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ISCRIZIONI LATINE INEDITE O MALNOTE DEL
MUSEO PROVINCIALE DI POTENZA

1. Tav. XVIa.
Provenienza ignota; s. inv. Frammento di blocco marmoreo, alto cm. 23, largo cm. 24 e
spesso cm. 7; di cui si conserva in basso una piccola porzione della cornice inferiore. Vi si
legge, dopo un rigo quasi integralmente abraso, parte degli ultimi due righi di una iscrizione
onoraria pubblica, incisa in bei caratteri eleganti (alt. mm. 57; 48).

[ - - - ]+a [ - - -]
[ - - - ] et statua[m ? - - - ]
[ - - - p]opul(-?) (sestertia) X[ - - - ]

r.1 - A causa della forte abrasione della pietra è abbastanza chiaramente visibile solo una
piccola porzione in basso del tratto obliquo sinistro di una a (in corrispondenza della terza t
del r.2), forse preceduta da una lettera curva (forse una c?) e seguita da un punto di
interpunzione.

r.3 - Non sono visibili punti di interpunzione. Da rilevare dal punto di vista paleografico
la p ad occhiello aperto.

Il testo ricorda la dedica di una o più statue ad un personaggio purtroppo sconosciuto (un
magistrato o forse anche una divinità). Si fa inoltre menzione del popolo di una città non
identificabile, essendo ignoto il luogo di ritrovamento dell'epigrafe.1 Nella lacuna iniziale al
r.2 la congiunzione et era verisimilmente preceduta da un altro sostantivo, fatto anch'esso
oggetto della dedica da parte della comunità. Si può forse pensare ad un'ara, ad una edicola
o altro. A causa della rottura del blocco non si conosce l'entità esatta della somma stanziata.

I secolo d.C.2

2. Tav. XIVa.
Da Potenza; inv. n.34. Frammento di lastra calcarea scorniciata, alta cm. 54, larga cm. 28 e
spessa cm. 12, mutila in basso e sui due lati. In alto si conserva, guasta in più punti, una
piccola porzione della cornice superiore, alta cm. 9. Parimenti danneggiati appaiono tutti gli
spigoli, mentre la superficie iscritta mostra numerose abrasioni, in particolare sul margine
destro e inferiore. L'iscrizione, di cui si conservano parzialmente nove righi (h. delle lettere
mm. 30; 30; 34; 34; 34; 29; 27; 27) , presenta caratteri piuttosto accurati, anche se non

1 Nel caso abbastanza probabile di una provenienza dell'epigrafe dalla stessa Potenza va rilevato che nella
documentazione epigrafica si ha una duplice attestazione del populus: CIL X 139: populus Potent(inus) e 141:
populus senza specificazioni come nel testo qui in esame.

2 Ove non diversamente specificato, le datazioni delle iscrizioni di seguito proposte devono intendersi
basate su una analisi paleografica dei testi.
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sempre regolari. Più elegante e meglio spaziata appare la grafia dei primi quattro righi,
mentre negli altri le lettere sono più ravvicinate e trascurate. Punti di interpunzione di forma
triangolare presenti non in tutti i righi (mancano nei rr.3 e 5; nel r.2 è omesso tra le due p,
mentre al r.7 è tralasciato tra la seconda m e la c successiva).

[ - - - ]n. Iulio V[ - - - ]
[- - - ]no p.p. au[ - - - ]
[ - - - ]ntequo[ - - - ]
[ - - - ] patre pat[ - - - ]

5 [ - - - ]imerecon[ - - - ]
[ - - - ] Eutychius us[ - - - ]
[ - - - ] tt murorumco[ - - - ]
[ - - - ]nib evect[ - - - ]
[ - - - ]nt+[ - - - ]+[ - - - ]

r.7 - Tracce di un punto triangolare visibili sul margine di frattura sinistro.
r.8 - una forte abrasione sul margine di frattura destro rende assai difficoltosa la lettura

dell'ultima lettera, una t, di cui è visibile solo una piccolissima porzione del tratto
orizzontale.

r.9 - Sul margine sinistro, dopo un certo spazio vuoto, si vede un tratto verticale,
leggermente obliquo, pertinente forse ad una n, più difficilmente ad una u. Segue
sicuramente una t, conservata quasi per intero. Dopo di essa si scorgono frustuli di lettere
difficilmente decifrabili; potrebbe trattarsi di una a  (di cui sarebbe visibile in alto una
piccola porzione del tratto obliquo sinistro), seguita a breve distanza da un'altra lettera non
identificabile con certezza, della quale si conserva solo una piccola porzione superiore di un
tratto verticale.

L'epigrafe presenta notevoli problemi di interpretazione e pertanto ci si è limitati a
riportare il testo, rimandando al commento per le possibili intergrazioni o soluzioni di sigle.
E' difficile del resto stabilire con assoluta certezza l'ampiezza della lacuna sia lateralmente
che in basso. Unici dati certi sono: al r.6 la presenza di un nominativo Eutychius,
evidentemente il personaggio che dedica l'iscrizione; ai rr.1-2 la menzione in caso dativo (o
ablativo ?) del nome di un altro personaggio con relativo cursus honorum; al r.4, e
probabilmente anche al r.3, la presenza di un ablativo, che è incerto se sia ricollegabile o
meno al personaggio menzionato al r.1. Nel testo, al r.7, si fa peraltro sicuro riferimento ad
opere murarie, poste in essere probabilmente dal dedicante.

Al r.1 il gentilizio Iulius è preceduto sicuramente dal praenomen  Cn(aeus), mentre la v
finale potrebbe intenderso come inizio del cognomen del personaggio. Meno probabile
appare infatti l'ipotesi che si tratti della filiazione, essendo il prenome Vibius, seppure
attestato localmente, piuttosto raro.3

3 Cfr. per la regio III: CIL X 503 (Lucaniae incertae).
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Basandoci dunque sull'integrazione [C]n(aeo) al r.1 possiamo ragionevolmente supporre
che il margine sinistro del campo iscritto fosse molto vicino a quello attualmente conservato
e che nei rr.2-9 non siano cadute a sinistra più di una, massimo due lettere. Esiste un'altra
possibilità che, se non può essere esclusa del tutto, sembra però assai poco convincente, e
quindi da contemplare solo a titolo puramente ipotetico: quella che la lacuna sul lato sinistro
fosse invece molto più ampia e che abbia comportato la perdita del nome di altri dedicatari.

Al r.2 le due lettere iniziali sono forse da interpretare come la fine del cognome del
personaggio menzionato al r.1. Meno probabile infatti appare l'ipotesi che si tratti di una
carica rivestita dallo stesso Iulius. Per la sigla p.p. si può pensare a primipilus cui seguirebbe
con tutta probabilità la carica sacerdotale di augure, scritta forse per esteso piuttosto che
abbreviata.

Al r.3, in mancanza di punteggiatura, non è certa la separazione delle parole. Si può
pertanto proporre di individuare una forma participiale all'ablativo (ad. es. [cura]nte),4 cui
potrebbe far seguito una formula onomastica dal prenome Q(uinto) e da un gentilizio
variamente integrabile: Vo[conio], Vo[lcacio], Vo[lusio], o altri.5 Più difficilmente potrebbe
trattarsi della preposizione ante  seguita dal pronome relativo quo[d].

Al r.4, dopo un punto triangolare iniziale che fa supporre una particolare centratura e
spaziatura del testo, segue la parola patre  in ablativo e forse accordata col participio passato
del r.3. Ciò a meno di non ipotizzare un errore del lapicida per il dativo patri, accordato in
questo caso con Iulio al r.1. Per le tre lettere seguenti pat[ - - - ], tra le numerose parole che
sarebbe possibile integrare,6 sembra da preferire patronus. Tre integrazioni sono dunque
possibili: pat[rono] al dativo riferito al dedicatario menzionato al r.1; pat[rono]  come
ablativo accordato con patre; pat[roni] genitivo collegato anch'esso al sostantivo patre che
immediatamente lo precede. Nel primo caso, mentre Iulius sarebbe il patrono di Eutychius,
l'apposizione patre si riferirebbe all'altro personaggio menzionato al rigo precedente. Nel
secondo caso invece il patrono del dedicante sarebbe il personaggio menzionato al terzo
rigo. Nell'ultima eventualità invece lo stesso personaggio ricordato in caso ablativo sarebbe
indicato come padre del patrono di Eutychius.

Particolarmente problematica appare l'interpretazione del r.5 data l'assenza di punti di
separazione. In via ipotetica si potrebbe individuare l'inizio della parola con[iugi] preceduta

4 Per l'espressione curante aliquo, cfr. ILS 7851 a: libertorum  / Arruntiae Camilli / filiae Camillae, /
curante Arruntio Firmo.

5 Nella regio III  sono documentati solo Voconius (CIL X 467: ager inter Veliam et Paestum; 8059, 441 da
Nicotera signaculum di un servo di Q.Voconius Pollio); Volcacius (CIL X 477: Paestum); Voluntilius (CIL X
470: ager inter Veliam et Paestum) e Volutius (CIL X 443: Muro). Per gli altri possibili gentilizi, cfr.
W.Schulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen, Berlin 1904 indices (citato Schulze) e H.Solin-
O.Salomies, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim-Zürich-New York 1988,
212 ss (citato Solin-Salomies).

6 Cfr. O.Gradenwitz, Laterculi vocum Latinarum, Leipzig 1904, 182 s. Una integrazione patre pat[rato] ,
riconducibile ad ambiente mitraico, seppure ipoteticamente possibile, sembra tuttavia da escludere in
considerazione della formulazione complessiva del testo.
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da un nome femminile al caso dativo. Tale integrazione consentirebbe di ricostuire il testo di
una epigrafe di tipo sepolcrale dedicata da Eutychius al proprio patrono Iulius e alla moglie,
ma non sembra attestato alcun nome femminile riconducibile alla terminazione [ - - -
]imere.7 Resta pertanto aperta solo un' altra ipotesi che collega il contenuto del quinto rigo
agli interventi edilizi cui si allude nel r.7; in questa prospettiva si può pensare alla
terminazione di un avverbio [ - - -]ime seguita da una forma verbale. Tuttavia i verbi
integrabili recondere  o reconstruere sono scarsamente documentati in campo epigrafico.8

Del resto anche ammettendo l'uso di un verbo non documentato si incontrano delle
difficoltà: bisogna infatti supporre che la voce avverbiale iniziasse al r.4, che si presenta
invece, come si è visto, con una particolare disposizione e centratura delle parole.

Al r.6, dopo il nome del dedicante Eutychius9 di tipo grecanico, seguono due lettere us[ -
- - ] di difficile integrazione.

Al r.7 le due lettere iniziali piuttosto che due t, la cui soluzione non sembra trovare
riscontro nelle sigle note, potrebbero intendersi come un numerale in riferimento a
murorum.10 Si potrebbe supporre che il liberto Eutychius abbia avuto l'autorizzazione di
utilizzare due muri preesistenti per la costruzione del monumento, forse sepolcrale, in onore
di Iulius (e della moglie?); in tal caso us[ - - - ] potrebbe integrarsi us[u], seguito
probabilmente da un altro sostantivo al genitivo e da et nella lacuna finale del r.6, mentre al
r.7 dopo (duorum) murorum si potrebbe pensare ad un participio passato in ablativo, ad es.
co[ncesso], per completare l'ablativo assoluto.11 Questa è tuttavia una mera ipotesi cui
potrebbero sicuramente affiancarsene altre altrettanto plausibili.

7 Il dativo, con desinenza e per ae, sarebbe infatti da ricondurre al nome Himerus, su cui H.Solin,  Die
griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch, Berlin-New York 1982 (citato Solin, Personennamen),
1240 s. Mancano tuttavia attestazioni del femminile Himera, mentre è attestata la forma Himeris (ibid. 1241).

8 E.Forcellini, Totius latinitatis lexicon, V (1871), 106 s.
9 Cfr. Solin, Personennamen, 1234 s.
10 Ringrazio il Prof. Silvio Panciera per questo e per altri utili suggerimenti. Di eventuali imprecisioni o

fraintendimenti sono comunque solo io responsabile.
11 Si noti che il sostantivo murus è di solito riferito ad edifici pubblici (mura di tempio, di città spesso in

unione con turris e porta) e contrapposto pertanto a paries, attribuito invece ad edificio privato (mura di domus
o di tomba). Non mancano tuttavia testimonianze epigrafiche di un uso del termine murus in relazione con
proprietà privata: C. Sesti C. f. murus / totus proprius est / et locus ubei is murus stat (CIL VI 29790); murus
communi(s) M(arcelli ?) et Sextinae (CIL XII 2037); murus privatus (CIL XII 2038; 2547; 3008). In ambito
sepolcrale è documentata la locuzione muro cingere  in riferimento a monumentum (CIL VI 8931; 11493;
15677); cepotafium (CIL VI 10675; 29135); memoria (CIL VI 18554; 19778); locus CIL VI 22518); aria (CIL
VI 29968); vd. anche CIL VI 2899: ...hoc monimentum virgine(um) / ... / cum terrula pura abante et dextra /
laeva que ad murum sicut terminus / demonstrat longum pedes LII ... Per l'integrazione del sostantivo usus
seguito dal genitivo cfr. ad es.: CIL VI 14614 = ILS 7931: ... itus aditus ambitus, tricl./ culinae usus aquae
hauriend. concessus est...; CIL VI 13142 = ILS 8014: ... usu locorum vacuorum / huius memoriae donum
acceperunt ...; le altre possibili integrazioni (ustrina, usuarius, ustor, usufructuarius) non sono a mio parere
convincenti. Parimenti poco probabile, anche in relazione alla struttura sintattica del testo, l'integrazione
co[mmunium] al r.7, per cui cfr. l'epigrafe CIL XII 2037 citata sopra in questa stessa nota.
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Al r.8 [ - - - ]nib è sicuramente abbreviazione di un dativo plurale della terza
declinazione con cui concorda presumibilmente la parola seguente, che è riconducibile al
verbo eveho. Potrebbe trattarsi del participio passato evectus, accordato in ablativo con il
sostantivo che precede, oppure, ma con minore probabilità, di un suo derivato quale evectio
verisimilmente anch'esso in ablativo plurale.12

Impossibile avanzare una ipotesi attendibile per l'ultimo rigo, troppo frammentario.
Nessuno dei possibili gentilizi (Volcacius, Voconius o altri) integrabili al r.3 è documen-

tato a Potenza.13  Parimenti ignoto nell'onomastica locale il cognomen Eutychius.14

L'aspetto paleografico dell'iscrizione trova confronti in epigrafi della tarda repubblica o
dell'inizio dell'impero, anche se l'onomastica del dedicante sembra piuttosto ricondurre ad
epoca imperiale avanzata.

3. Tav. XIVb.
Da Potenza; inv. n.38. Stele sepolcrale in calcare scistoso, già pubblicata in CIL X 8340 a,
alta cm. 80, larga cm. 47 e spessa cm. 16 (a sin.) e cm. 10 (a ds.), che presenta, su di una
superficie abrasa in più punti, una iscrizione di sei righi (h. delle lettere mm. 55; 55; 45; 48;
53, 53) profondamente intaccate dalla corrosione della pietra con maggiore evidenza sul lato
sinistro. Nitidi sono solo il primo rigo e la seconda metà del r.2; dei restanti quattro righi,
tutti di lettura difficoltosa, particolarmente abraso il r.4. Un danneggiamento della stele,
anteriore all'incisione, ha condizionato nella scrittura il lapicida, il quale ha lasciato uno
spazio tra due lettere della medesima parola ai rr.2 e 3. Le lettere, sebbene in taluni casi
fortemente abrase, non sembrano peraltro irregolari o incerte nel tratto, ma anzi, nei righi
non condizionati dalla rottura della pietra, sono delineate accuratamente e ben spaziate.
Punti di interpunzione di forma triangolare visibili nei primi tre righi.

D(is) M(anibus)
P. Campuleio
Blasto aug(ustali)
Crescens

5 et Ianuaria
lib(erti).

12 Per i possibili significati da attribuire al verbo eveho, cfr. TLL V 2, 1006 s. Il verbo, nel senso di movere
ex aliquo loco, è usato per la rimozione di statue dai templi o anche di lapides dai sepolcri; è attestato però
anche in relazione alle acque. Non molto frequente appare l'uso epigrafico di tale verbo; si veda però la sua
attestazione nella lex louci della colonia latina di Spoletium (CIL I 366 = ILLRP 505: "neque exvehito neque
exferto quod louci siet"). Potrebbe costituire un'altra integrazione possibile al r.8 il sostantivo evectio, il cui
uso si fa peraltro in generale più frequente nel IV secolo d.C.: cfr. TLL s.v. 1005 s. anche per un rimando al
campo epigrafico in relazione però ad una dedica pubblica di statue a Madaura (S.Gsell, Inscriptions latines
d'Algerie I 4012).

13 Per i possibili gentilizi e per le relative attestazioni cfr. sopra nota 5.
14 Per il cognomen Eutychius e per la sua diffusione in epoca soprattutto medio e tardo imperiale cfr. Solin,

Personennamen 1234 s.
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r.2. - Uno spazio vuoto separa la a dalla lettera precedente, che a differenza della lettura
del CIL15 sembra essere una c piuttosto che una g. Notare il legamento tra la e e la i.

r.3. - Una lacuna leggermente più ampia di quella del r.2 divide la prima a dalla s
seguente.

r.5. - Uno spazio più ampio del necessario, dovuto anche in questo caso alla abrasione
della stele antecedente l'incisione, separa la t dal punto di interpunzione triangolare. La a
finale, costretta in uno spazio ristretto, è in parte cancellata dalla abrasione del margine
destro.

Si tratta della dedica sepolcrale fatta da due liberti, un uomo ed una donna, al proprio
patrono. Il personaggio, che è un augustale,16 se è esatta la lettura qui proposta (c in luogo
della g alla r.2), reca il gentilizio Campuleius, finora ignoto,17 ma attestato in un'altra
epigrafe (cfr. nr.9).

I-II secolo d.C.

4. Tav. XIVc–d.
Da Potenza: contrada Barrata; s. inv. Stele calcarea, ricomposta da due frammenti non
perfettamente combacianti, alta cm.32; larga cm.37; spessa cm.10. Parzialmente
danneggiato è il coronamento in forma di timpano triangolare con motivi floreali al centro
ed acroteri ai lati, all'interno dei quali era inserita l'invocazione agli Dei Mani, resa
frammentaria dalla rottura della pietra. Nel campo incorniciato da un semplice listello si
leggono, su di una superficie piuttosto abrasa, altri tre righi di una iscrizione sepocrale
mancante in basso, incisa con lettere non troppo regolari (h. delle lettere: r.2 mm.48-43; r.3
mm.48-45; r.4: mm.48 circa). Punti di interpunzione visibili ai rr.3 e 4.

D(is) M(anibus)
C. Canius For
tunatus vix(it)
an(nos) XXX posu
[it - - - ]

r.1 - Dell'invocazione ai Mani si conserva, nell'acroterio di sinistra, solo una piccola
porzione della curva della d , mentre la m inserita nell'acroterio di destra è mancante della
metà inferiore del tratto esterno destro.

r.4 - La prima X è conservata, sul margine del frammento di destra, solo per la metà
sinistra.

15 Cfr. NSA 1882, 387. Il testo riportato nel CIL mostra: al r.1, oltre alla G  in luogo della C, anche un
inesistente legamento ae per la penultima lettera; al r.4 la s finale come perduta; al r.5 la a finale incisa al di
sopra della riga e di dimensione rimpicciolita.

16 Sono noti altri augustali a Potenza (CIL X 137: ministri Larum Augustalium; 141) ed anche un
augustalis Potentinus  a Muro Lucano (CIL X 435).

17 Tale gentilizio non è documentato nel CIL X ed è assente sia in Schulze, indices, che in H.Solin-
O.Salomies 44. Per il cognomen grecanico Blastus cfr. Solin, Personennamen 962.
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Il defunto ricordato nell'epigrafe, morto all'età di trenta anni, non presenta filiazione. Il
gentilizio Canius, da lui portato, è già documentato nella regio III.18

I-II secolo d.C.

5. Tav. XVIb.
Da Potenza; inv. n.31. Stele sepolcrale in marmo, alta cm.27,5 larga cm.40 e spessa
cm.11,5, coronata in forma di timpano triangolare al centro del quale erano probabilmente
motivi floreali ora pressochè completamente cancellati. Sotto al timpano, entro una nicchia,
è inserito il busto del defunto. Al disopra della nicchia, sotto una risega che sottolinea il
timpano, corre un rigo di iscrizione assai abraso, alto mm. 20 circa. Sono tuttavia ancora
visibili punti di interpunzione.

P. Canul[ - - - ] P. f(ilius) Bassus
La lettura è molto difficoltosa a causa della forte abrasione della pietra, che ha interessato

in particolare la fine del gentilizio. Incerta la lettura della n, che pare congiungersi in alto
con il tratto sinistro della u in una sorta di legamento, che potrebbe forse interpretarsi anche
come unione tra una m ed una u. Dopo la l, il cui tratto orizzontale è quasi completamente
cancellato, si intravede solo una leggera traccia di un tratto verticale riferibile ad una i, ad
un'altra l o ad una e. Notare anche la p ad occhiello aperto.

Secondo la lettura qui proposta si può supporre che il defunto portasse un nomen del tipo
Canuleius o Canullius,19 peraltro ignoti nella regio III.

L'altra lettura possibile Camul[ - - - ] dà adito ad altre integrazioni, quali ad es.: Camulius
o Camullius,20 anch'esse non documentate nella regio III.

I secolo d.C.

6. Tav. XVa.
Da Monte Torretta: s. inv. Cippo calcareo ricomposto da due frammenti, alto cm. 89, largo
cm. 40 e spesso cm. 29 a ds. e 20 a sin. La dedica agli dei Mani è inserita, ai lati di un disco,
all'interno del coronamento in forma di timpano triangolare. Entro un campo largo cm. 35 è
incisa una iscrizione di tredici righi con lettere abbastanza regolari alte rispettivamente mm.
42; 45; 40; 37; 35; 32; 28; 34; 32; 32; 30; 30; 38. Punti di interpunzione regolari in tutti i
righi.

D(is) M(anibus)
M. Cocceio
Aug(usti) lib(erto) Resti
tuto h(ic) s(itus) e(st)

   5 v(ixit) a(nnos) XLV Flavi

18 CIL X 384 (ager Atinas). Cfr. anche Schulze 142, 144 e Solin-Salomies 45.
19 Cfr. Solin-Salomies 45.
20 Cfr. ibid. 44.
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us Speratus
et Cocceius Restitutus
patri et Coc

10 ceia Primige
nia contub
ernali b(ene) m(erenti)
posuerunt.

Dal punto di vista della grafia, notare il legamento delle ultime due lettere ai rr.3 e 13 e
invece ai rr.5 e 6 la tecnica di supplire alla mancanza di spazio in fine riga scrivendo l'ultima
lettera rimpicciolita in alto.

L'iscrizione è posta a M. Cocceius Restitutus, un liberto dell'imperatore Nerva, dai due
figli che recano l'uno gentilizio e cognome del padre e l'altro il gentilizio Flavius (che ci
riporta alla dinastia Flavia) seguito dal cognomen Speratus. Altra dedicante dell'epigrafe è
Cocceia Primigenia, contubernale del defunto e forse sua liberta. La differenza di gentilizio
tra il padre Restitutus e il figlio Speratus induce a pensare che si tratti di un figlio illegittimo
nato dall'unione di Restitutus con una Flavia, liberta di uno degli imperatori della dinastia
flavia. Più difficile, in assenza della esplicita menzione del patronato, supporre che si tratti
di un figlio liberato, prima del padre, direttamente da un imperatore della dinastia flavia.21

Si ha qui la prima attestazione a Potenza dei gentilizi Cocceius e Flavius; quest'ultimo era
però gia documentato in altre epigrafi della regio III.22

Di particolare interesse la comparsa di un liberto imperiale riferibile al regno di Nerva, in
considerazione della scarsità della documentazione in proposito.23

II secolo d.C.

7. Tav. XVb.
Da Lavello; inv. n. 20. Cippo centinato in pietra calcarea, alto cm. 61, largo cm. 37 e

spesso cm. 10, che presenta leggere sbrecciature sui margini ed una più forte scheggiatura
sul margine destro, che ha comportato la caduta dell'ultima lettera del penultimo rigo.
L'iscrizione, composta di sette righi alti rispettivamente mm. 60; 55; 47-45; 45; 40 circa; 40
circa; 57, mostra lettere accurate e profonde, leggermente apicate. Mancano punti di inter-
punzione.

Adepte
Salviae
Occiae

21 Cfr. H.Chantraine, Freigelassene und Sklaven im Dienst der römischen Kaiser. Studien zu ihrer
Nomenklatur, Wiesbaden 1967, 62 s.

22 CIL X 204: Grumentum; 378, 396; ager Atinas; 470: ager inter Veliam et Paestum; 451 e Inscr. It. III, I
5: Eburum.

23 Cfr. P.R.C.Waever, Familia Caesaris. A Social Study of the Emperor's Freedmen and Slaves, Cambridge
1972, 173.
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Lupula filia
5 matri

karissima[e]
posuit.

1. - Si noti la terminazione e  per ae del dativo singolare femminile.
L'iscrizione sepolcrale24 è posta dalla figlia Lupula alla propria madre Adepta, entrambe

di condizione servile.25 La defunta era evidentemente schiava di una certa Salvia Occia,
come indica il genitivo del gentilizio e del cognome della padrona, che seguono il nome
della schiava. La particolare menzione della padrona della defunta fatta non attraverso la più
usuale formula (mulieris) s(erva), ma citando espressamente sia gentilizio che cognome,
sembra indicare che il personaggio godesse di un certo prestigio. Analogamente in una epi-
grafe venosina, pubblicata da R.Gaeta Strippoli, l'augustale C. Salvius Zosimus si definisce
liberto di una Occia. Per spiegare la diversità del gentilizio tra patrona e liberto è stata avan-
zata l'ipotesi di una adozione di Occia da parte di un Salvius.26 Alla luce della nuova iscri-
zione sembra invece più probabile che Occia fosse il cognomen anche della patrona di
Zosimus.

Il gentilizio Salvius è ampiamente attestato nella regio II, zona da cui proviene
l'iscrizione rinvenuta a Lavello, identificata con la antica Forentum;27 esso si trova infatti in
parecchie epigrafi della vicina Venosa,28 ma compare anche a Benevento29 e a Larinum.30

Già documentato a Venosa è anche il gentilizio Occius,31 che ha qui funzione di cogno-
men secondo un uso non infrequente nell'onomastica femminile.32 – I secolo d.C.

24 Il testo dell'epigrafe è riportato integro da G.Pinto, Giacomo Cenna e la sua Cronaca venosina, ms. del
sec. XVII della Biblioteca Nazionale di Napoli, Trani 1902, 391 nr. XXIII, ove si dà notizia che l'iscrizione
"rinvenuta presso Lavello" era "ivi conservata in casa Montano".

25 Per il cognomen Adeptus cfr. Kajanto, 349; per Lupula cfr. Kajanto, 328.
26 R.Gaeta Strippoli, RAL 31, 1976, 283 s. nr.1, tav.I figg. 1-2, ripresa da AE 1981, p.257 e ora in (a cura

di M.Salvatore), Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa, Matera 1991, nr. d 7, 236; nuova lettura
proposta da M.Silvestrini, L'augustalità alla luce di una nuova iscrizione per i Lari Augusti, QS 35, 1992, 91
nr. 8, fig. 4 e 101 nota 55 (I sec. d.C.), ripresa da M.Chelotti, Revisioni venosine, intervento in Tra epigrafia e
storia, Giornata di studio in memoria di Luigi Moretti, Roma 30 aprile 1992, in corso di stampa in Scienze
dell'Antichità 6, 1992, con una diversa lettura e interpretazione della parte metrica del testo.

27 A.Bottini-M.Tagliente, Forentum ritrovato, Boll.Stor. Basilicata 2, 1986, 65 ss.; vd. anche A.Bottini-
M.P.Fresa-M.Tagliente, in Italici in Magna Grecia. Lingua, insediamenti e strutture, Venosa 1990, 245 ss.
Dubbi su tale identificazione ha espresso però di recente A.Russi, Alla ricerca di Forentum, in margine ad Hor.
carm. III, 4, 13-14, XVII Miscellanea greca e romana, Roma 1992, 145 ss.

28 CIL IX 422; 465; 486; 504; 564; R.Di Leo, Epigraphica 35, 1973, 142 ss. nrr. 1, 14; R.Gaeta Strippoli,
loc.cit.

29 CIL IX 1784; 1885.
30 CIL IX 725.
31 Per il gentilizio Occius, documentato anche in un'altra epigrafe conservata nel Museo, ma proveniente

da Metaponto secondo il CIL X 8089, cfr. R.Gaeta Strippoli, loc.cit. Unica altra attestazione nel CIL IX è nella
regio IV a Saepinum (CIL IX 2518).

32 Sulla particolarità dell'uso femminile del gentilizio come cognomen cfr. I.Kajanto, On the peculiarities
of women's nomenclature, in L'onomastique latine, Colloque international du CNRS, Paris 1975, Paris 1977,
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8. Tav. XVc.
Da Potenza; inv. n.36. Cippo calcareo centinato, alto cm. 86 (60 lavorati), largo cm. 42 e
spesso cm. 14, sulla cui superficie è incisa una iscrizione di sei righi, alti rispettivamente
mm. 45; 75; 50; 60; 50; 50. Mancano punti di interpunzione; si notano invece punti
meramente decorativi all'interno della c (rr.3 e 5).

D(is) M(anibus)
Seiae
Pistice v(ixit) a(nnos) LXX
Campule

5 ia Caesonia
matri

r.3. - Le due ultime lettere sono di dimensione rimpicciolita.
L'epigrafe è posta dalla figlia Campuleia Caesonia alla madre Seia Pistica, morta all'età di

settanta anni. Il gentilizio Seius non è documentato in altre epigrafi della regio III.33 Il
cognomen Pistica, di origine grecanica, è piuttosto raro.34 Il gentilizio Campuleius non è
registrato negli indici del CIL X, nè dallo Schulze,35 ma trova riscontro in un'altra epigrafe
conservata nel Museo (sopra nr. 3).

Il cognomen della dedicante Caesonia è evidentemente un gentilizio in funzione di
cognome.36

I secolo d.C.

9. Tav. XVIc.
Da Potenza; inv. n. 35. Stele calcarea (h. cm. 7; l. cm. 43; s. cm. 11); lettere mm. 55-35; 30
circa; 45-30; 37-30. L'incisione delle lettere è piuttosto incerta e irregolare; non sono visibili
punti di interpunzione.

D(is) M{anibus)
Prisca Magnesio
f(ilio) dulcissimo
b(ene) m(erenti) p(osuit).

147-159 e in particolare 155-157. Più problematica, ma non del tutto impossibile, l'identificazione della
padrona di Adepte con la patrona di Zosimus, anche in considerazione della cronologia delle due epigrafi
riferibili entrambe al I secolo d.C.: cfr. M.Silvestrini, art.cit. a n.3.

33 Per la diffusione del gentilizio Seius cfr. Schulze, 93; Solin-Salomies, 166.
34 Kajanto, indices. Cfr. Solin-Salomies, 379. Il cognome è riportato da Solin, Personennamen, p. 734 con

riferimento ad una epigrafe greca di Roma. Una probabile attestazione del nomen maschile di tipo grecanico
Pisticus si ha in una iscrizione di Epetium in Dalmatia: CIL III 1921.

35 Schulze, indices. Cfr. Solin-Salomies, 44 (ove si trova invece Campullius).
36 Caesonius non compare tra i cognomina nè in Kajanto, 384, nè in Solin-Salomies, 306; cfr. invece per il

nomen: Schulze, 136 e Solin-Salomies, 41. Per l'uso del gentilizio come cognome nell'onomastica femminile
cfr. sopra nr. 7.
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Mentre il nome della madre è abbastanza diffuso,37 quello del figlio Magnesius, di
origine grecanica, è piuttosto raro.38 Non se ne hanno altre attestazioni nella regio III, nè in
tutta l'area relativa al CIL X.

L'onomastica, oltre alla estrema trascuratezza dell'incisione, rivela che si tratta di
individui di condizione servile.

II-III secolo d.C.

10. Tav. XVd.
Da Potenza; inv. n.44. Stele calcarea, munita di cornice, alta cm. 41, larga cm. 30 e spessa
cm. 20, spezzata sul lato sinistro e nell'angolo superiore destro. Resta la parte centrale del
coronamento in forma di timpano triangolare con al centro un disco. All'interno del campo,
conservato per un'altezza di cm. 26 e per una larghezza di cm. 26 e leggermente abraso nella
parte centrale, corre un'iscrizione, lacunosa in corrispondenza delle rotture della pietra,
composta di tre righi, tutti alti mm. 35. L'epigrafe, scritta con caratteri non troppo regolari
ed accurati, presenta punti di interpunzione regolari.

[ - - - ]ifer Callis[ - - - ]
sic! [ - - - f]il(iae) b(ene) m(erenti) f(ecit) que

[vi]x(it) ann(os) IIII
r.1 - Le ultime due letter is, non più visibili, sono riportate in una scheda di inventario del

Museo.
r.3 - Notare il legamento tra la a  e la n .
Si tratta della dedica sepolcrale, posta alla figlioletta morta in tenera età, da parte del

padre. La lacuna sul lato sinistro non deve essere stata molto grande, a giudicare dal r.3, ove
sarebbero cadute solo due lettere. Ciò consente di ipotizzare un'integrazione del tipo
Frugifer, o meglio Lucifer39 per il dedicante, mentre per la figlioletta sembra certo trattarsi
di Calliste.40

II secolo d.C.

11. Tav. XVId.
Provenienza ignota; inv. n. 29. Frammento di blocco calcareo, alto cm. 23, largo cm. 75 e
spesso cm. 17,5, mutilo sui quattro lati, che reca tracce di due righi di iscrizione scritta con
bei caratteri regolari (h. conservata r. 1: mm. 73,5; r.2: mm. 98). I margini di frattura sono

37 Kajanto, 30, 71, 288; Solin-Salomies, 384.
38 Unica attestazione al maschile, peraltro incerta (liberto della prima metà III secolo d.C.), è riportata da

Solin, Personennamen, 628, ove sono citati due esempi del femminile Magnesia, relativi a schiave di I-III d.C.
Cfr. anche H.Solin, Die Namen der orientalischen Sklaven in Rom, in L'onomastique latine cit., 205 ss.

39 Per Lucifer cfr. Kajanto, 288. Per Frugifer cfr. Kajanto, 285. Per l'altra possibile integrazione Magnifer
cfr. Kajanto, 23, 275 e Solin-Salomies, 356.

40 Per Calliste, attestato dalla prima età imperiale fino al IV secolo d.C. con una netta prevalenza per
individui di condizione servile o libertina, cfr. Solin, Personennamen, 673 ss.
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abbastanza netti, tranne che nella seconda metà del margine superiore, ove una sbrecciatura
rende problematica la lettura delle ultime lettere. Ambedue i righi sono conservati solo per
metà altezza. Sono però visibili punti di interpunzione triangolari tra la prima e la seconda
lettera del r.1 e all'inizio del r.2.

L. Dasim[ - - - ]
 Ser(gia tribu)

r.1 - Si può escludere che la prima lettera sia una e, non essendo visibile traccia di un
tratto orizzontale mediano, ma solo l'incontro tra il tratto verticale e quello orizzontale
inferiore. Sul margine di frattura resta la curva inferiore della s e poi tracce di un tratto
verticale, più probabilmente una i che una t. Dopo una sbrecciatura segue l'incontro tra le
due parti inferiori di due tratti obliqui: verisimilmente l'angolo inferiore di una m.

La l iniziale al r.1 puo essere interpretata come abbreviazione del prenome Lucius, cui
seguirebbe un gentilizio (ad es. Dasimius).41 Si deve pertanto supporre che il margine
sinistro fosse poco discosto dalla frattura della pietra: dopo il prenome Lucius e il gentilizio
Dasimius al r.1, avremmo al r.2, probabilmente in posizione mediana, la tribù Sergia,
mentre sarebbe caduto nel rigo successiva il cognome del personaggio. La tribù propria di
Potenza non è tuttavia la Sergia, ma la Pomptina.42

Dal momento che il frammento sembra pertinente ad un monumento di una certa
imponenza si può supporre che il personaggio appartenesse ad una gens di rilievo. Sono noti
dei L. Dasumii di rango senatorio nel II secolo d.C. adottati però a Tarquinia e pertanto
inseriti nella tribù Stellatina,43 mentre abbiamo attestati a Canusium dei L.Dasumii iscritti
nella Oufentina.44

I-II secolo d.C.

41 Non si hanno attestazioni di questo gentilizio nella regio III, zona da cui con tutta probabilità proviene
l'iscrizione. Nella contigua regio II, donde provengono alcune epigrafi conservate nel Museo (cfr. nrr. 7, 16),
esso è attestato a Canusium  (CIL IX 338; 347; 373; 374; 415); Herdoniae (CIL IX 689); Aeclanum (CIL IX
1250).

42 La tribù Sergia è documentata nella regio III a Grumentum CIL X 219), che è ascritta alla Pomptina
come Potentia. Nella regio II essa compare, oltre che ad Aquilonia (CIL IX 6266) e Trevicum (CIL IX 1403)
di cui non è certa la tribù di pertinenza, anche a Canusium (CIL IX 359; M.Chelotti-R.Gaeta-V.Morizio-
M.Silvestrini, Le epigrafi romane di Canosa I, Bari 1985, nr. 85) e a Luceria (CIL IX 882), rispettivamente
collocate nelle tribù Oufentina e Claudia. Sulla diffusione della tribù Sergia cfr. W.Kubitschek, De
Romanorum tribuum origine ac propagatione, Vienne 1882, 61 ss. e Imperium Romanum tributim discriptum,
Vindibobae 1889, 272; L.Ross Taylor, The Voting Districts of the Roman Republic, Roma 1960, 112 e 275.
Sulla doppia tribù nelle colonie latine cfr. M.Pani, I "municipia" romani, in La Puglia in età repubblicana, Atti
del I Convegno di studi sulla Puglia Romana (a cura di C.Marangio), Mesagne 1986, 21 ss.

43 Cfr. PIR2 III, 3, nr. 14 e add XI: L.Dasumius ......proconsole di età traianea; ibidem, 3 s., nr. 16:
L.Dasumius Tullius Tuscus cos. suff. 152 d.C. Vd. però R.Syme, Chiron 15, 1985, 41-63 e in particolare 44
n.21 = Roman Payers V 1988, 521-543 e in particolare 525 n. 21.

44 M.Chelotti ..., Canosa I cit.,  56s., nr. 35 e 75, nr. 41.
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12. Tav. XVIIa.
Provenienza ignota; inv. n. 40. Frammento di lastra marmorea, alto cm. 17, largo cm. 17 e
spesso cm. 4, di cui si conserva parte del margine superiore. Al di sotto di un primo rigo, di
cui restano poche lettere in gran  parte frammentarie alte mm. 94, è visibile la traccia di una
lettera del secondo rigo. Alla r.1 punti di interpunzione triangolari dividono le parole incise
con lettere assai belle e regolari.

[ - - - ]m C. Iu vel Lu[ - - - ]
[ - - - ] + [ - - - ]

r.1 - Il tratto verticale iniziale, leggermente obliquo, è riferibile con tutta probabilità ad
una m. Dopo la c è visibile solo la parte superiore di un tratto verticale pertinente ad una i o
ad una l, mentre è conservata sul margine di frattura destro la parte superiore di un tratto
obliquo relativo sicuramente ad una u.

Il testo, data la frammentarietà in cui è pervenuto, è difficilmente integrabile. Si individua
certamente il prenome Gaius seguito da un gentilizio. Tra le possibili integrazioni Iulius,
Iunius, Iuventius o altri, l'unico già attestato finora a Potenza è Iulius.45 Se si accoglie
invece l'altra lettura Lu[ - - - ], si può pensare a Lucceius, Lucilius o Luxilius, che è il solo
già documentato nell'epigrafia potentina.46

I-II secolo d.C.

13. Tav. XVIIb.
Provenienza ignota; s. inv. Frammento di blocco calcareo, alto cm. 15, largo cm. 30 e spesso
cm. 26, su cui corre un rigo di iscrizione mutilo sui due lati. Lettere non troppo regolari di
tipo piuttosto antico, alte mm. 45 circa. Punti di interpunzione triangolari.

[ - - - ]nia A. f(ilia) Maxsum[a - - - ]
Da notare, nella parola Maxsuma, il legamento tra la m e la a e la grafia arcaica del nesso

xs.
I secolo a.C. - I secolo d.C.

14. Tav. XVIIc.
Provenienza ignota; s. inv. Frammento di cippo calcareo, alto cm. 39, largo cm. 60 e spesso
cm. 14-17, recante gli ultimi due righi, lacunosi, di un'epigrafe sepolcrale scritta con lettere
piuttosto irregolari e trascurate, alte mm. 42 e 45 circa.

[ - - -m]atri pien
tissime p(osuit).

L'integrazione matri è confermata dall'aggettivo pientissime.
II-III secolo d.C.

45 CIL X, 138; 147; 160. Vd. sopra nr. 2.
46 CIL X 161.
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15. Tav. XVIId.
Provenienza ignota; s. inv. Frammento di dolio sul cui collo si conserva un bollo
perfettamente integro (h. delle lettere mm. 15 circa), all'interno di un cartiglio rettangolare,
alto cm. 2,2 e largo cm. 13,5.

Cordiorum
Sulla pancia dello stesso frammento è visibile, solo parzialmente, un bollo

verisimilmente identico a quello sul collo (h. delle lettere mm. 15 circa), inserito in un
cartiglio di cui si conseva solo parte dei margini superiore e destro (h. cm. 2,2; l. conservata
cm. 6,5).

[Cord]iorum
Del secondo bollo47 sono visibili sul margine di frattura: la metà superiore della i; per

intero la o; l'occhiello e una piccola porzione del tratto obliquo della r; tutta la u; la metà
superiore della m.

Il bollo è caratterizzato, in entrambi i cartigli, dal genitivo plurale del nomen Cordius,
non documentato nella regio III.48 Non si conoscono altre attestazioni di tale bollo.49

Particolare interesse riveste invece la presenza di un bollo Cordi, anch'esso entro cartiglio
rettangolare, sulla parete di un dolio di provenienza sconosciuta conservato nel Museo
Archeologico di Venosa.50

Non si può escludere che anche questo dolio, di cui è ignota la provenienza, possa essere
stato rinvenuto nel territorio venosino, donde provengono anche altre epigrafi conservate
attualmente nel Museo potentino (vedi sopra nrr. 7 e 16). Tale ritrovamento ben si accorda
del resto con la vocazione agraria del territorio, ove sono documentate numerose villae.51 La

47 Per la presenza di due bolli sulla stesso dolio cfr. P.A.Gianfrotta-A.Hesnard, Due relitti augustei carichi
di dolia, quelli di Ladispoli e del Gran Rimbaud D, I Col. loqui d'archeologia Romana. Actes, Badalona 1987,
286 e n. 8 e 288 s. (associazione di un bollo in planta pedis  poco sotto l'orlo e di un bollo quadrato più piccolo
a poca distanza). Per la ripetizione del nome del fabbricante, cfr. anche CIL XV, 2479.

48 Il nomen Cordius è però ampiamente documentato sia in Italia che in ambito provinciale: cfr. Schulze,
68 e Solin-Salomies 61. Negli ambiti territoriali circostanti Potentia lo troviamo attestato in Apulia a Canusium
(M.Chelotti ..., Canosa I cit., n. 36, p. 69) e Venusia (C.D'Ercole in Il Museo Archeologico Nazionale di
Venosa cit., p. 169, n. i 10).

49 Tale bollo non compare infatti in CIL X; CIL XV, 1; G.Marini, Iscrizioni antiche doliari, Roma 1884;
H.Bloch, Supplement to vol. XV, 1 of the CIL, Cambridge Mass. 1948 (rist. da HSCPh, 56/57, 1947 e 58/59,
1948), nn. 467-567 (dolia); Id., The Roman Brick Stamps not published in vol. XV, 1 of CIL including Indices
to the Roman Brick-Stamps, Roma 1967; M.Steinby, RE, Suppl. XV 1978, c.1489 ss.; Ead., La produzione
laterizia, in Pompei 79 (a cura di F.Zevi), Napoli 1979 (1984), 265 ss. Questo bollo non figura neanche nei più
recenti relitti sottomarini, quali quelli della Tarraconese (vd. Archaeonautica 5, 1985, 169 ss.), di Ladispoli
(vd. I Col. loqui d'arqueologia Romana cit. a n. 47, 285 ss.), del Gran Ribaud D (Ibid. e, inoltre, Archeonautica
8, 1988, 35-46). Per la attestazione di un P. Cordius Heraclitus, officinator o dominus  delle figlinae Via
Nomentana in età traianea, vd. il bollo lineare a lettere cave su mattone D NOM P COR HER pubblicato da
L.Camilli-F.Taglietti, in RAL 34, 1979, 191 nr. 9.

50 Il Museo Archeologico Nazionale di Venosa cit., 169, n. i 10, tav. XV.
51 M.L.Gualandi-C.Palazzi-M.Paoletti, La Lucania orientale, in Società romana e produzione schiavistica

I, Roma-Bari 1981, 162 ss.; in particolare per il territorio di Lavello cfr. A.Rosucci, La villa romana
denominata "Casa del Diavolo" in agro di Lavello, in Studi Storici della Basilicata, Bari 1987, 47 ss.
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nuova attestazione di una attività produttiva della gens Cordia in queste zone della Apulia
sembra confermare la particolare rilevanza economica di tale famiglia, che avrebbe ottenuto
un riconoscimento in ambito locale col patronato attribuito dal municipium di Canusium a
Cordius Flaccus.52

I secolo d.C.

16. Tav. XVIIIa–c.
Da Lavello; inv. n.19. Miliario in pietra calcarea, spezzato nella parte inferiore, dal diametro
di cm. 27 e conservato per un'altezza di cm. 62. Vi si leggono otto righi integri di iscrizione,
alti rispettivamente mm. 123; 50; 43, 45; 38; 43; 36; 42, e la parte superiore di una nona riga
frammentaria. I punti di interpunzione, di forma triangolare, mancano nei rr. 1 e 6, mentre
nei rr. 2, 4, 5, 7 sono presenti anche in fine riga.

VIII
Imp(erator) Caes(ar) C. Aur(elius)
Valerius Dioc
letianus p(ius) f(elix)

     5 invictus Aug(ustus)
et
Imp(erator) Caes(ar) Mar(cus)
Valerius Maxi
mianus p(ius) f(elix)

10 - - -
r.4 - La lettera finale si presenta, per evidente errore del lapicida, sotto forma di e  invece

che di f.
r. 9 - Delle prime tre lettere sono visibili solo frustuli della parte superiore. Della n è

invece conservata la metà della parte superiore dei due tratti verticali. Molto meglio visibili
sono i due tratti obliqui della u e la curva superiore della s. Integro è solo l'occhiello della p,
mentre della f resta tutto il tratto orizzontale superiore ed una piccola porzione del tratto
verticale.

Si tratta verisimilmente di un miliario della via Herculia; in esso compaiono infatti, al di
sotto del numero indicante la distanza in miglia dall'inizio o fine della via oppure una
distanza minore intermedia, i nomi dei due Augusti, Diocleziano e Massimiano, che
curarono la costruzione di questa importante via.53

52 Cfr. Il Museo Archeologico di Venosa cit., p. 169; Le epigrafi romane di Canosa cit. I, 69 ove si
propone di individuare un rapporto diretto tra il patronus canusino ed il triumvir monetalis  del 49 a.C. M'.
Cordius Rufus. In generale sul municipium di Canosa e sulle trasformazioni determinatesi sulla sua economia e
articolazione sociale in seguito alla conquista romana cfr. F.Grelle, Canosa. Le istituzioni, la società, in Società
romana e produzione schiavistica cit., 181 ss. e in particolare 223 ss.

53 Sulla Via Herculia e sul suo percorso, si vedano le notizie relative fornite da Itin.Ant. 102,5 ss. e 112,5
ss.; cfr. anche, oltre a Mommsen in CIL IX, p. 599 e CIL X, p. 709 s., K.Miller, Itineraria Romana, Stuttgart
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Mentre la titolatura di Diocleziano è completa rispetto alla formula consueta, in quella di
Massimiano non compare il gentilizio Aurelius. Presumibilmente nella decima riga, perduta
a causa della rottura della pietra, la titolatura dell'Erculio veniva completata con gli
appellativi invictus Augustus, in modo analogo a quella di Diocleziano.54

Se è esatto il luogo di rinvenimento riportato negli inventari del Museo, il miliario
proviene da Lavello, località della regio II appartenente all'ager Venusinus.55

Da Melfi, sempre nell'ager Venusinus, proviene un altro miliario che menziona i due
Augusti, Diocleziano e Massimiano, insieme ai due Cesari, Costanzo e Galerio.56

Interventi dei quattro tetrarchi relativi sempre alla via Herculia sono documentati da altri
due miliari,  rinvenuti a Marsico Nuovo57 e ad Ariano.58

Non si può escludere che i nomi dei due Cesari, Costanzo e Galerio, non siano caduti
anche nella lacuna che ha interessato la parte finale della nuova epigrafe da Lavello
conservata nel Museo di Potenza.

Da Grottaminarda proviene invece un'altra epigrafe riferibile ai due Augusti, Diocleziano
e Massimiano, e ai due Cesari, Costanzo e Galerio, ma essa è attribuita dal Mommsen, non
alla via Herculia, ma alla via Aurelia Aeclanensis.59

1916, LVII s. e cc. 376-378; E. De Ruggiero, in Diz.Epig., III, Roma 1922, s.v.Herculia via, 726; R.Buck, The
Via Herculia, PBSR n.s. 26, 1971, 66 ss. e G.Radke, RE Suppl. XIII, 1973, c.1514. Per i miliaria della via
Herculia, cfr. Th,.Mommsen, in CIL IX, pp.599-601; Id., in CIL X, pp. 701-703; E.M.Beranger-P.Fortini,
Epigraphica 52, 1990, 131.

54 Per la titolatura di Diocleziano cfr. R.Cagnat, Cours d'épigraphie latine, Paris 1914, 231 ss. e G.Costa, in
Diz.Epig. II, 3, 1878 ss. Notare che il prenome di Diocleziano è qui regolarmente Caius, mentre negli altri
miliari da Melfi (CIL IX 6064) e da Marsico Nuovo (CIL IX 6070) compare il prenome Marcus. Per la
titolatura di Massimiano cfr. R.Cagnat, op.cit., 233 ss. In particolare per l'uso del titolo di invictus, in relazione
alla sua sostituzione con victor operata da Costantino, cfr. S.Mazzarino, in Antico, tardoantico ed èra
costantiniana I, Bari 1974, 301 ss.

55 Assai probabile che il miliario del Museo potentino sia lo stesso citato da G.Pinto, op.cit., 391, nr. XXII,
dal momento che il testo è identico, anche se privo dell'ultimo rigo. La colonna miliare sarebbe stata "rinvenuta
vicino al fiume Olivento, tra Lavello e Venosa" e conservata "in Lavello in casa Montano", come peraltro
l'iscrizione qui pubblicata al nr.7. Per la possibile identificazione di Lavello con la Forentum romana vedi la
bibliografia citata alla nota 27 dell'iscrizione n. 7.

56 CIL IX 6064 = CIL X 6969: C. Marc[us Aurelius] / Balerius Dioc[leti]/anus p. f. invi[ctus Aug. et] /
Imp. C. M. Aur. [Val.] / Maximianus [p. f. invic]/tus Aug[ustus et] / Flavius Va[lerius] / Constant[ius et/
Galerius [Val. Maximianus] / nobb. Ca[ess.] / pass[um] / X[ - - - ].

57 CIL IX 6070 = CIL X 6975: Imp. C. M. A[ur. Valerius] / Diocletianus p. / f. invictus Aug. / et Imp. C.
M. A[u]r. / Val. Maximi/anus [p.] f. i[n]v/ictus Aug. et Fl. Val. Co/[ns]tantius et / [Galeri]us [Va/lerius
Maxi/mianus] / nobb. C[ae]ss.

58 CIL IX 6056 = CIL X 6961: D.D.N.N. / Dioclet[ - - - ] / Maximi[ - - - ] / Invict[ - - - ] / Const[ - - - ] /
Maxim[ - - - ] / Caes[ - - - ].

59 CIL IX, 6071 DD.NN. Diocle/tiani et Maxi/miani Augg. et / Constanti [et / Maximiani] / Caes[s]
m.p.III. Cfr. Th.Mommsen in CIL IX, p. 601. Per la Via Aurelia Aeclanensis cfr. G.Radke, op.cit., 1514 e
Itin.Ant. 103,3.



296 M. R. Torelli

Probabilmente pertinente alla via Herculia, ma di ignota provenienza è il miliario
conservato nel Museo del Sannio a Benevento, che reca anch'esso i nomi dei due Augusti
Diocleziano e Massimiano accompagnati da quelli dei due Cesari Costanzo e Galerio.60

Recentemente poi un miliario degli imperatori Diocleziano e Massimiano, attribuito alla
Via Herculia, ma in cui non è più leggibile il numerale, è venuto alla luce in territorio di
Circello tra Massa Petriella e la Tammarecchia a 3 m.p. ad ovest di Macchia, località
identificabile con il municipium dei Ligures Baebiani.61

1° aprile 286 - 1° maggio 305 d.C. in caso di menzione dei soli Augusti; marzo 293 - 1°
maggio 305 d.C. se compariva anche il nome dei due Cesari.

Roma Marina R. Torelli

60 P.Cavuoto, Epigraphica 30, 1968, 131, nr. 5 (con errata lettura) = AE 1968, 49, nr. 121: DD.NN. /
Diocletiano / et Maximiano / Invicts Augg. / et Constantio / et Maximiano / nobb. Caess.

61 Una breve notizia del ritrovamento è data da W.Johannowsky, Circello, Casalbore e Flumeri nel quadro
della romanizzazione dell'Irpinia, in La Romanisation du Samnium aux II et Ier siècles av. J.-C., Napoli 1991,
60, n. 20, ove il miliario è riferito alla via Herculia senza ulteriori particolari. Per la attribuzione a Diocleziano
e Massimiano si veda J.Patterson, Sanniti Liguri e Romani, Circello 1988, 67.
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TAFEL XV

a) b)
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