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L'EPITAFFIO DI FLORENZIO E GIOYANNI BERTACCHI

1. Ritrovata a sette metri di profondità in una galleria della catacomba romana di
S. Felicita 1, durante scavi di una fondazione ad angolo delle vie Simeto e Metauro,
spezzata in una ventina di frammenti 2 e ricostruita da E. Josi, l'iscrizione metrica
cristiana bassoimperiale di Floreazio CLE Lg79 : ILCV z}gs Aa fu discussa
ampiameute dagli studiosi italiani tra it 1914, anno della sua scoperta ad
opera della commissione di Archeologia sacra 3, e il r91B a: ma è loi stata

t Al 10 miglio della via Salaria (con ingresso, chiuso al pubblico in via Simeto 2): in generale cfr. su que-
sta, che è fra le catacombe piìr antiche di Roma, O. Manuccnr, Le catacombe ro*on",h.o^u L9J3, 427 ss,;
P. Srvern, Die riimiscken l{atalnmben, Berlin 1933, pp. 225 ss.; P. TnsrrNr, Le catacombe e gii aoti"hi
cimiteri mistiani in Rona, Bologna 1966, pp. I20, 164, - [Per utilità prarica offro subito I'elenco"alfabetico
dei contributi piìr importanti sull'epitaffio di Florenzio, che verranno qui di seguito citati solo col cognome:
Anranrn : A. AMANTE, osseraazíoni intorno all'epitafi.o d.i Florenzío,. atheoair- >, vr (l9rg), ppl qu-aT
Anrrrr'lr : H. AnlrrNr, ArJ carmínum epigraphícorum tertiun Dolumen ailnotatiunculae. 

" n"unor 
", 

kXXfV
(1936), p. 116; Bnarlrer+ : c. Baaroam,r, Ail carmína Latina Epigraphica, << Mnemosyne l>, LVIîI (1930),
p' 330; Cantannr,r,r : L, CaNunnr,r,r, Notizie di recenti trouamenti ili antichità in Roma e nel'subuí-
ójo, < Bull. comm. Arch. com. Roma >, XLII (r9ra), pp. 212-2lB; clnr,nrrr cor,-lrnaucnsco : p.
C.a.nr,Brrr Cor,arnaNcnsco, Note metriche su alcuni epigrammi cristiani di Roma dalorj, RAL, XXXI
(f976), pp. 261,264-265; Coccrrra : E. Coccnra., Per I'emend.azione d.elt'epitffio ili Fulgenzii, <Riv,
Indo--gr. ital. >, I (f 9f ?), p. 160; Dmnl : cfr. infra, nota 3i G,!.LDr : M. Glr,or, 

'Sull,epitffi 
di Fiorenzio,

:1.\9".>, ry (1916), pp. 226-230; Gnrsr : cft. infra, nota 31 Grr, : J. Grr, Epigmpt]ca. Jf, < Cuael.
Fil. Clas. >, XIII (19??), p. 2Bl; Hor,lann : R. Hor,lano, < phil. Woch. >>, ltf,Vfi 1f OZZ1, p. ll0g;
Kr.unM,q.NN : C. M. Krurltaxxo Hanilbuch der ahchristlichen Epigraphík, Freiburg f91i, p.'ldO; lnx-
CEANTTN : M. T,rxcsrwrrN, L'epitffio dí Florenzio, << Athen. >, rv (1916), pp. 6-l5f Lomra-rzscr : cfr.
infra, nota 3; MlNcrr*r : G. MertcrNr, Romu.. Nuoue scoperte nella città e netTuburója, NScA, XI (f914),
pp.223-22\ Manuccnr, cat. : o. Manuccur, Le catacombeîomanq Roma 1933, pp. 438-439; Menuccni,
Iscr. : O' Mrnuccur, Isuizione netrica del Címitero di S. Feticíta, < N. Bull. AtàÀ. C"ist. >, XX (19f4);
l-2,pp. 126-127; Fascrr, : C. Pa,sc-c.L, Postílla, <<Arhen. >" VI (f9lS),p. 4?; Rrsr : p. Rasi, L,ísyizioii
metríca sepolcrale ili Fulgenzio, ( Atti rst. ven. >, LXXV (1915-1916), II, pp. rl07-ll20g sannanrmr :
R. Sarr,r.rrxr, in a. Yoer,raxo, Analecta epigraphica graeco-Iatina, RIL, xlirrl (1915), p. 695; voe1r.4-
No : A, Vocr,rar*o, Analecta..., cit., pp. 69a-695],

2 25 secondo il Manuccnr, fscr., p. 126 (e cfr. Cat.,p.4JB): l? seconilo M"a.Ncrnr, p. 223.
3 La lastra matlnorea opistografa (cÎr. ínfra) fu letta quand'era ancora in parte ricoferta di terriccio,

e quindi con qualche diferenza e scorrettezza, da G. Schneider Graziosi, sul Jui testo si basò per la sua
comunicazione O. Mmucchi (che la riprodusse ancor piìr scorrettamente - cfr, infra, nota 3l - in.Le
catacombe.. . ' cit.), e subito.dopo da G. MeNcrNr, seguito alla lettera da L. Cantarelli. A queste due non
definitive_edizioni (cfu. ínfra) si attennero per la pubblicazione dell'epitalfio florenziano E, Lonrnrur:zscr,
nel supplementum d.ei Carmina Latina Epígraphíca, Lipsiae 1926 : Amsterdam 1972, p. 4s, m 1979;
E. Drrnr, nel secondo volume delle Inscriptiones Latínae Christianae l/eteres, Berlin 1927 : 2a ed.,,1961,
p' 299, nr 3885 Aa; e H. Gnrsr, in Rdmische Grabinschriften,2u ed., G. prour, hrsg.o Mùnchen 1976, p. JS,
nr 32: w, 1-5).

4 Sulla base di Mancini, il Yogliano (che ebbe anche I'aiuto di R. Sabbadini): M. Lenchantin de Gu-
bernatis, invece, sulla nuova e completa lettura, da lui stesso soìlecitata ail O. MaRr ccgr, fstta dfuettamente
sull'originale ripulito dalle incrostazioni, e l'unica ormai che si sarebbe dovuto seguire (anche se gli editori
seguenti non parveto esserne awertiti). Sul testo adottato dal Lenchantin intervennero M. GalJi e p,
Rasi (inspiegabile la mutazione del nome Florenzio in Fulgenzio, conscia - cfr. p. ll09 - ed << imposta >)

anche alle citazioni dei suoi predecessori, ad es., cfr. p. 111?): timitato a quest'ultido, una breve nota 6lolo-
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ptaticamente dimenticata, salvo qualche sporadica e particolare eccezione 5.

Certo per la sua brevità e non eccezionale fattura 6, specialmente rispetto all'i.si-
gne epitaffi; metrico di Allia Potestas CLE 19SS : CIL YI 37965, rinvenuto qualche

anqo innanzi nei pressi della medesima via Salaria Nuova, e a cui è pur stato awicinato
d.al Rasi, un pot occasionalmente: ma fors'anche perché la sua decina di esametri,
tenui ed intimistici,sembrerebbero non toccarci più di tantoin.un'età d'angoscia come

la nostra, che par viva d'incubi (ilel futuro in specie).

Eppure, peisonalmente non ci può lasciare iudifferenti l'amara e sconsolata apo-

,trof" d"llu gio-ruo" vedova (che 
- 

motivo comune a tutta l'epigrafia funeraria 7 
-

qui nou è necessariamente uno stereotipo) ed il malinconico dubbio << si quis tamen est

post corpora sensus > 8, a prima vista quasi paradossale in un'epigrafe cristiana-.
jQu.ri pàradlossale, se si tién anzitutto conto che l'insicurezza della vita futura è

ì"rti*ooiutu anche in ambito cristiano e e che, del resto, non è impensabile il lapiciila
si fosse servito in origine di un testo fondamentalmente pagano, almeno nelle prime

dieci righe) 10.

2. E proprio questo tono sfumato e lieve, e questo legame coniugale stru-ggente e

ooo 
"u.r.gfo"tì, 

doiettero colpire la sensibilità elegiaca di un poeta nostrano, Giovanni

Bertacchi] osservatore attenio del senso del dolore e della religione della pietà_lli
Non aveva mai mostrato paxticolare interesse per il mondo antico (il suo primo pseudo.

nimo, Ovidius, ha uu signifrcato tutt'altro che classico " "..), salvo gli studi giovanil'

gica di E. Cocchia (che ripete la sftanezza onomastica del Rasi). Piìr generico, infine, eil iu linea con un

loo - ornui dimenticato - volume palermitano del l9L2 (La poesia sepolcrale latina), A. A.mante: sul

discusso ímprobe del v. 3 cfr. infra, enora 51, C. Pascal'
s Dopo' la pubbÌicazione del Lommatzsch (in particolre in Holland, Brakmm e Armini) e recente'

m.ente iniarleíti Colafrancesco e Gil (e cfr. F, Mlnronrr,r,r, Sz ilue iscrizíoni metriche il;í Roma, RLL'
xxvl [re?r], p' 1).

o if". iJ.p""ió LnxcnawrrN, pp. ll ss.: più positivo il giudizio di Voelra'xo, p. 695; Gar,or' pp' 229'

230; Rasr, pp. 110T ss. (con sopraìvalutazioìi, À. po"" con qualche giusta riserva [a 1109 e 11191: cfr.

pp. 110? ss. anche per l'accostamento a CLE l9BB).
z Cfr. B. Lrci, Topica carminum sepulcralíum latinorum, < Phil. )' LXII (1903)' pp. 464 lt.-(.-o-tt

esemplificazione); E. Gairnrmn , Étud" tl, Ia poésie funéraire romaíne d" après les instiptions, Paris 1922'

;;.ii6;;A.É.p,r*otr, SoneobseraationsmLatínaerseinsriptíons,London193^5,pp.56ss.;R._Lrr-
'ri"o"u, ih"*", inGreek anil Latin epitaphs, Urbana 1942 : 1962, pp. l?? ss.; G. Sar+nnns, Bijdrage

tot de studíe iler Latíjnse metrísche groft"hr-ffi"o nan het heiilense Rome, Bruxelles 1960, pp. 76 ss', e-Lícht

enDuisternis ín ile ihristelíjkeGrafichriften-,vol. I, ibid" 1965, pp. 3ó5 ss., 383 ss. [Per il discusso problema

dei manuali e formulari epìg.ufici cui qui owiamente non si può che accennare (e cfr. irtfra, e nota 10),

si veala da ultirno I'acuta móssa a punto- ili R. Cnnvar,lrnn, Épigraphíe et líttérature à Rone,Faenza 1972,

pp. 50 ss.l.
e Chehafattoinizialmentepensate,purcondubbi-cfr,Maxcrrqrp.224(eCamtannr,r,r,p'213)-

ad un'epigrafe pagana, -. seora^se"i motìvi (si vetla in particolare Rasr, pp. lIt? ss.). - E cfr. inf'ra, e

note 4l ss
s cfr. G. sarorns, Licht " . ., cit., I, pp. 286 ss.: e A. Lrnn, Topica.. . , 9it., < Phil. >, LXJII (1904)'

pp. Sa ss.; A. A*o*'p, Contributo oIIo "iiàio 
della poesía crístiana deí sepolcrí, << Athen. >' III (1915)'

pp. tZf ,r.; A. B. Punnro, Some ' . ., cit., pp, 13 ss'; R' L'ltrruonn, Themes" ' , cit" pp' 87 ss'; G' Snq'

onxs, Bijitrage . ' . , cit., PP. 402 ss.
r'o Có-""p"o.a io pa"iilola"" Alrarvrn, pp. 44 ss.: in ogni caso, gli editori testimoniano concorderrente

ehe Ie unclici'righe fuiono incise da una medesima mano. E cft, infra, e note 46 ss.

rr Cfr. E. ú.n ro"r, Poetí e letteratí in l/ahellina e in Valchiauenna, Sonilrio 1954,. pp. 138 ss! 
-A- 

FY"'
scr; f, sffio ileltempo, àella morte e rJeI místero nella poesia díGiouanni Bertacchi, Diss., Milano l97A' prcsim'

12 Si vedano ù. Bonso, Gioaanni Bertacchí negli anni ìlella sua gioainezza, Vuese 1943, pp. 24 rt" o

F. Mrzz71r,r, poeti. . ., cit., p. 16l: ma cft. anchJ L. Mnorcr, Cíoaanní Bertacchí, Milano: 1946' p. 128;

C. Mmcunsr, Gíoaanni Benacchí,it Díuagazíoni, Venezia 1951' p' 112'
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di latino e greco 13 e l'insegaamento nriranese la: il poeta valtelliuese, che stava proprioallora entrando come discusso professore di letteratura itutirnr ouiuniversità di pa-
dova 15, accettava tuttavia I'invlto del collega_di latino p. ùi; fr"opoo" in italianogli esametri florenziani..E ue dava 

- prob.iil-"ot. o"ip"i-o **i.a", der 1916 16 _
una versione italiana << in versi barbari, ma non irr barbaii versi >> 12. Nou era la primaesperienzao in effetti, avendo già reso in italiano, ad esempio, oo ooao epitaffio metricolatino dedicato a Cesare Cantt dalla poetessa 

"d umrni.ta trentina L. Auzoletti 18:
ma indubbiamente la migliore.

Ne ripropongo quindi il.testo, finora praticamente ignoto (perché sepolto in eru-dite e malnote pagine scientifiche 1e): e nù per mera 
""iiorita."È ""*amente, infatti,traduzione piùr armoniosa e partecipata in cirt-e cad,enze virgilianeio 

- per;"; .h;pr* era un << vedovo originario > 21r 
- delle altre via via pioposte 22. E non inutilea conoscersi, aggiungerei, per un_a-s-ua singolare ed attenta ,d.""oru all?originale: chìgt.i derivava sì dalla conoscenza del buon làvoro critico del Rasi, ma fors,anche 6a uqaparticolare sensibilità del Bertacchi verso il problema d.ella morte ;r, il o.,i p"rri""onon doveva abbandonarlo :nai, _neppure nei momenti di maggiore serenità.

Bastino come esempi ai w. 1 " 3 lu co"""tta resa di cuí cíàe quí con varore av-verbiale 2a e ú v. 3 ài quod nel senso di quid. interrogativo 28; di Mànes al v. 4 come< spiriti >> (anche per motivi metrici 26) 
_e 

di "orp^ ul i. B "o-" ,"ioou,ioun signifieatodel resto non inusuale neil'antichità rt, iofioi, l,opportuna i".;;;i;"" di <mihi> d,a-vanti a ilulce nell'a seconda riga 28 e aI v. 3 I'esatta conservazioae del vocativ o improbd,contro il parere erroneo 
- anche da un punto di vista metrico 

-- dei primi editori ze.

13 con Domenico Bassi ar liceo di como (cfr. M. Bonsa, Giouanni Bertacchi. . . , cit.o pp, rr e 24),con vigilio rnama e carlo Giussani all'universìtà di Milano Gbíd..nn.46 a 4oìt1 qg. L. Moorcr, Gioaanní Bertacchi. . . , cit., pp. 36 ss.
ts Cfr' C' MencEnsr, Gíoaanni Bert-a-cchí. . . , "itl, 

pp. 122 ss.: e in un momento di particolare pro3tra-z'one (E. MazzaL-l, Poeti, . ,, cit., p. lg?).
16 La nota del Rasi, in cui fu inseritala versione del-!91ac$j, fu presenrata il2l maggio elebozz.elicenziate p_er la stampa il l0 luglio 1916: cfr. R,r.sr, pp. ll0Z, e lliO.t7 Ibiil., p. 1120, nota 2.
t8 In nortem Caesarís Canrù, Milano 1895: questo lavoro.del Bertacchi, che non è per lo più rioorilatonegli studi a lui dedicatì, può forse meglio intenàersi se iuserito 

""u" "".-rttlìiiJlotut""a" di brillanteautore di iscrizioni moderne (cfr. su ciò M, F,l.v,r., Gimanni-Bertacchi 
"itir"n"ii, i, s". irrt. moil. >r, LII

{1942-1943I, p. 442 L, Mnoicr, Ciouanni Bertacchí..., cit,, pp. l6i;:.)r'"'-' 
'-

19 Del Rlsr, appunto, p. 1120, nota 2: non I'ho riscontmto neppure nelia più recente e compteta edi.zione delle Poesíe, Sondrio 1966, cfr. pp. 583 ss., e 647,r.é""t1" op"iJpit t-p"ti""r, a"a;cate al poera val-tellinese' (Ma anche lo studio del Rasi, si notio non è ricordato j- dri Lo-àutrr"f 
" 

a. altri - f,orse peril singolare scambio, cfr. supra, nota 4, Florenzio > Fulgenzio.)
20 E non a caso Virgilio era 'il poeta latino che, fin du liovuoé,_p""dilesse in particolare (cfr, M. Bonsl,eiouanni Bertacchí ' . . , cit., p!. t i ss.): il Mantovanoo det rer!, è ben p""r.;;;;J ;;"me florenziano (cfr.A. P. Hoocue, Der Einfluss vergíts auf die carmina'Latína EpigrapÀt;r; a;;;;; 1959, pp. 260,273,308).
2l Per Ia sua vocazione di << scapolo irriilucibile e inpenitente >, ma irrsieme per Ia sua profonda at-tenzione ai comportamenti femminili,si leggano le testimoiianze di r,. mr"t"i, Cirrílni a*n""hi. . . , eit.,pp. 
19 T.,_e-C. Mancuesr, Gioaanni Bettimhi,, ., cit., pp. 124 ss.
22 Da MANcrNr, p.224 (ma cfr. Vocr,uNo, p. 69a; Éiir, p. lll2), LrxcuervrrN, pp. B-9, Rl.sr, p. ll20:e cfr.,_fra_quelle straniere, la versione parziale ài Grrsr, p. 35. ' ' Er
23 Cfr. E. Mtzze;r. Poelr,,, ciC, pp. 13g ss.; A. Fn.Lnscr, ll seroo. . ., cit., pp. ll3 ss.24 Cfr. Lrlrcu,c.NTrN, p. ll; Rasr, p. ìttZ; e, non chraro, rroMMATzscE, appar. (cfr. Grr., p. 2gl); loritiene riferito a persona, n"no efficaiemeotó, Aulrvrn, pp. d6 ss.25 Tesrimoniato in CGL II.4SS,22: e cfr. Lrwcsaltrrw-, p. 12; Rasr, p. lll?,za Cfu. infta, e nota 41.
zz Cfr. CGL IY, 315, t9; Tnnr. Aito. Marc.,S,9 (p. 60r, 23 KR.); e CILy 6739 : CLE 779,5 _ILCV 2167: si veda del resto AnMrNr, p. lt6.n C&'. infra, appatato, e nota 51.
29 che vi legsero uìr al'verbio improóà(Mnicrxro p.224: e efr. Rlsr, pp. lll2,ss.) o corrersero ia im-
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3. Ahio perché me d.olente, soave mio sposo, abband,oni?
Senza di te qual cosa mi parrà ilolce o diletta?
Perché pur vivo? Perché non vuoi, mio cattivo, ch'io venga
teco? Oh, con te potessi, ornbra con ombra, restare,
esserti unita almeno nel tumulo tanto agognato!
Nulla giovò l'onesto costume, non valsero fede
né pietà né d,olcezza a te che dovevi morire!
Pur se alcun senso vive d.i là dalle salme, vorrei
questo sol pegno offrirti, Per sempre' dell'anima mia:

- Serbar fida e illibata quel talamo, o sPoso' ch'è tuo.

4, Questa occasione mi offre l'opportunità di pubblicare - non a confronto, ma

a supporto - un testo, se pur non ancora uu'edizioneo epigraficamente piìr corretto
ed aderente all'originale, basato fondamentahnente sulla più esatta seconda traserizione
fattane clal Marucchi 30 ed ignorata nelle varie edizioni d'uso 31: nella speranza, natural-
mente, che io ocl altri possa farne in awenire un riscontro iliretto e completo (anche se

francamente non si riesce ad intendere da alcun autore se e dove sia conservata I'epi-
grafe). E questo pure in previsione del futuro volume XYIII d.el Corpus Inseriptionum
Latinarwn 32, che dovrà sostitufue i Carmina Latina Epigraphica bùcheleriani, che -in particolare nella parte d,ot'uta al Lommatzsch - 

non sono Pienamente sotldisfa'
centi e sicuri 33.

L'epigrafe marmorea, ricomposta su un gran numer'o di frammenti 3a, paleog1.afic-a'

mente e c;ntenutistioamente è databile tra il tard.o III secolo e il primo IY secolo d. C. 36:

prob<a> (S-r.roaorur; Vocr,rlNo, p, 695; LriscrlNTrN, p. 12): cfr. del resto per imp_robus la convincente

àefinizione di cGL IV, 529,3ó (e Ger,or, pp. 227 ss.o con esemplificazione; Rasr, p, 1l12; Au,Lxtno pp. 46-

4?; P-Lscar,, p. 47; Louu.e.rzscn, appar.)'
30 In LnrqcsaxrrN, pp. 6'7; e cfr' nota seguente.
3t Cîr, supra, 

" 
oot" 3-4, anche se è singolare che proprio nel postumo Le cotacombe cit. del Marucchi

si tornasse, síi et sínplicíter, alla primitiva, non corretta lettura dello Schneider Graziosi, qui poi appesan'

tita da alcuni evidenti refusi tipografici (di cui non tenò ol'viamente conto).
s2 Cft. ultimamente G. S,c.wDnRs, Carmína Latina epigraph;ca <post-Bùcheleríana>: inaentaire quanti-

tatíf,it Act, VII Congr. Int. Épigr. Gr. Lat., Bucure sti-Paris 1979, pp. 463-464 (e ibid.,p. 4011 P.,C.lnr,nrrt
Coinrru.Ncnsco, P"l uoo roo"oidon o ilei <<Carmina Latina Epígraphíca>>, <<Invigil. Luc.)' II (f980)'
p. 2lB nota 5 (per i limiti dei CLE cfr..pp' 233 ss.).

33 Come hanno ben mostrato, in passatoo vari recensori (l'Arnini, in particolare), eil ancora di re'
cente if Gil: problemi analoghi, naturalmenteo sorgono pure per i CLE bùcheleriani, a volte per la lorc
inevitabile ilipendenza da e-clizioni preceilenti non sempre complete o precise. Basti I'esemFio di qLE
823, che ho rJcentemente visto incassato a due metri d'altezza sulla parete destra del portico di S. Maria

in frastevere, a Roma: se il Búcheler non indica I'inizio - con querellas - della seguente (sesta) riga
etl oflre un apparato approssimato, CLL VI 10105 (: fLS 5219), su cuf li b1m, non è molto piìr soddi-

sfacente. Lo iienreo, iniatti, non segnala che la piccola tabella (cn. 42,5x19,12 le lettere sono media'

mente alteo nelle sei righe, cm 3;2,5;2;1,8; 1,3; 1) è riquatlrata anche in alto e in basso da linee ontlulate

(ruzialrrente a clenteài cane sul lato superiore) e 1\e_3lta r. 2 si legge DVLUSSI/ME (come ben riportò

iià O*r""t, 2621, ma non 4829), alla r. 5 la O di RENOYARE sembra essere cotrezione da una primitiva
'Q el" A appare senza la stanghett^ otizzontale (ed alla r. 4 si legge con grande sforzo.G in PRIMIGENIYS'
slecie se ÎJ si confronta con la bella G diGAVIVS), Tutta I'iscrizione, del resto, è incisa scorrettamente

e'cl ir"egolur-ente, con una qualche accnîafezza quasi solo nelle prti onomastiche, certo anche per la

iir"orii ilello spazio: le dae l-longae segnalate dallo Hprvzrn alle rr. 2 e 3, na praticamente eguali ad altre

lettere vicine, Jerrbrano anch'esJe dipéndere piuttosto da cìò (e cfu., e. g., I'alternanza nellnaltezza delle

lettere ili vIXn, alla r. 2 - cm. 2,i;2,I;2,5;2,4;2,3 - e I'interpunzione triangoliforme, che si riduce

ad un puntino alla r. 6).
34 Cfr. supîa, e nota 2.
3s Così, gànericamente, Rasr, p. 1109, nota l; Canr,Bttr Cor,aFuNcpsco,p.26lz più p:ecisarrente

data:ono alla"seconda metà tlel III secolo, per motivi paleografici, MA.NcrNr, p. 224 (seguito da Cl'xr-l'nnÉq
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misura cm. l.1q_in larghezza, T0 in altezza e 2,5 in spessore s6. Mostra incise alla r.1l 
-dopo llflú e DEP 

- due fogliette di palma (?), divisorie az.

Il,testo epigrafico, esemplato come si à detto 
'sul 

Maruechi/Lenchantin, deve
essere inte€rato in due punti per buoni motivi prosodici: la collocazione della .".11r",in particolare al v. 6 {per il v_. 2, forse speciosamente, non vi è accordo ,oaut" aa).
Seguo per ambedue le lacune (dove 

- e certo nel secondo caso - il lapicida dovetje
tralasciare per errore, ingenuità o razionalizzazione una parola) i puntuali e miscono-
sciuti 80 suggerimenti avarLzati d.aRemigio sabbadini, 

" 
.oof".-uii d,a non pochi stu.

diosi. Il piccolo a_pparato critico che segue il testo? del resto, vuol proprio off"i"" oou
documentazione del lavoro scientifico
e gualche volta puramente accademico 

- relativo aiìari punti controversi40.

5. Heuo cui me miseram linquis, karissime coniunx?
Quid sine te <mihi> dulce rear, quid amabile credam?
Cui vitam servo? Quod non sequor, improbe, funus?
Ad tecum liceat iunctis mihi Manibus esge
optatoque nimis saltem tumulo sociari.
Nil mores iu{i}bere, <nihil> pietasque fidesq(ue),
nec guidquam lenem morituro profuit ease.
Hoc unum, si quis tamen est post corpora serrsus,
pignus habere mei patiar te semper amoris:
inviolata tuum, coniunxo servabo cubile.
Florenrius, qui v[ix]i(t) ann(is) p(lus) m(inus) XXXIII,

dep(ositus) kaflendis]

I
2

- curi Dieh] dub. {me}: Manc. 224, Lomm., Diehl dub., Gil 2Bl dub,

- te<met>i Brakm. 330; te<te>: Gil 2Br <mihi>: sabb. (<rni>: Rasi l1l5 n. 4);
<_quid>: Vogl. 695; <iam>: Lench. 12. <nunc>: Lench. 12, Diehl. dab.; <eheu):
Galdi 230 ilulce <esse>; Holl. 1l0B quiit rni ilulce rear sine te, quiil
arnabile credam: Cocchia 160

- qu<i>ilz Vogl. 695 improbé:Manc.224;improb<a>: Sabb., Vogl. 695, Lench 12

l0

(
\

c

p.213; Drnul,p. 299; Gnrsr, p. 35) e, per motivi metrico-linguistici, Luncuarvrrx, pp. tl, rs (aeguito da
GAI,?L.p. 227); alla prima metà ilel IV secolo M,rnuccnr, rsa., p. 126; vocr,r-Lno', p. oós; Kariruexn,
p' 328 (seguito apparentemènte. da Louuarzscn, appar.). - Sulla tardiva testimooiroza.li carmina epi-
graphíco cristiani cfr' da ultimi G. Sexonns, Les chritiens face à I'hpigraphíe funíraire latine, in Assiiil.
r.esisl. à Ia cuh. gr. -rom. dans le monile cncienn Bucureqti-Paris 19i6, spìciaimente pp. 290 ss., 294 ss.;
{.-{3n1u,r' L'epigrafia cristiana prima di Costantino, it Atti IX Congr. Irt. Arch.'Òríst., ool. I, Citta
del Yaticano 1978, pp. 583 ss.

36 Cfr. MexcrNy p. 223.
37 Lu*cru.xtrlt, p. 7: tre risultavano, invece, in MlxcrNr, p. 224.
38 Cfr, in apparato: e bibliografia a nota 51.
39 Proprio per Ia somrnarieta ed approssimazione ilelle inilicazioni del Lommatzgch in apparato, che

non sempre pelmettono 
- 

a chi non abbia sottomano le edizioni precedenti 
- di risalire esatiinente agli

autori ed ai problemi reali.

- 40 I numeri che seg'uono i gognomi abbreviati [cfr. I'elenco alfabetico alla nota l] iadicano le pagine
(non ve'lgono date solo per le eclizioni di Lommatzsch, Diehl e Geist [c&. supro, nota 3]] a Iettere maiue"colo
corsive è reso il testo epigrafico.
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4 - ADTE CVM; a<t> tecum: Yog|.695, Rasi 1i.16 (vel potius: o<&>) nd,ni-
àu.s: Manc. 223-24, Kaufm. 328, Geist

6 - <iuu>ere: Vogl. 695, Lomm. <nihil>: Sabb., Yogl. 695, Lench. 13 (vel:
<hominem>), Cocchia 160, Pascal 47, Lomm., Carl. Col. 264 (<nil>: Rasi 1115);
<úui>: Lomm4 <oiuae>: Diehl dub. (an; <mihi>, <tibi>?)

Lt, - K4....

6. L'epitaffio di Florenzio appartiene inilubbiamente all'arnbiente cristiano,
come - nonostante la presenza al v. 4 di Mdnes (non nrdnus! al) e I'umanissims dubbio
eull'aldilà del v. B a2 I suggeriscono, tra I'altro, vari elementi epigrafici (anzitutto
I'indicazione P M, che è comune nelle iscrizioni funerarie cristiane, assai meno in
quelle pagane, specialnaente dal IV secolo aB) ed onomastici (la iliffusione nell'occidente
paleocristiano ùi Florentíus, derivato dal trasparente partecipio florens aa): ma rivela
fuor d'ogni dubbio I'esplicito riferimento del v. tl alla depositio 45, al concetto quindi
d.ella resurrezione futura, che si iniziò ad indicare negli epitaffi.cristiani dalla seconda

metà ilel III secolo.
Caratteristica, del resto, è la compresenza pagano-cristiana nell'epigrafia funeraria

tardoantica as, iu particolare del IV secolo a?. Non sono infatti inusuali frasi ed ele-

menti - non necessariamente, come è bene ripetere, sempre stereotipi 
- 

di repertorio
pagano in epitaffi cristiani (come, ad esempio, in guetli dei fratelli Cervonii o di Acilia
Bebiana a8), oppu"" anche trasformazioni di tipici simboli pagani in cristiani (si pensi,
cosìo allooscia a croce latina incisa sull'epigrafe metrica incompleta ilel Y/VI secolo,

scoperta una quintlicina d'anni fa a nordest di Marsigliaae). Gli stessi Di Manes, eom'è

4l Metricamente non è, i:,rlÍatti,mdnibus - come mostrarono di credere vari autori (MaxcIxr, p. 223;

Kluruuvrv, p, 328; Gnrst, p. 35) - ma Mdnibus, come hanno Ìren mostrato Vocr,rll'to. p.695; Lox'
6EANTTN, pp. 12 ss,; e R.a.sr, pp, ll12 ss, (ed hanno confermato F. Gnossr GoNDr, ?rctraúo ilí epigrafia

crístianalatina e greca, Roma 1920 : 1968, p. 410 n. 1; Lommatzsch; Diehl).
42 Cfr. supra, e nota B ss.
43 Preliminunente cfr. Gnosst Goxor, Trartato.. ', cit., pp. 96 ss.
an Cfr. I. Ptnrx, Ononasúícon,Patavii 1940, p. ?36; I. Kararqro, Onomastìc Stuilies ínthe early Chri'

stían Inscriptions qf Rone anil Chartage, Helsinki-Helsingfors 1963, pp. 71, 73 ss., ?9 (e cfr. The Latin
Cognonína, ibid.,1965, pp. 116, 233; Supernornina,iltid.' 1966, pp. 52' 67, ?3);H. ' I. Mannou, Problèrnes

gúnbaur ìle I'onomastique chrétienne, in L'onomastique latine, Paris 19?7' p. 434.- 45 Cfr. Mnnuccur, Iscr., p. 126 (e già in Epigrofia crístiana, Milano 1910, p. 53); Vocr,rano, p. ó95;

Lrncuaxrrw, pp. ? e ss.; RLsr, pp. llll ss.: sull'inclicazione della ileposítio, ormai frequente con la fine

del III secolo, bastino del resto F. Gnossr Goxor, Trattato. . ., cit,, pp, 185 ss.; H, LrclnncQ, Depositio,

DACL,Iy, Paris 1920, pp' ó68 ss.; A. Sturnrn, Depositío, in Festschríft, ' , Th, Klauser, Mùngter 1964'

pp. 346 36.; A. Coppo, Nalale Peti ile curheika e ilepositi,o fureraria, < Riv. St, Ch. Italia >, XXIr (1968),

pp. ?4 se. (bibl. in G. Sarvnans, Les chrétiens.. ', eit., p' 295' n. 48).
ao Già qui rilevata da vari stualiosi: cfr. Mlnuccrr, .Iscr.o p. 126; Vocr,rrno' p' 695; Lrmcll.lntnro

pp. ? ss.; Risr, pp. ll12 ss;; Alre'r*tr, pp. 44 ss. (e si veda A. Frnnua, L'eynsrafa crístíana ' .., cit)'
4z Cfr. R. Lirnuorn, Themes .. ., cft,, pp. 301 ss.; G. Sanonns, Les épitaphes nífiíques l*ines

paíennes et chrétíennes, in Acta V .[nt. Congr. Gr.-Lat, Epígraplry, Oxforil 1971, pp' 
.455 

ss.; Les inscríptiow
'latines 

paíennes e, chrétíennes: synbiose ou n6tabolisme, in Rupture ou co:ntinuítí dan's Ia naissance

ile I'Occ{ilent m6diéaal, Bruxelles l9??, pp. 44 ss' (bibl. in Les chtétiens, . . , cit., pp. 289 ss.)'
lg Pubblicati, rispettivamente, ir b. Bnusrw, Grado. Nuoue epigraf toútane e ,ctístiane, NSoA' IY

,(r92s), pp. 285-287t e CLE 652 : ILCI/ 3310 (del 3681' ó {ir. t'. Bnnoh,..L'ascia rucíforme il'Auriol, < Riv, Arch, Crist. >, XLII (f 966), pp. 31'39: ra6gu'
razioni di ascíao trailizionali sono iavece ben note, si rieorilerà, anche su tombe cristia,rse {e cfr. il,contro-
verso.J. Cencopuro, Inatyxràra i|\un q.rrrholl. cÌt6tían, Psis 1955 - e Les Synéolisrnas ,&l'<accía>,in
A* V &ag;, I*. Arch. Ólr-4., P."i" 1957, pp. 551 ss, -, che aveva scorto nell'cscio urr ]segno criltto-
cristiano). I E questo, beninteso, sia qui iletto a mero titolo d'esempio, scnza volereutrue ael comple*so
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ben noto, sono frequentemente testimoniati anche in a.ree cutrturali, e cultualio non
strettamente pagane e romane 50.

7. L'epitafro di Florenzio è in esametri dattilici abbastaaza regolari, m* eon

l::: ry:"t:flità .prosodiche tipiche ilella società bassoimperiare bl e 
-quarche 

grafia
particolare 52. -E ricco delle tradizionali reminiscenze classichì, letterarie ód 

"pig"olfi"h",:l}*J: solo in parte dal Lomrnarzsch e dat Diehl i:a nora ulb i;;" edizioni. sonoinf,atti da aggiungere almeno (ma sirichiede una_revisione generale per una loro. orga.
nizzazione più razionale e puntuale, qu,i irnpossibile a farJi):

w. 1-5 - Anth. Pa\.7,466,5-6; CLE 1439,9.t0 : ILCV LS60; CIL vI 11669 : CLE
1045,5-7; CILVI30ll5 : CLEIZJB,I-Zi CIL IX 3337 : CLE 1265,8-s

v. 1 - Verg. Aen. IY,B2J . VIII,3?7; Sulp. Sev. Ep. III, l0
v. 4 - ILCV 3885, 2

vv. 6.7 - t*p. I,9,9-10.. Cons. Lía.41-42;Stat. SiIu.y,l, 154-55; CI]-VI63lfr :
CLE 1066, 5-6 (e cf. CIL VI30lt2 : CLE S4g, t) '

,r.6 
- ULYI31992: CLE 686, t: ILCVBT;CILI'4SJ9: ILCVtglt, l

e dibattuto problema dell'origiae dell'ascia (;il;rica?) e della sua comparsa (I sec. ?), del suo significatoapotropaico, della sua diffusione_e relazione (con I'inumazione): basti pe" ciòiiÀuud*e 
- oltre ai foada-mentali J.-J. H,Lrr,-Lo tombe Gallo-romaine,pal,s 1951, pp. BS ,r.;'w. uuooro*i, L,ascia, <<Rev. Arch.Est>,_VII (1956), pp. l9 ss.;_S. pamcEna, Deascíare, exàiis"Iar", exascíare,.i"io*or>, XIX, (1960),pp'70lss.iF.DpYrsscunn,Leilroítdestornbeauxromains,Milanolg63,pp.zfì.* 

@L,asciofuìérairl',RID+' x [1963]' pp. 213 ss.) - ai recenti R. Ronunrat, L'ascía ile rapit'*1r"-d, S"*tu" Iulius lulianus,<Rull' Arch' Alg.>, Y (1971'1974), pp. 195 ss., e S. Lazzanrxr, suliígnificato gisriìlíco ilí <deasciare>
ed, <exacisclare>, << Riv. Arch. Como >1-CLX (19?S), pp. lS5 ss.

50 si v-edanon in particolare, E. Ga.r,Lnrrrn, Étud; . .. , cit., pp. 20 ss.; c. pascar,, Le credenze iJ,or-fretonba nelle opereletterarie d.elt'antìchità classìca,2" ed., vóI. r,îr"i"o rsii,;;.-it, ss.; R. Larr*ronn,Theyy^..'' jit., pp.90 ss.,3l4 ss.; G. sa,r,rrnns, Licht.,., cit., I, pp.265 ss. (e Les chrétiens..., cit.,pp' 290 ss., 294 ss., con altra bìbl.): in rLCV II, 298 ss. 
"i""r "."^|ìifi"-ioo"ìoi-o; Moncs in ambitocristiano' lE cft. supra, e nota ?1.; !11 a]tro esempio interessante dimescolanza pagano-cristiana, se pur

91t9]t!o, può essere la definizione dil/nnlias comJlslrper;s izoiso nell'epitamt"ii."i*o d,el J9Z ài CLE1345, I : ILCV 3429, studiata da C. plicar, tJooirríùon" cristiana,* ith".. ,,fif lfefS;, pp. l8B_191,e"rípresadaA'DnMnncur,ibid,,p.337,eP.RLsr,<fnaisus> conualorepartecípial,einun,íscrízionecrístíana,
ibid" pp' 338-341 (cui rispose nella medesima sede il Pascar,, pp. 34r-i42), {uindi riaffrontata nello stessoanno da S. Cor,ouno, Sull'espressime-<superis inaisa> in un'isirízione uíttiooo, uAaaskal, >>o IV (lgli),pp' 209-214' che intendeva 

- col De Marchi - superi come coloro che vivevam sulla terra, e non gli dei(p-agani) del cielo (cfr. clel resto G. Blnrrrnr, [Jnà nuora epìgrafe i]'ostia e rir'*"ii 
"ugti acrostici, in IyMísc. gr. ram., Roma l9?5, pp. 316 ss., e nota l).

- 
5l Ri'nanda:rdo per altro allnapparato critico, íupro,. a Lnxcranrrm, pp, 14 ss.; Gar,or,pp. 229 ss.;R-r'sr, pp. lll3 ss.; canr,rrr:r cor,ll'nL\cusco,p. zaa, e nota JZ (e in lmerale.,.llu fo"-.4etrica, a

|_*^"::^r:i,9,,Í:j..::d.,pp.277ss.:eHooeui D",É,i,p,us...,"ì..,pi.zs;,.;"*.l,v.e.s.zarv.2rédt
(voclraNo, p. ó95; SABB^Drxr; Lorcr.Ll*rrn, pp. l1 ss.; Glr,or, p. 230; Cóccur^, p. f6O; Gri, p. 2gl: macfr. R'rsro pp.: 1r14 ss.); al v. J improbé (s.mrlrixr; vocr,rano, p. 695; ir*cn,L*ri*, p. 12: ma cfi: G1r,or,pp. 227 ss.; Rasr, pp. ll12 ss.;. Anr.l,xrn, pp. 46 ss.; pascer,, p. i?; Lo**orrr"r, 

"ppl.;; al v. 6 la lacunad'opo iu{i}bere (Yocr,r.r,wo, p. 695; s..nalnrnr; Lnxcra*rrr, p. 13; Gar,or, p. 2J0; Rasr, pp. rlls ss.;Coccnra, p. 160; Lolruarzsc' e DrE''Í,appar.' Canr,urrr Coi"i""""rrco, ílzaq:'
. ^ 

52 Ad esempio - e cfr. in generale f,1xcTo5rg*, pp. ll_ss.; Rasr, pp.'iit5 
"J. 

_ 
"f 

v.4o auche per
l*-:^:_[ U:f 

,":ltesto, 
dd per @r? e alv.6, tipieo dellalinguà_parlat 

",;"a"u 1,:"rirua a o. f l,etruscheggíaare
toarlsslmq già in uso aìmem dal I gecolo d. C,, come testim.oda Velio Lougo (in G1,.V[ p. Sf, f aIí* K"l
l9_"-^i ,S:. ,:.,-!, ?, tO). Quanto at presunto areaismo di sociari, uf ,. -S" 

Jf. iio""norro, pp. t4_15;
u.A.LDr, p, Z30l Rasr, p. lll8, n. 3: peril discusso "ui: quí cfr, supro" enata24.
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v. I

v.8

v. l0

H.ot. Carm. f, 28, 4 ss.

CIL VI 37965 : CLE L988, 49; CIL XT 5927 : CLE tL02, 5; CLE
1339, 7 : ILCV 3330 A

Cat. 66, 83; CLE 1345, 3 : ILCY 3429.

8. Anche il testicciolo cristiano sul retro, posteriore al testo florenziano 53, non è

presentato ilel tutto correttamente nelle ILCV 3885 Ab, sulla scorta di Schneider

draziogi e Mancini: in effetti, il Marucchi 54 lesse più precisamente:

Leo locum fefcit]
se vilrr 56 cum co[m]
pare 56 sua.

La terza riga aPPare centrata ó7.

Nrcou Cnrxrrr

53 Cfr. M.nnuccrl, Iscr., p. l2?; Mancrx4 p' 224i Lnxcruurx, p' ?'
54 In Lnxcgr.Nrrx, p. 7.
65 La V frnale,inteci di O, non stupisce: nella lingua parlata o- venivl promnz'ato chiuso' allo stesso

mododìri1f,.n'PaLMEn, t'"ii"g""ioiino,To'i".ollzt,pp'193-ss',erfr'p'272):.lagrafiaconV.pelO
divenne poi conunissima, nelle iirizioni galliche ud e*"-pio (cfr. J._P-rnsor*' La longue ìles ínscríptions

l,;,in", dà la Gaule, Bruxelles l90l : Pr"is 196?, pp. 41 si.)' Per il diffuso-stereo-tipo se oiuo nel latino

*.rolg*" > si veila ilel resto V. VÀ,i.r,r,iNrn, Intoìtiiíone al latino oolgareoBologna 19?1, pp' 281-282 fuer

le epìgrafi cristiane F. Gnossr GoNDr, Trattato. ' ', cit', p' zaS)'-- -'uí 
Co-por, nel senso di uxor, è termine abbastanza iliffuso nel mondo romano (cfr' DEAR.lf,.S6ll

TLL I[,2004-2005): or ."""oti..;*o esempio epigraflco è forse I'ineilito fra-mmento nursino pubblicato

in R. Cono'r,r,r-N. Cnrnrrr, Iscrízíonìlatíni di, 
-Nir"io 

" 
i1íntorní, Spoleto 1981, 3-D AdilenìIa, I'

s? Allineata a destra, i""""*, i" Menuccrr, Cat,,p.439 (na il testo, si è già visto sopra a nota 31,

è inattenilibile).


