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Un ritrovamento emozionante1
Si deve alla passione e alla curiositas dell'abate camaldolese Isidoro Bianchi2 e di
«uno de' Marchesi Picenardi» non meglio precisato dallo stesso Bianchi3, il
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Devo un cordiale ringraziamento alle dott.sse Donatella Caporusso e Cristina Barducco (Raccolte
Archeologiche del Comune di Milano), per la collaborazione e la sollecita autorizzazione allo studio e
riproduzione dell’ara di P. Papirius Theodorus; e al signor Manuel Bolsi per le preziose informazioni su
San Giovanni del Deserto, della cui storia è appassionato conoscitore: viva riconoscenza, infine, va al
prof. Nicola Criniti per la sua paziente e solidale revisione.
2
L'abate camaldolese Isidoro Bianchi (Cremona, 1731 – 1808) fu una figura di assoluto rilievo tra la
seconda metà del settecento e i primi dell'ottocento e non solo in ambito cremonese. Fu professore in
diverse materie e in diverse sedi, pubblicista e saggista, eccellente oratore, ma soprattutto un
intellettuale a tutto tondo, dato che i suoi studi, i suoi interessi e le sue opere spaziarono, sempre con
autorità e competenza in svariati ambiti, quali filosofia, matematica, storia, filologia (latina e italiana),
teologia, pedagogia, diritto civile e canonico, economia politica, esoterismo. Inoltre si dedicò, sempre
con capacità e preparazione all''antiquaria', focalizzando il suo interesse in particolare sull'epigrafia
latina. Nato a Cremona nel 1731 da famiglia modesta (il padre era sarto) e battezzato con il nome di
Pietro Martire, ben presto si scopre versato per le lettere e gli studi in generale. Trascorre la sua vita
cenobitica tra il monastero di Classe a Ravenna, S. Gregorio al Celio a Roma e, soprattutto,
l'Università di Monreale dove insegna matematica e filosofia, e assume un importante ruolo nella
riorganizzazione delle scuole siciliane, rimaste senza guida in seguito alla recente cacciata dei gesuiti
dai territori borbonici. A Monreale avviene la definitiva maturazione intellettuale e vede la luce gran
parte della sua produzione. Nel 1774 accetta il ruolo di segretario del principe di Raffadali, nuovo
ambasciatore del regno borbonico in Danimarca. Nel 1776, al seguito del diplomatico, nel frattempo
nominato ambasciatore in Portogallo, approfitta di una sosta del viaggio per soggiornare per un breve
periodo a Parigi, dove conosce personalmente D'Alembert, Diderot e Rousseau. Durante questo
viaggio, viene colpito da una malattia polmonare ed è pertanto costretto a rinunciare al suo incarico e
a rientrare in Italia. Nel 1780 accetta la cattedra di filosofia morale appena istituita presso il Regio
Ginnasio di Cremona, insegnamento che manterrà fino al 1800. In questi anni entra in amicizia con i
fratelli Ottavio Luigi e Giuseppe Picenardi, personaggi molto in vista in ambito non solo cremonese,
colti, amanti delle lettere e delle arti, ma soprattutto appassionati di 'antiquaria' e collezionisti di reperti
antichi greci e romani. Isidoro Bianchi muore nell'inverno del 1808 di una non meglio precisata
'malattia di petto' che pare lo avesse periodicamente afflitto nel corso della sua esistenza. — La
trattazione delle opere dell'abate richiederebbe uno studio apposito per vastità e varietà. In questa
sede tuttavia non possiamo non prendere in esame il lavoro che per materia e argomenti trattati ci
riguarda più da vicino: i Marmi Cremonesi, in cui uscì la prima di una decina di edizioni del nostro
testo. Dopo una descrizione della villa e del giardino, il Bianchi si addentra non solo nella descrizione
dei pezzi della collezione, ma anche delle epigrafi del territorio cremonese, sia quelle «... ricordate
negli antichi MSS, e che più non esistono», che quelle «... che trovansi sparse ne' Raccoglitori degli
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ritrovamento e la restituzione «alla erudita curiosità della repubblica degli Antiquarj»4
dell'ara funeraria recante CIL V, 4124, l'iscrizione d'età imperiale oggetto di questo
lavoro, che tanta fortuna ebbe tra gli studiosi moderni.
Siamo alla fine del '700 e il neoclassicismo si è definitivamente affermato come
movimento in grado di influenzare lo studio dell'arte e della cultura in tutte le sue
manifestazioni. Nelle classi colte dilaga il piacere per la riscoperta dei classici greci e
romani in ogni loro forma. Si moltiplicano cacciatori, collezionisti e studiosi di
antichità: la moda assume i contorni di una vera e propria mania5. Per questi
appassionati la possibilità di strappare all'oblio di secoli un reperto antico, scatenava
un'autentica

e

genuina

felicità.

Talvolta

la

frenesia

poteva

provocare

il

danneggiamento, l'alterazione o la distruzione di prezioso materiale archeologico nel
sito del ritrovamento, ma ci vorranno ancora parecchi decenni perché si affermasse il
metodo archeologico stratigrafico e sarebbe ingiusto biasimare tout court l'agire di
questi sinceri appassionati.
La moda di andare alla ricerca di antichità, e specialmente di iscrizioni romane,
aveva dunque contagiato i nostri personaggi6. Secondo il racconto del Bianchi, nel
corso del 1790, i due sono intenti in una perlustrazione del contado cremonese che,
se non possiamo considerare come abituale, sicuramente non doveva rappresentare
una rarità. Si trovano in una zona a circa 15 chilometri a nord-est di Cremona, non

antichi monumenti». Dato alle stampe nel 1791, si tratta ancora oggi di un prezioso strumento nello
studio non solo della collezione picenardiana e della lapidaria romana cremonese, ma dell'epigrafia in
generale. Influenzata dai lavori e dal metodo adottati dal Muratori, dal Maffei, dal Gruterus, per citare i
nomi più rilevanti, ed agli scritti dei quali rimanda in numerose occasioni, l'opera diverrà riferimento
importante per gli studiosi successivi, Theodor Mommsen in primis, che definì il lavoro del Bianchi
«perite et bona fide».
3
Si tratta certamente di uno dei gemelli Ottavio Luigi e Giuseppe, ultimi discendenti in linea maschile
della famiglia Picenardi. Nel 1829, alla morte di Giuseppe, i fratelli Girolamo e Antonio Sommi
erediteranno sia le sostanze sia il nome della famiglia, che infatti da quel momento si chiamerà Sommi
Picenardi.
4
I. Bianchi, Marmi Cremonesi ossia ragguaglio delle antiche inscrizioni che si conservano nella villa
delle Torri de' Picenardi opera del Sig. Abate D. Isidoro Bianchi R. Censore e P. Professore in
Cremona, Milano 1791, p. CLXXXVI.
5
Cfr. al riguardo, in particolare, A. Momigliano, Contributo alla storia degli studi classici (dal 3° vol.: e
del mondo antico), 1-10, Roma 1955-1993; M. Pavan, Antichità classica e pensiero moderno, Firenze
1977; P. Treves, lo studio dell'antichità classica nell'800, Milano-Napoli 1962 = Torino 1979; Id., L'idea
di Roma e la cultura italiana del secolo XIX, Milano-Napoli 1962; Id., Ottocento italiano fra il nuovo e
l'antico, I-III, Modena 1992; I. Calabi Limentani, Epigrafia latina, rist. agg. 4 ed., Bologna 2000, pp. 7683 e Scienza epigrafica. Contributi alla storia degli studi di epigrafia latina, Faenza (RA) 2010.
6
I. Calabi Limentani, Epigrafia latina ..., pp. 49-53.
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lontano dal fiume Oglio, in un territorio che già aveva offerto importanti ritrovamenti
epigrafici oggetti di studio da parte del Bianchi7.
In prossimità del cascinale di San Giovanni del Deserto8, di proprietà dei Monaci
Olivetani e situato vicino al centro di Grontardo (CR), si imbattono in un oratorio
campestre semidiroccato che desta la loro curiosità. Un rapido sopralluogo alla
chiesetta, conferma il totale stato di abbandono e la prossimità del crollo definitivo9.
7

I. Bianchi, Marmi Cremonesi…, p. CLV-CLXXXIV (tavv. XXI, XXII, XXIII).
A metà dell'ottocento don Angelo Grandi, nella sua opera sul Cremonese (Descrizione dello stato
fisico – politico – statistico – storico – biografico della provincia e diocesi di Cremona, Cremona 1858),
liquida in poche righe il sito di San Giovanni del Deserto: «Casale. Frazione del comune e parrocchia
di Grontardo, distretto IV di Robecco. Giace alla destra della via detta di Levata per alla volta di
Gabbioneta, distante del comune ½ miglio a tramontana – greco. Provincia media.». La cosa può
apparire sorprendente, viste le vicissitudini attraversate dal luogo nel corso di almeno 5 secoli e nel
contempo la minuzia del Grandi nel presentare le numerose voci del suo lavoro. Tuttavia gli studi
effettuati sono abbastanza recenti, e ancora oggi molto rimarrebbe da fare. In epoca romana il sito
risulta essere di un certo rilievo, sia per i ritrovamenti effettuati, che per la presenza di materiale di
varia natura sparso per la campagna adatto al reimpiego edilizio documentato nel XII secolo. Inoltre,
seppur di non rilevante importanza nell'ambito agrario cremonese, il territorio presenta tracce
significative di centuriazioni. Da un punto di vista di appartenenza territoriale, il territorio ricade nella
Regio X / Venetia et Histria, ma i reperti epigrafici della zona vengono definiti da Theodor Mommsen
come provenienti dall'ager infra Cremonam et Brixiam, tanto che nel CIL V vi dedica ad essi una
ripartizione apposita. In effetti l'Oglio, che in questa zona è confine naturale con il territorio bresciano,
scorre a qualche chilometro di distanza e questo, insieme ad altre considerazioni, indusse alcuni
studiosi come, appunto, il Mommsen, ma anche Albino Garzetti, ad ipotizzare una provenienza
bresciana dei reperti (vd. infra). In seguito tuttavia lo stesso Garzetti, sulla base di più prudenti
valutazioni, non li inserirà tra le iscrizioni bresciane. L'attribuzione al territorio cremonese, del resto, è
ormai accettata da tutti gli studiosi. Le prime notizie documentarie su San Giovanni del Deserto
risalgono al 1192. L'atto contiene le disposizioni del vescovo di Cremona Sicardo, riguardanti la
recente istituzione di un monastero femminile presso questa località. In particolare il vescovo
decretava che il cenobio seguisse la regola di San Benedetto e fosse sottoposto alla sua giurisdizione.
Nel documento si specificava anche che la chiesa era stata edificata «in onore di Dio e San Giovanni
Battista», nel luogo noto come Deserto (probabilmente per la natura acquitrinosa del suolo e per
questo non coltivabile, né abitabile). Come confermato da un documento dell'anno successivo, alla
chiesa del complesso monastico era attribuito un sacerdote che officiava regolarmente. La struttura
comprendeva anche un ospedale, con a capo una propria 'ministra'. Negli anni successivi diverse
testimonianze documentali dimostrano come il complesso andasse gradatamente assumendo una
sempre maggiore solidità economica, accumulando proprietà fondiarie attraverso acquisti e donazioni,
così da raggiungere una stabilità tale da consentirgli una lunga sopravvivenza: la struttura risulta
fiorente ancora nel XIV secolo. Nel 1427, a causa delle scorrerie dell'esercito veneto, impegnato nella
guerra contro i Visconti, le monache decidono di rifugiarsi presso il monastero di San Pietro a
Cremona: San Giovanni del Deserto viene così completamente abbandonato. Nel 1476 i monaci
benedettini di Monte Oliveto, acquistano il monastero. Il sito, grazie agli olivetani, conosce nuova e
lunga prosperità, tanto che nel 1561 (censimento catastale di Carlo V) possiede terreni per 732
pertiche cremonesi (una pertica corrisponde a circa 808 metri quadrati) e nel 1723 (censimento
teresiano) 2327, cioè, rispettivamente, 59 e 188 ettari circa. A metà del XVIII secolo si verifica quel
restauro (o tentativo di restauro) dell'oratorio campestre che il cenobio annovera tra le sue proprietà e
che per secoli fu riparo all'ara recante l'epitaffio di cui ci occupiamo in questo lavoro. Nel 1798,
all'avvento della Repubblica Cisalpina, con la soppressione degli ordini religiosi, i beni del monastero
di San Giovanni del Deserto, vengono confiscati. Chiusa la parentesi napoleonica, tutto viene
acquistato dalla famiglia nobile cremonese Ala Ponzone (1801), che la cederà poi nella seconda metà
del secolo alla famiglia Mainardi, che ne è tutt'ora proprietaria.
9
In una nota allegata allo "Stato d'anime" del 1753 (conservato presso l'archivio parrocchiale di
Grontardo), registro in cui erano annotati tutti i dati e aspetti notevoli riguardanti l'area di sua
8
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Alla base di un parallelepipedo intonacato e affrescato, appoggiato sopra un piccolo
altare, balza all'occhio dei due l'acronimo 'HMHNS', una formula giuridica in uso
nell'epigrafia funeraria romana: h(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur), per
significare che il monumento (funerario) non avrebbe fatto parte dell'eredità.
Ciò basta a liberare la gioia degli scopritori: «.. subito si esultò, e subito si decise che
sotto quelle pitture dovevasi nascondere un marmo romano col rimanente della sua
epigrafe sepolcrale.»10. Dal racconto ci possiamo figurare una scena alquanto
insolita, dato che vedeva un censore, uomo di cultura e di chiesa, ed un nobile
compassato aduso ai modi dell'alta società, perdere quello che, supponiamo, doveva
essere il loro abituale aplomb.
Detto, fatto: «Chiestosi pertanto dai Marchesi Picenardi un tal pezzo ai Monaci
Olivetani, ai quali apparteneva l'oratorio, questi colla solita lor gentilezza gliene
fecero un grazioso presente. Colla maggior cautela ed impazienza fattasi poi levare
dal marmo la grossa calce, che ricopriva i suoi quattro lati, saltò fuori la bella
inscrizione, che qui si presenta, in caratteri così ben conservati e freschi, come se
fosse ai nostri giorni incisa.»11.
Il racconto, pur elegante e piacevole nel linguaggio e nella sintassi, si dispiega di
getto, senza stacchi spaziali, ne' temporali, quasi che anche a distanza di tempo, nel
momento della stesura del testo il narratore si sentisse ancora in preda all'emozione
di quel giorno. Risulta in effetti difficile credere che il tutto si fosse svolto in una
successione ininterrotta: ottenere il permesso dei Monaci, togliere l'ara dalla
chiesetta, ripulirla con cura dall'intonaco…

pertinenza, il parroco di Grontardo don Antonio Filippini il 12 maggio 1754, riporta la notizia della
demolizione e riedificazione di questa chiesetta. Il risultato però non dovette essere gran che, visto
che dopo soli 36 anni l'edificio appariva di nuovo diroccato, forse perché il lavoro fu male eseguito,
oppure mai terminato, dato che la cronaca riferisce di un lavoro ancora in in fieri. Fra le altre cose,
Don Filippini parla del manufatto che costituisce il nostro reperto, senza tuttavia sospettare nulla di ciò
che si cela sotto gli affreschi che descrive diligentemente. Avanza tuttavia l'interessante ipotesi che la
chiesetta fosse sorta intorno ad esso ed alla base su cui era posto, ritenendoli preesistenti: «(...) la
colonna che serve di frontispicio all'altare convien dire che sia stata costrutta ed inalzata molto tempo
prima della capella perché detta colonna ha il piedestallo di pietre in calzina dindi sopra viene un altro
pezzo di marmo ed è dipinto a tutte e quattro le facciate (…) siche convien dire che al principio fosse
collocata ivi la sola colonna, e poi col decorso del tempo detta colonna fusse investita del muro da due
parti per formar detto oratorio. (…)». È forte la tentazione di ipotizzare che quella fosse la collocazione
originale in antico dell'ara di P. Papirio Teodoro, sebbene non confortata da altri indizi.
10
I. Bianchi, Marmi Cremonesi…, p. CLXXXV.
11
I. Bianchi, Marmi Cremonesi…, pp. CLXXXV-CLXXXVI.
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Alla fine comunque il pezzo entra a far parte dell'importante collezione epigrafica che
i Picenardi conservavano presso il famoso giardino all'inglese12 della loro villa a Torre
de' Picenardi (CR). La collezione, secondo quanto si desume dal citato lavoro di
Isidoro Bianchi, nel 1791 contava in tutto 53 reperti, dei quali 15 provenienti dal
territorio bresciano (principalmente da uno scavo nei pressi di S. Eufemia), 10 dal
comasco, 12 dal napoletano (probabilmente da Ercolano) e 16 propriamente
cremonesi.

La collezione, insieme alla villa e tutto quanto conteneva, diviene intorno al 1850 di
proprietà del marchese Pietro Araldi Erizzo: e lì ancora Theodor Mommsen ne
registra le iscrizioni per la stesura del volume V del Corpus Inscriptionum Latinarum /
CIL, che uscirà in due tomi nel 1872-1877 (= 1959). Nel 1868 il marchese, per far
fronte alle ristrettezze economiche in cui si ritrova, grazie all'interessamento di
Bernardino Biondelli, professore di Archeologia all'Accademia scientifico-letteraria di
Milano e conservatore del Gabinetto Numismatico di Brera, la vende al Museo Patrio
di Archeologia di Milano, situato al tempo presso l'accademia di Brera13, dove in
effetti venne poi subito segnalata dal Mommsen14.
In seguito la collezione seguì le sorti del patrimonio epigrafico milanese, che nel
1880 era diviso in due sezioni espositive: il Museo patrio d'Archeologia e il Museo
artistico municipale. Agli inizi del XX secolo le epigrafi milanesi furono sistemate
presso il Castello Sforzesco, nel Cortile della Rocchetta, catalogate e curate nella
loro disposizione da Emilio Seletti15 e rimanendovi fino ai primi anni 60 del '900,
quand'ancora lì furono viste e registrate da Albino Garzetti16 prima di trovare
sistemazione nei sotterranei del castello stesso. Nel 1988 un centinaio dei 400 pezzi
circa fu scelto per un'esposizione antologica, smantellata poi nel 2001 nel quadro di
interventi di restauro del Castello17.

12

P. Carpeggiani, Giardini cremonesi tra '700 e '800, Cremona 1990, p. 517; K. Michini, Suggestioni
classiche e interesse per l'antico nel giardino dei Picenardi, Diss. (rel. A.M. Riccomini), Cremona
2008, p. 20 e segg.
13
A. Sartori, Guida alla sezione epigrafica delle raccolte archeologiche di Milano, Milano 1994, p. 9.
14
Cfr. in CIL V, p. 413.
15
E. Seletti, Marmi scritti del del Museo archeologico: Castello Visconteo-Sforzesco, Milano, 1901).
16
A. Garzetti, Iscrizioni latine di Brescia a Milano, "Notizie dal Chiostro del Monastero Maggiore",
1968, pp. 11-40.
17
A. Sartori, Vecchie novità di Mediolanum, in «Eine ganz normale Inschrift» ..., edd. F. Beutler - W.
Hameter, Wien 2005, pp. 333-334.
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Attualmente i pezzi della collezione sono quasi tutti conservati nei magazzini delle
Civiche Raccolte Archeologiche e Numismatiche di Milano e solo pochi reperti sono
esposti al pubblico presso la sezione romana del Civico Museo Archeologico di corso
Magenta 15.

L'epitaffio di Publio Papirio Teodoro
Dall'esame autoptico effettuato nell'agosto del 2010, il reperto – di cui non pare
dubbia l'autenticità – presenta sull'intera superficie, ad eccezione della faccia
inferiore, una patina biancastra, tanto che in alcuni punti la lettura dell'iscrizione
risulta difficoltosa, pur se in nessun caso compromessa. Potrebbe trattarsi di un
maldestro

tentativo

di

restauro

(sbiancamento

del

materiale)

oppure

di

conservazione (calce liquida stesa a pennello). Più probabilmente il fenomeno è
dovuto all'ossidazione del materiale, che, per quanto naturalmente poco poroso, si
presta comunque ad assorbire umidità con l'esposizione agli elementi.
L'ipotesi è avvalorata dalla notevole differenza che presenta la superficie del reperto
nella parte che rimaneva a contatto con il terreno e che conserva bene i tratti tipici
del marmo botticino (vedi infra), specialmente nell'incavo ricavato nella parte inferiore
–destinato alla conservazione delle ceneri ? –, proprio per la sua originaria posizione
a terra fino ad ora ignoto, probabilmente anche al Bianchi e al Mommsen, o almeno
da essi sottaciuto.
Si tratta di un'ara funeraria pulvinata18 con tracce del timpano centrale che ha come
misure massime cm 77 di larghezza, 126 di altezza e 64 di profondità. Calcolando,
poi, approssimativamente il volume e considerando il peso specifico del materiale ho
determinato il peso del reperto in circa kg 1.383.
La parte inferiore è costituita da uno zoccolo di cm 76 di larghezza per 64 di
profondità e alto 14. Il corpo centrale, in cui è contenuto lo specchio epigrafico,
misura cm 63 di larghezza per 58 di profondità e 76 di altezza ed è raccordato allo
zoccolo inferiore da due cornici digradanti. Nello stesso modo due cornici aggettanti
sopra il corpo centrale riportano il manufatto alle dimensioni dello zoccolo inferiore,
per poi nuovamente rientrare a realizzare la base del focolare ampia quanto il corpo

18

I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista, Roma 1987, p. 84 e segg.
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centrale. Il focolare è racchiuso da due volute laterali (pulvini) alte cm 11 e
raccordate in modo da costruire sulla facciata un timpano centrale tronco con misura
minima cm 12. Al centro del focolare si trova un infundibulum, cavità a forma di
imbuto per il versamento del vino rituale, a forma di semicerchio irregolare, lungo
circa cm 9, largo 6 e profondo 4.
Le facce laterali sono lisce e non presentano iscrizioni né altri segni. La faccia
posteriore è grezza e completamente piatta. La parte inferiore racchiude il cinerarium
(?), costituito da una cavità rettangolare irregolare, larga circa cm 28, alta 17 e
profonda 5. Sul fondo di questa cavità è ricavato un ulteriore spazio di forma
arrotondata e ancora più irregolare, di circa cm 13 per 12 e profondo 10.
L'ara presenta qualche lieve mutilazione ad entrambi gli spigoli della modanatura più
esterna tra la base del focolare e lo specchio epigrafico. Da notare che nella
riproduzione del Bianchi mentre appare meno evidente la lesione a sinistra, lo
spigolo destro risulta assolutamente integro. Presenta inoltre 2 fori alle estremità
della modanatura frontale aggettante, immediatamente sotto le volute del focolare, di
cui ignoriamo la funzione.
Sul lato destro della stessa modanatura, si nota, probabilmente apposto con un
timbro o dipinto con l'ausilio di stampi, il numero 228, corrispondente alla
catalogazione del Seletti (1901).
Il manufatto è realizzato in marmo botticino19, dal tipico colore beige chiaro ben
visibile nel presunto cinerarium che, come detto, è immune dalla patina che ricopre il
resto del monumento. Si tratta di un materiale relativamente facile da lavorare,
presenta una bassa porosità, una buona compattezza ed è adatto alla realizzazione
di diverse tipologie di manufatti, quindi largamente usato anche in età romana.
L'impiego di questo marmo, se messo in relazione al luogo di ritrovamento, potrebbe
dar adito a dubbi sulla reale provenienza del reperto, naturalmente ove si consideri
come origine non tanto la località della sua realizzazione materiale, quanto il luogo
dal quale era partita l'ordinazione e nel quale, una volta ultimato, era stato collocato a
dimora. Essendo infatti il territorio cremonese del tutto privo in natura di marmo,
pietra o altro materiale adatto ad essere scolpito20, è naturale pensare che
19

M. G. Zezza, I materiali lapidei locali impiegati in età romana nell'area compresa tra il Ticino e il
Mincio, Milano 1982, pp. 28-34.
20
R. Scuderi, Le epigrafi, in Storia di Cremona – L'età antica, cur. P. Tozzi, Azzano San Paolo (BG)
2003, p. 330.
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l'approvvigionamento dovesse effettuarsi attingendo da zone contigue che ne
possedevano, e che, presumibilmente, disponevano di officine lapidarie per la
lavorazione del materiale estratto in loco.
In questo caso, notiamo che la zona tipica di provenienza del materiale è a pochi
chilometri a est di Brescia e principalmente nella zona compresa tra i comuni di
Botticino, Gavardo e Nuvolera. I rapporti commerciali con il territorio bresciano inoltre
erano favoriti dai collegamenti sia per via stradale (la via Brixia ricalcava il cardo
massimo del castrum cremonese) che fluviale (fiumi Oglio, Mella, Chiese)21.
L'iscrizione è in eleganti lettere capitali incise, con solco profondo tra 2 e 4 mm a
sezione triangoliforme. Occupa il solo lato frontale ed è distribuita su dieci righe a
rientro, orizzontalmente centrate e di dimensioni variabili. A parte la prima e l'ultima
riga, che plausibilmente potrebbero essere state aggiunte a lavoro ultimato,
l'impaginazione dello specchio epigrafico vero e proprio ha un andamento razionale
ed armonioso.
Lo specchio, corniciato e ribassato rispetto alla faccia frontale del manufatto occupa
quasi interamente la sua parte centrale e ha una dimensione di cm 52 di larghezza
per 64 di altezza.
In particolare la prima riga – incisa sul focolare – è costituita dalle due lettere
dell'acronimo V F [v(ivus) f(ecit)], di altezza leggermente diversa (64 mm la prima e
70 mm la seconda) e divisa tra i pulvini laterali. Le righe successive 2-9 dell'epitaffio
presentano un'altezza delle lettere in progressiva diminuzione, essendo la seconda
riga di altezza 50 mm, la terza e la quarta di 40 mm, la quinta, la sesta e la settima di
35 mm, l'ottava e la nona di 30 mm. La decima e ultima riga – contenente l'acronimo
HMHNS (cui già si è accennato sopra) – è ricavata nello zoccolo inferiore, ed ha
un'altezza di 85 mm.
Sono presenti 4 litterae longae, che ci riportano quasi automaticamente al I secolo
d.C.: la prima I della seconda riga, di 55 mm (le altre lettere misurano 50 mm), una T
di 45 mm nella settima riga (le altre lettere misurano 35 mm), la prima I dell'ottava
riga, di 37 mm (le altre lettere misurano 30 mm) la T finale in nesso con N della nona
riga, di 38 mm (le altre lettere misurano 30 mm).
Si possono inoltre riconoscere 2 nessi: E con H nella settima riga e, come detto, N
con T nella nona riga.
21

M. G. Zezza, I materiali lapidei…, p. 27.
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Alla quinta riga riteniamo di riportare come errore di trascrizione del lapicida
CALLIRIOE in luogo di CALLIRHOE. Vi è la possibilità, avanzata per primo dal
Mommsen, che si possa individuare un nesso tra R e H, ma quello che dovrebbe
essere il trattino orizzontale di collegamento tra le due lettere, peraltro poco visibile,
appare staccato da entrambe. Potrebbe trattarsi di un piccolo fallo del marmo oppure
di una correzione successiva all'ultimazione che non ha ottenuto l'effetto sperato.
È regolarmente presente il segno di interpunzione puntiforme in tutti gli spazi
separatori (in Bianchi e CIL ne è incompleta la registrazione).
Non si riscontrano tracce di linee guida orizzontali né verticali.
Da segnalare l'uso della P notevolmente aperta e della M con aste oblique e i due
dativi in E, senza dittongo, abbastanza comune nella prima età imperiale per il dativo
dei nomi / cognomina femminili grecanici.
In assenza di precisi riferimenti cronologici nel testo dell'iscrizione, la datazione con
criteri paleografici e stilistici risulta sempre di notevole difficoltà e anche gli studiosi
più esperti nella materia procedono con molta cautela22.
Tuttavia nel nostro caso, alcuni elementi dell'epitaffio, quali i tria nomina del
dedicante, personaggio di ceto libertino ma di indubbie possibilità economiche
(confermate dalla struttura del monumento, dalla fiera dichiarazione iniziale d'averlo
costruito ancora in vita e infine dalla netta formula giuridico-amministrativa finale), e
la presenza del nomen e cognomen per le due donne suggeriscono di primo acchito
una datazione intorno alla matura età imperiale e cioè tra il I e il II secolo d.C.
La datazione, che è confermata ampiamente dagli elementi stilistici del monumento,
è fors'anche anticipabile al I secolo se valorizziamo le già citate caratteristiche
paleografiche tipiche di questo periodo (litterae longae, caratteristiche della P e della
M, il dativo in E) e la mancanza dell'adprecatio agli dei Mani, che diverrà usuale
proprio nel medio principato.
Potrebbe, inoltre, venirci in aiuto il confronto tra l'ara di P. Papirio Teodoro e l'ara del
collegium fabrorum – proveniente da Gabbioneta (CR)23, centro a pochi chilometri di
distanza da San Giovanni del Deserto – CIL V, 4122 = ILS 6723 = EDCS/Gabbioneta

22

I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista …, pp. 221-230; I. Calabi Limentani, Epigrafia latina
..., pp. 149-155.
23
I. Bianchi, Marmi Cremonesi ..., pp. CLXV-CLXXI; G. Borsella, L'ara romana di Gabbioneta
Binanuova, Gabbioneta-Binanuova (CR) 2008; EDCS/Gabbioneta, ad nr. [http://oracle-vm.kueichstaett.de:8888/epigr/epiergebnis_it].
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ad nr.: un manufatto funerario/onorario tipologicamente gemello, pur esso attestato in
un podere dei monaci Olivetani, e in seguito nella collezione picenardiana. La
somiglianza strutturale tra i due monumenti è tanto grande – anche sul piano
paleografico – da lasciar pensare all'opera della stessa officina lapidaria locale,
appoggiata a centri di estrazione vicini, di cui però non abbiamo notizie, né possiamo
dire altro.
Nel testo di questa iscrizione – che per opportunità qui riproduciamo – vengono
oltretutto menzionati dei seviri Augustales, una magistratura religiosa di carattere
tipicamente municipale istituita per celebrare il culto imperiale e che era solitamente
appannaggio di liberti arricchiti. Il sevirato conobbe la sua maggior fortuna proprio nel
corso del I secolo, per poi declinare e scomparire del tutto verso la metà del II secolo
d.C.24

Colleg(ium) fabror(um)
C(aio) Mefanati
Gracili et
L(ucio) Minicio Alexandro,
5

VIviris Aug(ustalibus), et
Vrsioni Secundi fil(io),
qui facultates suas
coll(legio) reliq(uerunt).

La corporazione degli artigiani (dedica questo monumento)
a Caio Mefanate
Gracile e
a Lucio Minicio Alessandro,
5

Seviri Augustali, e
a Ursione, figlio di Secondo
che le loro sostanze

24

Vd. preliminarmente R. Duthoy, Les *Augustales, in ANRW, II.16.2, Berlin-New York 1976, pp.
1254-1309; Recherches sur la répartition géographique et chronologique des termes sevir Augustalis,
Augustalis et sevir dans l'empire romain, in "Epigraphische Studien", 11, Köln 1976, pp. 143-214; Le
profil social des patrons municipaux en Italie sous le haut-empire, "AncSoc", 15-17 (1984-1986), pp.
121-154.
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lasciarono (in eredità) alla corporazione.
In questo lasso di tempo potrebbe perciò collocarsi plausibilmente anche l'epigrafe di
P. Papirio Teodoro.

11

Edizione critica25

5

10

V(ivus) f(ecit) //
P(ublius) Papirius P(ublii Papirii) lib(ertus)
Theodorus
sibi et
Valeriae Callir┌h┐oe
uxori,
Corneliae Callitycĥe
privignae,
Peculiari antea co n̂ t(ubernali). ///
H(oc) m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur).

Versione italiana

5

10

Fece (questo monumento quand'era ancora) vivo //
Publio Papirio, liberto di Publio (Papirio),
Teodoro
per sé e
per Valeria Calliroe
(sua) moglie,
per Cornelia Callityche
(sua) figliastra,
per Peculiare in precedenza (sua) convivente (quand'era ancora
schiavo). ///
Questo monumento non andrà (in proprietà) all'erede.

25

Segni diacritici utilizzati:
( )
scioglimento di abbreviazione
┌ ┐
a
correzione di lettere o parole incise per errore dal lapicida
^
nesso di legatura (sulla prima delle lettere interessate)
//
fine della parte incisa sul focolare
///
fine della parte incisa sullo specchio epigrafico e inizio della parte incisa sullo
zoccolo inferiore del monumento.
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Le edizione precedenti
Sono numerose le edizioni precedenti del nostro epitaffio, non di rado in conflitto tra
loro sia per la lettura che per l'interpretazione di alcuni aspetti del testo. Si va
dall'editio princeps di Isidoro Bianchi26 nel 1791, alla recente edizione pubblicata
nell'EDCS/Cremona, la parte dedicata alle iscrizioni di Cremona nell'EpigraphikDatenbank

curato

da

Manfred

Clauss

dell'Università

di

Francoforte27.

Cronologicamente distribuite tra queste due, troviamo le autorevoli edizioni del
filologo classico svizzero Johan Caspar Orelli (1828)28, del 'padre' del CIL, Theodor
Mommsen (187229: fece l'autopsia probabilmente negli anni sessanta del XIX
secolo), di Emilio Seletti, membro della consulta per il Museo Archeologico milanese
(1901)30, di Albino Garzetti, professore di Storia Romana all'Università Cattolica di
Milano (1968)

31

, di Furio Durando, archeologo-divulgatore milanese (1997)32, di

Antonio Sartori, professore di Epigrafia Latina all'Università Statale di Milano
(2005)33, seguito poi dall'AE 2005, 631.
Ad un esame interno, si nota che il testo apre e chiude con due formule ampiamente
usate nell'epigrafia funeraria romana e in particolar modo nei primi secoli dell'impero.
L'acronimo di apertura, V F // v(ivus) f(ecit)34, vuole essere una forte
autocelebrazione del dedicante P. Papirius Theodorus, tesa a rivendicare un
posizione sociale ed economica di rilievo e marchiata indelebilmente nel marmo, il
materiale durevole ed elitario per eccellenza35.
26

I. Bianchi, Marmi Cremonesi…, pp. CLXXXIV-CXCV.
M. Clauss cur., EDCS [http://oracle-vm.ku-eichstaett.de:8888/epigr/epiergebnis_it].
28
J. C. Orelli, Inscriptionum Latinarum selectarum amplissima collectio ad illustrandam Romanae
antiquitatis disciplinam accomodata ac magna rum collectionum supplementa complura
emendationesque exhibens, I, Turici 1828, nr. 2807.
29
Th. Mommsen, Corpus Inscriptionum Latinarum V.I, Berolini 1872, nr. 4124 = Th. Mommsen,
Inscriptionum Urbis Brixiae et Agri Brixiani Latinae, Berolini 1874, nr. 820.
30
E. Seletti, Marmi scritti del Museo archeologico…, nr. 228, p. 155.
31
A. Garzetti, Iscrizioni latine di Brescia a Milano …, pp. 39-40.
32
F. Durando, Parole Pietre Confini – Cremona e il suo territorio in epoca romana, Cremona 1997.
33
A. Sartori, Vecchie novità di Mediolanum…, p. 338 = "L'Année épigraphique", 2005, nr. 631, p. 209.
34
R. Friggeri – C. Pelli, Vivo e morto nelle iscrizioni di Roma, in Tituli, 2, Roma 1980, pp. 95-172; N.
Criniti, Parole di pietra: morte e memoria nell'Italia antica, "Ager Veleias", 2.07 (2008), p. 8, con
grande ricchezza di riferimenti bibliografici.
35
Più durevole era considerato il bronzo, ma era appannaggio dello stato per la pubblicazione di testi
emanati dai vertici quiriti: senato, imperatore ecc., ed aventi per lo più carattere giuridico e forza di
legge. Su bronzo erano conservati i testi del Tabularium sul Palatino, scrigno e memoria della
produzione legislativa quirite dai suoi albori. Uno splendido esempio, nel territorio della vicina Regio
VIII Aemilia, è quello della Tabula alimentaria traianea di Veleia, che, pur non essendo strictu sensu
27
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Egli non fa mistero della sua condizione libertina, anzi esibisce con fierezza la sua
ascesa da schiavo convivente di Peculiaris a marito ex iusto matrimonio di Valeria
Callirhoe, ma soprattutto da nullatenente a facoltoso, in grado di donare sé e alle sue
donne un monumento di grande prestigio, in grado di sfidare i secoli. Inoltre, presa
coscienza dell'ineluttabilità della morte, la formula diviene sua esorcizzazione, un
modo per essere sempre vivus ancorato al monumento che gli sopravvivrà.
Una volta risolto pragmaticamente e accantonato il problema, Papirio si dispone ad
accettare la fine con quella tranquillità d'animo e quella pacatezza che gli permetterà
di valorizzare e vivere serenamente i giorni che gli rimangono36.
Per questi motivi appare come chiusura del cerchio l'acronimo finale h(oc)
m(onumentum) h(eredem) n(on) s(equetur)37. La formula stava ad indicare che il
monumento non sarebbe stato parte dell'eredità e che pertanto l'erede non avrebbe
potuto disporne in alcun modo. Il dedicante vuole la garanzia, anche giuridica, che il
suo monumento – lui stesso, alla fine, e la sua memoria – venga rispettato per
sempre, che rimanga come ha deciso che fosse fatto e dove ha disposto che fosse
collocato, come significante di un desiderio di trascendenza molto sentito nel mondo
romano38, rivelatosi infatti terreno fertile per l'affermarsi del cristianesimo. Collegando
quindi apertura e chiusura del testo, il senso suonerebbe più o meno: «nessuno si
permetta di toccare, me morto, ciò che in mia memoria feci da vivo».
Del resto non mancano nell'epigrafia funeraria romana esempi con frasi esplicite di
questo tenore, accompagnate talvolta da minacce di sciagure e tormenti vari
indirizzati a coloro che avrebbero deliberatamente contravvenuto39.
Il corpo del testo, nel tipico stile lapidario, declinate le generalità (i tria nomina) del
dedicante (e primo dedicatario), elenca le dedicatarie – come P. Papirio Teodoro
una legge, in quanto di promulgazione imperiale, ne ha la forza e ne produce gli effetti. Per questo
vedasi: N. Criniti, La Tabula alimentaria di Veleia, Parma 1991.
36
A. Donati, Epigrafia romana. La comunicazione nell'antichità, Bologna 2002, pp. 60-61; N. Criniti,
Mors antiqua: bibliografia sulla morte e il morire a Roma, "Ager Veleias", 5.10 (2010), pp. 1-27
[www.veleia.it]; L. Magnani, Angosce della morte e paure esistenziali in Petronio, "Ager Veleias", 3.01
(2008), pp. 1-20 [www.veleia.it].
37
F. De Visscher, Le droit des tombeaux romains, Milano 1963, pp. 99 ss., 129 ss.; F. Fabbrini, Res
divini iuris, in Noviss. Dig. Ital., 15, Torino 1968, pp. 510-565, pp. 559-562 in particolare.
38
L. Magnani, L'idea della morte nel mondo romano pagano, in Lege nunc, viator… Vita e morte nei
carmina Latina epigraphica della Padania centrale, 2 ed., cur. N. Criniti, Parma 1998, pp. 33 e 39.
39
CIL VI, 7559 = CLE 2170 = ILS 8190: (..) Hospes, ita post obitum sit tibe (sic) terra levis, ut tu / hic
nihil laeseris, aut siquis laeserit, nec superis / comprobetur nec inferi recipiant, et sit ei terra gravis.
(Straniero, dopo la morte ti sia lieve la terra, se non farai alcun oltraggio a questa tomba: se qualcuno
la profanerà, non sia accetto agli dei del cielo, né lo accolgano gli inferi, e la terra pesi su di lui).
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dall'onomastica di indubbia origine grecanica –, facendo seguire al nome,
l'apposizione che ne giustifica la presenza.
Vi compaiono Valeria Callirhoe, chiaramente indicata come uxor, cioè legalmente
sposata, seguita da Cornelia Callityche, altrettanto sicuramente definita: privigna.
Qualche dubbio sembra porre il proseguo del testo. Infatti, alcuni editori hanno
ritenuto di intendere peculiari come apposizione a Cornelia Callityche, in modo che la
riga risultasse una prosecuzione della precedente, così da leggere: «(e) per Cornelia
Callityche (sua) figliastra, (donna) speciale, in precedenza (sua) convivente».
Alcuni argomenti tuttavia spingono per la lettura che ne abbiamo dato nell'edizione
critica e in traduzione, e cioè che si debba intendere Peculiaris non come
apposizione, ma come l'indicazione onomastica di una terza dedicataria. Dal punto di
vista epigrafico, vediamo come si intraveda un andamento schematico nomeapposizione, che non giustificherebbe una ulteriore specifica per la seconda figura.
Inoltre un'unica riga appare sufficiente per Peculiaris, sia perché aveva il solo nome,
ed occupava perciò meno spazio, sia perché, per quanto speciale, come schiava non
poteva certo ambire oltre.
Se consideriamo invece quella che poteva essere la realtà delle cose, appare
piuttosto improbabile che P. Papirius Theodorus avesse sposato la madre della sua
ex convivente da schiavo, sia per la notevole differenza di età (nel mondo romano
era normale che il marito fosse molto più anziano della moglie, non il contrario), sia
perché solo dopo il matrimonio con la madre sarebbe diventato suo patrigno, cioè
dopo che la loro unione era finita, presumibilmente, con la morte di lei. È da tener
presente, del resto, che l'unico personaggio citato dal testo sicuramente vivo è solo e
soltanto il dedicante P. Papirius Theodorus: degli altri non abbiamo alcuna certezza.
Se invece così non fosse, è da ritenersi che una volta manomesso, e arricchitosi,
non avrebbe certo esitato a comprare, liberare e fare sua moglie una schiava che,
come donna e compagna, ricorderà pubblicamente e ufficialmente nientemeno che
nel suo epitaffio funerario.
È una situazione, questa, che non è del resto inedita nel mondo romano periferico:
nell'epigrafia funeraria italica non mancano, infatti, altri bellissimi esempi di dedica
'plurima'.
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Particolarmente interessante è un'iscrizione ritrovata a Castelleone di Suasa (AN),
nella Regio VI, e databile al I - II secolo d.C.40, dove il protagonista dedica l'iscrizione
alle sue tre donne: la compagna fissa, giuridicamente e socialmente connotata; la
sua ex-schiava, da lui manomessa, presumibilmente al suo fianco negli spazi e nelle
attività in cui non poteva essere presente la prima; infine la sua piccola favorita, vero
e proprio giocattolo sessuale, anche altrove testimoniato (se fosse stato un rapporto
affettivo ci saremmo perlomeno attesi l'uso di un diverso termine, 'alumna'):

Sex(tus) Titius Sex(ti) l(ibertus) Primus
(sex)vir,
Lucaniae Benignae
concubinae,
5

Titiae Chreste l(ibertae),
Chloe delicium.

Sesto Tizio Primo, liberto di Sesto (Tizio),
seviro,
(dedica) a Lucania Benigna
(sua) concubina,
5

a Tizia Creste (sua) liberta,
a Cloe (sua) "favorita".

Un altro esempio, con stessa datazione, appare in una epigrafe di Fossombrone
(PU), nella Regio VI, pure interessante perché dedicata da un (presumibile) liberto
che ha donato il terreno per la sepoltura ai membri del collegium iumentariorum
locale, a tutti i loro eredi senza restrizioni, alle loro mogli e alle loro concubine. Ma
appare ancor più singolare perché potrebbe essere interpretata sia come dedica
singola (uomo + uxor o uomo + concubina) sia plurima (uomo + uxor + concubina)41.

Loc(um) sep(ulturae) don(avit)
C(aius) Valgius Fuscus con=
40
41

CIL XI, 6176 e p. 1398 = AE 1985, 371.
CIL XI, 6136 = ILS 7294.
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legio iumentarior(um)
portae Gallicae,
5

posterisque eor(um) omnium
et uxoribus concubinisq(ue).

Ha donato l'area sepolcrale,
Caio Valgio Fusco
al collegio dei trasportatori su carro
di Porta Gallica,
5

ai loro discendenti,
alle (loro) mogli e alle (loro) concubine.

I personaggi dell'epigrafe
Quattro sono i personaggi esplicitamente menzionati nel testo dell'epigrafe:
• Publius Papirius Theodorus, dedicante e primo dedicatario. È un liberto di
origine grecanica, come si evince dal cognomen, il vecchio nome da schiavo
che, al momento della manomissione andava a completare il tria nomina dopo
praenomen e nomen mutuati dal padrone / patrono. Potrebbe essere nato
libero fuori dall'impero e successivamente ridotto in schiavitù e deportato, ma
anche essere stato uno schiavo di 'seconda generazione', nato in Italia da
donna schiava e assumendo, per questo, la medesima condizione. Non si può
nemmeno escludere che si potesse trattare di uno straniero, un incola,
volontariamente insediatosi in territorio romano senza romanizzarsi e divenuto
poi, non sappiamo per quale motivo, schiavo.
• Valeria Callirhoe, con ogni probabilità anch'essa liberta e di origine grecanica,
come, anche in questo caso, sembra suggerire il cognomen. È moglie,
(almeno) di secondo letto, di Publius Papirius Theodorus, dato che ha una
figlia, accettata come figliastra dall'ultimo marito, che porta un nomen diverso
dal suo e nata perciò all'interno di un regolare matrimonio. Non si possono
però escludere altre possibilità (vedi infra).
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• Cornelia Callityche, figlia di Valeria Callirhoe e figliastra, acquisita con il
matrimonio, da Publius Papirius Theodorus. Potrebbe essere ingenua, nata
quando la madre, posto che fosse liberta, era già stata manomessa e
regolarmente sposata, acquisendo perciò di diritto il nomen e lo status del
padre, cosa che sarebbe potuta avvenire anche con un riconoscimento di
paternità al di fuori del matrimonio. Tuttavia potrebbe anche essere una
schiava nata in casa del padrone della madre, ed essere perciò figura
giuridicamente parallela al verna, successivamente manomessa da un altro
padrone in seguito ad un trasferimento di proprietà (vendita, confisca, eredità
ecc.).
Potrebbe, ancora, essere nata libera nella terra d'origine, ridotta poi in
schiavitù insieme alla madre per essere stata in seguito liberata e/o adottata
da un precedente marito di lei. Esiste, ma siamo solo nel campo delle ipotesi
che non si possono escludere, un'ultima possibilità: Cornelia Callityche e
Valeria Callirhoe non sono madre e figlia e Valeria è divenuta figliastra di
Publius Papirius Theodorus, essendo figlia di una precedente moglie di questi,
della quale però non v'è traccia nel testo (e ciò rende l'ipotesi assai
improbabile).
• Peculiaris, ex convivente di Publius Papirius Theodorus quando ancora era
schiavo. Probabilmente morta da tempo al momento della realizzazione
dell'epitaffio, è una schiava, verosimilmente nata in casa, come si può dedurre
dal nome latino a differenza della chiara origine grecanica degli altri
personaggi.
Sussiste anche la possibilità che si tratti di una liberta, ipotizzando che si
debba considerare come sottinteso il gentilizio 'Papiria'. Se fosse rimasta nella
casa del patrono anche dopo la manomissione, è possibile – come del resto è
attestato chiaramente anche in altre epigrafi d'età imperiale – che si ritenesse
superfluo indicare il nomen, lo stesso del dedicante e suo presumibile
patronus (e forse non solo...).
Il testo ci lascia intravvedere altri personaggi che non nomina esplicitamente, ma che
sono legati, più o meno strettamente, a quelli che abbiamo conosciuto:
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• Publius Papirius, patrono di Publius Papirius Theodorus. Non ne conosciamo il
cognomen. Potrebbe essere ingenuus o egli stesso liberto.
• Cornelius, patrono o padre di Cornelia Callityche. Non ne conosciamo né il
praenomen, né il cognomen.

Onomastica: praenomina
Il praenomen è il nome personale, l'equivalente del nome di battesimo, quello usato
nei rapporti famigliari o di amicizia. I praenomina utilizzati nel mondo romano sono
pochissimi, tanto che in epigrafia sono usualmente indicati con la sola iniziale
(talvolta con le prime due o tre lettere), senza possibilità di confusione o
fraintendimenti.
•

Publius: è il solo praenomen presente nel testo, ovviamente perché vi è un
unico personaggio che può averlo, in quanto maschio e libero: liberti e ingenui
se ne potevano fregiare, davanti al nomen e al cognomen. È assai diffuso in
tutto il mondo romano42.

Onomastica: nomina
Il nomen sta ad indicare il gruppo 'famigliare' (clan) nei ceti subalterni, mentre negli
ordines dominanti indica la gens, trattandosi di famiglie importanti e spesso molto
antiche. In ambito di iustum matrimonium viene imposto dal pater familias ai figli oltre
che, in ogni caso, ai liberti. Alle donne in età arcaica veniva imposto il solo nomen al
femminile, distinguendo eventuali sorelle con un'indicazione sequenziale: prima,
secunda ecc. Dalla fine della repubblica / primi tempi del principato, sull'esempio dei
maschi, un cognomen.
•

Cornelius: gentilizio molto antico, con grande diffusione in tutto l'impero e
nell'Italia settentrionale, é attestato diversamente anche nel Cremonese43.

42

Cfr. O. Salomies, Die römischen Vornamen. Studien zur römischen Namengebung, Helsinki 1987,
ad indicem.
43
Cfr. W. Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, ed. riv., cur. O. Salomies, ZürichHeidelsheim 1991, p. 445 segg.; H. Solin - O. Salomies, Repertorium nominum gentilium et
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•

Papirius: è abbastanza diffuso nell'Italia settentrionale, particolarmente nel
Bresciano44.

•

Valerius: è uno dei nomina più diffusi nell'impero romano e nell'Italia
settentrionale. Altrimenti attestato anche nel Cremonese45.

Onomastica: cognomina
In origine il cognomen veniva aggiunto per rimarcare distintive caratteristiche fisiche
dell'individuo (Corvinus, Fulvus), oppure peculiarità caratteriali (Pius, Magnus) o,
ancora, per indicare / celebrare vicende particolari nella vita pubblica o militare
(Africanus, Germanicus). Nel periodo medio-repubblicano si è affermò come
indicazione del ramo famigliare nelle gentes nobili dei ceti dominanti. All'atto della
manomissione,

il

liberto,

oltre

ad

assumere

praenomen

e

nomen

del

padrone/patrono, conservava come cognomen il suo vecchio nome da schiavo.
• Callirhoe: nome che suggerisce una provenienza dall'area grecanica (vedi
supra), pochissimo attestato nell'Italia settentrionale e nella Regio X solo ad
Aquileia46. Nessuna altra attestazione nel Cremonese oltre a questa.
• Callityche: come per il precedente, siamo in ambito grecanico (vedi supra). È
assai poco attestato nell'Italia settentrionale, a Brescia e Pola nella Regio X47,
nessuna altra attestazione nel Cremonese oltre a questa.
• Theodorus: altro nome grecanico (vedi supra). Poco diffuso sia nell'Italia
settentrionale che nella Regio X, era per lo più attribuito a cristiani48. Questa è
l'unica attestazione nel Cremonese.
cognominum Latinorum, n. ed., Heidelsheim- Zürich-New York 1994, p. 61; F. Durando, Parole, pietre,
confini…, 1, pp. 103 e 110: e CIL V, ad indicem.
44
Cfr. W. Schulze, Zur Geschichte…, pp. 86, 331; H. Solin - O. Salomies, Repertorium nominum…, p.
137: e CIL V, ad indicem.
45
Cfr. W. Schulze, Zur Geschichte…, ad indicem; H. Solin - O. Salomies, Repertorium nominum…, p.
197; F. Durando, Parole, pietre, confini…, 1, pp.126 e 99: e CIL V, ad indicem;
46
Cfr. H. Solin, Die Stadtrömischen Sklavennamen. Ein Namenbuch, Stuttgart 1996, p. 355; Id., Die
griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, 2 ed., Berlin-New York 2003, p. 551: e CIL V,
ad indicem.
47
Cfr. H. Solin, Die Stadtrömischen …, p. 211; Id., Die griechischen Personennamen…, p. 94: e CIL
V, ad indicem.
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Un discorso a parte è necessario per Peculiaris. Trattandosi probabilmente di una
schiava (vedi supra), il nome non ricade in nessun ambito del tria nomina. Essendo
lo schiavo, secondo il diritto romano, una res, non aveva alcun diritto, nemmeno ad
avere un identificativo giuridicamente riconosciuto. Il nome dello schiavo, originario o
di funzione, serviva semplicemente a differenziarlo dagli altri suoi pari.
Peculiaris è un nome prettamente schiavile, e trae la sua particolarità significante
dall'essere di proprietà e al servizio personale di personaggi d'alto rango. Esempi in
tal senso troviamo nelle fonti letterarie, come il servus peculiaris del pretore del 63
a.C. L. Valerio Flacco49 o i peculiares di Giulio Cesare, da lui posti – secondo accuse
non infondate – a capo del tesoro e delle imposte pubbliche50. Con l'età imperiale,
peculiaris starà poi ad indicare lo schiavo di proprietà dell'imperatore, facente parte
del patrimonium principis51.
Per quanto riguarda la diffusione, è particolarmente conosciuto nelle regioni 'celtiche'
e in grande maggioranza è proprio di un individuo maschio. Poco attestato in CIL V e
nella Regio X, non vi sono altri esempi nel Cremonese52.

Matrimonium e contubernium
Come si è visto, la lettura dell'epigrafe ci informa che il dedicante P. Papirius
Theodorus, visse due condizioni giuridiche diverse: schiavo e liberto, anche se, a
rigore, la realtà schiavile non era certo contemplata dal diritto, se non dal punto di
vista del proprietario-padrone. Da ciò che apprendiamo dal suo epitaffio, in entrambe
le situazioni, ha avuto accanto a sé una donna, e sembrerebbe di pari status, dato
che Peculiaris era sicuramente schiava come lo era lui, e in seguito Valeria Callirhoe
come lui probabilmente liberta.
Il diritto romano codifica molto chiaramente la distinzione tra le due tipologie di
unione.
48

Cfr. H. Solin, Die Stadtrömischen …, p. 206; Id., Die griechischen Personennamen…, p. 74: e CIL
V, ad indicem.
49
Cicerone, Flacc. 5, 1.
50
Svetonio, Iulius 76, 3.
51
Cfr. G. Boulvert, Esclaves et affranchis imperiaux sous le haut-empire romain, Napoli 1970, e
Domestique et fonctionnaire sous le haut-empire romain, Paris 1974.
52
Cfr. I. Kajanto, The latin cognomina, Helsinki 1965 = Roma 1982, p. 289; H. Solin, Die
Stadtrömischen …, p. 122; H. Solin - O. Salomies, Repertorium nominum…, p. 377: e CIL V, ad
indicem.
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Modestino, giurista che visse ed operò a Roma nel III secolo, definisce il matrimonio:
«(…) coniunctio maris et feminae, consortium omnis vitae, divini et humani iuris
communicatio» (.. l'unione di un uomo e di una donna, un consorzio per tutta la vita,
una comunione fra diritto divino e quello umano)53.
Il matrimonium, o per meglio dire iustum matrimonium, in quanto sancito dal diritto è
l'unione riservata ad individui liberi, che del diritto sono soggetti e titolari.
L'espressione coniunctio maris et feminae, sta chiaramente ad indicare che lo scopo
dell'unione è la procreazione e la cura dei figli, e quando Augusto si rese conto che
nella mentalità corrente questo principio si stava affievolendo, ritenne di intervenire
con la Lex Papia Poppaea (9 d.C.), che ribadiva ai coniugati iusto matrimonio
l'importanza prima della procreazione. Altri provvedimenti legislativi che seguirono,
ebbero l'obiettivo di favorire i matrimoni tra individui in grado di procreare54.
A riprova di questo, si deve evidenziare come, accanto al consenso (la volontà libera
ed esplicita di entrambe le parti), al conubium (vedi infra), è prevista come
condizione imprescindibile, la pubertà, cioè l'età adulta che consente la procreazione:
dai 12/14 anni per le femmine, dai 17 anni per i maschi. Di converso, sempre per lo
stesso motivo, Augusto non vedeva di buon occhio il matrimonio tra anziani, anche
se non intervenne a livello legislativo per limitarlo o vietarlo55.
Nondimeno il matrimonium viene disciplinato nei suoi aspetti formali e sostanziali sia
dal diritto sacro che da quello civile: divini et humani iuris communicatio. Infatti per il
diritto la famiglia è una comunità 'religiosa', e deve per questo essere precisamente
disciplinata la posizione della moglie nella casa coniugale, la sua associazione alla
religione gentilizia del marito (sacra del clan maritale), i compiti e le funzioni religiose
di entrambi i coniugi. Il diritto civile si occupa invece di regolare l'attribuzione alla
moglie della posizione sociale del marito, dell'amministrazione del patrimonio e del
governo della casa: patrimonio e casa che tuttavia rimanevano sempre di proprietà
dell'uomo in quanto pater familias. All'atto del matrimonio il marito consegnava alla
moglie le chiavi della dispensa, simboleggiando con questo l'affidamento
dell'amministrazione domestica. In caso di ripudio o divorzio, la chiave, e quindi
quanto simboleggiava, tornava nella piena disponibilità del marito56. Petronio e la sua
53

In Digesta, 23, 2, 1.
R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano classico, Padova 2006, pp. 3-4.
55
R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano …, p. 48 e segg.
56
R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano …, pp. 5-6 e 270-271.
54
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cena ci vengono in aiuto, laddove il padrone di casa, il liberto Trimalchione, elogia la
moglie Fortunata, anch'ella liberta, per la sua solerzia e precisione nella gestione
della cucina, e della familia (intesa come l'insieme degli schiavi), salvo, poco dopo,
rinfacciarle la sua sordida origine e minacciare di diseredarla57.
Inoltre, nella definizione giuridica modestiniana (in linea con il mos maiorum) si indica
anche la durata del matrimonio, considerandolo consortium omnis vitae, sebbene il
divorzio sia un'istituzione ben presente nella società romana, pur nelle differenze che
si riscontrano a seconda del periodo e delle situazioni.
Come si è visto, il conubium era un elemento indispensabile perché un matrimonio
potesse avere luogo e soprattutto perché fosse valido. Per conubium si intende la
capacità / possibilità di contrarre un matrimonio riconosciuto dal diritto, e di avere
quindi un uomo / donna come coniuge legittimo58, nonché discendenza ingenua.
I liberti, in quanto liberi, potevano essere titolari di tutte le condizioni preliminari (vedi
supra) e quindi contrarre iustum matrimonium59. Lo dimostra anche il nostro P.
Papirio Teodoro, quando dichiara Valeria Callirhoe sua uxor.
Anche un ingenuus e una liberta (e viceversa), potevano contrarre matrimonio
giuridicamente valido, anche se, specialmente se l'ingenuus era di ceto elevato, era
considerato nella mentalità corrente, 'moralmente riprovevole'. Un problema poteva
semmai sorgere per lo status dei figli, perché se il padre era ingenuus, trasmetteva al
figlio gentilizio e dignità famigliare, mentre se ingenua fosse stata la madre non lo
poteva fare, perché nel matrimonio il gentilizio si trasmetteva solo in linea maschile60.
Il diritto romano, vietava il matrimonio tra liberi e schiavi, romani e stranieri,
ascendenti e discendenti. L'unione inosservante di tali proibizioni, era definita
contubernium61, non produceva effetti giuridici ed eventuali figli seguivano lo status
della madre, indipendentemente da quello del padre biologico.
A maggior ragione il contubernium tra schiavi, semplice unione di fatto, non
comportava conseguenze giuridiche e non era dunque considerato dal diritto, pur se
nelle fonti talvolta vengono ugualmente usati, anche per 'mimetizzare' la realtà delle
cose, i termini uxor, maritus o vir, coniuges.
57

Petronio, Satyricon, LXVII e LXXIV.
R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano …, pp.123-127.
59
G. Fabre, Libertus – Patronus et affranchis à Rome, Rome 1981, pp. 170-187.
60
R. Astolfi, Il matrimonio nel diritto romano …, pp. 196-198.
61
«Inter servos et liberos matrimonium contrahi non potest, contubernium potest»: Pauli Sententiae,
2, 19, 6.
58
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Ne deriva l'impossibilità che all'interno dei rapporti tra e con gli schiavi, si verifichi,
per esempio, il reato di adulterio o di stupro. A questo proposito è istruttivo vedere
come lo stupro di una schiava non venisse considerato in altro modo che un
danneggiamento della proprietà altrui, sempre che la schiava in oggetto non fosse
nelle disponibilità dello stupratore62.
Il contubernium tra schiavi, essendo un affare essenzialmente privato, era concesso,
regolato, annullato dal padrone degli schiavi stessi. Gli eventuali figli, ovviamente
schiavi (comunemente chiamati vernae, se maschi), entravano a far parte anch'essi
del patrimonio del pater familias. Il padrone poteva quindi anche dividere la coppia,
con la vendita o l'allontanamento di uno dei due.
Tuttavia il contubernium non era giuridicamente del tutto irrilevante. Infatti se due
schiavi uniti in contubernium continuavano a convivere anche dopo l'affrancamento
di entrambi, la loro unione si trasformava automaticamente e senza bisogno di
alcuna formalità in matrimonio giuridicamente valido63. Inoltre nel 334 d.C.
Costantino proibì per legge la separazione delle familiae schiavili (e di conseguenza
anche dei contubernia) dei possedimenti fiscali della Sardegna e, con l'inserimento
del provvedimento nel Codice Teodosiano, la disposizione assunse carattere
universale, venendo esteso a tutti i fondi, fiscali o privati, di ogni parte dell'impero64.
Fin qui il diritto. Ma la vita quotidiana delle persone non è fatta solo di mere questioni
giuridiche, ma anche e soprattutto da altri aspetti: rapporti umani, relazioni sociali,
convenzioni, abitudini, mode ecc.
Per l'uomo romano medio il matrimonio era generalmente vissuto come una
costrizione e l'unione con una donna una sorta di 'male necessario'. Pur
nell'evoluzione del costume e della mentalità, l'assunto di base rimase valido a lungo,
se consideriamo che Augusto accompagnò la presentazione in senato delle leggi su
matrimonio e procreazione (vedi supra) con la lettura di un famoso discorso tenuto
un secolo e mezzo prima dal censore Q. Cecilio Metello Macedonico, che, tra l'altro,
affermava: «Se potessimo vivere senza donne, faremmo volentieri a meno di questa
seccatura (molestia), ma dato che la natura ha voluto che non potessimo vivere in
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O. Robleda, Il diritto degli schiavi…, p. 69.
Digesta, 23, 3, 39.
64
Codex Theodosianus, 2, 22 ,1.
63
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pace con loro né vivere senza di loro, bisogna guardare alla conservazione della
razza piuttosto che cercare dei piaceri effimeri»65.
Per la donna invece il matrimonio significava il passaggio da una condizione
subalterna di figlia ad una analoga di moglie66, e da questo punto di vista la
cerimonia del matrimonio, che si è conservata fino ai giorni nostri, assume un valore
simbolico straordinario, con il passaggio della mano della sposa (e della dote) dal
padre al marito, il che corrispondeva ad un autentico trasferimento di proprietà.
Inoltre, la scelta del marito non prevedeva l'assenso della nubenda, che veniva
messa dal suo pater familias, o da chi per esso, di fronte al 'fidanzamento
compiuto'67.
Le fonti non ci consentono di avere un quadro, benché minimo, di come i
contubernales vivessero il loro rapporto. Uno spunto lo troviamo, di nuovo, nelle
parole di Trimalchione durante la sua cena, fonte inesauribile di notizie, appunti,
conferme. Ad un certo punto del convivio, il padrone di casa invita alcuni schiavi ad
unirsi agli ospiti del banchetto e allo schiavo Carrione viene dato il permesso di
portare addirittura la sua contubernalis Minofila. Poco dopo, parlando del suo
testamento, rende pubblica la volontà di lasciare in eredità allo schiavo Filargiro sia
un podere che la contubernalis sua68.
La sensazione che si trae dalla lettura di questi passi, è una sorta di 'umanizzazione'
di questi personaggi, una 'normalità' nei loro rapporti all'interno e all'esterno della
coppia che, nella quotidianità, travalica e annulla i confini e le pastoie giuridiche. Alla
morte di Trimalchione diverranno a tutti gli effetti coniuges, ma all'interno della
familia, lo sono già, e la loro unione è riconosciuta e approvata dal pater familias.
Probabilmente, pur nell'ambiente più o meno ristretto della cerchia familiare, la scelta
del partner doveva essere più libera, e dar vita, di conseguenza, ad un rapporto più
vero e spontaneo di quanto non avvenisse tra coniugi ingenui in particolare dei ceti
medio alti. Inoltre bisogna considerare lo straordinario valore consolatorio che
l'unione poteva assumere in una situazione di per sé infelice e rigorosamente
subalterna come la schiavitù.
65

Cfr. E. Cantarella, L'ambiguo malanno – La donna nell'antichità greca e romana, rist., Torino 2002,
pp. 162 segg.; D. Gourevitch - M. T. Raepsaet-Charlier, La donna nella Roma antica, Firenze-Milano
2003, p. 73.
66
N. Criniti, Imbecillus sexus – Le donne nell'Italia antica, Brescia 1999, p. 29 e segg.
67
D. Gourevitch - M. T. Raepsaet-Charlier, La donna nella Roma antica…, p. 74 e segg.
68
Petronio, Satyricon, LXX e LXXI.
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È anche P. Papirio Teodoro ad autorizzarci a queste congetture, considerando la
riconoscenza, la tenerezza e (perché no?) l'amore che ha profuso nel suo epitaffio in
ricordo della sua contubernalis Peculiare.

La società cremonese nei primi secoli dell'impero
Le fonti ci offrono scarsissimo materiale utile alla ricostruzione dei secoli
immediatamente successivi alla grande crisi del 69 d.C., che vide Cremona e il suo
territorio uscire in ginocchio dalle vicende belliche per la successione imperiale tra
Vitellio e Otone prima e tra Vespasiano e Vitellio poi69. Sappiamo da Tacito70 che la
città ebbe un importante impulso alla ricostruzione, dopo le distruzioni e i saccheggi
cui era stata sottoposta dalle truppe di Vespasiano, ed è probabile che un concreto
aiuto fosse pervenuto dall'imperatore stesso, vista anche l'esistenza in città, attestata
da fonti epigrafiche, di un sacerdote Flavialis71, istituzione tipica del culto imperiale,
che si può interpretare come un ringraziamento a Vespasiano.
Tuttavia Cremona ormai da qualche decennio aveva perso sia quella rilevanza
strategica che ne aveva determinato la fondazione, sia quel prestigio economico e
commerciale che l'aveva portata ad essere uno dei centri più importanti e popolosi
della Cisalpina, e si venne a trovare in una posizione marginale rispetto ad altre
realtà vicine della Regio X, come Brescia e Verona che andavano gradatamente
aumentando di importanza72.
Il territorio dovette tuttavia mantenere intatta la tradizionale vocazione agricola,
ancora in grado di generare ricchezza, come dimostrano i ritrovamenti archeologici in
città e nelle zone limitrofe73, risalenti a periodi post 69 d.C. La fastosità delle domus,
con i ricchi mosaici e gli oggetti di lusso provenienti da zone anche molto lontane,

69

D. Vera, Cremona nell'età imperiale, da Augusto alla tarda antichità, in Storia di Cremona – L'età
antica, cur. P. Tozzi, Azzano San Paolo (BG) 2003, p. 285 e segg.
70
Tacito, Historiae, III, 34, 2.
71
CIL V, 4399 = ILS, 6702: Q(uinto) Caecilio / Telesphor(o), VI/vir(o) Flaviali / Cremon(ae),
munerar(io), / Calventia / Corneliana, / marito optimo et / sibi [A Quinto Cecilio Telesforo, seviro
Flaviale a Cremona, impresario (di spettacoli pubblici), marito buonissimo, e per se stessa, Calvenzia
Corneliana (fece questo monumento].
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D. Vera, Cremona nell'età imperiale…, pp. 280-282.
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L. Passi Pitcher, Archeologia della colonia di Cremona: la città e il territorio, in Storia di Cremona –
L'età antica, cur. P. Tozzi, Azzano San Paolo (BG) 2003, pp. 130-229.
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attestano la notevole capacità economica che i ceti abbienti erano ancora in grado di
esibire.
Serva a riprova di questo che Cremona, secondo Tacito74, ospitava una importante
fiera autunnale che attirava una grande quantità di operatori commerciali dalle zone
limitrofe, e che era in corso proprio durante l'occupazione militare di Vespasiano nel
69.

È

probabile

che

in

seguito

la

manifestazione

avesse

subito

un

ridimensionamento, ma abbiamo notizie che ci informano sulla continuità che la fiera
conservò negli anni successivi.
Le fonti epigrafiche, anche se in numero piuttosto esiguo se raffrontato alla notevole
importanza che, pur nell'alterna fortuna, Cremona ebbe nel mondo romano, possono
venirci in aiuto per individuare alcuni aspetti della società cremonese dei primi secoli
dell'impero75. Infatti, se consideriamo le iscrizioni funerarie relative al territorio,
risalenti per lo più tra il I e il II secolo d.C., possiamo vedere che 14 su 44 (circa il
32%) riportano personaggi di ceto libertino. La percentuale potrebbe anche essere
più alta, considerando che nell'onomastica delle seconde generazioni, l'origine
schiavile non è più rilevabile, anche perché solitamente camuffata o sottaciuta .
Pur con tutte le cautele del caso, possiamo quindi ipotizzare che almeno un terzo
circa degli abbienti, cioè dei soggetti che potevano permettersi un monumento
funerario in pietra, era di condizione ex schiavile, fatto che denota una notevole
mobilità sociale. Se entriamo ulteriormente nel dettaglio, si vede come la
maggioranza dei liberti menzionati porti un cognomen di origine grecanica. Possiamo
ipotizzare quindi una consistente immissione nel territorio di schiavi provenienti
dall'oriente dell'impero, da collocare in un momento posteriore al 69 d.C., e che
dovette continuare per un certo periodo. Si è osservato tuttavia che, in un periodo
collocabile intorno al II secolo, nel ceto libertino si affermò forse la tendenza alla
riproposizione di cognomina grecanici, avendo in qualche modo assimilato l'ideale
romano di perpetuazione famigliare76.
Nei primi anni del II secolo, gli effetti di questo afflusso dovettero affievolirsi
sensibilmente e, in assenza di nuove immissioni di manodopera schiavile, il lavoro
agricolo divenne sempre più dipendente da contadini di estrazione libera,
74

Tacito, Historiae, III, 30, 32.
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presumibilmente in parte ex piccoli proprietari costretti a vendere i loro fondi a medi e
grandi possidenti e a porsi al loro servizio come salariati o affittuari, fenomeno che
provocò la concentrazione della proprietà terriera. Queste trasformazioni furono certo
tra le cause della crisi agraria che coinvolse l'Italia nei primi decenni del II secolo77.
Il settore agricolo, ancora nei primi secoli d.C., era tuttavia sempre appannaggio di
cittadini romani, e particolarmente dei ceti nobiliari senatorio ed equestre, che in
zone lontane dall'urbe, come Cremona, trovavano i loro omologhi nelle classi
dirigenti municipali. L'agricoltura era considerata l'attività economica per eccellenza,
la sola degna di un cittadino romano, secondo un'antica derivazione di pensiero che
affondava le radici nel mos maiorum repubblicano. Per questo il settore agricolo
coinvolgeva, a vario titolo, circa il 90% della popolazione dell'impero e costituiva la
principale fonte di ricchezza dello stato78.
Ma una società complessa qual'era quella romana – che, fatte le debite proporzioni
da questo punto di vista non presentava differenze significative tra il centro e le
periferie dell'impero – non poteva prescindere da altri e diversi apporti alla vita
economica e sociale. Il commercio, l'artigianato, il prestito di denaro, tanto per citare
alcune attività economiche, pur se considerati negletti dalla nobiltà, erano tuttavia
necessari, e rappresentarono un terreno fertilissimo per lo sviluppo e la crescita del
potente ed opulento ceto libertino nel I e II secolo d.C.
Inoltre, essendo i liberti impossibilitati per lunghi secoli a ricoprire cariche pubbliche,
non dovevano sottoporsi agli onerosi esborsi ai quali i nobili erano costretti nello
svolgersi del cursus honorum, ed erano perciò liberi di investire il loro denaro in
nuove imprese remunerative. La cena Trimalchionis del Satyricon petroniano ci
fornisce di nuovo preziose informazioni, descrivendo con spietata crudezza volgarità,
ostentazione e cattivo gusto tipici del nuovo ricco di bassa estrazione, ma anche la
sua scalata economica e sociale e le attività che lo hanno condotto alla ricchezza79.
Possiamo, seppur con cautela, ricavarne che i liberti menzionati nelle epigrafi
funerarie cremonesi, compreso perciò anche il nostro P. Papirio Teodoro, abbiano
vissuto un'avventura non molto dissimile.
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Ad uno sguardo d'insieme la società nell'Italia del mondo romano – e quindi anche
cremonese nei primi secoli dell'impero – appare costituita perciò dalla nobiltà
(senatoria, equestre, ma anche e soprattutto municipale, per una questione sia
numerica che di collocazione geografica), titolare della grande maggioranza della
proprietà terriera, da ingenui (individui nati liberi) fornitori di manodopera agricola
diversamente retribuita, o dediti ad attività artigianale o commerciale, in proprio o alle
dipendenze, da un ceto libertino, che poteva avere grande spessore economico, e,
naturalmente, da schiavi: giuridicamente non-cittadini ma anche non-persone, senza
alcun diritto, né civile né patrimoniale80.
Escludendo le punte estreme (nobili e schiavi), vediamo come all'interno dei livelli
intermedi, che comprendevano individui ingenui e liberti, si andassero a collocare le
diverse stratificazioni censuali della società, con l'ovvia preminenza della massa
popolare, formata da singoli e famiglie in condizioni di sussistenza. Un ordine
'borghese' più o meno facoltoso attraversava trasversalmente i ceti intermedi e non
era raro che dei liberti superassero gli ingenui in ricchezza e prestigio sociale,
compensando con l'agiatezza finanziaria il basso rango di nascita81.
Non si deve pensare tuttavia ad una società divisa in ceti contrapposti, ma piuttosto
ad un sistema formato da ordines gerarchizzati82, all'interno dei quali e attraverso i
quali (ove possibile), si sviluppava la mobilità sociale dell'individuo. L'idea di ascesa
sociale, di miglioramento del proprio status, avveniva sempre per iniziativa e a
beneficio del singolo, non del ceto di appartenenza.
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