intrecciano, rincorrendosi: la vita, per cominciare. Vi è qui
la ripresa del concetto di «frui vita» decorosamente, quale poi si rinviene in Cicerone", mentre,
riguardo alla malattia, il sostantivo «valetudo» come sinonimo di malattia, presente in Tacito, è
riconfermato nell'uso da Svetonio 12, che parla, riferendosi all'imperatore Augusto, di un medico
«solitus regere valetudines principis». Della morte, infine, viene sottolineato l'aspetto dell'ineluttabilità e, insieme, dell'imprevisto: vd. il di poco più tardo «... quoi Fatum grave/ [infestae] Parcae ac
finem vitae statuerunt...» e, un paio di secoli dopo, l'esplicito «... quod (stil.: donum) nec sententia
Mortis/ vincere nec poterit Fatorum summa potestas...»".
La seconda delle sortes, b), parrebbe riguardare la ricerca del profitto, stando alle poche notizie che
appaiono su di essa, dunque il «lucrum» (a r. 3 «su [rdum] », gretto o, forse, refrattario a venire?) :
questo argomento, da sempre molto sentito, intrigò e preoccupò i Romani, come Plauto fa proclamare
coraggiosamente ad un mercator - «ego valeo recte et rem gero et facio lucrum...» -, ma ciò non era
14
esente da giudizio negativo, tant'è che ancora il commediografo fa dire ad una mezzana «... nobis
lucro fuisti potius quam decori tibi». Sappiamo, infatti, quanto i traffici ed il commercio fossero tenuti
in spregio o minimizzati dal mos romano tradizionale 15 : come attesta, del resto, un'epigrafe urbana
cristiana «... dispexit pretii sordida lucra segui» 16. D'altro canto, grande confusione (turbam
[m]agnam) otterrà l'avido, chi pensa troppo ai profitti: nella letteratura latina questo sostantivo,
turba, qui usato nella sua accezione figurata, ebbe una storia concreta negli autori che descrissero
guerre o lotte intestine, come Cesare" o come Quintiliano.
L'ultima delle tre sortes, c), che fece anche supporre un'originaria loro destinazione femminile'',
propone un problema molto sentito nel mondo antico, quello della sterilità: angoscia per cui le coppie
romane pregavano gli dei «... ut gravidas reddant uxores semine largo./ Nequiquam divum numen
sortisque fatigant» 19, sentendo come grave difetto l'incapacità di generare, fino al violento e sarcastico
epiteto dato agli eunuchi «steriles viri» da parte di Marziale". Un erudito quale Plinio il Vecchio si
preoccupa come «sterilitatem mulierum emendari» od «abolere» 21 , intervento fondamentale per una
società basata sul mos maiorum e per la tradizione gentilizia: «... ut steriles vere possint gaudere
maritae», come l'emiliana Papiria Terza recita in un epitaffio22.
La presenza di sortes segnala, presumibilmente, come si è già accennato, l'esistenza di un centro di
culto oracolare: la pratica della cleromanzia, del resto, è ben attestata nella storia romana e scende sino
alla fine del medioevo (cfr. n. 8). Santuari, tuttavia, sono presenti in Italia settentrionale solo ancora
nel Veneto: la letteratura latina, però, ci ricorda quelli di Anzio, del Clitumno, di Preneste
(Palestrina), se pure il giudizio'su di essi non era molto benevolo in alcuni settori colti dell'Urbe (cfr.
infra). Cicerone, in effetti, pensa che le divinazioni oracolari, basate sul caso e non sulla riflessione,
«siano riconducibili alla superstizione pura e che il motore primo di esse sia la speculazione
economica» ed aggiunge, sbrigativamente, che è come «giocare alla morra, agli astragali, ai dadi»23.
Tacito testimonia l'impiego di sortes presso i Germani 24 ricavate da rametti d'albero intagliati, le
quali, se in un determinato momento davano responsi negativi, non venivano più "gettate" nel corso
della giornata a proposito di quel particolare argomento. E forse da tali antichissimi esempi lignei, che
affondano la loro storia nelle tradizioni indoeuropee, derivavano le sortes bronzee italiche e
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25
fornovesi . Incise sui quattro lati, ciascuna su un argomento o problema di comune interesse, queste
ultime dovevano dunque offrire a chi le consultava 26 - prendendole direttamente dall'urna o facendole
estrarre da un puer - molteplici, intercambiabili e rassicuranti risposte, che potevano di volta in volta
essere scelte ed utilizzate nella loro più favorevole espressione: salvo che il fedele non preferisse
ripetere ter l'estrazione'', per cercare - ingenuamente o disperatamente? - di modificare a suo modo il
Fatum...
Abbiamo qui riprodotti tre tipi diversi di vaticinio, rappresentanti la volontà di alcuni uomini o
donne della Cisalpina di percepire il futuro. Perché questo desiderio incontrollabile, questa sete di
conoscenza riguardo a ciò che riserva il destino? Forse proprio per quell'inevitabile, onnipresente
paura della morte - «tutti i mortali devono morire / e nessuno di loro sa / se vivrà il giorno di domani: /
è oscuro il cammino della sorte... »28 -, o per sperimentare su se stessi il brivido del tentativo di
cambiare in qualche modo il corso degli eventi?
Alcuni autori antichi, anche se non vi si riferiscono direttamente, lo si è già notato, sembrano voler
far risaltare l'inefficacia delle profezie: «... non è sicuro il domani, incerti sono gli eventi / del caso, è
indubbia la fine che ci sovrasta...» 3 scrive Lucrezio, e Seneca, più che al presente e al futuro incerto,
consiglia di rifarsi al passato e di accontentarsi delle gioie già provate". Perfino nella prima di queste
sortes sembra calarsi l'evidenza dell'inutilità di tali richieste, « [Quid] nunc consoltas?» (domanda
molto simile a quella di un pronostico ritrovato sui colli Euganei, che recita infatti: «Nunc me rogitas,
nunc/ consulis? Tempus abit iam» 31 ), anche se quel nunc ed il seguito delle espressioni ci conducono
in un'altra direzione: probabilmente si tratta di qualcuno malato, di un malato allo stadio terminale,
come diremmo oggi, che si è rivolto troppo tardi all'oracolo, per cui a quest'ultimo non resta che
consigliargli di riposarsi e godere quel tanto che la sorte gli lascerà da vivere, facendo riaffiorare quel
carpe diem di epicurea memoria, che però sembra qui rendere ancora più effimero il tempo riservato
all'interessato.
Quel «vi [ta fi r [u] ari [s] » di r. 1 ci appare un invito ad aggrapparsi alla vita, non solo a provare
piacere, ma proprio a fruire di ogni istante che il Fato tiene in serbo, a vivere quanto più intensamente
possibile perché «conta quanto bene vivi, non quanto a lungo»", frase di Seneca alla quale possono
corrispondere le parole incise su un epitaffio sepolcrale veronese: «[Homo tantum] in vita possidet
quantum utitur» 33 . Numerose sono, infatti, anche le epigrafi funerarie che pongono l'accento su
queste considerazioni, che incitano a condurre una esistenza quanto più felice possibile, scevra da
affanni e tribolazioni, che, in una parola, funzionano da sortes perenni per i passanti.
Altro elemento comune con le iscrizioni sepolcrali è la consapevolezza che, in ogni caso, il Fatum
non può essere deviato, perché deve comunque compiere il suo corso, e così come non si può allungare
il tempo concesso, tanto meno lo si deve abbreviare: «habebit quisque quantum illi dies primus
adscripsit» 34 scriverà Seneca per consolare Marcia per la perdita immatura del figlio: e in La
tranquillità dell'animo ribadirà che il destino di ognuno è deciso già all'istante stesso del
concepimento 35 . «Nascentes morimur, firiisque ab origine pendet» 36 : è un verso di Manilio che appare
spesso nei carmina sepolcrali e che testimonia, insieme alle certezze di Seneca, come i Romani,
riprendendo le teorie dell'astrologia orientale che si erano venute diffondendo, avessero cominciato
con l'aiuto di mathematici" a collegare la brevità o la lunghezza della vita del neonato con la particolare
posizione delle stelle al momento della nascita: da sempre, del resto, erano esistiti giorni fasti e nefasti,
valutando i quali i figli nati in un dies ater potevano essere annegati o esposti38.
Ma così come potevano sbagliare questi astrologi ante litteram - «[De] cepit utrosque maxima/
mendacis fama mathe/matici» 39, si legge infatti sull'epigrafe di un bimbo morto a quattro anni -,
l'uomo romano doveva cercare di intervenire il meno possibile per abbreviare la propria esistenza. Le
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parole di questo oracolo, più che profetiche, appaiono quasi un salvataggio in extremis, un tentativo di
strappare al suicidio o all'eutanasia chi vi si è rivolto, benchè l'ultima espressione di a.4 «da gravi
disturbi si manifesta una grave malattia» sia ambigua, anche per l'incertezza del testo . a seconda del
tono con la quale la si legge potrebbe essere una "condanna" o meglio una valutazione a sangue freddo
di quello che il richiedente sente, oppure, ed è l'ipotesi più probabile, l'ultimo appiglio per convincerlo
a non rinunciare alla vita. In fin dei conti i suoi sintomi sono solo poca cosa in confronto a quelli che
avvertirebbe se fosse veramente malato e in punto di morte, in una sorta di finale, benevola menzogna
per sottrarlo, fino all'ultimo istante stabilito dal Fato, alla entità tanto temuta.
La terza delle sortes pone, invece, l'accento sulla sterilità, un problema femminile molto grave per
tutte quelle matrone che non potevano mettere al mondo un civis romano che potesse continuare la
stirpe del marito, rischiando spesso l'abbandono ed il divorzio, in antitesi a tutte le feminae che
ricorrevano all'aborto per evitare di deturpare il proprio corpo con nascite continue o a quelle donne,
anche molto giovani, che invece morivano di parto. In ambito funerario, molto più numerose sono le
epigrafi che ricordano quest'ultimo "accidente", che comportava spesso la scomparsa anche del
neonato". Se il piccolo sopravviveva, la madre portava però con sé nella tomba la preoccupazione di
chi si sarebbe preso cura di lui, come è testimoniato dalla commovente iscrizione lasciata dall'africana
Rusticeia Matrona, morta a 25 anni: «Causa della mìa morte fu il parto e [l'empio] destino./ Ma tu
cessa di piangere, mio carissimo [compagno,/ e] custodisci [l'amore] per il figlio nostro!» 41 , sulla scia
delle commosse raccomandazioni di Cornelia al marito L. Emilio Paolo, «Cessa, Paolo, di stancare con
le lacrime il mio sepolcro / / Ora, mio sposo, ti affido i figli, nostro pegno comune» 42 , e delle parole
profetizzanti che l'ombra di Creusa emette verso l'impaurito Enea come estremo commiato dal suo
amato coniuge, «... ed ora addio, serba l'amore di nostro figlio...» 43.
Chi moriva giovane senza aver avuto figli aveva solo la consolazione di non lasciare piccoli privi del
calore materno, ma si portava spesso altresì nel sepolcro l'onta di un ripudio maritale, nonostante,
magari, il legame affettivo che univa i due coniugi, perché talvolta l'onore o l'interesse gentilizio
costringevano il marito ad un divorzio dettato dalle leggi, ma non certo dal cuore, come sembra essere
avvenuto per Sp. Carvilio Ruga nel III sec. a. C., il primo che divorziò ufficialmente a Roma, secondo il
resoconto di Aulo Gellio 44. Ma poteva avvenire anche ciò che sembra un paradosso nei confronti della
promessa di fedeltà reciproca che doveva comportare un'unione legittima: poteva cioè essere la moglie
sterile ad esortare il marito a cercare un nuovo legame fecondo, come è ben testimoniato nella cd.
laudatio Turiae45 , elogio funebre protoimperiale del coniuge sopravvissuto per una consorte
straordinaria e meritevole.
Se poi leggiamo il pronostico con atteggiamento diverso, ci accorgiamo della singolare coincidenza
con un versetto dei Salmi e con la profezia dell'arcangelo Gabriele a Zaccaria" per la sterile Elisabetta,
avvenuta pur essa in un luogo di culto. Dilemma, quindi, sentito e diffuso in tutte le epoche e presso
tutte le popolazioni antiche, ma al quale si cercava di ovviare con soluzioni e metodi completamente
diversi: Zaccaria, infatti, aveva accettato la legge del Signore e, come il marito di "Turia", non aveva
certo ripudiato la moglie.

NOTE
Vd. l'edizione dia) in I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, 4 ed., Milano 1991, p. 315: e le schede di G.C. Susini,
in A. Frova - G. Scarani curr., Parma. Museo Nazionale di Antichità, Parma 1965, pp. 136-137. E cfr. n. 2.
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2 Cfr. L. Pigorini, Catalogo generale del r. Museo di Parma. Appendice I, Parma 1868, p. 15 nr. 1 (con edizione
approssimata di a) e b)): e H. Dressel, in Bull. Ist. Corr. Arch. 1883, pp. 100-102 (a p. 101 il disegno di c), b), a),
qui riprodotto a fig. 14).
3 In effetti s'avvantaggia sostanzialmente ancora delle intuizioni interpretative del Biicheler (già presso il
Bormann in CIL XI, p. 201), che tuttavia ne negava poi la veste poetica in CLE I, p. 161, e di A. Swoboda, (Iber die
metrische Form der sortes von Forum N ovum, Wien. Stud. 24, 1902, pp. 485-488 (sua, così, l'attuale lettura di a.2 e
a.4), in qualche parte migliorate dall'opera degli epigrafisti, A. Degrassi in particolare, sia nelle ILLRP 1071a-c,
sia in Le "sortes" di Bahareno della Montagna, Atti Ist. Ven. Sc. Lett. Arti 110, 1951-52, pp. 351-359 (cf. AE 1953,
34 app.) = in Scritti vari di antichità, II, Roma 1962, pp. 1019-1026, sia infine in particolare nella recente edizione
di CIL I' 3398a-c.
4 «su [um] »: Bficheler.
5 «[Terra fe] ret» («Produrrà la terra che...»)?: O. Pasqualetti.
6 Forse «[fili] um»?
Cfr. Swoboda, ()ber die metrische..., p. 485 ss.: isolata l'opposizione del Biicheler (vd. CLE I, p. 161), che in
effetti non li raccolse tra i suoi testi, perché «nullum habent metrum et siquid antea habuere, facilius ad
septenarios revocantur».
Cfr. Pikhaus, La poésie..., p. 168: e, in generale, Degrassi, Scritti..., p. 1023 ss.; G.C. Susini, Aspects de la
romanisation de la Caule Cispadane, Compt. Rend. Acad. Inscr., 1965, p. 160 ss. e Coloni romani dal Piceno al Po,
Bologna 1973, p. 34 ss.; J. Champeaux, "Sors oraculi": les oracles en Italie sous la République et l'Empire, Mél. Éc.
Fran9. Rome/Ant. 102, 1990, p. 271 ss. (cf. a p. 274 la distribuzione cartografica degli oracoli testimoniati nella
penisola, a p. 295 ss. sulle sortes fornovesi) e "Sorts" et divination inspireé. Pour une préhistoire des oracles italiques,
ibid., pp. 801-828.
9 Cfr. in particolare P.L. Dall'Aglio, Considerazioni storico-topografiche sull'ubicazione del "municipium Forum
N ovanorum"..., Arch. Stor. Prov. Parm. 36, 1984, p. 395 ss., cfr. 400 ss., e Fornovo e la viabilità transappeninica di
età romana, ibid. 40, 1988, p. 227 ss., cfr. p. 245 ss.
10
«Quid me consultas...?»: Plauto, Il soldato spaccone 1097.
11 Catilinaria IV, 4, 7.
12 Tacito, Annali 6, 50 e Svetonio, Augusto 81.
13
Vd., rispettivamente, CLE 59 = CIL 1 2 1215 = VI 25369 e Add. p. 3531, rr. 2-3 (Roma, seconda metà I sec. a.
C.) e CIL XIV 2852 = CLE 249 = ILS 3696, rr. 21-22 (Preneste, 136 d.C.).
14 Rispettivamente, Il Persiano 503 e La commedia degli asini 192.
15 Cfr. sull'argomento C. Mossé, Il lavoro in Grecia e a Roma, Messina - Firenze 1973; F. De Martino, Storia
economica di Roma antica, I-II, Firenze 1979; G. Alfóldy, Storia sociale dell'antica Roma, Bologna 1987; AA.VV.,
L'uomo romano, A. Giardina cur., Roma-Bari 1989.
16
Cfr. CLE 1414 = ILCV 1233 = ICUR NS VII 18661 = Geist 288 e Add. p. 253, r. 4.
17
Vd. La guerra civile 2, 35, 3.
18
Cfr. Dressel, cit., p. 102: e Biicheler / Bormann, per questo testo.
19
Lucrezio, La natura delle cose 4, 1238-1239.
20
Marziale, Epigrammi 9, 7, 8.
21
Cfr. Storia naturale 28, 27, 97 e 31, 4, 9.
22
CIL V 2435 = CLE 369 = Geist 82: cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 144, cfr. ad ind.
23
Della divinazione 2, 41, 85.
24
Germania 10, 1.
25
Cfr. Champeaux, "Sors"..., p. 2'71 ss. e "Sorts"..., p. 801 ss.
26
Cfr. Degrussi, Scritti..., p. 1023 ss.; Champeaux, "Sors"..., p. 295 ss.
27
Vd. le testimonianze di poco posteriori di Tibullo (Elegie 1, 3, 11-13) e Cesare (La guerra gallica 1, 53, 7): cfr.
Champeaux, "Sors"..., p. 296 e n. 50.
28 Euripide, A (cesti. 782-785: e cfr. Pascal, La morte..., p. 2.
29
Lucrezio, La natura delle cose 3, 1078-1079, 1084-1085 (trad. di B. Pinchetti).
Seneca, Lettere a Lucilio 16, 99, 5.
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31 CIL 1 2 2185 e p. 736 = CLE 331, r. 13 = Warmington p. 248, XIII = ILLRP 1084 (e Storoni Mazzolani cur.,
Iscrizioni..., pp. 282-283).
32 Seneca, Lettere a Lucilio 101, 15: e cfr. Brelich, Aspetti..., p. 49.
33 CIL V 3865 =CLE 182 (e Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni..., pp. 20-21): cfr. Brelich, Aspetti..., p. 50; Pikhaus,
Levensbeschouwing..., ad ind.
34 Seneca, Consolazione a Marcia 21, 6: e cfr. Brelich, Aspetti..., pp. 30-31.
35 Seneca, La tranquillità dell'animo 11, 6.
36 Manilio, Astronomica 4, 16: e cfr. Brelich, Aspetti..., p. 30.
37 Cfr. A. Bouché-Leclercq, Mathematici, Dict. Ant. Grécq. Rom. III, 2, Paris 1904 = Graz 1963, p. 1633 ss.;
Cumont, Lux..., p. 303 ss.
38 Cfr. Bayet, La religione..., p. 73; A. Fraschetti, Le feste, il circo, i calendari, in AA. VV., Storia di Roma, IV,
Torino 1989, p. 617.
39 CIL VI 27140 e Add. p. 3534 = CLE 1163: questa frammentata epigrafe marmorea del sec. I d.C. è stata
rinvenuta sulla via Appia ed è forse l'unico esempio nei CLE in cui siano menzionati i mathematici.
ao
Vd. supra il lavoro di L. Montanini.
41 CIL VIII 20288 = CLE 1834 = ILCV 3436 (e Storoni Mazzolani cur., Iscrizioni..., pp. 222-223): epigrafe
ritrovata ad A'in Kebira, Algeria.
42
Properzio, Elegie IV, 11,1 e 73: cfr. per la fortuna epigrafica del primo verso Popova, Influente de Properce..., p.
105.
43 Eneide 2, 789: cfr. per la fortuna epigrafica di questo verso Hoogma, Der einfluss..., p. 247.
44 Aulo Gellio, Notti attiche 4, 3,1-2: e cfr. Petrocelli, La stola..., p. 139 ss.; G. Filoramo - S. Roda, Cristianesimo e
società antica, Roma-Bari 1992, p. 220 ss.
u CIL VI 1527, cfr. 31670 e 37053 = ILS 8393 Add., II 31 ss.: cfr. D. Flach, Die sogenannte Laudatio Turiae,
Darmstadt 1991, p. 105 ss.
46
Vd., rispettivamente, Salmi 113, 9 e Luca, Vangelo 1, 13 ss.

136

CLE/ Pad. 9

[fig. 15: CIL XI 973a e Add. p. 1251 = CLE 1108 = Degani p. 191 / Reggio Emilia, nel convento di S. Tommaso,
ora al Museo Civico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia, galleria dei Marmi, inv. nr. 204]

[fig. 15] CLE/ Pad. 9 (Reggio Emilia, Museo Civico "L. Spallanzani", galleria dei Marmi).

Già inserito nel giardino del convento di S. Tommaso a Reggio Emilia, verso la via Emilia S. Pietro,
poi immurato in un'abitazione privata, il reperto passò nel secolo scorso al Museo Civico cittadino',
dove è stato più volte restaurato: è un frammento di lastra in calcarenite di forma rettangolare a
sviluppo orizzontale, delimitata da una cornice riproducente motivi floreali, riutilizzata in età
medievale per scolpirvi, in bassorilievo sul retro, un'immagine della Madonna cori Bambino
benedicente, di impronta romanica.
Il reperto misura cm 57,5 in altezza, 103 in larghezza, per uno spessore di cm 11,5: lo specchio
epigrafico è alto cm 43 e largo cm 75, mentre la cornice ha un'altezza di cm 14,3 e sporge dal titulus per
cm 1,5, prolungando la propria decorazione anche lungo il fianco del reperto'. Le lettere capitali,
incise regolarmente a solco triangolare, misurano cm 4,7 (r. 4), cm 4,5 (rr. 2, 3, 5) e cm 4 a r. 1 (la E di
et, che è quasi completa). Nell'iscrizione compaiono delle litterae longae: la T di patrium a r. 2 (alta cm
6,8), la prima / di spiritus a r. 4 (alta cm 5) e, sempre a r. 4, la I di hic, alta cm 5,2.
L'interpunzione, presente regolarmente, è triangoliforme con i due vertici a destra allungati. Anche
se l'epigrafe è incisa con una certa cura, tuttavia tali segni non hanno sempre la stessa dimensione, ma
137

variano (seppur di poco) , in base allo spazio presente nella riga. A r. 2, dopo quoius, il "punctum" non è
riuscito bene come gli altri: più che un triangolo sembra una piccola parentesi rotonda aperta, tanto da
poter essere confusa con una scalfittura della pietra. Questa difformità nell'interpunzione non ha una
chiara motivazione e dunque non risulta spiegabile, se non forse con una distrazione del lapicida, o con
un suo intento decorativo.
Sulla pietra non si trovano tracce apparenti di linee-guida per l'incisione, anche se è presumibile che
esse vi fossero, data la regolarità dell'altezza delle singole lettere, non messa certo in discussione dalla
presenza delle litterae longae, che al contrario conferiscono una certa accuratezza all'epigrafe
(particolarmente la T di patrium, indubbiamente raffinata). Probabilmente, il lapicida aveva
predisposto un'impaginazione del testo, come rivela la regolarità del margine sinistro, rigorosamente
allineato lungo il bordo a rr. 2 e 4, preceduto da una rientranza uniforme alle rr. 1, 3 e 5.
Il Bormann ritiene che questo titulus appartenga allo stesso monumento funerario da lui descritto in
CIL XI 973 (e da noi, appunto, edito qui in appendice): la cosa appare possibile, visto che CLE/ Pad.
9A è parte di un sarcofago, privo del lato posteriore, che presenta lungo i fianchi una cornice floreale
non molto difforme da quella dell'iscrizione qui in esame. Se fosse realmente così, questo frammento
dovrebbe essere inteso come una tabella (di notevole spessore) applicata al monumento funebre: la
sua larghezza, infatti, non può lasciar pensare che si tratti della parte mancante del sepolcro, il quale
invece è ben più lungo (cfr. infra).
Il testo del frammento è il seguente:

5

[
[
[---] 3 et arte fuit.
Quoius, ut est lenis patrium
diffusus in aér
spiritus, hic mater
corpus operta tenet.

5

[
]
fu [insigne in egual misura per ingegno] e per talento.
Da quando il suo leggero spirito vitale
s'involò nel paterno aere,
qui la madre (Terra),
misteriosa, il suo corpo trattiene.

Le ultime parole del primo verso costituiscono lo spezzone finale del pentametro di un distico
elegiaco, mentre i successivi formano - rr. 2-3 e 4-5 - un distico elegiaco (esametro e pentametro):
appartengono ad un carme databile paleograficamente al I sec. d.C. (e cfr. infra CLE/Pad. 9A), con
alcune peculiarità filologiche (a r. 2, ad esempio, «quoius» - a testimonianza di arcaismi ancora
presenti in età classica4 - ei l neutro «aér», che si ritrova invece nella tarda latinita 5 ).
Ampiamente documentato nei carmina epigrafici è il termine ars', talento, dote, qualità,
frequentemente usato senza l'unione di attributivi, a riconferma dell'ampia sfera semantica toccata
dalla parola stessa: quando ars si collega ad aggettivi, il significato ultimo sottolinea abilità molteplici,
acume perspicace, competenza artigianale, specializzazione, studia honesta degni di un ingenuus.
Aér e aether si trovano documentati come sinonimi nelle fonti classiche: aria, atmosfera, culla che
cinge e avvolge la Terra, sede ultima a cui è destinato lo spirito. Aér rimanda anche al soffio del vento,
alla forza più o meno intensa che agita, fluttua, sospinge gli elementi o li inghiotte in un vorticoso
roteare: è indiscutibile che si tratti spesso di una vis incontrollabile, e quasi misteriosa'.

i
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Si sottolinea costantemente nei carmina epigraphica la dicotomia corpo-spirito, terra-cielo, urnaastri; precarietà del tangibile ed eternità del metafisico ricorrono in iscrizioni pagane e cristiane,
9
portavoci entrambe del mistero dell'esistenza : lenis, leggero, è lo spirito che, abbandonate le spoglie
mortali, ascende nell'atmosfera sospinto dal soffio dei venti.
Un riflesso di culti religiosi (provenienti dall'oriente) si fonde col mondo letterario; quando lo
10
spirito abbandona il corpo termina l'esistenza dell'uomo e il materiale aereo di cui è composta la sua
anima si perde nell'a& 11 : «... devi ammettere che l'anima si diffonde anch'essa nello spazio, che si
perde / ben più in fretta e si risolve ben più rapidamente nei suoi corpi primi/ ... Se il corpo, che è
quasi il vaso dell'anima, / non può più contenerla, quando è sconvolto da qualche causa, / o divenuto
poroso per la fuoriuscita del sangue dalle vene, / come credere che l'aria sia capace di contenerla un
momento, / essa che, per contenerla, è di materia ben meno densa del nostro corpo?»12.
Continuando sull'onda dei riecheggiamenti, nei CLE mater spesso non indica la figura all'interno
della famiglia, ma la personificazione della Terra, a cui talvolta si chiede di vigilare effondendo
protezione materna ai corpi defunti: tale significato o è direttamente deducibile dal testo o è
volutamente suggerito dal binomio terra-mater, o è compreso nel più ampio contesto semantico di terra
o di tellus" . Tema letterario per eccellenza, la terra, madre e nutrice che, benefica, genera e alimenta
l'uomo, gli organismi animali e vegetali, è la sola degna di questo nome: «mater... terra/ ... quapropter
merito maternum nomen adepta est»14.
Inoltre si devono rilevare l'eco della dottrina epicurea e gli influssi lucreziani che giustificano le
espressioni quali «lenis spiritus» e «hic mater / corpus operta tenet»: simbolo della maternità e in
genere della vita materiale che si rinnova alternando vita e morte, la Magna Mater 15 - misteriosa, operta
(velata?) - accoglie i corpi dei defunti che si annullano nella grande vitalità cosmica della divina TerraMadre", fondendo così contenuto filosofico e religioso.
La Grande Madre si manifesta in duplice veste: può essere apportatrice di vita (Iside, Demetra,...),
oppure di morte (Kalì, Gorgone,...). Ha indiscutibilmente un grande potere e il suo culto è diffuso in
Grecia, a Roma, nel vicino oriente e pare anche tra i Celti: la triade delle deae Matres - divinità tutelari
dei prati e dei boschi, della prosperità e della fertilità dei campi, del corso dei fiumi -, rimanda a numi
garanti della fecondità della terra, preposti a vigilare contro la morte".
La presenza di un sacerdote di Apollo' 8 , tra i componenti del nucleo familiare (se è valida l'ipotesi
che questo frammento e il seguente CLE/ Pad. 9A facciano parte del medesimo monumento
funerario), evidenzia l'importanza della gens, di cui si sottolinea anche un certo grado di
acculturazione concretizzato nelle tematiche religiosa e filosofica presenti nell'epitaffio. È probabile
infatti che l'anonimo poeta, in relazione alle conoscenze culturali, più o meno elevate, della gens che
aveva commissionato l'epitaffio, abbia colto dei suggerimenti e li abbia versificati nel carme
epigrafico. In effetti, già dal I sec. a.C. la Cisalpina documenta un'ampia fioritura culturale che
sottolinea sia la realizzata romanizzazione dell'area italica settentrionale sia la permanenza di un
substrato preromano": i gruppi dominanti, politicamente o economicamente emergenti, non erano
esclusi dai processi di acculturazione.
Inoltre la carica di sacerdote di Apollo ribadisce l'alta considerazione in cui era tenuta dalla
comunità la gens del defunto. Accolto dall'Olimpo greco e ampiamente latinizzato, fino ad assumere
carattere di divinità indigena, il culto di Apollo, già documentato in epoca "regia" (con l'introduzione
a Cuma dei Libri Sibillini sotto i Tarquinii) e con il primo tempio consacrato al dio verso il 433 a.C. nel
Campo Marzio, ebbe ulteriore diffusione al tempo di Augusto, il quale attribuiva alla divinità la
fortuna e i risultati favorevoli delle sue imprese, come si legge in Orazio nella sua preghiera ad Apollo
in occasione del Carme Secolare". Augusto, inoltre, fece collocare nel tempio di Apollo, sul Palatino, i
resti dei Libri Sibillini, ricomposti dopo l'incendio del Campidoglio (83 a.C.), consegnandoli alla vigile
139

custodia di sacerdoti, i quali potevano consultare i testi sacri in occasione di pubbliche calamità.
Dal momento che nel testo epigrafico si elogiano ingegno e talento, si suppone che il defunto sia un
uomo, forse il padre del dedicatario, poiché difficilmente valgono per l'universo femminile e,
comunque, quasi mai con riferimento a capacità intellettuali 21 : le doti poste in rilievo esulano dai
luoghi comuni quali domiseda, lanifica, univira,...
Questo frammento di epigrafe funeraria, di cui non conosciamo il dedicante né tantomeno il
defunto cui è stata tributata - probabilmente un uomo, secondo quanto è stato detto in precedenza
(della gens Decimia, presumibilmente, alla quale appartiene CLE/ Pad. 9A cui è strettamente
connesso) -, ci presenta un'idea della morte molto più dotta di quante di norma non incontriamo nei
CLE. La fine della vita terrena non è più esistenza umbratile e dimezzata, ma presuppone il ritorno
dello spiritus nell'aér che tutto avvolge, mentre il corpus è trattenuto dalla Terra, le cui valenze sono già
state indicate. Dualismo, quindi, anima-corpo: e un'idea della morte colta - mediata probabilmente da
concezioni orientali -, che non affronta il problema del trapasso affidando, come di consueto, il
defunto agli dei Mani e la sua memoria ai viventi, ma che lo medita, sembrando prevedere un destino
distinto per l'anima e per il corpo.
È certo difficile stabilire con certezza a quale tipo di concezione possa rifarsi questo epitaffio, poiché
come dice Cicerone: «Vi sono alcuni che reputano che la morte sia la separazione dell'anima dal corpo;
altri sostengono che non si produce alcuna separazione, ma che l'anima e il corpo periscono insieme e
che l'anima si estingue col corpo. Fra coloro che sostengono la tesi della separazione dell'anima, gli uni
asseriscono che essa, ben presto si dissipa, altri che sopravvive per parecchio tempo, altri ancora che
vive in eterno» 22. La concezione dell'aldilà era indubbiamente variegata nel mondo romano,
soprattutto grazie all'influsso di correnti filosofiche che cominciarono a far sentire la loro presenza
dopo la conquista della Grecia: rileggendo questo epitaffio alcune di queste vengono alla mente.
La dottrina stoica, ad esempio, che ammette che l'anima è sostanza materiale, emanata dal cosmo al
quale ritornerà e nella cui atmosfera rimarrà fino a che non si dissolverà nel fuoco cosmico, così come
il cadavere farà a sua volta nella Terra, ponendo in questo modo fine a una sorta di sopravvivenza
temporanea che, per altro, non è per tutti 23 . O quella epicurea che non cerca un'immortalità
dell'anima, ma che propone una nascita di quest'ultima col corpo ed il suo distacco, meglio la sua
dissoluzione in atomi, formati da aria e fuoco, quando questo perisce.
Certo, pensare a un lenis spiritus che si perde nell'aria, in cui tace ogni sensazione, ogni timore, dal
quale è rimosso ogni dolore, restituendo un forte senso di pace, proprio come vorrebbe questa
dottrina, è ipotesi molto accattivante e già seguita nell'ottocento. Del resto questo traspare a livello
epidermico dalla lettura dell'epitaffio: una quasi risoluzione del problema della morte e del timore di
essa. Pace e serenità al posto dell'ansia del ricordo e del bisogno della perpetuità. Questo defunto pagano non teme l'annullamento della morte come altri visti in precedenza, non crede, non si affida all'immortalità terrena, ma ha pensato e maturato un'idea della morte con la quale ha potuto convivere.
O si deve forse intravedere il pitagorismo, da tempo penetrato nelle Gallie, per il quale l'aria pullula
di anime, come lei diafane ed invisibili; o piuttosto il manicheismo, secondo la cui teoria l'anima va,
aiutata dai venti, ad abitare negli astri o comunque in zone limitrofe 24? La dottrina del soggiorno
celeste delle anime, soggiorno che esse raggiungono, ripercorrendo dopo la morte lo stesso cammino
fatto prima della nascita, ricorda che esse, per giungere nella sfera celeste, devono attraversare
l'atmosfera, a&, e lo fanno con l'intervento dei venti, spesso simboleggiati sulle tombe da una testa o
dalle gote gonfie o alate25.
L'anima è soffio, è aria, così come la respirazione è il primo atto del neonato e la sua cessazione il
primo segno della morte. Lo stesso Cicerone 26 insiste sul concetto di anima come soffio, come aria: e il
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Cumont ipotizzò che questa teoria sulla natura aerea delle anime avesse indotto l'interdizione
pitagorica concernente il cibarsi di fave, dato che le conseguenze ventose della loro digestione le
apparentavano con le anime, in particolare con quelle dei morti 27 .
L'anima si dissolve nell'aria: questa, secondo diverse dottrine, è la sua natura una volta liberatasi
dalla prigione del corpo 28 , questo ribadiscono epitaffi che, come quello in questione, non palesano in
modo preciso a quale idea del post mortem si ispirino, ma che comunque testimoniano la volontà di
uscire dalle credenze più tradizionali e diffuse. L'uomo ha doppia natura: una quasi divina che tende
alla liberazione dal corpo, un'altra materiale che ritorna nella Terra, che è la madre da cui sorge ogni
essere vivente e sotto il cui dominio ciascuno torna al momento della sepoltura".

CLE/ Pad. 9A

[fig. 16: CIL XI 973 = Degani p. 190 / presso la torre di S. Prospero Fuori \k,Mura a Reggio Emilia, ora al Museo
Civico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia, galleria dei Marmi, inv. nr. 131]

[fig. 16] CLE/ Pad. 9A (Reggio Emilia, Museo Civico "L. Spallanzani", galleria dei Marmi).

Noto vicino alla torre di S. Prospero Fuori le Mura, nel quartiere di S. Croce, poi immurato nell'exmonastero dei Benedettini, il reperto passò in epoca imprecisata al Museo civico cittadino: è parte di
un sarcofago del tipo parallelepipedo, ornato da girali d'acanto sulla fronte e sui fianchi, anche altrove
presenti nella Padania, datato archeologicamente entro la prima metà del I sec. d.C. 30, come del resto
confermano sia la paleografia sia l'onomastica.
In calcarenite, di forma rettangolare e grandi dimensioni, privo di uno dei due lati più lunghi e con
due frammenti consistenti dei fianchi, misura in altezza cm 64, il lato lungo del rettangolo misura cm
232, mentre il fianco sinistro è lungo cm 47 e quello destro cm 66,5. Lo spessore della pietra è di cm 14.
Il titulus è iscritto sul lato lungo del sarcofago, il quale è attorniato da una cornice, riproducente motivi
floreali (girali d'acanto e rosette), alta cm 19,5 e sporgente per cm 1: lo specchio epigrafico risulta di
cm 45 in altezza e 200 in lunghezza.
Le lettere capitali, incise regolarmente a solco triangolare, sono alte cm 8 (r. 1), cm 7,5 (r. 2) , cm 6,5
(r. 3), cm 6 (rr. 4-5) : sono presenti due litterae longae (la / di patri a r. 1, alta cm 9, e la T di et a r. 4, alta
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cm 6,5) ed interpunzione triangoliforme.
Il testo è il seguente:

5

C(aio) Decimio C(ai) liberto) Philargyro patri,
Decimiae C(ai) 1(ibertae) Suriscae matri,
C(aio) Decimio C(ai) f(ilio) Basso fratri Apollinari,
C (aius) [D] ecimius C(ai) I (ibertus) Philargyrio sibi et
suis v (ivus) [f(ecit)].

5

Al padre C. Decimio Filargiro, liberto di C. (Decimio),
alla madre Decimia Surisca, liberta di C. (Decimio),
al fratello C. Decimio Basso, figlio di C. (Decimio), sacerdote di Apollo,
C. Decimio Filargirione, liberto di C. (Decimio), a sé e
ai suoi, mentre era ancora in vita, [dedicò] .

È una dedica di C. Decimio Filargirione - il figlio maggiore, come rivela sia la condizione giuridica
(cfr. più sotto), sia il rarissimo suo cognome, chiaramente derivato" da quello grecanico paterno
Filargiro 32 , ben diffuso invece tra schiavi e liberti anche in CIL XI - a sé ed al suo nucleo familiare, in
vita (per la formula VF, della prima età imperiale, vd. supra CLE/Pad. 1). Di condizione libertina, era
33
nato da genitori colliberti quand'ancora la madre - anch'essa dal cognome (etnico?) grecanico , poco
presente in regione - non era stata affrancata, a differenza del fratello minore nato dopo la
manomissione della madre", e quindi in iustae nuptiae (si noti il cognome Bassus 35 , largamente
testimoniato nel mondo romano). La gens cui tutti appartengono, diffusa nella penisola, è nota anche
in regione" e certo disponeva di mezzi finanziari rilevanti, visto il sarcofago ed una qualche pretesa
della sua decorazione.
L'importanza del sepolcro, in questo esempio, è così ribadita duplicemente: sia attraverso l'esigenza
di provvedere in vita alla sepoltura, sia attraverso la ricchezza della struttura monumentale, che
conferma anche la sua funzione di testimonianza dello status sociale di coloro che vi trovavano dimora.
NOTE

I Cfr. G. Chierici - P. Mantovani, Notizie archeologiche dell'anno 1872, Reggio nell'Emilia 1873, p. 27; Degani p.
191: sul reimpiego utili dati ci sono stati comunicati da Cristina Anghinetti (1991). [Altra e stimolante
ricostruzione, uscita quando questo volume era ormai 'chiuso', in F. Rebecchi - C. Franzoni, Una iscrizione
metrica antica ricomposta (CIL XI 973a) ed i suoi reimpieghi medievali, in Miscell. St. Arch. Antich. IV, Modena
1995, pp. 123-148].
2 il motivo della cornice non prosegue nella parte inferiore del reperto, a testimonianza che, con ogni probabilità,
esso poggiava per terra, o comunque a pochi centimetri dal suolo.
[ingenio pariter clarus] »?: Hense, apud Beicheler.
Sull'uso arcaico di quoius cfr. L.R. Palmer, La lingua latina, Torino 1977, pp. 273, 311.
5 Così Orienzio, Manuale d'istruzione 1, 164.
6 Cfr. Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., ad voc.
7 Cfr. aér in Plinio il Vecchio, Storia naturale 2, 38, 102; Ovidio, Metamorfosi 1, 15; e aether in Lucrezio, La natura
delle cose 5, 500.
8
Aér si accompagna ad aggettivi che ribadiscono la sua natura in continuo divenire e mutare, ad esempio
agitabilis (Ovidio, Metamorfosi 1, 75): «... Palinurus... / explorat ventos atque auribus aéra captat...» (Virgilio,
Eneide 3, 513-514).
9 Cfr. del resto, a questo proposito, la documentazione epigrafica e la discussione di Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 295 ss.
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10 «...spiritus ante meus tenues vanescat in auras...»: Ovidio, Lettere di eroine 12, 85.
11 Cfr. Bayet, La religione..., pp. 212-258 sui culti orientali e il conseguente rinnovamento introdotto nella
religione romana ufficiale (in particolare p. 232 sull'ascesa delle anime nell'etere) : e F. Cumont, Le religioni
orientali nel paganesimo ronzano, Bari 1967. Per la concezione del cielo, sede o sinonimo di divinità "paterne", cfr.
J. Ferguson, Le religioni nell'Impero Romano, Roma-Bari 1989, pp. 23-24.
12 Cfr. Lucrezio, La natura delle cose 3, 437-444: e sugli elementi che compongono l'anima ibid. 3, 177-230 e 231322.
13 Cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 276 ss.
14 Cfr. Lucrezio, La natura delle cose 2, 993 e 998: e vd. «haec terra, quam matrem appellamus» (Livio, Storia di
Roma 5, 54, 2), oppure «telluris operta subire» (Virgilio, Eneide 6, 140) e «Mater genuit materq(ue) recepit» (CIL
V 7454 e Add. p. 1091 = CLE 809 = ILS 8342 = Geist 497).
15 Cfr. Lucrezio, La natura delle cose, libro 2: nella parte centrale, in particolare, viene descritto il cupo culto della
Magna Mater.
" Cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 276 e Ead., La poésie..., p. 171 n. 33 (il 9,5% degli epitaffi in Cispadana
richiamano il tema della divina Terra-Madre).
17 Cfr. sul culto della Grande Madre Ferguson, Le religioni..., pp. 1-21. Per le Matronae galliche, presenti in
Cisalpina come numi protettori di luoghi o persone, cfr. Arrigoni Bertini, Parmenses..., pp. 174, 243; F. Landucci
Gattinoni, Un culto celtico nella Gallia Cisalpina. Le Matronae Iunones a sud delle Alpi, Milano 1987.
18 Altri esempi di Apollinares in regione sono raccolti in D. Rigato, Indici epigrafici di CIL, XI: "res sacrae", in
AA.VV., Cultura epigrafica dell'Appennino, Faenza 1985, p. 235.
19 Cfr. B. Zucchelli, La cultura della Cisalpina nella tarda repubblica, in AA.VV., Catullo e Sirmione, cur. N. Criniti,
Brescia 1994, pp. 27-36: e il contributo di N. Criniti, infra.
2° Cfr. Orazio, Odi 4,6: e D. Vaglieri, Apollo, in Diz. Epigr. Ant. Rom. I, Roma 1895 = 1961, pp. 516-519; Grimal,
Dizionario..., p. 55 ss. Sulla protezione di Apollo vd. Virgilio, Eneide 8, 704.
21 Cfr. Criniti, Imbecillus sexus..., p. 81 ss.
22
Cicerone, Discussioni a Tuscolo 1, 9, 18.
23
Cfr. Prieur, La morte..., p. 118.
24
Lucano infatti fa vivere i Mani di Pompeo nell'etere.che circonda la Luna (Farsaglia 9, 1-15).
25
Cfr. F. Cumont, Una terre-cuite de soing et les vents dans le culte des morts, Rev. Arch. 13, 1939, pp. 26-59 (= AE
1939, 162 adn.); Prieur, La morte..., p. 157.
26 Cfr. Cicerone, Discussioni a Tuscolo 1, 17, 40.
27 Cfr. Prieur, La morte..., p. 157: riguardo ai Venti ed al loro simbolismo si veda Cumont, Une terre-cuite..., p. 26
ss. (cfr. 53 ss. e n. 4 con altra documentazione epigrafica su questo caso) e Id., Recherches sur le symbolisme
funéraire des Romains, Paris 1942 = 1966, pp. 104-176. Sulle fave, la loro "nocività" e il loro articolato
collegamento con la morte e gli Inferi, cfr. Grmek, Le malattie..., p. 361 ss.
28 «fugit anima corpore»
(CLE/ Pad. 5); «corpus habet cineres, animam sacer abstulit aér» (CIL III 6384 e Add. p.
1510 CLE 1206); «terra tenet corpus, nomen lapis atque animam aér» (CLE 1207: cfr. CLE/ Pad. 2 e n. 28): cfr.
inoltre Pikhaus, Levensbeschouwing..., ad ind.
29 Riguardo alle valenze della Terra-Mater si veda supra il contributo di L. Montanini.
30 Alla piena età claudia lo riferiscono Gabelmann, Die Werkstattgruppen..., p. 6 ss.; Rebecchi, I sarcofagi..., pp.
226-227.
31 Cfr. al riguardo Thylander, Étude..., pp. 108 ss., cfr. 117 ss. 32
Cfr. Solin, Die griechischen..., pp. 755 ss., 1369: Philargyrio non vi è attestato.
" Cfr. ibid, p. 617: e Juden und Syrer im westlichen Teil der rómischen Welt, ANRW II. 29.2, Berlin-New York
1983, p. 748.
m Cfr. per tutto, preliminarmente, Fabre, Libertus..., pp. 163 ss., cfr. 175 ss.; R. Wacke, Manumissio matrimonii
causa, Rev. Hist. Dr. Fr. Etr. 67, 1989, pp. 413-428; J.F. Gardner, The adoption of Roman freedmen, Phoenix 43,
1989, pp. 236-257: per il gentilizio comune dei coniugi, Thylander, Étude..., pp. 127 ss., cfr. 82 ss.
35 Cfr. Thes. Ling. Lat. 11, Lipsiae 1901-1906, ad voc.; Kajanto, The latin..., p. 244 (lo esclude perché non latino):
e cfr. Solin, Juden..., pp. 641, 675 ss.
36 Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., p. 159, passim: e Arrigoni Bertini, Parmenses..., p. 85 e n. 4.
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CLE/ Pad. 10

[fig. 17: Siliprandi pp. 40-41 = NScA 1940, pp. 266-268 = AE 1946, 208 = Zarker 12 = Degani 4 / S. Maurizio
(RE), oraal_Museo Civico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia, galleria dei Marmi, inv. nr. LXI]

[fig. 17] CLE/ Pad. 10 (Reggio Emilia, Museo Civico "L. Spallanzani", galleria dei Marmi).

Venne ritrovata nell'estate 1925 a S. Maurizio, non lontano dal Mauriziano ariostesco, lungo la via
Emilia verso Modena, poco fuori Reggio Emilia, in una imponente costruzione idraulica medievale',
scavata a qualche metro sotto il livello del suolo, tra altro materiale di reimpiego d'età imperiale
(proveniente probabilmente dalla necropoli circostante): di lì a poco veniva trasferita al Museo Civico
di Reggio Emilia.
È parte di una grossa lastra in calcare chiaro e compatto, di forma rettangolare a sviluppo
orizzontale, spezzata, perpendicolarmente alla base, da una linea di frattura grossomodo mediana, la
quale fa sì che i due frammenti siano all'incirca equivalenti, ma che il testo presenti una lacuna
centrale. Il lato superiore è anch'esso rotto, con dispersione di parte del reperto, anche se non del
titulus , il cui senso appare completo: lungo i lati sinistro ed inferiore è presente una cornice modanata,
di cui rimane una piccola parte anche nel lato destro.
Il frammento sinistro dell'epigrafe ha altezza massima di cm 61 e minima di cm 32: è largo cm 69,5
come massimo e cm 52 come minimo. La parte destra ha invece altezza massima di cm 65, minima cm
45, larghezza massima cm 59, minima cm 55. Le due parti ricostruite assieme formano un unicum con
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un'intercapedine mediana di circa cm 5, per cui la larghezza complessiva dell'iscrizione è di cm 132: lo
spessore è cm 19, la cornice misura cm 6,8. Lo specchio epigrafico, danneggiato in più punti, anche se
il testo non è compromesso, è lungo complessivamente cm 119, per un'altezza massima di cm 48: non
sono rinvenibili segni di linee-guida per l'incisione, ma è probabile che ci fossero, data la sostanziale
regolarità dell'altezza'.
Le lettere sono tutte capitali (con apice su O di voce e su A di lacrumans, rr. 2 e 5: vd. al riguardo
supra CLE/ Pad. 1): sono alte cm 8,3 (r. 1, con l'onomastica della dedicataria), cm 4 (rr. 2-3) e cm 3,5
(rr. 4-7).
Nel testo sono presenti litterae longae: la T di abierunt a r. 2 (cm 5), a r. 3 la P di placuisse (cm 4,6) e le
T di patrono e [mo]nimentum (cm 4,7), a r. 4 le T di f[re] quentem (cm 5) e di gratiam (cm 4,9) , le T di
intulit a r. 5 (cm 5), quella di effecit a r. 6 (cm 4,5) , la l e la T di dicant a r. 7 (cm 4,5) e, nella stessa linea,
la I di placuerim (cm 4). Sempre nell'ultima riga, si segnala la bella fattura della V di ut, incisa con la
linea a sinistra più alta di un centimetro rispetto a quella di destra. E presente regolare interpunzione
triangoliforme.
Il testo è il seguente:

5

5

Tinulei [a S] ex (ti) 1(iberta) Musa.
Si voce superum ga [udent] qui a luce abierunt,
placuisse me patrono [mo] nimentum indicat.
Quo funere amplo, per f[re] quentem gratiam
die supremo, lacrumans, [me] amissam intulit.
In quo hoc effecit me feli [cem] mortuam
ut dicant omnes quod [pat]rono 3 placuerim.
Tinuleia Musa, liberta di Sex. (Tinuleio).
Se coloro che se ne sono andati dalla luce gioiscono della voce dei vivi,
questo sepolcro rivela che piacqui al mio patrono.
Dopo un funerale imponente, con la sua abituale bontà
al tramonto del mio giorno terreno, piangendo per avermi perduta, qui [mi] calò.
In questo modo ha fatto sì che tutti dicano
che sono una defunta felice perché piacqui al mio patrono.

Databile per la paleografia, l'onomastica ed il contesto alla prima metà del I sec. d.C., questo
epitaffio - in senari giambici, non senza qualche errore, alle rr. 2-7 - mostra anche linguisticamente un
buon livello culturale d'insieme: potrebbero confermarlo l'elaborata e rara espressione «per
f [re] quentem gratiam» di r. 4; e le varianti « [mo] nimentum» e «lacrumans» a rr. 3 e 5, indizi di una
qualche ricercatezza (o segni di un uso prevalente locale?).
L'intestataria - dal significativo, ma non esclusivo, cognome teoforico femminile"' - era una giovane (?)
liberta-concubina (cfr. infra) di Sex. Tinuleio, che è il medesimo patronus, parrebbe, dei due liberti che
si autoepitaffiano in CLE/ Pad. 10A, coevo grossomodo e trovato lì stesso (ed anche per questo qui
riproposto in appendice). La gens Tinuleia5 , del resto, appare essere originaria del Reggiano, visto che
6
l'unico altro esempio noto nel mondo romano - ex voto a Minerva di C. Tinuleio - fu scoperto nel 1824
a S. Tommaso, borgo ad una decina di chilometri a nord del capoluogo verso Novellara.
Non estraneo alla cultura classica, ormai diffusa in Cisalpina, l'anonimo poeta riecheggia nella r. 2,
anzitutto, un celebre verso catulliano 7 e quindi una ricercata espressione latina («qui a luce
abierunt»), non ignota anche in altri CLE8 : il termine lux rimanda ad un'ampia sfera semantica e viene
usato spesso in senso proprio o traslato sia nelle epigrafi sia nelle opere letterarie; lux è anche
145.

sinonimo di vita, esistenza terrena, la sua mancanza genera le tenebre e con esse la fine, nel «die
supremo»9.
Generalmente Superi viene riferito agli dei Superni, la cui sede è nelle sfere più elevate, in
contrapposizione agli dei Inferi che abitano gli abissi («Ut tequidem omnes di deaeque - Superi Inferi malis exemplis perdant!»); ma, sempre con notazione positiva, indica - come in questo caso (e
CLE/Pad. 12) - anche i viventi, coloro che si contrappongono ai defunti: «... sed revocare gradum
superasque evadere ad auras / hoc opus, hic labor est» 10.
L'uso di placco a rr. 3 e 7 sottolinea non solo quanto la liberta risulti, in vita, diletta, cara, gradita al
suo patrono: rimanda ad un'intimità più profonda, rispetto ad un generico rapporto di subalternità,
come appare in altre iscrizioni metriche", oppure nelle fonti letterarie, ad esempio «sive es docta,
places raras dotata per artes; / sive ridis, placita es simplicitate tua» 12 , in cui si segnala una donna che
suscita desiderio per doti intellettuali o semplicità d'animo. Con «placuisse ... patrono» possiamo
anche supporre di essere di fronte alla celebrazione del tema amoroso che da Catullo in poi assume una
dignitas di contenuto riconosciuta, in precedenza, esclusivamente alla poesia intrisa di impegno civile.
È manifesto ormai, nella tarda età repubblicana, il superamento di valori tradizionali e di figure
"classiche" nel rapporto uomo-donna, che non vede più soltanto il rispetto delle regole quiritarie
(civis-virgo) bensì patronus-liberta n , elevando a volontà di canto una relazione che socialmente e
giuridicamente poteva suscitare non poche riserve. E del resto è anche vero che proprio il poeta
d'amore (Catullo, Properzio, Ovidio,...) inventa una serie di regole alla base del rapporto di coppia,
che non si sviluppa esclusivamente all'interno del matrimonio: in antitesi, si concretizza in relazioni
con cortigiane e donne probrosae".
«Gioire della voce dei vivi» 15 : questa connotazione positiva nei confronti della vita terrena non è un
luogo comune della poesia epigrafica in Emilia. Più spesso una nota di profondo pessimismo e di
inquietudine serpeggia.nei versi dei poeti locali, i quali lamentano l'invidia e la crudeltà di forze
I6
superiori (Fato, Fortuna, divinità) intenzionate a danneggiare i comuni mortali.
L'antitesi «feli [cern] /mortuam» a r. 6, inoltre, suggerisce che anche l'anonimo poeta di Tinuleia
fosse a conoscenza dell'invito, più volte presente nei CLE della penisola, a godere in vita e ad essere
felice: quasi si scorge l'«aurea mediocritas» oraziana, che modera i vitia e la cura e ritrova, in
contrapposizione alla paura della morte e alla tristezza conseguente, la necessità di godere di ogni
istante, secondo la connotazione spaziale e temporale dell'hic e nunc, concretizzata nel «carpe diem».
Anche «funere amplo», a r. 4, è una raffinata ripresa letteraria e si colloca in un'area semantica di
attributi positivi in unione a funus, quali sumptuosum, felix, pulchrum, magnificum 17 , che tuttavia non
troviamo diffusi nei CLE (in cui del resto il nostro aggettivo è assente), dove al contrario ampiamente
documentato è l'uso di funus con aggettivi negativi".
Lo status di liberta, dobbiamo notare, aveva conferito a Tinuleia Musa, oltre al gentilizio con
l'indicazione di patronato, la medesima cittadinanza del suo patronus (pur con i limiti connessi a tale
f )rma di integrazione socio-giuridica), ma l'aveva sottomessa a tutta una serie di obblighi e di usi che la
paravano dagli ingenui: ella, d'altra parte, è stata schiava, condizione che né lei né gli altri possono
dimenticare. Ogni liberto ha una collocazione economica e sociale determinata a cui corrisponde una
fortunata ascesa nell'ambito degli affari oppure la sua relegazione tra quella gente povera e
disprezzata, «vulgus profanum», detestata dalla mentalità dominante.
Questa premessa in breve delinea la difficoltà, i limiti della promozione o di una potenziale
integrazione sociale del liberto nel mondo romano": ben più difficoltose e osteggiate sono le
condizioni socio-giuridiche accordate alla liberta. La lex A dia Sentia (4 d.C.) stabiliva l'età minima per
la manomissione, trent'anni, ma molti schiavi l'ottenevano in anticipo: le schiave, poi, avevano la
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possibilità di essere manomesse prima degli uomini - come potrebbe essere avvenuto per Tinuleia
Musa - per motivi che ribadiscono comunque una volontà di controllo sulla donna 20 . Ad esempio nel I
sec. d.C., in accordo con la tendenza dello stato ad incoraggiare il matrimonio, la legge permetteva al
padrone di manomettere una schiava per vivere con lei more uxorio. Ne deriva così una condizione di
dipendenza della concubina-liberta (vd. supra CLE/Pad. 1) , legata al compagno-patronus: essa non
poteva abbandonarlo né tantomeno, senza il suo permesso, contrarre un (nuovo) matrimonio.
Non sorprende, quindi, se accettiamo l'ipotesi che il reale committente dell'epigrafe sia il patronus,
l'attaccamento pietoso e l'affetto nei confronti dell'ex-schiava: l'amore, spesso assente in iustae
nuptiae, poteva percorrere altre vie; e dagli ambienti di palazzo a quelli dei ceti dominanti o medio
bassi, gli amanti, in privato, oltrepassavano barriere sociali e giuridiche.
Ma si può pure supporre che una liberta non potesse esprimersi, anche negli epitaffi, se non in
questi termini nei confronti del proprio patronus: in fondo, dai CLE (e non solo in Padania) si deduce
una molteplicità di condizioni e di situazioni dipendenti dal contesto storico-sociale e dal ceto di
appartenenza dei personaggi presenti nelle iscrizioni. Non solo, ma nei primi secoli dell'impero la
poesia funeraria in Cisalpina è l'espressione di categorie sociali modeste e/o subalterne: sono
commercianti e artigiani plebei o liberti ad affidare a poeti anonimi un messaggio da lasciare ai vivi
dopo la loro morte. Tale messaggio riconferma inoltre i valori della mentalità dominante che da Roma
si diffonde capillarmente nella penisola italica: la "scrittura esposta", fruita da chi passa e legge,
assolve anche una funzione di consapevole convincimento che non può esistere altra possibilità di vita
e di realizzazione sociale, per i subalterni, se non rimarcando la loro dipendenza da qualcuno, dominu1
o patronus che sia.
Il nome che compare nella prima riga di questo epitaffio, Musa, con il suo simbolico significato i.
riferimento a ciascuna delle nove figlie di Zeus e di Mnemosine, che presiedevano alle arti ed alle
scienze, sembra già di per sé anticipare - oltre a fornirci un dato biografico certo - il senso dei versi
seguenti: la protagonista dell'iscrizione è stata l'ispiratrice, la probabile compagna ideale di
quell'uomo che l'ha scortata fino all'ultimo istante nel suo viaggio finale, allorché «metasque dati
pervenit ad aevi» 21 .
Inoltre, appare con evidenza che la defunta non è citata con un dativo, come in una dedica, ma al
nominativo: segno che ci permette di congetturare che possa lei stessa aver preparato l'iscrizione
prima di morire, magari insieme al patronus, oppure che quest'ultimo la considerasse e la
compiangesse in modo tale da volerla far "esibire" in prima persona. Il nome iscritto sulla lapide, in
effetti, comportava la possibilità di qualificarsi di fronte agli uomini e questo veniva indubbiamente ad
assumere un significato particolare per tutta quella massa di servi, di liberti o comunque di subalterni,
che, almeno dopo la morte, non risultavano più solo delle res o quantomeno delle figure insignificanti.
Oltretutto la rivincita nei confronti della vita trascorsa sulla terra doveva essere ancora più sentita per
una ex-schiava che, solo per il fatto di essere stata una donna, aveva probabilmente dovuto sopportare
angherie e soprusi ancora maggiori. Dato il tenore dell'iscrizione, però, Tinuleia Musa apparteneva
sicuramente a quell'esiguo numero di feminae che erano riuscite comunque, per obbedienza, fedeltà,
intelligenza, a farsi amare da chi in realtà avrebbe dovuto solo comandarle.
Un'altra, poi, è l'ipotesi che si può avanzare leggendo questo epitaffio, e cioè che la morte, per
questa liberta, non sia sopraggiunta all'improvviso ma le abbia lasciato il tempo di dettare almeno
alcuni dei versi qui riprodotti e di vedere il suo « [mo] nimentum» (r. 3): è infatti significativa
l'attenzione posta non solo sulle varie frasi, ma anche sul contesto nel quale esse sono inserite. Si deve
ammirare tutto intero il sepolcro, non soffermarsi solo sulle parole, quasi a voler rassicurare se stessa
che, se pure queste fossero scomparse, sarebbe rimasto pur sempre l'involucro del suo corpo a
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testimoniare perennemente l'accordo raggiunto con questa persona a lei così vicina, attestato da quel
«lacrumans» (r. 5), quasi inverosimile e paradossale per il fatto di essere riferito all'atteggiamento di
un uomo, che, secondo i dettami di vari autori latini, doveva tenere un comportamento irreprensibile
durante lo svolgimento dei funerali e soprattutto, secondo Plinio il Giovane, doveva essere sì sensibile
al dolore e provarlo, e tuttavia combatterlo, doveva ascoltare le "consolazioni", ma non doveva avere
22
bisogno di essere confortato . Da qui allora l'importanza della tomba che, da simbolo di divisione tra il
mondo terreno e quello ultraterreno, diventa in questo caso un tramite, un veicolo di comunicazione
tra la defunta e i vivi che si recano a commemorarla: la pietra perde il suo valore intrinseco di barriera
e si tramuta in qualcosa di virtuale, che permette d far giungere, a chi vi è "avvolto", la sensazione di
appartenere ancora ai vivi .
Possiamo allora richiamare alla mente la frase dell'egizio Hargedef, figlio di Chèope - «la casa della
morte serve alla vita» 24 -, dove si manifesta chiaramente che il sepolcro assume una duplice
connotazione, come del resto avveniva anche per gli antichi Romani: e cioè quella di abitazione per il
morto (un sarcofago rinvenuto in Inghilterra e contenente il corpo di una donna ripropone, in
bassorilievo sui lati interni, tutta la mobilia della defunta') e allo stesso tempo di tranquillità per i
vivi, consapevoli che il loro caro congiunto avesse potuto trovare un degno ricovero, oltre al fatto che
il rinchiudere il cadavere in una sepoltura con una lastra tombale posta come sigillo 26, riacquistante
quindi la sua primitiva valenza d'esclusione dal mondo dei vivi, dava ai parenti la sicurezza che non
avrebbe avuto bisogno di tornare fra di loro, a meno che non avesse particolari rancori.
Ma «si tamen e nobis aliquid nisi nomen et umbra / restat...» 27 , se il sepolcro diveniva una dimora,
significa soprattutto che si credeva in una qualche sopravvivenza del morto, perlomeno di alcune sue
sensazioni e percezioni: se non poteva vedere all'esterno e godere della luce, poteva, stando a quanto
scritto in questo epitaffio, gioire della voce dei vivi, gioire di quella «corrispondenza d'amorosi sensi»
che si instaurava tra lui e i suoi cari. Per questo i parenti si recavano a banchettare nei pressi delle
tombe, calando spesso offerte anche all'interno di esse 28 e per questo Tinuleia si definisce felice, anche
se morta: è consapevole che la sua esistenza non è stata vana, in quanto le ha concesso l'onore di un
«funere ampio» (r. 4), quindi cerimonie funebri "fastose", di solito riservate ai potenti
• probabilmente volute e pagate dal patronus stesso -, e soprattutto la dignità ed il privilegio di un
sepolcro che le permette di sentire come tutti, leggendo e commentando a bassa o ad alta voce,
continuino a perpetuare ai posteri che lei è piaciuta a quell'uomo, in una sorta di sempiterna
trasmissione orale - oltre che scritta e, in qualche modo, iconografica - della storia della sua vita.
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CLE / Pad. 10A

[fig. 18: Siliprandi pp. 75-76 = NScA 1940, pp. 277-278 = AE 1946, 209 = Degani 6 / S. Maurizio (RE), ora al
Museo Civico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia, galleria dei Marmi, inv. nr. LX]

[fig. 18] CLE/Pad. 10A (Reggio Emilia, Museo Civico "L. Spallanzani", galleria dei Marmi).

Ritrovata nell'autunno 1935 a S. Maurizio in una vasta congerie di materiali per lo più anepigrafi29,
alla ripresa degli scavi di quanto restava della difesa fluviale (cfr. supra CLE/Pad. 10), voluti in vista
del Bimillenario Augusteo del 1937, l'epigrafe venne subito trasferita al Museo Civico di Reggio
Emilia.
È una lastra scorniciata, praticamente integra (solo la cornice modanata - orizzontale, alta cm 7,
verticale cm 5 - risulta danneggiata), in calcare, alta cm 54, larga cm 106 e spessa cm 25, con specchio
epigrafico ribassato (cm 40,5 X 96): le lettere, capitali quadrate, alte cm 9,5 alle rr. 1 e 3, cm 8,5 alle rr.
2 e 4, sono incise a solco triangolare con grande nettezza, ma con qualche peculiaritr(vd. P con
l'occhiello aperto e H con asta orizzontale non unita alla gambetta di destra). È presente regolare
interpunzione triangoliforme. L'impaginazione è accurata, anche se la centratura alla r. 4 non appare
ben calcolata (e forse ciò spiega il nesso PF).
Il testo è il seguente:
Sex(tus) Tinuleius Sex (ti) l(ibertus)
Philaro,
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Sex(tus) Tinuleius Sex(ti) 1(ibertus)
Xeno, v (ivi) f (ecerunt).
Sex. Tinuleio
Filarone
e Sex. Tinuleio
Senone, liberti di Sex. (Tinuleio), fecero mentre erano ancora in vita.
Databile per gli elementi paleografici, al formula VF (per la quale cfr. supra CLE/ Pad. 1) e
l'onomastica regolare- al I sec. d:C., forse- alla prima metà: non è pensabile poter affermare con
certezza, coi dati attualmente in mano, che facesse parte (con CLE/ Pad. 10) di un unico monumento
funerario, o anche di due monumenti, ma all'incirca della stessa età", pur se gli indizi non mancano.
E indubbio, in ogni caso, che ci fosse un legame non occasionale tra il Sex. Tinuleio, patronus di
Tinuleia Musa, e il Sex. Tinuleio di questi due previdenti liberti, dai cognomi grecanici intestimoniat
in CIL XV I , Philaro, addirittura, in tutto il mondo romano.

NOTE
l Cfr. Siliprandi pp. 38 ss., 74 ss.; S. Aurigemma, Reggio Emilia. Opera idraulica medioevale..., NScA s. 7, 1, 1940
p. 255 ss.; Degani p. 61 ss.
2 L'eccezione più evidente è costituita dalle prime due lettere di r. 2, SI, di qualche millimetro più alte rispetto a
resto della linea.
3 Riguardo alla lacuna di « [pat] rono», è possibile che sia presente l'asta orizzontale superiore della lettera 7
ravvisabile in parte anche in fotografia: poiché, però, si tratta del segmento di testo interessato dalla frazione della
pietra, si è preferito, in sede di edizione critica, indicare la lettera tra le integrazioni, per il fatto che quella linea
retta orizzontale attualmente identificabile, potrebbe essere una semplice scheggiatura del reperto.
4 Cfr. Kajanto, The latin..., pp. 53, 216; Solin, Die griechischen..., pp. 386, 1312: in effetti, tre altri casi presenti
nella Regio VIII si riferiscono ad una piacentina e ad una modenese (rispettivamente: T AV V 92 Criniti; CIL Y
900), ma pure ad un liberto brescellano (CIL XI 1026a).
5 Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., pp. 159, 374, 459.
6 CIL XI 1009, vd. AE 1946, 209 app. (al Museo Lapidario Estense di Modena):
C(aius) Tinuléius T(iti) f(ilius)
Miner (vae)
votum
s (olvit) 1(ibens) m (erito) .
Cfr. Catullo, Carm. 96, 1 (a Licinio Calvo): per il topos epigrafico vd., ex. gr., CLE 1879, etc.
8
Cfr. ad esempio CIL III 9632 e Add. p. 2326 = CLE 1438A =ILCV 2368a, rr. 7-9, d'età cristiana.
9
«...supprema (!) dies...»: CIL XII 2094 = CLE 1389 = ILCV 181, r. 19 (d'età cristiana). In senso traslato è
documentata lux in contrapposizione alle tenebre (vd. Cumont, Lux..., passim), e come tale sinonimo di vita
ultraterrena nel verbo cristiano (cfr. Sanders, Lapides..., pp. 277 ss., 333 ss.).
'° Cfr., rispettivamente, Terenzio, Formione 687-688, e Virgilio, Eneide 6, 128-129.
11 Cfr. CIL VI 6593 e Add. p. 3419 = CLE 1030: «Viva viro placui prima et carissum (a) coniunx, / quoius in ore
animam frigida deposui. / Ille mihi lachrimans morientia lumin (a) pressit: / post obitum satis hac femina laude
nitet»: e inoltre vd. CLE/ Pad. 1, e Zarker 11, 1-2: «placuit patrono suo sine offensa / ulla quoad vixit» (urbana.
d'età imperiale).
12 Cfr. Ovidio, Amori 2, 4, 17-18.
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13 Cfr. Fabre, Libertus..., passim e CLE/ Pad. 9.
14 Ma vd. Veyne, La poesia..., p. 85 ss. e P. Fedeli, La poesia d'amore, in AA.VV., Lo spazio letterario di Roma
antica, I, Roma 1993, pp. 143-176.
15 Vd. da ultimo su questo problema B. Zucchelli, L'epistola del Petrarca ad A sinio Pollione, Studi ... M. Bellincioni
Scarpat, Roma 1990, p. 222 ss.
16 Cfr. Pikhaus, La poésie..., p. 175 ss.
17 Cfr. rispettivamente: Cicerone, Le leggi 2, 64; Virgilio, Eneide 7, 599; Ovidio, Metamorfosi 13, 696; Cesare,
Guerra gallica 6, 19, 10.
18 Cfr. Colafrancesco-Massaro, Concordanze..., ad voc. Un'ampia sfera semantica di aggettivi negativi è altresì
presente nelle fonti letterarie (cfr. J. Gdmez Pallarès, Horacio y la musa epigraphica, Euphros. 22, 1994, p. 78 e n.
53): vd. il noto «... dulcis vitae exsortis... / abstulit atra dies et funere mersit acerbo» (Virgilio, Eneide 6, 428429) , che tanta fortuna epigrafica ebbe nel mondo romano (cfr. Hoogma, Der einfluss..., p. 285 ss.), cui attinse con
, `gentil voce di pianto" Carducci nell'omonimo sonetto «Funere mersit acerbo», datato 9 novembre 1870.
19 Cfr. Vitucci, Libertus..., passim; Fabre, Libertus..., passim; J. Andreau, Il liberto, in AA.VV., L'uomo romano...,
pp. 189-213; Veyne, La società..., p. 3 ss.
2° Cfr. per l'istituto giuridico della tutela E. Cantarella, L'ambiguo malanno, 2 ed., Roma 1985, p. 166 ss.; Fabre,
Libertus..., p. 291 ss., passim; Andreau, Il liberto..., pp. 196-197.
21
Virgilio, Eneide 10, 472, non testimoniato nei CLE (nonostante Hoogma, Der einfluss..., p. 324), ma riprodotto
da Seneca, Consolazione a Marcia 21, 5.
22 Cfr. Plinio, Lettere 7, 16: e vd. Lattimore, Themes..., p. 215 ss.; Meslin, L'uomo..., p. 174.
23 Per il rapporto tomba/eternità si vedano in particolare Lattimore, Themes..., p. 89 ss.; Sanders, Lapides..., p.
293 ss.: e Toynbee, Morte..., passim.
24 Cfr. G. Scandone Matthiae, L'aldilà dell'antico Egitto, in AA.VV., Archeologia dell'inferno, cur. P. Xella,
Verona 1987, p. 11.
25 Cfr. Toynbee, Morte..., pp. 248-249.
26
Cfr. W. Fuchs, Le immagini della morte nella società moderna, Torino 1973, p. 140.
27
Cfr. Ovidio, Amori 3, 9, 59-60: e vd. Pascal, La morte..., p. 13.
28
Cfr. supra il contributo di L. Magnani.
29
Cfr. Siliprandi p. 74 ss.; Aurigemma, Reggio Emilia..., p. 275 ss.
30
Cfr. Aurigemma, Reggio Emilia..., p. 278; Degani ad nr. 6.
31
Cfr. Solin, Die griechischen..., pp. 980 e 1560, e index: Philaro vi è intestimoniato (vd. ibid.).
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CLE/ Pad. 11

[figg. 19-20: Boll. Fil. Class. 1929-1930, pp. 271 - 273 1 = AE 1931, 9 = NScA 1932, pp. 166-168 = AE 1933, 153 =
Siliprandi pp. 54-55 = Zarker 135 / necropoli di Goleto, presso Boretto (RE), nell'ager Brixellanus, ora al Museo
Civico "L. Spallanzani" di Reggio Emilia, galleria dei Marmi, inv. nr. CLXII]

[fig. 19] CLE/ Pad. 11 (Reggio Emilia, Museo Civico "L. Spallanzani", galleria dei Marmi).
[fig. 20] CLE/ Pad. 11, rr. 10-12, 13-24 [parte versificata].

Il reperto fu rinvenuto nel 1929 a due metri di profondità nel territorio di Goleto di Boretto, zona
sepolcrale legata all'antica Brescello 2 , lungo una strada romana che dalla sponda destra del Po si
dirigeva a sud-ovest', in un complesso di una decina di tombe, alcune con suppellettili (tra cui altre
due intitolate ai inibii [vd. infra CLE/Pad. 11A-B] ed il celebre monumento funerario a recinto dei
Concordii4 , ricchi liberti locali d'età neroniano / flavia): subito dopo fu trasferito al Museo Civico di
Reggio Emilia.
152

È una stele funeraria centinata in marmo bianco lunense venato (come CLE/ Pad. 11A) , alta cm
104, larga cm 33,7, spessa cm 7, di forma rettangolare, fratta nella zona centrale, ma senza danni
particolari per la r. 10. La cornice, alta cm 3,5, inizia a metà del lato sinistro, abbraccia tutto
semicerchio superiore ed arriva fino a metà del lato destro (ed è lunga, tanto per dare un'idea, cm 44
dalla base di r. 10 a quella di r. 1). Lo specchio epigrafico è alto cm 100,5 e largo cm 26,5. Il retro del
reperto è arrotondato lungo il bordo.
Le lettere capitali, incise a solco triangolare con notevole cura della veste grafica, hanno dimensioni
definite da linee di guida, che però non figurano nelle tre linee finali del testo, dove la loro altezza non è
più così regolare come nel resto dell'epigrafe. Misure: cm 5 (r. 1), cm 3,5 (r. 4), cm 3 (rr. 3, 5-10), cm
2,5 (r. 22), cm 2,2 (rr. 11-12), cm 2 (rr. 13-21 e 23, in cui la M di incompara/ bilis è lievemente più alta,
cm 2,3) ed un'altezza variabile trai cm 2 e 2,8 nella r. 24.
L'interpunzione è triangoliforme, eccetto che a r. 1, dove, forse per motivi decorativi, risulta a
forma di edera. Non sono presenti litterae longae, ma legature rese in modo un po' singolare (vd. n. 6)
in £T a rr. 7 e 11 e in AFRODITE di r. 8 (più tradizionali, per così dire, i nessi ÀE, fiR e Ai/V in
praepositis, della medesima riga, e in Chrysostomus a r. 12, qui anche per evidenti motivi di spazio).
Come già si è detto, l'iscrizione è molto curata graficamente (e cfr. le rr. 4, 12, 23, centrate), ma
appare presumibilmente incisa in tempi diversi. La prima parte, infatti (rr. 1-12, quella grosso modo
compresa all'interno della cornice), presenta lettere capitali quadrate, mentre la seconda (rr. 13-21) è
scritta con caratteri più piccoli e meno geometricamente definiti, che lasciano spazio anche a qualche
"svolazzo" (vd. la "classica" V finale di r. 12 e la più "corsiva" V iniziale di r. 13): in essa, è difficile
riconoscere con chiarezza le T dalle I. La terza, infine, rr. 22 - 24, torna ad essere a capitali quadrate.
ma meno precise, sia come ductus che come impaginazione, rispetto a quelle più in alto (si noti, ex. gr..
la difformità di L di r. 24, fatta con un'asta verticale, dal cui centro parte un segmento che si porta
verso il basso, rispetto alle altre del titulus): facendo sospettare a qualcuno, ma forse a torto (vd. infra),
che queste tre controverse righe fossero estranee al contesto.
Questa è la lettura attuale (le rr. 13 - 24 sono riportate di seguito anche secondo la veste "metrica'.
propria, vv. 1-8, su cui del resto si basa la disposizione della traduzione) :

5

10

15

D (is) M (anibus) .
T (ito) Vibio
Vibiaes lib (erto)
Iusto,
qui vixit an =
nos XLVIIII 5 , me (n)s(es)
XI ét 6 Camplane
Afrodiie6 pràepo =
sitis posuit
Fortio pedise =
cus ét 6 drysostomus
pedisecus.
Ut famuli potuimus, tibe digno me =
renti ho (n) c titulo (m) posuimus tuo (m)
comitatus honorem, cot fue =
rit in nos tu (u)s tantus amor:
tu nobis ut genitor tantus pie =
tate fuisti, cot facit et nos fa =
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20

ta finemque rogare. Nec pre =
cibus7 adsunt, set cruciant d (i) u =
tius viduatos vitaes (!) honore,
Chromati 8 spiri =
tus incompara =
bilis.

Ut famuli potuimus, tibe digno me/renti
15
ho(n)c titulo (m) posuimus tuo (m) / comitatus honorem,
cot fue/rit in nos tu (u)s tantus amor:/
tu nobis ut genitor tantus pie/tate fuisti,
[5] cot facit et nos fa/ta finemque rogare.
20
Nec pre/cibus adsunt, set cruciant d(i)u/tius
viduatos vitaes (!) honore,/
Chromati spiri/tus incompara/bilis.

5

10

Agli dei Mani.
Ai sovrintendenti T. Vibio Giusto liberto di Vibia,
che visse quarantanove anni e undici mesi,
e Camplane Afrodite
posero
gli schiavi accompagnatori Forzione e Crisostomo.

Come da schiavi abbiamo potuto, a te che l'hai ben meritato
15
abbiamo posto quest'epitaffio, a seguito del tuo onore,
poiché hai avuto un così grande amore verso di noi:
sei stato per noi quasi un padre affettuoso,
[5] e questo ci esorta a invocare il nostro destino e la nostra fine.
20
E (gli dei) non ascoltano le (nostre) preghiere, ma tormentano più a lungo
noi, privati della bellezza della vita,
o Cromazio, spirito incomparabile!
Databile tra il I e il II secolo d.C. per motivi linguistici, paleografici e contenutistici (vd.
l'onomastica, l' adprecatio, etc.), il testo si presenta nelle rr. 13 - 24 = vv. 1-8 con una complessa,
quanto orecchiante ed irregolare (ai vv. 1-2 si noti la sinizesi di ui in potuimus e posuimus), struttura
polimetrica9 , formata da versi dattilici (vv. 1-3, 5), esametri (v. 4), senari giambici (vv. 6 e 8) e misti
(v. 7): quasi prosa arieggiante versi.
Al di là di velleità metrico-poetiche (si noti la finale "virgiliana" l° del v. 2), il latino usato in tutta
l'epigrafe si rivela, in effetti, ricco di anomalie e volgarismi, sia sul piano sintattico che nella forma
grammaticale: si tratta forse di un linguaggio popolaresco e legato all'ambiente, in qualche modo
periferico, nel quale è stata rinvenuta l'iscrizione, proprio di familiae schiavili di un piccolo municipio
quale Brescello.
Da notare, anzitutto, la desinenza dei genitivi singolari di prima declinazione Vibiaes e vitaes, rr. 3 e
21, frequente in iscrizione - specie dal I a.C. al I d.C. 11 - per i nomi propri (ritorna in CLE/Pad. 11A, ma
anche altrove in regione') ; a rr. 7-8 la monottongazione di -ae finale nell'onomastica della dedicataria,
non ignoto, tuttavia, nel dativo di nomi grecanici; a r. 9 posuit, invece di posuerunt (ambedue i
pedisequi, in effetti, curarono l'esecuzione del monumento); a r. 13 tibe, volgarismo non
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intestimoniato per tibi; a r. 14 «ho (n) c titulo (m) 13 ... tuo (m) », dove V si è trasformata in O, nel
momento in cui - con la caduta della nasale M - si è trovata in finale (se non è un arcaismo grafico); a rr
10-12 pedisecus invece di pedisequus; a rr. 15 e 18 cot invece di quod (nel primo caso congiunzione, nel
secondo pronome), tuttavia anche altrove testimoniato epigraficamente 14 , così come, del resto, e in
ben maggior misura, a r. 20 la grafia set anziché la classica sedi '; ed infine la forma tus per tuus a r. 16 e
du/ tius per diutius, a rr. 20-21, dovute più probabilmente alla caduta della vocale piuttosto che ad un
errore del lapicida16.
Il testo in esame sembra essere la trascrizione e l'adattamento, non sempre riuscito, di un modello
tratto verosimilmente da qualche antologia epigrafica 17 : l'epitaffio ne ricalca forse uno precedente
dedicato da un singolo personaggio, si spiegherebbe così la "rottura" del ritmo dovuta ai plurali
potuimus e posuimus alle righe 13 e 14 (e il singolare comitatus a r. 15). Il lavoro meccanico di riutilizzo
di iscrizioni ha portato spesso ad errori, anche grossolani, quali la permanenza di elementi non più
necessari al nuovo testo o, come in questo caso, la mancata scansione metrica.
La struttura metrica e il senso logico del verso 5 «cot facit et nos fata finemque rogare» ha fatto, del
18
resto, pensare al Niedermann ad una sostituzione compiuta dal redattore del termine originale deos
con fata, per motivi religiosi: l'epigrafe in esame potrebbe essere cristiana e, in questo caso, il termine
deos stonerebbe, mentre l' adprecatio agli dei Mani - nelle iscrizioni cristiane antiche testimoniata
abbondantemente - sarebbe giustificata dal fatto che la formula era divenuta ormai uno stereotipo,
svuotata della sua accezione primitiva.
Qualunque valore si voglia dare a quest'ipotesi un po' forzata, che sposterebbe oltretutto al III
secolo almeno la datazione del reperto (cfr. supra), si noti qui, a rr. 18-19, il termine fatum: in senso
proprio indica l'oracolo, il vaticinio e, in senso lato, il destino e talvolta anche il volere degli dei (vd.
CLE/ Pad. 3); presso i poeti invece assume spesso il significato di morte violenta, rovina. Finis è qui
sinonimo di fatum e rappresenta quindi un rafforzamento del concetto espresso precedentemente (con
questa accezione lo si ritrova ad esempio in Orazio, nel famoso carme dedicato a Leuconoe, dove
rivolgendosi alla giovane la esorta a non chiedersi «...quem tibi / finem di dederint...»19.
Un'attenzione particolare, infine, meritano le tre ultime righe dell'epitaffio, di difficile interpretazione, tanto che si è pensato addirittura ad un'aggiunta posteriore". La parola CHROMATI, poi,
suscita alcune perplessità: potrebbe essere il dativo di xpi-so-ga, come suggerì G. Albini, a significare
quasi un rafforzamento poetico del verso precedente; o più probabilmente si tratta del vocativo - come
pensò W. Heraeus 21 - del grecanico Chromatius22. Se si accetta questa versione, qui seguita, ci
troveremmo di fronte ad un discusso signum, o nome distintivo di un membro di corporazione o
sodalicium (funerari), o soprannome personale d'origine filosofico-religiosa, attestati con una qualche
frequenza dal II sec. d.C. nei finali degli epitaffi funebri ed onorari, quasi a sottolineare, al momento
dell'estremo saluto, l'intima amicizia che legava dedicante e destinatario23.
La gens Vibia, cui appartiene il liberto dedicatario, è diffusissima in tutto il mondo romano24:
ritorna nell'ager Brixellanus almeno altre tre volte (nei due reperti contestualmente qui ritrovati,
infra CLE/ Pad. 11A-B, e cm XI 1043) e nelle non lontane piaghe del Reggiano, CIL XI 958 e 1015, e
naturalmente in tutta la Regio VIII (nella TAV25 , ad esempio, è la gens forse più presente). Il rarissimo
nomen della compagna è testimoniato solo in quest'epigrafe e in un'altra brescellana 26, per tutto
l'impero".
Comunissimo è il cognome latino Iustus 28 , che ritorna anche in CLE/ Pad. 11A, ma ben attestato in
CIL XI è anche il grecanico Afrodite, in questa forma deaspirata del più diffuso Aphrodite 29 solo in un
altro paio di casi: non vi risultano, invece, i due cognomi dei pedisequi, altrove diffusi, il latino Fortio e
il grecanico Chrysostomus".
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L'epigrafe è dedicata al proprio patronus, liberto di una donna (qui indicata, come in CLE/ Pad. 11A,
91 suo nomea e non con l'usuale J: vd. CLE/ Pad. 1), ed alla di lui - forse (cfr. ibidem) - concubina dal
pedisecus Forzione e dal compagno Crisostomo, schiavi che letteralmente "seguono i passi" d .1
dominus. Pedisequi" sono, appunto, gli schiavi addetti al seguito del padrone, che fosse a piedi o in
lettiga, coloro che lo accompagnano, lo scortano fuori dalle mura domestiche, e con questo significato
sono ricordati già da Plauto e da Fedro 32 : tali famuli erano spesso al servizio delle padrone di casa, che
per tradizione non uscivano mai sole n . Da alcuni autori, in particolare da Cornelio Nepote", il
termine viene usato per indicare quegli schiavi che, in mancanza di una specializzazione artigianale o
di una certa istruzione, erano relegati ad un ruolo di scarso valore e considerazione all'interno della
familia.
Pedisequi potevano essere anche coloro che, pur essendo di condizione libertina o ingenua, erano
tenuti in bassissima considerazione. Non è certamente questa l'accezione del termine all'interno del
testo di cui ci stiamo occupando, tanto più che i due dedicatari dichiarano pubblicamente il proprio
ruolo e status sociale, ribadito alla r. 13 del vocabolo «famuli». Famulus, in senso stretto, indica lo
schiavo facente parte della familia, quel complesso di servi e di cose che formano il patrimonio
domestico, e in questo significato ricordato più volte da Cicerone, Orazio" e da altre autorevole voci".
Rispetto al termine servus, famulus ha una connotazione meno negativa, si contrappone a erus,
signore della casa, mentre il primo si contrappone a dominus che ha un valore più prettamente
giuridico. In senso lato viene usato per indicare quelle divinità inferiori concepite per il servizio delle
superiori, come ad esempio Adone per Venere, Sileno per Bacco 37 .
È inoltre interessante notare come T. Vibio Giusto sia contemporaneamente libertus e praepositus,
sovrintendente nella familia rustica ai pedisequin , non diversamente parrebbe dalla compagna,
situazione del resto assai comune in una società come quella romana, dove la manomissione era una
pratica assai frequente e la possibilità di promozione sociale di un ex-schiavo era effettiva, se non dal
punto di vista del prestigio, sicuramente sul piano dell'indipendenza economica, patronus permettendo"...
A sottolineare l'onore raggiunto dal protagonista di questa iscrizione, oltre alle parole scritte sulla
sua lapide, possiamo analizzare il tipo di sepolture nei pressi delle quali è stata rinvenuta l'iscrizione.
Secondo le notizie coeve", sono venute alla luce nella zona circostante sei tombe «in mattoni, a
forma di cassa rettangolare, e la copertura risulta pure in mattoni, collocati a sbalzo fino a perfetta
chiusura», che si configurano quindi come una necropoli gentilizia di inumati 41 voluta, secondo le
altre epigrafi, da Vibia Eutychia ancora viva, per se stessa, ma, anzitutto, per il figlio morto a 25 anni, 2
mesi, 17 giorni, e per il marito (CLE/ Pad. 11B): compare, poi, la dedica qui riprodotta e ancora
un'altra a Vibia Giustina, pur'essa liberta di Vibia, morta a 23 anni, 10 mesi, 17 giorni (CLE/ Pad.
11A).
Colpisce, dai disegni di scavo, la forma di questo sepolcreto collettivo: appare come una casa, il
luogo comune abitato da tutti questi personaggi in serena comunione di affetti, pur nella diversità
delle origini, dato che sia T. Vibio Giusto che Vibia Giustina erano ex-schiavi di Vibia, e Forzione e
Crisostomo sono ancora tali. I padroni amavano e rispettavano quindi i propri sottoposti e questi
contraccambiavano dei sentimenti che appaiono abbastanza diffusi nella Cispadana42 : già solo dalle
epigrafi riportate in questo piccolo corpus, sentiamo "trasudare" emozioni ed affetti che coinvolgono
persone di tutte le età e di tutti i ceti sociali, a cominciare dalla liberta Attice per il suo patrono
(CLE/ Pad. 1) o da C. Cassio Luciliano per l' alumna Iaia (CLE/ Pad. 5).
Quello che poi sarà indubbio merito del cristianesimo, si andava lentamente diffondendo già nei
centri non estesissimi - in questo caso un piccolo municipium, per quanto importante centro
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compartimentale portuario -, nei quali era probabilmente possibile un tipo di rapporto interpersonale
ancora umano nel vero senso della parola, dove i padroni non avevano timore dei loro schiavi perché
questi erano considerati membri a tutti gli effetti della gens: tant'è vero che Forzione e Crisostomo
riferendosi a Vibio Giusto, lo ricordano non tanto come loro padrone - che è pur degno dell'onore delle
tomba (cfr. CLE/ Pad. 1) -, ma come un loro pari, non per mancanza di rispetto ma perché si è
comportato nei loro confronti come un padre affettuoso, sulla scia, probabilmente, dell'ideologia
stoica, che era arrivata a porre eticamente sullo stesso piano, almeno nella teoria, i servi e i domini. A
questo proposito colpisce l'uso del termine pietas (v. 4) utilizzato di solito per indicare il rapporto
opposto e cioè la pietà filiale nei confronti dei genitori o almeno la compassione verso il defunto 43 : ma
qui tutto sembra riflettersi, tutto sembra divenire reciproco, in una sorta di chiasmo metafisico, dove
il punto d'incrocio è il limite tra la vita e la morte, perché i due schiavi sono così affranti dal dolore che
desiderano solo raggiungere il loro sovrintendente.
Si ripete dunque quel desiderio di vedere affrettata la fine della propria esistenza per poter
raggiungere chi si ama, come nel caso di Atilia Onesime (CLE/ Pad. 4), situazione ancora più carica di
emozioni proprio perché non c'è nessun legame di parentela vera tra i personaggi in questione". La
preghiera non basta a consolarli ma serve solo a ricordare loro la breve parabola di vita vissuta qui in
terra dal loro genitor, circostanza sottolineata dalla precisazione minuziosa della sua durata, 49 anni e
11 mesi, quasi a voler prolungare sulla pietra imperitura quell'effimero lasso di tempo. Lo stesso fatto
si ripresenta sulle altre due epigrafi presenti in questo sepolcreto - CLE/ Pad. 11A e B -, dove
addirittura compaiono i giorni, 17 per entrambi: è una congiuntura molto comune nelle iscrizioni
funerarie antiche sia di epoca repubblicana che di epoca più tarda, che permette di evidenziare come
l'età media della vita continuasse ad essere molto breve per tutti, soprattutto per le donne.
Dal momento che ne possediamo un elenco preciso 45 , è interessante analizzare, altresì, i corredi
funerari scoperti all'interno delle tre tombe (alcune dotate, sulle pareti verticali dei lati lunghi, di
piccole nicchie per deporli in ordine), anche se non è possibile determinare esattamente un
collegamento diretto tra di esse e le iscrizioni ritrovate, così come, del resto tra i tre epitaffi dei Vibii.
Comune è il rinvenimento di bottigliette in vetro, anche se di fogge diverse, probabilmente
lacrimatoi o balsamari. Interessante invece è la scoperta nella tomba V (cosiddetta) di «sei aghi di osso
con capocchia tondeggiante» e soprattutto di «chiodi a testa grossa e altri più piccoli»: i chiodi, che
spesso indicano la presenza di bare di legno", sembrano anche essere stati oggetti apotropaici e sono
stati trovati in diverse occasioni in sepolcri di bambini, ad es. nella necropoli di Cherchell, in Algeria'''.
Nella tomba VI, invece, sono venuti alla luce un anello con perla, una collana presso il collo dello
scheletro, presenze che ci fanno supporre l'appartenenza ad una donna e quindi alla moglie di T. Vibio
Giusto o alla giovane Vibia Giustina48.

CLE/ Pad. 11A-B

Per non appesantire il lavoro, ma senza mancare ad un preciso dovere di prima documentazione,
riportiamo qui - nel nudo testo, accompagnato da traduzione - le altre due epigrafi d'età imperiale dei
Vibii, scoperte contestualmente a CLE/ Pad. 11 (supra, ogni altra informazione) e raccolte anch'esse
nella galleria dei Marmi del Museo Civico di Reggio Emilia (inv. nr. CLXIII e CLXIV) : la prima è una
lastra rettangolare in marmo bianco lunense, come CLE/Pad. 11 (cm 82 X 29 X 5,6; altezza delle
lettere cm 2,5 / 2,8), inserita in un dado parallelepipedo, spezzata alla base e ricomposta; la seconda è
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una base funeraria parallelepipeda a sviluppo verticale, in arenaria tenera, con cavità emisferica
sommitale49, dove l' adprecatio è sugli acroteri (cm 5), la r. 2 tra di essi (cm 3,5) sul dado di cornice, e la
r. 3 (cm 3) sulla gola della cornice (cm 62 X 33,5 [dado] / 26 [specchio epigrafico] X 34: altezza delle
lettere rr. 4-13, cm 2,5).
A5°
D(is) M (anibus). / Vibiae Vi/biaes lib (ertae) / Iustinae,/ 5 quae vixit / ann(os)
XXIII, / mens(es) X, / dies XVII, / L. Calidius / 10 Iustus / matri ka/rissimae
et / T(itus) Vibius Eu/tychianus / 15 sorori pi/entissimae.
Agli dei Mani. Alla madre carissima e alla sorella devotissima Vibia Giustina, liberta di Vibia,
che visse ventitre anni, dieci mesi, diciassette giorni, (dedicarono il figlio) L. Calidio Giusto e
(il fratello) T. Vibio Eutichiano.
B5'
D(is) M (anibus)./ T(ito) Vibio / Eutychiano, / filio pientis/ 5sim (o), qui vixit / annos
XXV, / menses II, dies / XVII, et (scii.: T. Vibio) Ianu/ario coniu/
[c] arissim (o), / Vibia Eutyc(h)/ia et sibi / viva fecit.
Agli dei Mani. Al figlio devotissimo T. Vibio Eutichiano, che visse venticinque anni, due mesi,
diciassette giorni, e al carissimo coniuge (T. Vibio) Ianuario, e anche a se stessa, Vibia
Eutichia dedicò mentre era ancora in vita.

NOTE

F. Bernini (in Notizia d'iscrizioni rinvenute in scavi a Brixellum, Boll. Fil. Class. 36, 1929-1930, p. 271 ss.) offrì la
prima notizia di questo, ed altri testi coevi, ma è poco attendibile.
2 Oltre alla bibliografia indicata in n. 3 vd. A. Solari, Brixellum, Athen. 9, 1931, pp. 420-425; G. Susini, Colonia
Concordia Brixellum, Riv. Stor. Ant. 1, 1971, pp. 119-125; L. Keppie, Colonisation and Veteran Settlement in Italy,
47-14 B.C., London 1983, pp. 189-190; P. Tozzi, Memoria della terra. Storia dell'uomo, Firenze 1987, p. 25 ss.: e
AA.VV., Memorie e studi a ricordo dell'inaugurazione del Museo comunale, Brescello 1964.
3 Cfr. Siliprandi p. 49 ss.; S. Aurigemma, Boretto. Scoperte occasionate dallo scavo del canale derivatore della
«Bonificazione Parmigiana-Moglia» , e altre varie, NScA s. 6, 8, 1932, p. 157 ss.
4 Cfr. in particolare S. Aurigemma, Il monumento dei Concordii presso Boretto, Riv. R. Ist. Arch. St. Arte 3, 19311932, pp. 268-298, e Boretto..., p. 171 ss. (a p. 178 l'iscrizione dedicatoria fratta in due = AE 1933, 154 = Susini,
Colonia..., p. 120 ss.) e D. Scarpellini, Stele romane con "imagines clipeatae" in Italia, Roma 1987, p. 137 ss. Nel
1930 il complesso fu trasportato a Reggio Emilia: i corredi degli ustrina, ed altro materiale, sistemati nel Museo
Civico, il monumento ricomposto, con la stele, nei Giardini Pubblici (nell'Antiquarium Comunale di Brescello i
calchi delle parti figurate del complesso).
5
XL . VIIII sulla pietra.
6
Questo ET, come il gruppo TE di Afrodite (alla riga successiva) e l'altro ÉT a r. 11 si presentano in nesso, sulla
pietra, come una E lungo il cui vertice in alto a sinistra fuoriesce una linea apicata.
La B di PRE/ CIBVS è priva della parte superiore: è come se fosse minuscola, b.
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8 «chromati» Bernini, Aurigemma, Zarker: l'avvicina a xpa;garL G. Albini, apud Aurigemma. E vd. infra.
9 Cfr. Zarker pp. 230-231.
IO Cfr. Eneide 11, 60-61, di cui tuttavia non pare attestata una qualche fortuna epigrafica (vd. Hoogma, Der
einfluss..., p. 331).
Vd. A. Hehl, Die Formen der lateinischen ersten Deklination in den Inschriften, Diss. Tiibingen 1912; H.
Leumann - J.B. Hofmann - A. Szantyr, Lateinische Grammatik, II, Miinchen 1965, p. 419.
12 Vd. ex. gr., a Parma, CIL XI 1090 e 1111 (e Arrigoni ad loc.), II/III sec. d.C.
" HOC TITVLO al posto di HOC TITVLVM - attestato in CIL V 6243; VI 8012 e Add. p. 3853 = ILS 8436 = CLE
134; 9199 e Add. p. 3469 = CLE 1080; X 2487 = ILS 8199 - sarebbe, invece, una conferma della confusione tra
neutro e maschile nel latino "volgare", tardo secondo M. Niedermann, À propos d'une épitaphe romaine trouvée
près de Brescello (Brixellum), Ant. Class. 2, 1933, p. 364 ss. (che sostiene, con qualche forzatura, l'ipotesi che il
nostro testo sia cristiano, del III sec.).
14 Cfr. CIL III 2107 e Add. p. 1030, cfr. 8589 = ILS 7236; CIL VI 19914 e Add. p. 3524 = CLE 174; CIL IX 3058 =
CLE 1479 app.; etc.
15 Basti rimandare al lungo elenco di testimonianze nei CLE, in Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., pp. 743744.
16 E cfr. Niedermann, À propos..., pp. 365-367.
17 Vd. Niedermann, À propos..., p. 367 ss.; Zarker pp. 230 - 231: in generale, Galletier, Étude ..., p. 225 ss.; e supra
il lavoro di L. Magnani.
18
Cfr. Niedermann, À propos..., pp. 369-370.
19
Orazio, Odi 1, 11, 1-2.
20
Vd. Aurigemma, Boretto..., p. 168: e cfr. Zarker p. 231.
21
Apud Niedermann, À propos..., p. 370 (e cfr. Zarker p. 231).
22
Vd. Solin, Die griechischen..., p. 690.
23 Vd. del resto, sul problema complesso dei signa, Wuilleumier, Étude historique sur l'emploi et la signification
des signa, Mém. présentées par divers savants à l'Acad. Inscr. Bell. Lettr./Inst. France 13.2, 1932, p. 559 ss.; I
Kajanto, Supernomina, Helsinki 1966, passim.
24
Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., p. 101.
25
Cfr. Criniti pp. 280 e n. 6, 284.
26
G.C. Susini, Nuovi contributi all'epigrafia brescellana, in AA.VV., Memorie..., pp. 86-87 (= Epigraph. 27, 1965,
p. 204, nr. 4): del II sec. d.C.
27
Cfr. Solin-Salomies, Repertorium..., p. 44.
28
Vd. Kajanto, The latin..., pp. 68, 133, 252.
29
Cfr. Solin, Die griechischen..., p. 318.
30
Vd. rispettivamente, Kajanto, The latin..., pp. 122, 257 e Solin, Die griechischen..., p. 713.
31
Vd. A. Hug, Pedisequus, in RE XIX, Stuttgart 1937, c. 36; S. Treggiari, Roman freedmen during the late republic,
Oxford 1969, p. 145 ss.; Fabre, Libertus..., p. 335 ss.
32 Plauto, La commedia della pentola 501; Fedro, Favole 4,5.
33 Sull'abitudine, da parte delle donne honestae, di uscire di casa solo se accompagnate cfr. il divertente quadretto
offerto da Orazio, Satire 1, 2, 96 ss., qui riportato nella traduzione di E. Cetrangolo: «Se cerchi i luoghi proibiti,
cinti/da un vallo - ché per quelli tu vai matto -/ mille ostacoli trovi: la lettiga, / custodi, cinerari, damigelle, / la
stola che s'allunga fino ai piedi / ...».
34 Cornelio Nepote, Vita di Attico 13.
35 Cicerone, I doveri 2, 7, 24; L'amicizia 15, 55; Discussioni a Tuscolo 2, 21, 48; Orazio, Odi 3, 17, 16.
36 Vd. E.M. taerman, Die Bliitezeit der Sklavenwirtschaft in der rffinischen Republik , Wiesbaden 1969, p. 226 ss.;
Fabre, Libertus..., p. 331 ss.
37 Orazio, Arte poetica 239.
38
Cfr. in proposito W. Ensslin, Praepositus, RE, Suppl. VIII, Stuttgart 1956, cc. 539-541; P. Veyne, La vita
privata nell'Impero romano, Roma - Bari 1992, pp. 77-80; Alfiildy, Storia..., p. 196 ss.: e E.M. taerman - M.K.
Trofimova, La schiavitù nell'Italia imperiale, Roma 1975, p. 43 ss. Un praep(ositus) p(uerorum) pedisic( orum) è
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noto a Roma, CIL VI 33788 = ILS 1821 e Add. p. CLXXV: e cfr. CIL V 7751 = ILS 1822 (anch'esso, forse,
urbano).
39 Vd. Fabre, Libertus..., p. 129 ss.
4° Cfr. Aurigemma, Boretto..., p. 163 ss.
41 Vd. Lazzarini, Sepulcra..., p. 13 ss.; Toynbee, Morte..., p. 53 ss.; von Hesberg, Monumenta..., p. 71 ss.
42
Vd. Fabre, Libertus..., passim: e in generale, specialmente per l'influsso dello stoicismo, P.A. Milani, La
schiavitù nel pensiero politico, Milano 1972, p. 204 ss., e passim.
43
Cfr. Lier, Topica..., p. 453 ss.; Brelich, Aspetti..., p. 67 ss.
44
Cfr. Lier, Topica..., p. 464 ss.
45
Cfr. Aurigemma, Boretto..., pp. 164-165.
46
Cfr. Prieur, La morte..., pp. 28, 32, 34.
47
Cfr. Prieur, La morte..., p. 32.
48
Per i corredi funebri femminili cfr. supra L. Montanini.
49
«Per l'inserzione di un oggetto soprastante (una pigna [funeraria] o altro...)» (Aurigemma, Boretto..., p. 168).
50
Cfr. NScA 1932, pp. 165-166 = Siliprandi pp. 55-56.
51
Cfr. NScA 1932, pp. 168-170 = Siliprandi p. 54.
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e,

CLE/ Pad. 12

[fig. 21: CIL V 4078 = CLE 84 = Cholodniak 1225 = Ferrari i 12 / chiesa di S. Agnese a Mantova, ora al Museo di
Palazzo Ducale di Mantova, stanza a pianterreno del Castello di S. Giorgio, nr. catal. gener. 03/00075039]

[fig. 21] CLE/ Pad. 12 (Mantova, Museo di Palazzo Ducale, stanza a piano terra del Castello di S. Giorgio).
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Già nella chiesa extramurale di S. Agnese (demolita nel 1806), sulla riva del lago di Mezzo
mantovano, di probabile provenienza circostante, poi trasportata ai primi dell'ottocento nel Museo
dell'Accademia (dove la vide il Mommsen), nel nostro secolo venne incassata in una profonda nicchia,
a 150 cm da terra, della parete di una stanza a pianterreno del Castello di S. Giorgio, che è contiguo a
Palazzo Ducale, e lì è tuttora2.
Stele rettangolare con ritratto, in calcare compatto veronese di color nocciola ("bronzetto"), in cui
il titulus e l' imago clipeata che lo sormonta sono stati realizzati all'interno di un'area levigata,
delimitata da una cornice semplicemente scalpellata. Il reperto misura in altezza cm 88 ed in larghezza
cm 62, la profondità non è determinabile: il busto in rilievo inserito è alto cm 47 e largo cm 43 (cfr.
infra). La cornice non è simmetrica: infatti, lungo il lato superiore misura-cm 19, lungo il fianco
sinistro degrada da una larghezza di cm 8 in alto, a cm 5 in basso e, sul lato destro, procede da cm 9 fino
a cm 6. Lo specchio epigrafico risulta, così, di forma lievemente trapezoidale, con un'altezza di cm 69,
una base maggiore di cm 51 ed una minore di cm 45.
Le lettere del testo sono capitali ed incise a solco triangolare, piuttosto marcato nella prima linea
(quella con l'onomastica del dedicante) , meno profondo invece nelle rimanenti quattro righe,
interessate da non poche scalfitture: la loro misura è di cm 5 (r. 1), cm 2,5 (rr. 2-4), cm 2 (r. 5, che però
non è sopravvissuta per intero). Non sono presenti litterae longae, se non la I di vitam a r. 4, alta cm 2,8:
a r. 3, le lettere AM di memoriam e VM di domum sono scritte in legatura.
L'interpunzione, presente in modo regolare, non è omogenea: a r. 1 il primo punto è triangoliforme,
il secondo lineare, il terzo circolare. Nelle altre righe è sia triangoliforme che puntiforme, benché non
si possa escludere che qualche segno di punteggiatura sia stato danneggiato insieme al resto del testo.
Non sono visibili segni di linee o binari di guida, anche se probabilmente erano presenti, dato il buon
allineamento dell'iscrizione, non compromesso dal mancato rispetto della marginatura a destra.
Il testo - che occupa un quarto circa dell'altezza totale del reperto - è lacunoso, dal momento che ci è
giunto fratto alla base e non si è in grado di sapere quante righe siano andate smarrite: considerando
però che il busto con bassorilievo si trova in posizione quasi centrale, non è escluso che la r. 5 (quella
che in questa edizione critica viene resa secondo l'integrazione del Biicheler), possa essere l'ultima.

5

P (ublìus) Raius f(ilius?) 3 fac(iundum) cur (avit).
Lege nunc, viator, nomen in titulo meum:
memoriam habeto esse hanc mortalem domum.
Valete ad superos. Vivitis vitam optumam,
[si me sequimini: vix] si reeo 4 dum volui bene.

5

(Il figlio?) 3 P. Raio curò che questo venisse fatto.
Leggi ora, passante, il mio nome in (questa) iscrizione:
ricorderai (così) che questa dimora è mortale.
Statemi bene voi che (ancora) siete sulla terra. Godrete' una vita splendida
[se seguite il mio esempio:] io ho vissuto bene finché ho voluto.

La parte metrica dell'epigrafe (rr. 2-5) è composta da quattro senari giambici che, data la loro
esiguità, non offrono, sul piano strettamente linguistico, rilevanti spunti d'indagine: tuttavia
rappresentano un vero e proprio concentrato di topoi retorici epicurei, specialmente nelle rr. 2-3 6 , e
riecheggiano il modus vivendi oraziano, in misura certo insolita se rapportata alla vicina Regio VIII (in
cui sarebbero stati del tutto eccezionali).
La ricerca di una vita felice e senza rinunce, vissuta nel migliore dei modi possibile, per non trovarsi
al momento della morte a fare i conti con vani rimpianti, si ritrova con una certa frequenza sia nelle
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epigrafi funerarie che nelle opere poetiche. L'espressione « [vix] si regio dum volui bene», alla r. 5
dell'iscrizione, richiama il «..."vixit, dum vixit, bene"...» di terenziana memoria' e ricorda da vicino
anche alcuni versi delle Epistole di Orazio, in particolare «... et solos aio bene vivere...» e «...navibus
atque / quadrigis petimus bene vivere...» 8 : ma ancor più ricalca altri epitaffi, ad esempio quelli urbani
di Sex. Perpenna Fermo che dichiara testualmente: «vixi quemadmodum volui...» o di un diciottenne
che afferma «... vixi ut potui bene...» 9. L'esortazione a vivere una vita optuma sottintende la necessità
di non lasciarsi scappare le occasioni che essa offre e fare proprio il tempo: «file potens sui / laetusque
deget, cui licet in diem / dixisse "vixi"...» io ; così come consiglia Marziale: «Non est, crede mihi,
sapientis dicere "Vivam": / sera nimis vita est crastina: vive hodie» 11 . La locuzione vita optuma della
r. 4 (che si ritrova, in senso ben diverso, solo ancora nella tarda cristiana CLE 1423 12) , si contrappone
decisamente al «...modice et modeste meliust vitam vivere» di Plauto '3.
Il motivo della mortalis domus , a r. 3, si riallaccia anch'esso alla filosofia epicurea ed al concetto di
precarietà della vita terrena, ma non pare tornare in nessun'altra epigrafe dei CLE: assai frequente,
invece, è l'espressione contrapposta domus aeterna, riferita alla tomba quale dimora ultima ed
imperitura".
Questa iscrizione, - che, dai caratteri paleografici (e vd. P con l'occhiello aperto) ed archeologici", è
databile al I sec. d.C., forse anche alla prima metà - non ci dà modo di conoscere il personaggio al quale
è dedicato il sepolcro: l'espressione fac(iundum) cur(avit), infatti, di regola viene usata per indicare il
curatore del monumento, colui che quindi si occupa di farlo costruire, in questo caso P. Raius, dal
gentilizio" ben poco diffuso in Cisalpina ed hapax nella zona'''.
Lo specchio epigrafico, delimitato da una cornice scalpellata, presenta sopra il testo un' imago
clipeata piuttosto rovinata, cosicché non si riesce a stabilire con precisione se si tratti di figura
femminile o maschile, anche se è più probabile fosse maschile («nomen», a r. 2, rimanda
preferibilmente ad un maschio, nella fattispecie, forse, al padre, che di diritto ha il medesimo
gentilizio). Il bordo che la circonda è decorato con una ghirlanda di foglie d'alloro, ornata in alto, nel
punto centrale, da una rosellina a quattro petali e cuore centrale": una sorta di corona, quindi, motivo
ornamentale qui probabilmente ormai stereotipato, che richiamava le corone funebri, le quali, già nel
mondo greco, venivano donate ai defunti - così come le ghirlande ai vincitori - poiché erano usciti
trionfatori dall'agone della vita, uso che continuò poi nel mondo cristiano" (e continua ancora oggi):
corone di sempreverdi e di fiori, essi infatti rinascono ogni stagione a simboleggiare la vittoria della
vita sulla morte20.
Le dimensioni, la dovizia dell'ornamentazione e la cura dei particolari del monumento sepolcrale, la
presenza dell'imago clipeata, la stessa assoluta mancanza di termini o abbreviazioni che identifichino il
dedicante in uno schiavo o in un liberto, fanno pensare ad un ignoto defunto di rilievo, o comunque di
condizioni economiche medio-alte. I numerosi riferimenti alla filosofia epicurea potrebbero indurre a
credere di trovarsi di fronte ad un individuo di una certa cultura: e la sua stessa rappresentazione
entro un cerchio è stata interpretata come evocativa della sua divinizzazione nella sfera celeste. Nel
caso qui trattato sembrerebbe, comunque, più uno stereotipo, che non un riferimento a concezioni
filosofiche relative all'aldilà: questo tipo di ritratto, infatti, fu diffuso nel I sec. d.C. 21 . Il messaggio
trasmesso dall'epitaffio, del resto, non pare evidenziare un'idea dotta o per lo meno meditata della
morte, ma rappresenta piuttosto un topos presente nella cultura ellenistico-romana, patrimonio non
solo dei circoli culturali e filosofici di indirizzo epicureo, ma dell'intera società quirite a partire almeno
dal I sec. a.C.
L'epitaffio segue un modello assai diffuso nell'epigrafia funeraria romana: il defunto in prima
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persona ammonisce e rivolge consigli a chi vive ancora ad superos (cfr. CLE/ Pad. 10). In particolare, si
rivolge direttamente al viator, colui che, alla lettera, passa per la via publica: il viandante, il passante,
che nel suo cammino ha modo d'imbattersi nel monumento sepolcrale, presente con questa accezione
in numerosissime iscrizioni funerarie 22 .
Interessante è il rilievo dato dal committente al proprio gentilizio, che P. Raio esorta il passante a
compitare sul titulus: viene confermata ancora una volta l'importanza e il valore simbolico del nomen
che, insieme alla gloria, sopravvive alla morte terrena e permette all'estinto di rimanere nella memoria
dei vivi23 . L'invito alla lettura del proprio gentilizio è proposto in termini assai simili in altre epigrafi
metriche: CLE 1218 24 suggerisce «...et lege quod nomen hic titulus teneat». In particolare, sembra che
la cosiddetta conclamatio, cioè la pronuncia del nomen del defunto al momento della sepoltura,
testimoniata anche da Virgilio 25 , potesse essere perpetuata proprio attraverso la memoria dello stesso
da parte dei passanti 26 : così in CLE 122 27 troviamo un accorato « [Vi] ator remane, re nova nomen
s [de] s...».
Emblematico dell'idea della morte nel mondo romano pagano, questo epitaffio contiene dunque
molti degli elementi ai quali fa ricorso chi desideri una sopravvivenza terrena. C'è un nomen,
necessario a tenere vivo il ricordo del defunto fra i vivi, che ci si augura resti nei secoli, che sopravviva
al corpo e soprattutto che venga letto: il nomen è, di fatto, il protagonista assoluto dell'epigrafe
funeraria, prosastica e metrica'', la cui esternazione viene affidata ai vivi, nella lettura che essi faranno
dell'epitaffio. E, per far sì che l'occasionale visitatore presti attenzione all'iscrizione, si arriva a
formulargli, in cambio, un augurio - «...tibi bene sit qui legis», ad esempio, ovvero «...tu qui legis, bona
vita vive...» 29 -, tutto questo a titolo di ulteriore garanzia. Abbiamo quindi in questa iscrizione
funeraria un nomen, un titulus, ma anche un viator, colui che percorre la via pubblica, al quale si
appellano comunemente i defunti per essere ricordati ed a cui affidano i messaggi più diversi, che
spesso tradiscono quale fosse l'idea della vita e della morte maturata dal trapassato.
Non è strano che il viator o talvolta l' hospes siano i principali destinatari di queste riflessioni, poiché
il mondo romano, già in tempi antichi - Cicerone" ci parla di una disposizione delle XII Tavole,
rispettata fino alla tarda età imperiale'', che proibiva, tranne nel caso di personaggi di particolare
rilievo 32 , sia l'inumazione che l'incinerazione all'interno del pomerium, presumibile confine sacro
della città -, aveva interdetto ogni forma di sepoltura entro il perimetro urbano. La paura di una
contaminazione, il timore dei defunti, avevano fatto sì che le città escludessero i loro morti, che,
comunque, venivano custoditi nei pressi, per lo più lungo le strade suburbane, per la precisione ai loro
lati, così da permettere un facile accesso ai sepolcri. In questo modo coloro che transitavano verso o
dalla città potevano fermarsi presso le tombe, spesso immerse nel verde, riposarsi e nel contempo
rendere onore a questi defunti''.
Oltre al semplice augurio o ringraziamento, del quale si è detto, il lettore diveniva destinatario dei
messaggi ispirati alle concezioni più diverse: nel nostro caso lo si sollecita a ricordare che la tomba è
mortalis domus, nesso parrebbe unico nei CLE si è già detto, che si contrappone bruscamente alle
parole seguenti ad superos, vivitis e soprattutto a vita optuma, a sottolineare il contrasto vita-morte e la
condizione felice dei viventi rispetto a quella dei defunti. Poiché tutto finisce, niente ha di meglio da
dire l'epitaffio se non ribadire ai vivi il loro status privilegiato, incoraggiandoli a vivere seguendo
l'esempio del trapassato 34 : condurre un'esistenza felice, godersi la vita in poche parole, il che potrebbe
rivelare un motivo epicureo, qui forse più retorico che meditato, come spesso compare nei messaggi
affidati alle pietre tombali. «Vive laetus quique vivis, vita parvo (m) munus est...», «Vivite felices
quibus est / data vita fruend [a] » 35 , scrivono virgilianamente due militari del I e III secolo: fino
all'ancor più esplicito: «Dum vixi, bibi libenter. Bibite vos qui vivitis» 36 , di un veterano gallico morto
ad Antiochia di Pisidia.
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La vita è certo quanto di meglio ci sia - optuma viene addirittura definita in questo epitaffio -: non
bisogna, quindi, lasciarsi scappare nessuna occasione, poiché con la morte si perde ogni bene, a
testimonianza di una concezione pagana che, non avendo elaborato alcuna difesa verso il trapasso, non
può far altro che attribuire un'enorme valenza all'esistenza umana, e sentirne quindi tutto il peso della
•
37
perclita .

NOTE
1 M.E. Ferrari, Le epigrafi lapidee latine del Museo di Palazzo Ducale a Mantova, I, Diss. Parma 1990, pp. 201-208.
2 Cfr. per tutto Ferrari, Le epigrafi..., pp. 201 ss., cfr. 44 ss.: e M.G. Zezza, I materiali lapidei locali impiegati in età
romana nell'area compresa tra il Ticino e il Mincio, Milano 1982, pp. 23, 78; N. Bosi, Considerazioni storiche su alcune
stele ed iscrizioni d'età romana rinvenute a Mantova, Atti Mem. Acc. Virg. 51, 1983, pp. 109, 114.
3 Per l'accuratezza del manufatto F non può essere una dittografia (vd. Ferrari, Le epigrafi..., pp. 204-205):
ambiguo, ma "muto" in ciò, il Mommsen, in CIL V 4078. Resta quindi aperta la questione, scartata la possibilità si
tratti di un'anomala abbreviazione del cognome (come invece ipotizzò A.M. Tamassia, Cittadini mantovani d'età
romana, Atti Mem. Acc. Virg. 35, 1965, p. 81), se sia da riferirsi al dedicante come ci ha suggerito E. Dotti sulla
base del contesto (e vd. Scarpellini, Stele..., p. 145), o al f(ilio, - iliae) dedicatario/a (come pensa Ferrari cit.: per
f(ilio) optò Cholodniak, per f(iliae) G. Labus, Il Museo della Reale Accademia di Mantova, III, Mantova 1837, p.
239, perché riteneva femminile il ritratto, senza elementi probanti, cfr. infra).
4 Biicheler (e cfr. P. Carletti Colafrancesco, Per una concordanza dei "Carmina Latina Epigraphica", Inv. Luc. 2,
1980, p. 241): il Mommsen (cfr. CIL V 4078 adn.), dopo le sicure lettere SI, credette di vedere P o R e // o H, e
quindi la certa O (oggi ben poco si può intravedere). « [sicut ego vix] si [ritol »: Cholodniak.
5 Cholodniak, coerentemente con la sua proposta di integrazione a r. 5 (vd. n. 4), gli dà valore imperativo,
rinvenibile ad esempio anche in CIL V 7537 = CLE 833.
6 Cfr. preliminarmente E. Paratore, La problematica sull'epicureismo a Roma, A N RW1.4, Berlin - New York 1973,
p. 116 ss.: e Pikhaus, Levensbeschouwing..., pp. 70 ss., 126 ss., 167 ss. e La poésie..., p. 178 ss.
7 Terenzio, La suocera 461.
8 Orazio, Epistole 1, 15, 45 e 1, 11, 28 - 29: cfr. Z. Popova, Influence d'Horace sur les Carmina Latina Epigraphica,
Ann. Univ. Sofia / Fac. Lettr. Class. Mod. 71. 3, 1976, p. 44 (con altra esemplificazione).
9 Rispettivamente, in CIL VI 23942 e Add. p. 3529 = ILS 8160, e 16169 e Add. p. 3519 = CLE 85 = Geist 447: vd.
Pikhaus, Levensbeschouwing..., pp. 169, 195, e ad ind.
10
Orazio, Odi 3, 29, 41-43: cfr. Popova, Influence d'Horace..., p. 40.
11
Marziale, Epigrammi 1, 15, 11-12.
12
= ILCV 1194 = ICUR NS VII 18017 (Roma, ultimo quarto del IV secolo).
13
Plauto, Il Persiano 346: che riecheggia, tra l'altro, nel 26° Dialogo dei morti di Luciano.
14
Vd. Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., ad voc.: e l'ampia e ragionata rassegna in Barbieri, Una nuova...,
p. 334 ss.
15
Vd. Tamassia, Cittadini..., p. 81; Ferrari, Le epigrafi..., p. 206: addirittura all'età augustea pensa Cholodniak.
16
Cfr. Schulze, Zur Geschichte..., pp. 215, 217.
17
Unico altro esempio in CIL V è l'aquileiese 973 (vd. G. Bandelli, Ricerche sulla colonizzazione romana della
Gallia Cisalpina, Roma 1988, specialmente p. 157): e vd. ora la stele d'età giulio-claudia di M. Raio Firmo
«Aug(ustalis) Crem (onae)» rinvenuta nell'ager Brixellanus (cfr. M. Calzolari, Tre nuove iscrizioni della pianura
reggiana, Epigraph. 47, 1985, pp. 149-151 = AE 1985, 408).
u Cfr. Scarpellini, Stele p. 145: e su questa tipologia B. Candida, Altari e cippi del Museo Nazionale Romano,
Roma 1979, p. 38.
19 Cfr. Tertulliano, Sulla corona 10, 2; etc.
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2° Cfr. Brelich, Aspetti..., pp. 44, 66, cfr. 39 ss.; Pascal, La morte..., pp. 23-28.
Vd. Scarpellini, Stele..., passim.
22 Cfr. in particolare Sanders, Lapides_ , p. 27 ss., e passim: e F.E. Consolino, L'appello al lettore nell'epitaffio
della tarda latinità, Maia 28, 1976, pp. 129-143.
23
Cfr. in proposito Pikhaus, La poésie..., p. 184 ss.; Sanders, Lapides..., p. 187 ss.
24
= CIL VI 12009 e Add. p. 3509 = Geist 8.
25
Virgilio, Eneide 3, 68.
26
Vd. a tale riguardo Sanders, Lapides..., p. 187 ss.
27
= CIL II 4379: vd. Sanders, Bijdrage..., ad ind.
28
Vd., del resto, le quasi cinque pagine fitte di citazioni in Colafrancesco - Massaro, Concordanze..., pp. 517-521.
29
CIL VI 12735 e Add. p. 3511 = CLE 132; CIL XI 3473 = CLE 186 = Geist 436.
30
Cicerone, Sulle leggi 2, 58.
31
Cfr. Toynbee, Morte..., p. 34: e supra i contributi di Magnani e Montanini.
32
Anche per gli imperatori si facevano eccezioni: cfr. Dione Cassio, Storia Romana 44, 7; 68, 16; 69, 2.
D
Cfr. von Hesberg, Monumenta..., p. 38 ss.; Toynbee, Morte..., p. 53 ss.: e AA.VV., Rómische Graberstrassen,
Miinchen 1987, passim.
34 Vd. del resto Lier, Topica..., p. 57 ss.; Sanders, Lapides..., pp. 450 ss., 460 e n. 81.
35 Vd., rispettivamente, CIL II 4137 = CLE 245 e CLE 373 = CIL XIII 6858 = Geist 450: per la fortuna
epigrafica di «vivite felices» (Virgilio, Eneide 3, 493) cfr. Hoogma, Der einfluss..., p. 253.
36 CIL III 293 = 6825 = CLE 243 = ILS 2238 = Geist 453: cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 188 ss.
37 Cfr. Pikhaus, Levensbeschouwing..., p. 264 ss.; Prieur, La morte..., p. 119 ss.
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INDICI EPIGRAFICI DEI CLEIPad.

Due avvertenze: nell'Indice I si è seguito il principio, ormai diffuso, di unificare le indicazioni onomastiche in un unico elenco alfabetico, offrendo sia sotto i nomina sia sotto i cognomina
(in un caso caratteristico anche sotto il praenomen ) i dati completi rispettivi; le raccolte
epigrafiche siglate dell'Indice V sono presentate nella loro interezza nell'Elenco delle abbrevia,
zioni fontali, all'inizio del volume.
In tutti gli Indici, infine, il rimando è fatto al numero di CLE/Pad. : solo per gli Indici IV-V,
"Intr." rinvia all'introduzione del volume, «Acta est fabula» ? : la morte quotidiana a Roma .

I. Indice dei nomi di persona

Adam

cfr. 2 (r.2: protoplastus)

Camplana Afrodite
Antoninus (beatus)
Atilia Onesime
Atilia Severilla
(Socconia) Attice

11
cfr. 2
4
4 (bis)
1

C. Decimius Bassus
Livia Benigna

9A
7

11A
L. Calidius Iustus
11
Camplana Afrodite
1
(Camuria)
Q. Camurius Primus
1
C. Cassius Lucilianus
5 (bis)
A. Socconius [C]hrestus 1
Chromatius
11
11
Chrysostomus
C. Hostilius Cilunculus l
Decimia Surisca
9A
C. (Decimius)
9A (quater)
C. Decimius Bassus
9A
C. [D]ecimius Philargyrio9A
C. Decimius Philargyrus 9A
Vibia Eutyc(h)ia
T. Vibius Eutychianus

11B
11A, 11B

Fortio
Sp. (Hostilius)
C. Hostilius Cilunculus
Xanthippe sive Iaia
(T. Vibius) Ianuarius
Vibia Iustina
L. Calidius Iustus
T. Vibius Iustus

5 (bis)
• 11B
11A
11A
11

Livia Benigna
C. Cassius Lucilianus

7
5 (bis)

Macrobius
6A
C. Praeconius Ventilius Magnus 7
Tinulei[a] Musa
10
Atilia Onesime

4

C. [D]ecimius Philargyrio
9A
C. Decimius Philargyrus
9A
Sex. Tinuleius Philaro
10A
P. (Praeconius Ventilius)
7
C. Praeconius Ventilius Magnus 7
Q. Camurius Primus
1
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(Raius)
P. Raius

12
12

Atilia Severilla
(Socconia) Attice
A. Socconius [C]hrestus
Sp(urius Hostilius)
Decimia Surisca

4
1
1
1
9A

-Theodosia
Tinulei[a] Musa
Sex. (Tinuleius)
Sex. Tinuleius Philaro
Sex. Tinuleius Xeno

6A
10
10, 10A (bis)
10A
10A

P. (Praeconius Ventilius)
7
C. Praeconius Ventilius Magnus 7
11, 11A
Vibia
11B
Vibia Eutyc(h)ia
11A
Vibia Iustina
11A, 11B
T. Vibius Eutychianus
(T. Vibius) Ianuarius
11B
11
T. Vibius Iustus
5 (bis)
10A

Xanthippe sive Iaia
Sex. Tinuleius Xeno

H. Indice dei nomi di divinità

Aér
Apollo
Atropos
Deus (=Dio)
(dii) coelestes
d(ii) M(anes), dii Manes
(dii) superi
Fatum, Fata
M(anes), Manes

9
9A (Apollinaris)
4; cfr. Parcae

Parcae
Penates
Pluton

2
5
1, 4, 5, 6, 11, 11A, 11B Proserpina
cfr. 10, 12
Terra
5, 8a, 11; cfr. 4 (B,7)
Venti
1, 4 (quattuor), 5, 6 (bis),

cfr. 3 (sorores),
4 (Atropos), 5
4
cfr. 4 (B,5: Stygius
rex)
cfr. 4 (B,9: Hennaea)
cfr. 9 (mater)
cfr. 9

11, 11A, 11B

III. Indice dei nomi di luogo

Elysia [sedes]
Hennaeus
Inferi
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Placent(ina) civ(itas)

cfr. 2

Rom<a>nus

7

Stygius

4

4
4
cfr. 4

IV. Località di reperimento e conservazione

Aquino
Boretto
Brescello / Brixellum
Brescia

vd. Intr. n. 59
11, 11A-B
11, 11A-B
vd. Intr. n. 55

Montecassino

vd. Intr. n. 59

Parma

Cremona

vd. Intr. n. 55

Pavia
Piacenza / Placentia

5, 6, 6A, 7; cfr.
4, 8a-c; vd. Intr.
n. 58
cfr. 3
1, 2; cfr. 3, 4;
vd. Intr. nn.
56, 59
vd. Intr. n. 55

3
Fornace Servetti
Fornovo di Taro (Forum Novum) 8a-c
Forum Iulii Iriensium (Voghera) 3
Forum Novum (Fornovo di Taro) 8a-c

Pralboino

Goleto

11, 11A-B

Iria (Voghera)

3

Liverpool
Lugagnano Val d'Arda

vd. Intr. n. 55
4

Mantova

12

Milano

vd. Intr. n. 55

Reggio Emilia / Regium Lepidi 9, 9A, 10,
10A; cfr. 11,
11A-B
Roma
cfr. 1(?), 2; vd.
Intr. n. 56
S. Maurizio

10, 10A

Veleia
4
Voghera (Forum Iulii Iriensium, Iria) 3

V. Conguaglio generale

AE

1931 9
1933 153
1946 208
209
1951 154
1953 98
1960 249
1962 161
1982 365

Arrigoni 2
pp. 136-137
" 137-138
" 138

11
11
10
10A
3
7
7
7
3

Boll.Fil.Class. 1929-30, pp. 272-273

7
5
6
6A

CIL 12 2138 Add.
2139 Add.
3398a-c
V 4078
4111

11

Bull.Ist.Stor.It. 1932, pp.17-20 vd. Intr. n. 59
Cholodniak 272
604
815
816
1225

6
4
5
1
12
vd. Intr. n. 55
vd. Intr. n. 55
8a-c
12
vd. Intr. n. 55

Betta 20
169

vd. Intr. n. 55
4H3
vd. Intr. n. 55
4170
vd. Intr. n. 55
8120,3
VI 25703 Add. vd. Intr. n. 56
vd. Intr. n. 58
XI 153c*
vd. Intr. n. 56
175*
9A
973
973a Add.
9
1118 Add.
5
6A
1122a
1122b Add.
6
8a-c
1129a-c Add.
4
1209 Add.
1
1273 Add.
2
p. 240 nr.1
vd. Intr. n. 53
" 1007

Geist 504

vd. Intr. n. 55

IC. UR II pp. 41-42 nr.4
" 169 nr. 24
I.It. X.V 913

vd. Intr. n. 55

I LCV 22a, e
2425 Add.

vd. Intr. n. 55
2

ILLRP 966
976
1071a-c

vd. Intr. n. 55
vd. Intr. n. 55
8a-c

55

44

168-170

11B

898

vd. Intr. n. 55

44

277-278

10A

1273 app.
1537
1550
1562

6A
vd. Intr. n. 56
4
2

Riv.Arch.Como 1979, pp. 206-209

3

Siliprandi pp.

10
11B
11
11A
10A

44

Cod. Eins. 326, f. 204

,,

cfr. 5

L,

“

Cod. Pal. lat. 833, f. 49 2
Degani

4
6
p. 190
" 191

10
10A
9A
9

FA1950,
FA
1950,
nr. 4280
nr. 4280 77

40-41
54
54-55
55-56
75-76

Warmington pp. 248-251, nrr. 20-22 8a-c
Zarker
P-

Epigraph. 1960, pp.153-155 7

170

5
2

12
135
108

10
11
1

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI
Fig. 1 Località di reperimento dei carmina Latina epigraphica della Padania centrale Pag. 80
2 Facsimile di CIL XI 1273 [ E. Bormann ] = CLE/Pad. 1 ( Piacenza, irreperibile ) " 85
3 Cod. Pal. lat. 833, f. 49, recto (vv. 1-3) - verso (vv. 4-8) = CLEIPad. 2 ( Piacenza,
irreperibile )
" 92
4 CLEIPad. 3 ( Fornace Servetti, Voghera [ Pavia ], nell'ager Iriensis, ora alla
98
Civica Biblioteca Ricottiana di Voghera, sala dell'ex-Biblioteca )
5 CLE/Pad. 4 ( Lugagnano Val d'Arda [ Piacenza ], nell'ager Veleias,
ora al Museo Archeologico Nazionale di Parma, sala del Restauro )
" 102
CLE/Pad.
4
XI
1209
[
E.
Bormann
]
=
6 Facsimile di CIL
" 102
7 CLE/Pad. 5 ( Parma, ora al Museo Archeologico Nazionale, sala delle
Epigrafi parmensi )
" 111
8 CLE/Pad. 6 (Parma, ora al Museo Archeologico Nazionale,
sala delle Epigrafi parmensi)
" 118
" 121
9 Facsimile di CIL XI 1122a [ E. Bormann ] = CLE/Pad. 6A ( Parma, perduta )
10 CLE/Pad. 7 ( Parma, ora al Museo Archeologico Nazionale,
sala delle Epigrafi parmensi )
" 124
11 CLE/Pad. 8a, rr. 4, 1 ( Fornovo di Taro [ Parma ], ora al Museo
Archeologico Nazionale di Parma, sala dei centri minori dell'Agro parmense )
" 130
12 CLE/Pad. 8b, rr. 4, 1 ( Fornovo di Taro [ Parma ], ora al Museo
Archeologico Nazionale di Parma, sala dei centri minori dell'Agro parmense )
" 130
13 CLE/Pad. 8c, rr. 1, 2 ( Fornovo di Taro [ Parma ], ora al Museo
Archeologico Nazionale di Parma, sala dei centri minori dell'Agro parmense )
" 130
14 Facsimile di CLEIPad. 8c, rr. 2-4, 1; 8b, rr. 3-4, 1-2; 8a, rr. 1-4 [ H. Dressel ]
" 130
15 CLEIPad. 9 ( Reggio Emilia, ora al Museo Civico "L. Spallanzani",
galleria dei Marmi )
" 137
16 CLE/Pad. 9A ( Reggio Emilia, ora al Museo Civico "L. Spallanzani",
galleria dei Marmi )
" 141
10
(
S.
Maurizio
[
Reggio
Emilia
],
ora
al
Museo
Civico
17 CLE/Pad.
" L. Spallanzani " di Reggio Emilia, galleria dei Marmi )
" 144
18 CLE/Pad. 10A ( S. Maurizio [ Reggio Emilia ], ora al Museo Civico
" L. Spallanzani " di Reggio Emilia, galleria dei Marmi )
" 149
19 CLE/Pad. 11 ( Goleto di Boretto [ Reggio Emilia ], nell'ager Brixellanus,
ora al Museo Civico " L. Spallanzani " di Reggio Emilia, galleria dei Marmi )
" 152
20 CLE/Pad. 11, rr. 10-12, 13-24 [ parte versificata ]
" 152
21 CLEIPad. 12 ( Mantova, ora al Museo di Palazzo Ducale, stanza a piano
terra del Castello di S. Giorgio )
" 161
5,

GG

44

44

G4

Gc

GG

44

NOTA
i L'illustrazione nr. 3 è riprodotta per cortese concessione della Biblioteca Apostolica Vaticana; la nr. 4, della

Soprintendenza Archeologica della Lombardia ( foto A. Finizio ); le nrr. 5, 7-8, 10-13, 17-20, e di copertina, della
Soprintendenza Archeologica Romagma ( foto C. Betta: salvo 11-13, Archivio Fotografico del Museo
Archeologico Nazionale di Parma ); le nrr. 15-16, dei Civici Musei di Reggio Emilia ( foto C. Betta ); la nr. 21, della
Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Mantova ( foto G. Giovetti ).

