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ALCUNE ISCRIZIONI  IMPERIALI ,  SENATORIE ED EQUESTRI

NELL’ANTIQUARIUM COMUNALE DEL CELIO

Da qualche anno, nel quadro di un buon rapporto di collaborazione istituito con i funzionari della
Sovrintendenza alla Ripartizione X (Antichità, Belle Arti e Cultura) del Comune di Roma, nell’ambito
dei seminari che si tengono presso le Cattedre di Epigrafia Latina e di Antichità Romane dell’Università
di Roma–La Sapienza si sta procedendo sia allo studio sistematico delle iscrizioni tuttora inedite sia alla
revisione di quelle edite in CIL ed in pubblicazioni successive, attualmente conservate nell’Antiquarium
Comunale del Celio (circa 1800 pezzi). Il frutto di questa attività di ricerca, che rientra in un più
generale progetto sul collezionismo epigrafico a Roma finanziato dal C.N.R. e dall’Università di Roma–
La Sapienza e che si avvale di una schedatura informatizzata di tutti i testi, confluirà in un volume
curato da chi scrive, con l’esclusione, in linea di massima e salvo eventuali ulteriori identificazioni,
delle iscrizioni imperiali, senatorie ed equestri, studiate dal prof. Alföldy per i fascicoli di supplemento a
CIL VI di prossima pubblicazione.

Già in altre sedi sono stati anticipati alcuni risultati1. Qui presento altre epigrafi di un certo
interesse, studiate da miei allievi, per lo più inedite e di sicura, probabile o quanto meno possibile
pertinenza imperiale (nn. 1–4), senatoria (nn. 5–9) ed equestre (nn. 10–11: per quest’ ultimo testo,
relativo ad un militiae petitor, si è ritenuto di poter prescindere dalle regole seguite dagli editori del CIL,
che collocarono i tituli militum dignitatis equestris, in coda ai latercula et tituli militum, separandoli
dalle inscriptiones hominum ordinis equestris), inizialmente non riconosciute come tali, oppure solo di
recente rintracciate nel piazzale e nei depositi dell’ Antiquarium. Due sono quelle già pubblicate, ma in
maniera insoddisfacente e per le quali si propone qui un’interpretazione parzialmente o del tutto nuova
(nn. 8, 11).

Ringraziamo i professori Alföldy e Panciera, che con la consueta disponibilità hanno letto e
contribuito a migliorare con le loro osservazioni il testo di questo articolo: essi non sono in ogni caso
responsabili delle ipotesi formulate dagli autori nelle singole schede.

I controlli autoptici sono stati effettuati nel 1995 e 1996. Di tutti i pezzi inediti, purtroppo, per
quanto finora ci risulta, la provenienza è ignota ed ignota resta anche la data del loro ingresso nelle
collezioni comunali.

1. Claudio o Nerone

Grande frammento centrale di blocco marmoreo; superficie del retro non originaria (22 x 58 x 15,5–12;
lett. 12,5). Sotterraneo. NCE 4501 (Inv. precedente 2968). Neg. Univ. 8755. Neg. Ant. Com. 21082
(Taf. V):

- - - - - - ?
[- - -? T?]i. Clau[di- - -]
- - - - - -

La monumentalità del frammento e l’altezza delle lettere inducono a pensare ad un’iscrizione imperiale:
può trattarsi di un’epigrafe in onore di Claudio, ma anche di una dedica posta da questo principe. Non si

1 AA.VV., in: Epigrafia. Actes du Colloque en mémoire de Attilio Degrassi, Rome 1991, 278–279, 282–284, 287–299,
302–303, 310–311, 317–320, 322–323, 329–330, 333–334, 335–337, 344–345, 349–354; G. L. Gregori, Una dedica
monumentale a Germanico da piazza Nicosia?, ArchClass 45, 1993, 351–365; Id., Un nuovo senatore dell’età di Commodo?,
ZPE 106, 1995, 269–279.
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può peraltro escludere a priori l’integrazione [- - - ?Neron]i Clau[dio - - -] o [- - - Div]i Clau[di f. - - -],
che rinvierebbe alla titolatura di Nerone (così in CIL VI 925 cfr. 31206, 31288, 31289 = 40418).

In ogni caso dateremo il pezzo attorno alla metà del I sec. d.C. [Anna Cartoni].

2. Traiano

Blocco di architrave modanato, mancante a destra ed a sinistra, lavorato su tutte le facce: sulla parte
superiore sono presenti tracce di anathyrosis, un foro di olivella ed un altro per grappa; sul retro kyma
lesbico scalpellato, cornice a fuserole, ovuli e fiori di loto; nella parte inferiore treccia a nastro,
inquadrata da cornice liscia (35,5 x 63,5 x 28; lett. 9–7,5). Piazzale. NCE 5478. Neg. Ant. Com. 18358
(Taf. VI):

[Imp(erator) Caesa]r Divi Ner[vae f. Nerva Traianus]
[Augustus] Germanic[us Dacicus pontif(ex) max(imus)],
[tribunic(ia) pot]estat(e) VII, imp(erator) II[II, co(n)s(ul) V, p(ater) p(atriae)?  - c.20 -].

Alla r. 1 le I di Divi sono montanti; a r. 3 soprallineatura dei numerali; il titolo di pater patriae nelle
iscrizioni di Traiano è normalmente abbreviato alle sole iniziali; chiudeva verosimilmente l’iscrizione
l’indicazione dell’edificio oggetto dell’intervento imperiale ed un verbo (fecit, restituit . . .).

La filiazione dal Divo Nerva ed il cognomen ex virtute Germanicus, combinato con il riferimento
alla VII tribunicia potestas, rendono certa l’attribuzione dell’iscrizione a Traiano. Considerando che
proprio a partire da questo imperatore il rinnovo annuo della potestà tribunizia venne fissato al 10
dicembre2, dovremmo inquadrare il nuovo documento tra il 10 dicembre del 102 ed il 9 dicembre del
103; verosimile sembra allora l’integrazione a r. 2, del resto richiesta da motivi di spazio, del cognomen
ex virtute Dacicus, assunto da Traiano in seguito al primo trionfo Dacico, nell’autunno del 102,
piuttosto che nella seconda metà di dicembre di quello stesso anno3. La vittoria sui Daci valse
all’imperatore anche la IV salutazione imperatoria nel 102, prima del 19 novembre4: la menzione della
VII tribunicia potestas comporta quindi che in lacuna si debba integrare la IV acclamazione
imperatoria. Il V consolato venne assunto da Traiano insieme a M. Laberio Massimo fra l’1 e il 13
gennaio del 103, anche se esso compare già nei sesterzii commemoranti il secondo congiarium di
Traiano in relazione al primo trionfo dacico5. Le integrazioni proposte per la titolatura imperiale sono
state confermate da una ricostruzione grafica e si basano anche sul confronto con altre iscrizioni di
questo imperatore6.

La decorazione del retro del blocco e della faccia sottostante è da ritenere contemporanea
all’iscrizione, tenuto conto della stretta connessione esistente tra gli elementi decorativi e del tipo di
treccia del lacunare, presente in epoca traianea, ad esempio, in alcune mensole del foro di Traiano7.
L’ipotesi di un riutilizzo del blocco sembra pertanto da scartare. La lunghezza originaria dell’architrave
doveva aggirarsi attorno ai m 3 e non si può escludere che il testo fosse stato inciso su più blocchi
accostati.

2 D. Kienast, Römische Kaisertabelle. Grundzüge einer römischen Kaiserchronologie, Darmstadt 1990, 123.
3 Per la prima ipotesi Kienast (nt. 2); per la seconda DE IV 843.
4 Kienast (nt. 2).
5 Kienast (nt. 2); cfr. PIR2 L 9; per le monete DE (nt. 3).
6 Per pontif(ex) max(imus): CIL VI 958, 959, 962, 1239 = 31549; D. 287 (Alcantara), 296 (Benevento), 297 (Betica),

301 (Wiesbaden), 304 (Andalusia), 5821 (miliare della via Appia); AE 1968 120 (Benevento); per tribunic(ia) potestat(e): in
CIL VI nessun esempio, ma cfr. AE 1968 513 (prov. ignota); 1975 717 (Alba Regia); 1982 788a (Parndorf); 1989 315
(Voghenza); 1990 860 (Ranovac).

7 Cfr. Ch. Leon, Die Bauornamentik des Trajansforums und ihre Stellung in der früh- und mittelkaiserzeitlichen
Architekturdekoration Roms, Wien–Köln–Graz 1971, 75 e tav. 17.
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Non siamo in grado di precisare il tipo di intervento promosso dall’imperatore. Le grandi opere
edilizie di Traiano iniziarono solo a partire dal 106 o addirittura dopo la conquista definitiva della Dacia
nel 109. Negli anni precedenti egli si era limitato a restaurare edifici dei suoi predecessori (interventi
sono ad es. ricordati per il foro di Nerva, l’Odeon di Domiziano, la biblioteca del foro di Augusto, la
naumachia Vaticana, la tribuna dei rostri nel foro Romano)8. Al 103, in particolare, anno della nostra
iscrizione, si datano la parziale ricostruzione e l’ampliamento del Circo Massimo, con l’aggiunta di
5000 nuovi posti a sedere e di un pulvinar per l’imperatore, ricordati da CIL VI 955 = D. 2869 [Ersilia
D’ Ambrosio–Roberta Pardi]. (Vd. anche CIL VI 40496a).

3. Statue per i Cesari?

Frammento centrale di una grossa lastra in porfido; sono visibili gli alveoli per lettere metalliche; tra le
prime due lettere non c’è segno d’interpunzione, ma solo una scheggiatura della pietra; il retro è liscio
(34 x 30 x 11; lett. 12). Sotterraneo. NCE 4452. Neg. Univ. 8808 (Taf. VI):

- - - - - -?
[- - -]lor[- - -]
[- - -]atua[- - -]
- - - - - -

L’impiego del porfido in ambito epigrafico è limitato in genere alle iscrizioni in onore di divinità o di
imperatori; in particolare l’uso di quello rosso iniziò in maniera regolare con Traiano (sporadicamente
già con Caligola e Nerone) ed a partire da Diocleziano fu riservato ai membri della casa imperiale10.

Nell’ipotesi, dunque, che si tratti di una dedica imperiale tardo-antica, alla prima riga potremmo
restituire l’epiteto florentissim- (incerti sono naturalmente il numero ed il caso), attestato per la prima
volta nella titolatura dei tetrarchi, sia per gli Augusti che per i Cesari; l’uso più frequente, tuttavia, è
attestato per questi ultimi, a cominciare da Crispo e Costantino II11. Solitamente si trova usato con
beatissimus12, ma più spesso con nobilissimus. La sua origine è letteraria: già Cesare è definito
amplissimus ac florentissimus vir (Val.Max. 3, 7, 11); nel V sec. il suo impiego si va estendendo anche
al Senato, alle legioni, alle città di Roma e Costantinopoli e all’intero Impero Romano.

Alla r. 2 era forse il ricordo di una o più statue dedicate ai Cesari o ad uno di loro. Se, come pare,
l’epigrafe si sviluppava soprattutto in lunghezza, era forse qui anche la menzione dei dedicanti, sempre
che questa non si trovasse alla riga successiva. Piuttosto improbabile che si trattasse della dedica di
un’opera pubblica da parte di un qualche imperatore, dal momento che florentissimus non sembra
attestato in iscrizioni di tale tipo [Annaclaudia Masci].

4. Restauro ed ampliamento di un edificio in rovina

Grande lastra marmorea, mancante a destra, con tracce di scalpellatura nella parte inferiore; l’incomple-
tezza del testo e la presenza in alto e sul fianco sinistro di incassi per perni assicurano che l’iscrizione
correva su più lastre affiancate; le lettere dovevano essere originariamente in bronzo, come si desume

8 E. Cizek, L’époque de Trajan. Circostances politiques et problèmes ideologiques, Bucuresti 1983, 370–372, 396.
9 Plin., pan. 51,3–5; Dio 68,7; J. H. Humphrey, Roman Circuses Arenas for Chariot Racing, London 1986, 80, 104.
10 M. L. Lucci, EAA VI 1965, 380–382; R. Gnoli, Marmora Romana, Roma 1971, 103 ed ora P. Pensabene, Le vie del

marmo. I blocchi di cava di Roma e di Ostia: il fenomeno del marmo nella Roma antica, Roma 1994, 299–301.
11 A. Mastino, Epigraphica 50, 1988, 147–149; cfr. anche TLL VI,1 291.
12 A. Arnaldi, Epigraphica 43, 1981, 165–174.



164 G. L. Gregori

dagli alveoli e dai fori di fissaggio; il retro è liscio (110 x 132 x 12; lett. 16). Piazzale. NCE 5044 (Inv.
precedente 11901). Neg. Univ. 8139. Neg. Ant. Com. 18475 (Taf. V):

- - - - - -?
[- - -]erat eo q[- - -]
[- - -] ruinam m[- - -]
[- - - am]plifica[- - -]
- - - - - -?

Segni d’interpunzione usati regolarmente.
Il solo termine conservatosi sicuramente integro è alla r. 2 ruinam; tale sostantivo all’accusativo ha

poche altre attestazioni epigrafiche a Roma (CIL VI 1975 [iscrizione funeraria], 3865 = 31945 [restauro
di acquedotto, ma ruinam è qui in integrazione]; cfr. altrove CIL III 1805; VIII 25998; D. 2298; IRTrip
103), cui si può aggiungere un interessante, ma tardo, confronto giuridico (C.I. 2, 1, 9, 18, 1; vd. nt. 13).
Per quanto riguarda la parola seguente, iniziante per m[---], probabilmente si tratta di una qualche forma
del verbo minari, attestato due volte proprio con ruinam13.

Si potrebbe dunque ipotizzare un contesto in cui, dopo l’indicazione dell’autore del restauro (la
monumentalità dell’epigrafe e la presenza di lettere bronzee farebbero pensare ad un imperatore),
comparisse quella dell’edificio, giunto ad un tale stato di degrado da minacciare rovina. Se così fosse,
alla r. 1 eo potrebbe essere avverbio, seguito dalla congiunzione q[uod] con valore consecutivo (= a tal
punto che . . .). Tale espressione, è vero, non sembra avere confronti epigrafici a Roma, ma è presente
nelle fonti letterarie14. Di difficile integrazione il verbo all’inizio della stessa riga, per il quale si
possono fare due ipotesi: che si tratti della terza persona singolare dell’imperfetto del verbo esse, ovvero
della terminazione della terza persona singolare del piuccheperfetto di un qualunque altro verbo.

L’intervento andò forse al di là del semplice restauro, se, come pare, alla r. 3 si deve integrare il
verbo amplificare, alla terza persona del perfetto oppure al participio passato, se esso era concordato
con la struttura oggetto dell’ampliamento. Questo verbo, nelle sue varie forme, è attestato altre cinque
volte in iscrizioni di opere pubbliche, di cui solo una da Roma15.

I caratteri paleografici orientano per una datazione entro il II sec. d.C. [Ersilia D’Ambrosio].

5. Q. Caecilius Q.f. Oinogenus

Plinto marmoreo, mancante a sinistra, costituito dall’unione di più frammenti scheggiati, saldati tra di
loro; sono presenti tracce di perni lungo i bordi della superficie superiore; il campo epigrafico è
delimitato da una listello piatto; il lato destro è riquadrato da una cornice modanata; la superficie
inferiore è lavorata a gradina (14,5 x 50 x 51; alt. campo epigrafico 11,5; lett. 3,5–2,5). Sotterraneo.
NCE 4321. Neg. Univ. 20359 (Taf. V):

A
[- - -]o Q.f. Oinogeno
[- - -]s Carthaginiensis.

13 CIL VIII 25998 (Thibursicum Bure): ex avio loco et rui/nam minanti statuas n(umero) IIII marmoreas / ad cultum et
splendo/rem apodyteri ther/marum . . .; C.I. 2, 1, 9, 18, 1: . . . ne qua Iudaica synagoga in novam fabricam surgat, fulciendi
veteres permissa licentia, quae ruinam minantur; un’altra attestazione di ruinam con il verbo minari forse anche nel
frammento c) di AE 1964 p. 113 dal Ludus Magnus, secondo l’integrazione proposta da S. Orlandi nella sua tesi di dottorato,
ancora inedita, Ricerche sull’epigrafia dell’Anfiteatro Flavio, 220, 226; cfr. anche ILCV 1786 (dalla basilica del beato
Pancrazio sulla via Aurelia): abrasa vetustate mole ruinaque minante a fundamentis . . . e in generale: TLL VIII 1029, 1031;
I terremoti prima del Mille in Italia e nell’area mediterranea, a cura di E. Guidoboni, Bologna 1989, 135–168.

14 Cfr. TLL VII,2 484.
15 CIL VI 1091; III 324; V 875, 4181; XIV 376; cfr. anche TLL I 2000.
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La tipologia del supporto, le dimensioni, la paleografia ed il tipo di formulario rivelano innegabili
affinità fra questo pezzo ed un altro, pubblicato da R. Bartoloni, Tituli 4, 1982, 615 nr. 11, mancante a
destra (15 x 37 x 24; alt. campo epigrafico 10,5; lett. 3,5–2,5). Sotterraneo. NCE 4262 (Inv. precedente
11355). Neg. Univ. 8421 (Taf. V):

B
Q. Caecilio Q. [- - -]
Conventus Ca[- - -].

Interpretando l’iscrizione come onoraria, Bartoloni aveva proposto, anche se in maniera dubitativa, che
il personaggio appartenesse all’ordine senatorio, integrando alla r. 2 conventus Ca[rthaginiensis] o
Ca[esaraugustanus], sulla base dei rapporti, testimoniati già nella tarda Repubblica, tra i Q. Caecilii e la
Spagna.

Dal confronto dei due testi e dei rispettivi supporti (diversa è l’altezza dei campi epigrafici e della
superficie delimitata dalle cornici laterali) emerge che i due frammenti non sono contigui né possono
appartenere rispettivamente alla fronte ed al retro di un unico plinto di statua con iscrizione ripetuta
sulle due facce. Piuttosto, secondo quanto ci suggerisce il prof. Alföldy, si tratterà di due dediche
gemelle, poste dal conventus Carthaginiensis a membri della stessa famiglia nell’ambito della loro
domus.

Comparando i due testi, opteremo per le seguenti restituzioni:

A B
[Q. Caecili]o Q.f. Oinogeno Q. Caecilio Q.[f. - c.8 -]
[conventu]s Carthaginiensis. conventus Ca[rthaginiensis].

Il cognome Oinogenus non sembra avere a Roma ed altrove altri confronti: piuttosto che grecanico16,
sembra doversi considerare celtiberico17.

Il personaggio di A) è senz’altro da mettere in rapporto con quello, noto da una tessera plumbea
(pubblicata da M. Rostowzew, Klio Beih. 3, 1905, 48), in cui è menzionato un [-] Caecilius Q.f.
Oinogenus f. cur. (PIR2  C 68). Su tessere di questo tipo sono ricordati altri curatores, tutti appartenenti
all’ordine senatorio, alcuni di rango pretorio. Rostowzew identificò, perciò, anche Caecilius Oinogenus
con un senatore, non altrimenti conosciuto. Se sulla tessera la F dopo il cognome è da sciogliere con
f(ilius), potremmo pensare ad un’omonimia tra padre e figlio e ad un’identificazione del personaggio
onorato dal conventus spagnolo con il primo dei due.

Il personaggio di B) potrebbe allora essere identificabile con l’Oinogenus figlio, ma anche con un
altro membro della famiglia.

Si conoscono finora soltanto tre dediche poste dai conventus spagnoli al di fuori dei loro territori18:
la prima proviene da Vienne ed è posta dal conventus Cluniensis ad un legato imperiale di Asturia e
Callaecia (CIL XII 1855); la seconda è una tabula di patronato, trovata a Roma, relativa alla
cooptazione a patrono del conventus Cluniensis del legato di legione Gaio Mario Pudente Corneliano
(CIL VI 1454 = 31659); la terza, pure da Roma, ma mutila del nome dell’onorato, menziona i Segontini
dello stesso conventus Cluniensis (CIL VI 3853 cfr. 31821).

16 Tale lo considera H. Solin, Die griechischen Personennamen in Rom, Berlin–New York 1982, 125.
17 Per altri nomi spagnoli composti, terminanti in -genus cfr. J. Untermann, Elementos de un Atlas antroponimico de la

Hispania antigua, Madrid 1965, 134–135, 194–195.
18 DE II 1189–1200; per altre dediche poste a Roma da comunità straniere a membri dell’ordine senatorio, per lo più in

ambito privato, cfr. W. Eck, Chiron 14, 1984, 201 ss. e in generale Id., Tra epigrafia, prosopografia e archeologia. Scritti
scelti, rielaborati ed aggiornati, Roma 1996, 299–318.
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Sulla base di questi scarsi confronti e dello stringato formulario dei nostri testi non è possibile
stabilire quale rapporto intercorresse tra il conventus Carthaginiensis ed i personaggi onorati: viste le
molteplici attestazioni di Caecilii in Spagna19, si può comunque ipotizzare una loro origine spagnola.

In base all’accurata incisione ed alla forma delle lettere le iscrizioni sembrerebbero databili alla
prima età imperiale [Marina Giocoli–Gian Luca Gregori].

6. Domitia Patruini f. Vettilla?

   Frammento appartenente alla parte superiore di una base marmorea modanata, mancante da tutti i lati
fuorché in alto; retro sbozzato; superficie superiore gradinata (13 x 41 x 20; lett. 2). Piazzale. NCE
4820. Neg. Univ. 8106 (Taf. VI):

[Se]curitati aeternae
[Dom]itiae Patruini +
- - - - - -

Alla r. 2 montante la prima I di Patruini. Sul margine di frattura si conserva solo la graffia superiore,
sporgente a sinistra, di un tratto verticale, che, visto il contesto, dovrebbe appartenere alla F di f(iliae) o
alla L di l(ibertae).

Iscrizione funeraria con dedica alla securitas aeterna di una donna, per il cui gentilizio si può
proporre l’integrazione Domitia, sulla base delle lettere conservate, ma soprattutto del raro cognome
Patruinus20, presente nella formula di patronimico o di patronato. In ambito senatorio tale cognome è
portato dal padre di Domitia Vettilla, moglie di L. Roscio Paculo, console suffetto forse nel 136 d.C.21

La clarissima femina è nota da un’iscrizione onoraria postale dai seviri Augustali di Vercellae (CIL V
6657 = D. 6741a) e da una sua dedica a Marte da Augusta Emerita (CIL II 468).

A causa della frattura alla fine di r. 2 non possiamo stabilire con certezza se abbiamo qui l’epitaffio
della matrona o, più semplicemente, quello di una liberta del senatore Domitius Patruinus22.

Interessante la formula iniziale attestata a Roma in un solo altro caso, peraltro forse d’origine
ostiense (CIL VI 17136 = XIV 949); altrettanto rara è anche la variante securitati perpetuae (CIL VI
4877; 24856; 25607 cfr. p. 3918)23.

Se coglie nel vero l’ipotesi dell’identificazione della defunta con la figlia o con una liberta del
senatore Domitius Patruinus (del cui cursus honorum peraltro ignoriamo le tappe), l’iscrizione sarà da
collocare nell’ambito del II sec. d.C., arco cronologico nel quale ben s’inquadrano, del resto, sia i
caratteri paleografici sia la formula di r. 1 [Giuseppina D’Anna].

19 Cfr. S. Dyson, AncSoc 11/12, 1980/81, 284–288; di rango senatorio sono Q. Caecilius Avitus e L. Caecilius L.f. Celer
Rectus, entrambi di II sec. d.C.: A. Caballos Rufino, Los senadores hispanorromanos y la romanizacion de Hispania (siglos
I–III), I, Ecija 1990, 91–92 nrr. 39–40.

20 Cfr. I. Kajanto, The Latin Cognomina, Helsinki 1965, 305.
21 Cfr. RE XVIII 2307; PIR2 D 189; G. Alföldy, Tituli 5, Roma 1982, 359; M.-Th. Raepsaet-Charlier, Prosopographie

des femmes de l’ordre sénatorial (Ier–IIe siècles), Lovanii 1987, 295–296 nr. 334.
22 Non è infatti infrequente che nella formula di patronato di un liberto compaia il cognome del patrono, soprattutto se

di rango elevato, piuttosto che il prenome di questi: vd. J. Zajac, ActaAntHung 33, 1990/92, 351–359.
23 In ambito funerario esistono a Roma anche dediche, poste genericamente Securitati (CIL VI 11171, 22259), in

associazione con D(is) M(anibus) (CIL VI 12922), con quieti (CIL VI 16061), o con D(is) M(anibus), somno aeternali,
memoriae perpetuae (CIL VI 18378). Tali formule sono relativamente rare a Roma ed in Italia; proporzionalmente di un
certo rilievo le attestazioni provenienti dall’Italia settentrionale (almeno 5), ma soprattutto quelle dalle province del limes
renano-danubiano: vd. I. Kajanto, Arctos 8, 1974, 59–69 e di recente G. Sanders, in: Mélanges Marcel Le Glay, Bruxelles
1994, 841–862.
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7. Un vir clarissimus di V sec.?

Frammento di una grossa lastra marmorea, con testo inciso su superficie erasa; retro originario liscio; il
lato sinistro, lavorato a gradina, vista anche l’incompletezza del testo conservato, non sembrerebbe
originario, ma successivo ad un riutilizzo del supporto (a meno che il testo non corresse su più lastre
accostate) (42 x 43 x 17; lett. 9,5–9). Sotterraneo. NCE 4282 (inv. precedente 12019). Neg. Univ. 8907
(Taf. VI):

- - - - - -
<<[- - -]A [- - -]>>
<<[- - -]achus v(ir) [c(larissimus) - - -]>>.

Le dimensioni del frammento e la grandezza delle lettere conservatesi fanno pensare ad una lastra
originaria di notevoli dimensioni.

Le lettere di r. 2, in particolare, potrebbero appartenere alla terminazione di un cognome grecanico:
tra quelli possibili24, sono attestati a Roma Andromachus, Nicomachus, Symmachus. Dopo un’edera
distinguente si è conservata una V , che per il contesto potrebbe appartenere alla formula v(ir)
[c(larissimus)]. Si potrebbe allora azzardare l’ipotesi, visto il tipo d’iscrizione, che le lettere superstiti
appartengano al cognome di un prefetto urbano, promotore di un qualche intervento edilizio.

In effetti i cognomi Nicomachus e Symmachus sono assai diffusi tra i prefetti della città in un arco di
tempo compreso tra il III ed il V sec. d.C., mentre si conosce un solo Andromachus, prefetto urbano nel
39525. E’ probabile però che i Nicomachi debbano essere esclusi, perché tale cognome non era mai
l’ultimo elemento della loro onomastica.

L’iscrizione, in base alla paleografia, dovrebbe inquadrarsi nel IV o meglio nel V sec. d.C. [Cristina
Falaschi].

8. A proposito di CIL VI 31993

Frammento marmoreo con superificie curvilinea; retro non originario (34 x 26 x 11; lett. 4,5). Fu trovato
nel 1877, in un contesto di materiali disomogenei, nell’area del Septizonium. Sotterraneo. NCE 4538.
Neg. Univ. 8952. Neg. Ant. Com. 21034 (Taf. VII). Il testo, visto dai precedenti editori nei depositi del
Tabularium sul Campidoglio, è stato così pubblicato in CIL VI 31993:

Il personaggio di r. 3 a partire dal Lanciani (BC 1877, 164) è stato identificato con Fonteius Litorius
Auxentius, prefetto urbano tra il 425 ed il 45026, noto a Roma anche da CIL VI 1669. E’ invece incerto
se il nostro sia da riconoscere nell’Auxentius v(ir) c(larissimus), che Dianam deam virginem . . . suo

24 Cfr. Solin (nt. 16), 1418.
25 A. Chastagnol, Les fastes de la préfecture de Rome au Bas-Empire, Rome 1962, 31–33, 90–92, 159–163, 218–229,

239–244, 247–248, 279–281, 294; PLRE I 345–349, 863–871; II 1046–1047.
26 Così anche O. Seeck, Hermes 18, 1883, 297 s.; RE II 2 2615–2616; PLRE II Auxentius 9.



168 G. L. Gregori

numini sedique restituit (CIL VI 124 cfr. 30700 e p. 3755 = D. 3258; PIR2 A 1683: piuttosto IV che III
sec.)27.

Il problema si pone soprattutto per la r. 4: la lettura del CIL, infatti, non convince per la distanza
esistente sulla pietra tra la R e la C e per il loro differente modulo, nonché per l’assenza di spazio tra la S
e la T montante che seguono. Non sembrano pertanto del tutto condivisibili né la soluzione [a]rcos
te[- - -], proposta dal Lanciani, ed ora perfezionata da Alföldy, che suggerisce: [a]rcos (!) ter[rae motu
dilapsos refici iussit (?)], né [- - -]r co(n)s(ul) te[- - -]. Di tale consolato non si ha infatti menzione per
Auxentius né d’altra parte si può pensare di integrare [ite]r(um), pensando ad un’iterazione della
prefettura urbana che doveva comparire alla riga precedente. Tale iterazione, infatti, è in genere
ricordata prima della praefectura stessa o comunque nella medesima riga.

In alternativa si propone qui di leggere: [ite]r co(n)ste[rnendum curavit], dove con iter si può
intendere una via publica28: l’uso del verbo consternere, con il significato di lastricare, trova un buon
confronto in CIL X 1199 = D. 5510 degli inizi del IV sec.29, mentre quello della T montante in corpo di
parola e dopo una preposizione, piuttosto che in posizione iniziale, è fenomeno ricorrente nell’epigrafia
tardoantica30.

La proposta potrebbe trovare conforto sia nella tipologia del supporto (che sembrerebbe una colonna
miliare), sia nei dati di ritrovamento: la zona in cui fu rinvenuta l’iscrizione è riportata nel Codex
Einsidlensis con il toponimo di Septem Viae, presso l’incrocio di più strade31. D’altra parte, nel corso
degli stessi scavi del 1877 si rinvenne anche un altro frammento di colonna, in marmo cipollino, con il
medesimo incipit della nostra iscrizione (CIL VI 31503) [Barbara Bargagli].

9. Un tardo restauro della curia?

Frammento di lastra marmorea con retro liscio, in cui si conserva parte del margine superiore, costituito
da un sottile listello leggermente aggettante; le parti inferiore e destra sono andate perdute, mentre il
margine sinistro è solo scheggiato (35 x 27 x 4,5; lett. 8,5–8). Cantina. NCE 3990. Neg. Univ. 8239
(Taf. VII):

Reg[nante d(omino) n(ostro) Theoderico ? - - -]=
ris Fla[vi- - -]
curia[- - -]
- - - - - -

La forma delle lettere, tendenzialmente strette ed allungate e piuttosto irregolari anche se profondamente
incise, indica chiaramente un’epoca molto tarda: si vedano, in particolare, la G con segno diacritico
costituito da un tratto obliquo discendente, la F con tratto superiore ascendente e la L con traversa
discendente, che trovano confronti soprattutto in iscrizioni databili tra il V e il VI secolo32.

27 Esiste anche la possibilità che in tale Auxentius devoto di Diana vada riconosciuto il Flavius Olbius Auxentius
Draucus di CIL VI 1725 cfr. pp. 3173, 3813 = D. 1284 (cfr. A. Chastagnol, Tituli 4, 1982, 192 nr. 9).

28 DE IV 1120 s.
29 Numerose sono di questo verbo le attestazioni letterarie: TLL IV 508–509.
30 Vd. C. Ricci, Lettere montanti nelle iscrizioni latine di Roma. Un’indagine campione, Roma 1992, 36–38.
31 G. Walser, Die Einsiedler Inschriftensammlung und der Pilgerführer durch Rom (codex Einsidlensis 326), Stuttgart

1987, 197, 201, 205 nr. 28.
32 Cfr. in generale i documenti raccolti da A. E. Gordon, Album of Dated Latin Inscriptions, Berkeley – Los Angeles

1965, III, tavv. 175–176 (iscrizioni della seconda metà del V – primo quarto del VI secolo) e in particolare, per la forma
della G, l’iscrizione ILCV 690, del 544, riprodotta in A. Silvagni, Monumenta epigraphica Christiana saeculo XIII
antiquiora, I, Città del Vaticano 1943, tav. XI, fig. 10.
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Allo stesso ambito cronologico fa pensare anche la sequenza iniziale Regn[- - -], verosimilmente
integrabile in Regn[ante d(omino) n(ostro) - - -], che rinvia ad un’epoca in cui il potere supremo in Italia
era detenuto da un rex di origine barbarica. Tale espressione, infatti, chiaramente modellata sulla
formula Imperante d. n. o Imperantibus dd. nn., spesso impiegata come forma di datazione in epigrafi
relative ad opere pubbliche di età tardoimperiale33, è attestata, accompagnata dal nome di Teoderico, in
un frammento di colonna – visto nel XVI secolo nella chiesa di S. Maria in Domnica e poi scomparso –
su cui era incisa un’iscrizione di dedica del prefetto urbano Constantius34. Essa, inoltre, ricorre più volte
all’inizio dei bolli che contraddistinguono i laterizi prodotti a Roma durante il regno di Teoderico35 e
del suo successore Atalarico36.

Tali confronti inducono a considerare il nostro testo come possibile testimonianza di un intervento
nel campo dell’edilizia pubblica eseguito in età romano-barbarica; tale ipotesi potrebbe trovare
conferma nella presenza, all’inizio della r. 3, della parola curia (non sappiamo esattamente in quale
caso), ad indicare forse l’oggetto di tale intervento.

Già dal XVI secolo, infatti, è nota un’iscrizione, purtroppo molto frammentaria, che ricorda dei
lavori compiuti all’epoca di Teoderico in Atrio Libertatis, cioè in un edificio che, comunque lo si voglia
interpretare e localizzare, risulta strettamente connesso con la sede del Senato romano in epoca
tardoantica37. Un’importante scoperta epigrafica avvenuta alcuni decenni fa ha portato al rinvenimento
di altri due frammenti di questa iscrizione38, che hanno permesso di aggiungere agli edifici interessati da

33 Cfr. ad es. CIL VI 1199: Imperante d. n. piissimo ac triumphali semper Iustiniano pp. Aug. . . . (restauro del ponte
Salario – 565 d. C.); 37128: Imperant[- - -] . . . (restauro della curia – IV sec. d. C.); AE 1953 68 b–c: Imperantibus dd. nn.
Honorio et Theodosio Augg. . . . (restauro della curia – ca. 410–420 d. C.).

34 CIL VI 1665 = ILCV 93 = O. Fiebiger – L. Schmidt, Inschriftensammlung zur Geschichte der Ostgermanen (Denk-
schr. Akad. Wien, 60, 3), Wien 1917, 95 nr. 185: Regnante d(omino) n(ostro) / Theoderico / Constantius, v(ir) c(larissimus),
p(raefectus) u(rbi) dic(avit). Su Constantius, la cui prefettura si colloca forse nel 506–507, vd. PLRE II Constantius 15 e C.
Schäfer, Der weströmische Senat als Träger antiker Kontinuität unter den Ostgotenkönigen (490–540 n. Chr.), St. Katharinen
1991, 53–54 nr. 39.

35 CIL XV 1664; 1665 = D. 828 = Fiebiger – Schmidt (nt. 34), 97 nr. 191; 1666; 1667 (bolli del tipo Regnante d(omino)
n(ostro) Theoderico bono Romae); 1668; 1669 = D. 828a = Fiebiger – Schmidt (nt. 34), 97–98 nr. 192; 1670 (bolli del tipo
Regnante d(omino) n(ostro) Theoderico felix Roma).

36 CIL XV 1672 (bollo del tipo Regnante d(omino) n(ostro) Athalarico); 1673; 1674 (bolli del tipo Regnante d(omino)
n(ostro) Athalarico bono Romae); 1675 = Fiebiger – Schmidt (nt. 34), 101 nr. 199 (bolli del tipo Regnante d(omino) n(ostro)
Athalarico felix Roma). Sui bolli di Teoderico e di Atalarico vd. anche ILCV 37–38; H. Bloch, RM 66, 1959, 196–203; M.
Steinby, RE Suppl. XV (1978), 1502–1503; Ead., in: Società romana e impero tardoantico, II. Roma. Politica, economia,
paesaggio urbano, a cura di A. Giardina, Roma – Bari 1986, 114–115.

37 CIL VI 1794 cfr. 31933 = D. 825 = ILCV 113, vista nel XVI secolo dal Cittadini nella chiesa di S. Adriano. Diverse
e spesso contrastanti le opinioni degli studiosi sull’Atrium Libertatis in epoca tardoantica: F. Castagnoli, RAL s. VIII 1,
1946, 289–290 negava l’esistenza di un edificio autonomo con questo nome dopo l’età di Traiano e interpretava i passi delle
fonti di V e VI secolo in cui si fa riferimento, in vario modo, alla sede della Libertas, come relativi alla Curia stessa, seguito
in questo da E. Tortorici, in: Curia, Forum Iulium, Forum Transitorium, a cura di C. Morselli e E. Tortorici, Roma 1989, 40–
41 (cfr. Id., in: Lexicon Topographicum Urbis Romae, a cura di E. M. Steinby, I, Roma 1993, 334). Più convincente l’ipotesi
che l’Atrium Libertatis fosse un ambiente distinto dalla Curia, sia pure adiacente ad essa, avanzata da A. Bartoli, RPARA 22,
1946–47, 267–273 (cfr. Id., BC 73, 1949–50, 84–85; Id., StudRom 2, 1954, 133 e Id., Curia Senatus. Lo scavo e il restauro,
Roma 1963, 63) e sostanzialmente accolta da A. Degrassi, BC 72, 1946–48, 33–44 e da G. Lugli, in: Synteleia Vincenzo
Arangio Ruiz, Napoli 1964, 807–815. Ancora diversa l’opinione di N. Purcell, PBSR 61, 1993, 148–149, che preferisce
localizzare questo edificio sul Campidoglio, identificandolo con la struttura antica visibile sotto l’attuale Palazzo Senatorio.
Per una recente messa a punto del problema vd., da ultimo, A. Fraschetti, StudStor 36, 1995, 938. Su questo e altri punti del
presente lavoro è stato molto utile ed interessante lo scambio di idee con il Prof. Fraschetti, che ringrazio anche per aver
gentilmente messo a mia disposizione il manoscritto del suo libro Dal Campidoglio alla basilica di Pietro, dedicato, appunto,
all’uso degli spazi e degli edifici pubblici nella Roma tardoantica (in particolare la parte II, cap. 2: La Curia e l’“Atrio della
Libertà”).

38 Pubblicati da A. Bartoli, BC 73, 1949–50, 77–88 = AE 1953 68.
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tali lavori il secretarium senatus39 e di identificare il loro autore con il prefetto urbano Valerius
Florianus, qualificato come vir clarissimus et inlustris, ex comite domesticorum, ex comite sacrarum
largitionum. La data della prefettura urbana di questo personaggio non è altrimenti nota40, ma i restauri
da lui promossi si collocano certamente durante il regno di Anastasio (491–518), menzionato insieme a
Teoderico nella formula di apertura del testo (Salvis dominis nostris Anastasio perpetuo Augusto et
gloriosissimo ac triumfali viro Theoderico)41. Proprio il fatto che in questa formula compaia l’epiteto di
gloriosissimus ac triumfalis vir, tuttavia, suggerisce la possibilità che l’intervento di Floriano risalga ad
un momento in cui Teoderico non era ancora stato acclamato rex (cioè tra il 491 e il 493), o almeno non
era stato riconosciuto come tale dall’imperatore d’Oriente (tra il 491 e il 497)42.

In età teodericiana si colloca anche il restauro della Curia voluto da Joannes, ricordato in una lettera
indirizzata verso il 527 dal re Atalarico al figlio di questi Reparatus, che allora ricopriva la carica di
prefetto urbano43. Dal testo della lettera non si ricava esplicitamente in che veste Joannes abbia curato
questi lavori: l’opinione più recente, al riguardo, è che essi siano frutto di un’iniziativa personale, dal
momento che il loro ricordo in una lettera a Reparato non si spiegherebbe se il padre si fosse limitato ad
eseguire un ordine del re44. Meno probabile l’ipotesi secondo cui tali lavori sarebbero stati eseguiti da
Joannes durante la sua prefettura45: in questo periodo, infatti, il prefetto al pretorio d’Italia non risiedeva
normalmente a Roma, ma presso la corte di Ravenna. Piuttosto si può pensare al momento in cui
Joannes faceva, appunto, le veci di quest’ultimo, anche se non sappiamo se in qualità di vicarius urbis
Romae46 o come funzionario di rango più elevato che agiva in qualità di rappresentante del prefetto con
un incarico specifico. In effetti, fin dal IV secolo i vicari risultano aver affiancato i prefetti urbani, tra
l’altro, anche nel campo dei lavori pubblici47, ma, a parte due statue erette nel Foro Romano agli
imperatori Massimiano e Valente rispettivamente da Septimius Valentio e Placidus Severus, entrambi in
qualità di vices agentes praefectorum praetorio48, si tratta generalmente di interventi edilizi che si
collocano a una certa distanza dal centro civile e politico della città49, se non addirittura al di fuori del

39 Sulla cui localizzazione in una delle tabernae del Foro di Cesare, cui nel VII secolo si sovrappose la chiesa di S.
Martina, vd. P. Mingazzini, RM 70, 1963, 152–153 e soprattutto E. Nash, Colloqui del Sodalizio tra studiosi dell’arte, s. II 3,
1970–1972, 68–82 (ripubblicato in inglese in: In memoriam Otto J. Brendel. Essays in Archaeology and the Humanities, ed.
by L. Bonfante – H. von Heintze, Mainz 1976, 191–204), seguito da Tortorici (nt. 37), 40.

40 Secondo A. Bartoli, BC 73, 1949–50, 86–87 (seguito da R. Delmaire, Les responsables des finances impériales au
Bas-Empire romain (IVe–VIe s.). Etudes prosopographiques, Bruxelles 1989, 240–241 nr. 158 e, sia pure dubitativamente, da
Schäfer (nt. 34), 71–72 nr. 54 e da J. Moorhead, Theoderic in Italy, Oxford 1992, 47 e 154–155), potrebbe essere identico al
Florianus noto come vir spectabilis da Cassiod., Var. I 5, che si data tra il 507 e il 511, nel qual caso il restauro della Curia
sarebbe successivo a questo periodo. Cfr., però, la PLRE II Florianus 2 e 4, che preferisce distinguere i due personaggi.

41  Vd. in proposito J. Prostko-Prostyński, Utraeque res publicae. The Emperor Anastasius I’s Gothic Policy (491–518),
Poznan 1994, 147–148. Da una datazione più precisa dell’epigrafe si astiene anche L. Pani Ermini, in: Teoderico e i Goti tra
Oriente e Occidente, a cura di A. Carile, Ravenna 1995, 220–221.

42 Secondo l’ipotesi recentemente avanzata da Fraschetti (nt. 37), cap. 2, par. 6.
43 Cassiod., Var. IX 7 2: Dudum itaque illustris recordationis genitoris tui res publica sensit Romana diligentia.

Comitivae siquidem largitionum praesidens, functus etiam vicibus praefectorum, praetorianam egit integerrime dignitatem,
curiam reparans, pauperibus ablata restituens . . . .

44 Così Schäfer (nt. 34), 76.
45 Avanzata da G. Della Valle, RAAN 34, 1959, 148–153 e seguita dalla PLRE II Ioannes 67.
46 Come pensa Th. Mommsen, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 14, 1889, 463 =

Gesammelte Schriften, VI, Berlin 1910, 399–400, seguito da J. Sundwall, Abhandlungen zur Geschichte des ausgehenden
Römertums, Helsingfors 1919, 131 e da O. J. Zimmermann, The Late Latin Vocabulary of the Variae of Cassiodorus, Diss.
Washington 1944, 256.

47 Su questo aspetto vd. in particolare A. Chastagnol, La préfecture urbaine à Rome sous le Bas-Empire, Paris 1960, 41.
48 CIL VI 1125 e 36956, su cui vd. Chastagnol (nt. 47), 364–365.
49 E’ il caso di CIL VI 1774, relativa alla costruzione, ad opera del vicarius urbis del 381 Valerius Anthidius, di una

stazione di posta sulla via Cassia all’altezza della Storta (su cui vd. A. M. Kahane, PBSR 45, 1977, 143), e di CIL VI 3865 =
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territorio urbano50. Con l’avvento dei regni romano-barbarici, poi, i vicarii urbis Romae continuarono
ad esistere e, anzi, sembra di notare un loro maggiore coinvolgimento nelle attività tradizionalmente
appannaggio dei praefecti urbi, come l’organizzazione dell’adventus del sovrano51. L’espressione vices
agens praefectorum praetorio, tuttavia, oltre ad essere sinonimo di vicarius52, cioè di un funzionario
permanente di rango spectabilis, può indicare anche un personaggio scelto dal prefetto al pretorio per
sostituirlo in circostanze particolari e che, come questo, godeva del rango di inlustris53. Difficile, in
queste condizioni, individuare con precisione, al di là del terminus ante quem del 527, il momento in cui
Joannes funxit vicibus praefectorum54. Riconoscendo in quest’espressione la carica di vicarius urbis
Romae, si potrebbe essere tentati dall’idea di collegarla alla prefettura al pretorio che suo suocero
Olybrius sembra aver ricoperto nel 50355, tanto più che in una lettera di quell’anno56 Ennodio si
riferisce a Joannes con il termine di magnitudo tua, e in una del 50557 con quello di sublimitas tua,
appellativi normalmente riservati a senatori che rivestivano incarichi di rango elevato, ma non
esclusivamente agli inlustres58. In due lettere del 507/51159, infatti, Joannes compare ancora come vir
spectabilis consularis Campaniae. Il confronto con la carriera di Ambrosius, che nel 534 fu agens vices
di Cassiodoro, allora prefetto al pretorio60, dopo essere stato comes rerum privatarum e comes sacri
palatii61, tuttavia, rende probabile l’ipotesi che nella lettera di Atalarico le cariche di Joannes siano
menzionate nell’ordine in cui furono rivestite, e che quindi la funzione di “vice-prefetto” si collochi ad
un grado più elevato della sua carriera, quando già godeva del rango di inlustris, cioè dopo la comitiva
sacrarum largitionum e prima della prefettura al pretorio vera e propria. Quest’ultima, a sua volta, sarà
da porre verosimilmente tra la prefettura di Anicius Probus Faustus, durata fino al 512, e quella di
Abundantius, attestata per la prima volta nel 52662.

31945, che ricorda un restauro dell’acquedotto Anio Novus effettuato dallo stesso personaggio (su cui vd. Chastagnol [nt.
47], 358–359 e PLRE I Anthidius).

50 Come i restauri eseguiti dal vicarius urbis aeternae Fl. Nicius Theodulus durante il regno di Onorio e Teodosio I
(408–423) ad edifici di Circei e di Ostia, documentati rispettivamente da CIL X 6425 e XIV 4720.

51 Come testimonia la costruzione di un ponte di barche sul Tevere in occasione della visita del re Teodahad, di cui fu
incaricato il vicario della città (Cassiod., Var. XII 19).

52 Sull’equivalenza delle due denominazioni vd. in particolare lo studio di M. T. W. Arnheim, Historia 19, 1970, 593–
603.

53 Su questa distinzione vd. Mommsen (nt. 46), 182–183 e 463 = Gesammelte Schriften, 398–400, seguito da
Zimmermann (nt. 46), 255–256; per il IV secolo vd. anche J. R. Palanque, Essai sur la préfecture du prétoire du Bas-Empire,
Paris 1933, 124–126.

54 Poco convincente appare la proposta di Della Valle (nt. 45), 152, secondo cui l’intervento in favore dei pauperes,
ricordato dal passo di Cassiodoro sopra citato (nt. 43) e datato anch’esso durante la prefettura di Joannes, si collegherebbe ai
disordini scoppiati quando Odoacre e Teoderico lottavano per la supremazia in Italia e sarebbe, quindi, anteriore alla
definitiva affermazione di quest’ultimo nel 493.

55 Va tuttavia rilevato che la prefettura di Olibrio, ipotizzata dalla PLRE II Olybrius 5 in base all’accenno ad un’alta
carica rivestita da questo personaggio contenuto in una lettera di Ennodio (Ep. II 13), non può dirsi del tutto certa. Sundwall
(nt. 46), 141–142 pensa piuttosto che tale carica fosse la quaestura sacri palatii, mentre Schäfer (nt. 34), 87–88 nr. 71
preferisce non prendere posizione.

56 Ennod., Ep. II 18.
57 Ennod., Ep. IV 12.
58 Sull’uso e il significato di questi titoli cfr. A. J. Fridh, Terminologie et formules dans les Variae de Cassiodore,

Göteborg 1956, 178–181 e 183.
59 Cassiod., Var. III 27 e IV 10.
60 Con l’incarico, in particolare, di occuparsi dell’approvvigionamento alimentare di Roma, come sappiamo da

Cassiod., Var. XI 4–5 e XII 25, indirizzate Ambrosio v. i. agenti vices.
61 Su questo personaggio vd. PLRE II Ambrosius 3; Delmaire (nt. 40), 247–248 nr. 164; Schäfer (nt. 34), 19–20 nr. 10.
62 PLRE II 1248. Vd. in proposito le osservazioni di Delmaire (nt. 40), 243–244, che, sulla base del dudum presente nel

passo sopra citato di Cassiod., Var. IX 7, giunge ad ipotizzare una datazione agli anni 512–515 per la carica di comes
sacrarum largitionum, e tra il 515 e il 520 per quella di prefetto al pretorio.
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   In questo modo, l’intervento di Joannes nella Curia si daterebbe più o meno nello stesso periodo
in cui Valerius Florianus fece restaurare l’Atrium Libertatis e il secretarium senatus, più precisamente,
forse, negli anni immediatamente successivi, ma non sappiamo se nell’ambito di un progetto comune
che prevedeva la ripartizione dei lavori e delle spese relative tra la prefettura urbana e quella al
pretorio63, o per un’iniziativa autonoma e complementare rispetto alla precedente. E’ possibile, quindi,
che nel Fla[- - -] di r. 2 sia da riconoscere la parte iniziale del nome di Joannes, costituito, forse, dal
gentilizio Flavius, spesso usato con funzione prenominale nell’onomastica dell’aristocrazia tardo-
imperiale.

Più problematica l’interpretazione della parola precedente, che doveva iniziare nella r. 1 e di cui si
conserva solo la terminazione [- - -]ris. Si potrebbe pensare ad un’integrazione del tipo [- - - vir inlust]/-
ris Fla[vius - - -? Ioannes], con il titolo di rango che precede e non segue, come di norma, il nome del
personaggio. Quest’uso, in effetti, è attestato in almeno un altro testo epigrafico, in cui – forse non a
caso – si ricorda un precedente restauro, eseguito dal prefetto urbano del 412–414 Flavius Annius Eu-
charius Epiphanius, del secretarium senatus, quod vir inlustris Flavianus instituerat et fatalis ignis ab-
sumpsit64. Proprio il confronto con quest’iscrizione, tuttavia, suggerisce la possibilità che nel Fla[- - -]
di r. 2 sia da riconoscere non il nome di Joannes, o comunque dell’esecutore dei lavori, ma quello di un
altro personaggio, in un’espressione del tipo Regnante d(omino) n(ostro) Theoderico - - - secretarium
senatus quod vir inlust]/ris Fla[vianus instituerat - - - et]/ curia[m - - - reparavit]65. Una simile
ricostruzione, che presuppone un testo molto sviluppato in larghezza, non sembrerebbe incompatibile
con la tipologia del supporto: il limitato spessore e la presenza di una cornice a listello, infatti, possono
far pensare ad una lastra – o a una serie di lastre – di rivestimento di una struttura muraria. Meno
probabile, invece, come ipotesi alternativa, l’inserimento, prima del nome Fla[vius Joannes (?)], di una
formula come [pro beatitudine vel felicitate tempo]/ris, non inconsueta nelle iscrizioni tardoimperiali
relative ad interventi di restauro, ma normalmente in posizione diversa66.

In ogni caso, il nuovo documento ben si inserisce tra le testimonianze relative da un lato all’intensa
attività svolta da Teoderico per la cura ed il recupero delle opere pubbliche in generale, dall’altro al
rispetto dimostrato dal re goto nei confronti del Senato e delle istituzioni romane, nonché degli edifici
ad essi relativi67. A questo proposito merita particolare attenzione un passo del Panegyricus dictus
Theoderico regi di Ennodio, in cui, dopo aver parlato dei meriti del sovrano nel campo dell’attività
edilizia, si ricorda anche quod coronam curiae innumero flore velasti68. Benché in questo punto il testo
non presenti problemi di lettura o di trasmissione, il suo esatto significato non è del tutto chiaro: è

63 Come pensa Delmaire (nt. 40), 241.
64 CIL VI 1718 = D. 5522. Sul valore di appellativo onorifico e non di vero e proprio titolo di rango assunto in questo

caso da vir inlustris vd. le osservazioni di Degrassi (nt. 37), 39–40 nt. 45. Cfr. il caso dell’inlustris vir vicarius noto da
Symm., Ep. VI 8, del 397 (PLRE II Anonymus 46) e, per un periodo più vicino a quello qui considerato, l’illustris vir
clarissimus Marcellinus, noto anch’egli come vicarius da Pelag. I, Ep. 63, del 559 (PLRE III Marcellinus 2).

65 S. Panciera, in: Le iscrizioni latine e greche del Foro Romano e del Palatino. Inventario generale, inediti, revisioni,
Roma 1996, 368–370 nr. 200 propone di riconoscere questa stessa struttura nel testo dell’iscrizione AE 1953 68d, relativa
anch’essa ad un tardo restauro della Curia.

66 Per l’espressione pro beatitudine temporis cfr. in particolare CIL VI 526 = 1664: Simulacrum Minerbae / abolendo
incendio / tumultus civilis igni / tecto cadente confractum / Anicius Acilius Aginatius / Faustus v(ir) c(larissimus) et
inl(ustris) praef(ectus) urbi / vic(e) sac(ra) iud(icans) in melius / integro proviso pro / beatitudine temporis restituit. Sull’in-
terpretazione dei programmi edilizi di Teoderico come segno della felicitas temporum vd. ad es. R. Macpherson, Rome in
Involution. Cassiodorus’ Variae in their Literary and Historical Setting, Poznan 1989, 100–101.

67 Degna di nota, a questo proposito, la provenienza dall’area della Curia di alcuni bolli laterizi inediti di età
teodericiana, che si ricava dalle schede inventariali dell’Antiquarium Forense, secondo quanto riportato da Steinby (nt. 36).

68 Ennod., Opusc. 1 XI 56–57 (MGH, AA, VII 210): Video insperatum decorem urbium cineribus evenisse et sub
civilitatis plenitudine palatina ubique tecta rutilare. Video ante perfecta aedificia, quam me contigisse disposita. Illa ipsa
mater civitatum Roma iuveniscit marcida senectutis membra resecando. Date veniam, Lupercalis genii sacra rudimenta:
plus est occasum repellere quam dedisse principia. Huc accedit, quod coronam curiae innumero flore velasti . . . .
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possibile, in effetti, che tale espressione si riferisca, in senso figurato, all’immissione ai vertici
dell’ordine senatorio, da parte di Teoderico, del “fior fiore” della gioventù romana69; dato il contesto in
cui è inserito, tuttavia, mi pare forse preferibile l’ipotesi che il termine corona sia qui da intendere nel
suo significato architettonico di “cornice, coronamento”70 e che l’intera frase, quindi, indichi un
intervento volto a ripristinare o ad arricchire l’apparato decorativo dell’aula in cui si riuniva il Senato di
Roma. Questa testimonianza, finora non opportunamente valorizzata, potrebbe, dunque, essere messa in
relazione con i lavori ricordati dal nuovo documento epigrafico che qui si pubblica. Pur senza voler
ricondurre ad un unico momento tutti gli interventi di cui fu oggetto l’aula del Senato nel Basso Impero,
inoltre, il passo di Ennodio può essere confrontato anche con altre due iscrizioni tarde, ma
verosimilmente di epoca anteriore alla nostra, provenienti dalla zona della Curia: si tratta di due epistili
iscritti – dei quali, si noti bene, almeno uno decorato con motivi vegetali – in cui si fa riferimento,
rispettivamente, ad una [c]amaram auri fulgore decoratam71 e ad una [cama?]ram auro fulgentem72.
Già da tempo, infatti, si è proposto di mettere in relazione queste epigrafi con una serie di restauri della
copertura – forse rifinita da una finta volta laminata in oro – della Curia73 o, meglio, dell’ambiente ad
essa retrostante74.

A questi documenti viene ora ad aggiungersi il nuovo testo, che, se è giusta l’interpretazione che qui
se ne propone, conferma la vitalità, ancora all’inizio del VI secolo, del Senato romano, inteso come
istituzione non solo formalmente esistente, ma anche, sia pure entro certi limiti, politicamente attiva, e
quindi l’interesse a mantenere in efficienza le strutture necessarie al suo funzionamento [Silvia Orlandi].

10. Un equo publico di 16 anni

Blocco marmoreo, mutilo a sinistra ed a destra a causa del suo riutilizzo come base modanata di colonna
(36,5 x 36 x 21; lett. 2,5–5). Sotterraneo. NCE 4497. Neg. Univ. 8598 (Taf. VII):

Q. Sulpicio Lucc[eio]
Victorino, fil[io]
dulcissimo, e[quo]
publico, annos n[ato]

5 XVI, mensibus I[- - -],
Sulpicius Victor [pa]=
ter.

69 Cfr. l’uso che di questo tema fa Nazario nel Panegirico di Costantino (Paneg. Lat. IV 35 2: Sensisti, Roma, tandem
arcem te omnium gentium et terrarum esse reginam, cum ex omnibus provinciis optimates viros curiae tuae pigneraris, ut
senatus dignitas non nomine quam re esset illustrior, cum ex totius orbis flore constaret); su questo passo vd., da ultimo, C.
E. V. Nixon – B. Saylor Rodgers, In Praise of Later Roman Emperors. The Panegyrici Latini. Introduction, Translation and
Historical Commentary, Berkeley – Los Angeles – Oxford 1994, 380–381.

70 Per questo significato cfr. gli esempi raccolti in TLL IV 987, rr. 44–54; vd. anche Oxford Latin Dictionary, Oxford
1968, 447, 3 g e R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine, II. Eléments constructifs:
supports, couvertures, aménagements intérieurs, Rome 1992, 13, 116, 119–120.

71 CIL VI 30314, definita nel lemma “fragmentum, ut videtur, epistylii”, in quanto nota solo da due apografi eseguiti
nel XVII secolo; R. Lanciani, Atti Lincei, s. III 11, 1883, 12 ne propone una datazione in età dioclezianea.

72 AE 1953 68d, i cui diversi frammenti sono riprodotti da Bartoli (nt. 37), tav. XCVII; la datazione agli anni
immediatamente successivi al sacco alariciano del 410, proposta dal primo editore, non contrasta con le caratteristiche
paleografiche dell’iscrizione.

73 Secondo l’opinione di C. M. Amici, Il Foro di Cesare, Firenze 1991, 147–149.
74 Come preferisce pensare Panciera (nt. 65), 369.
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Per facilitare il suo lavoro, il lapicida incise una linea verticale ed un’altra orizzontale, che s’incrociano
tra la terza e la quarta riga di scrittura75. L’ordinatio del testo è accurata e regolare l’uso dei segni
d’interpunzione. Alla r. 5, leggermente rientrante rispetto alle altre, forse è da integrare I[III]; sembra
poco probabile che qui fosse anche il prenome del dedicante, la cui formula onomastica, alla riga
seguente, è in caratteri maggiori, e d’altra parte non pare esserci spazio per la menzione dei dies, tanto
più che annos e mensibus (rr. 4 e 5) sono stati incisi per esteso.

Il giovane cavaliere si chiama Q. Sulpicius Lucceius Victorinus, il padre Sulpicius Victor: difficil-
mente si tratterà di un Lucceius adottato da un Sulpicius, perché il cognome del figlio è chiaramente
derivato da quello di Sulpicius Victor; il secondo gentilizio fu forse assunto dalla famiglia materna76.

Un cavaliere sedicenne, anche se non comunissimo, non stupisce77. Numerosi sono i Sulpicii di
rango equestre: in particolare non sembra si possa escludere l’esistenza di un qualche legame di
parentela (o, addirittura, un’identificazione) tra il Sulpicius Victor, pater del giovane equo publico, ed il
C. Sulpicius Victor, pater eeqq. RR. (i.e. equitum Romanorum duorum), patrono di Lanuvium, dove
ricevette la dedica di una statua equestre (lui che a quanto pare cavaliere non era)78.

In base ai caratteri paleografici ed al tipo di formulario si può proporre una datazione dell’iscrizione
al II sec. d.C. (è da tener presente del resto che l’ultima attestazione di un equo publico appartiene
all’età di Settimio Severo e Caracalla)79 [Fabiola Fraioli–Sabrina Russo].

11. Un nuovo militiae petitor

Frammento corrispondente all’angolo inferiore destro di una lastra marmorea scorniciata con retro liscio
e tre incassi, probabilmente per grappe, lungo la cornice, sul lato destro e alla base (55 x 45 x 6; lett. 4–
2,5). E’ stato rinvenuto nel sepolcreto Salario il 21/3/1921, ai limiti di via Livenza, tra terra di scarico.
Sottotetto. NCE 4271. Neg. Univ. 8387 (Taf. VII). Il testo è stato così pubblicato da E. Gatti, NS 1923
379:

Se ne propone invece la seguente lettura:

[D(is) M(anibus)].
[- - - militiae] petit(or) et

75 Cfr. per esempi analoghi I. Di Stefano Manzella, Mestiere di epigrafista, Roma 1987, 128–129.
76 Cfr. per formule onomastiche simili a quelle del nostro cavaliere O. Salomies, Adoptive and Polyonymous Nomen-

clature in the Roman Empire, Helsinki 1992, 61–67.
77 Le testimonianze di cavalieri romani con meno di 17 anni sono state raccolte da S. Demougin, AION (archeol) 2,

1980, 157–169 (22 i personaggi schedati, ai quali si aggiunga Ti. Claudius Liberalis, praefectus fabrum, equo publico, morto
come il nostro a 16 anni: CIL VI 3512 cfr. pp. 3400, 3846 = XIV 3624).

78 CIL XIV 2120 = D. 6199 (perduta); doveva evidentemente essere motivo d’orgoglio per un padre il fatto che i propri
figli fossero stati ammessi nell’ordine equestre: cfr. per un’espressione analoga alla nostra D. 6165 (Ostia), 6630 (Interamna
Nahars), 7365 (Ocriculum), 7742c (Thubursicum Numidarum) e più in generale C. Zaccaria, AntAltAdr 29, 1987, 140–141
nt. 40. Cogliamo qui l’occasione per ringraziare la prof.ssa S. Demougin, che ci ha segnalato l’iscrizione di Lanuvium, ed il
prof. S. Panciera, che sia per questa scheda sia per la seguente ha messo a nostra disposizione il testo della relazione da lui
presentata al Colloquio: “L’ordre équestre: histoire d’une aristocratie (IIème s. av. J.-C.–IIIème s. ap. J.-C.)”, Bruxelles–
Leuven 5–7/X/1995.

79 RE VI 1 295; cfr. in generale S. Demougin, L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Rome 1988, 202 ss.
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[- - - sibi, libe]r t̂is liberta=
[busque posterisque] eorum.

5 [Hoc monumentum aliud nome]n non sequetur.

r. 5: apex sulla O di non.
La diversa lettura di r. 2 consente di recuperare un nuovo militiae petitor, che costruì insieme ad

altra persona (la moglie?) la tomba per sé, i liberti, le liberte ed i loro discendenti, con esplicita clausola
che esso non potesse uscire dall’ambito familiare80.

Non è chiaro, nel nostro caso, se si tratti di un militare militiae petitor (cioè di un evocato del
pretorio, veterano di legione, beneficiario, decurio alae, aspirante alle militiae equestres) o di un eques
Romanus all’inizio della sua carriera.

Per la paleografia l’iscrizione sembrerebbe ancora di II sec. d.C.: considerando che la quasi totalità
dei militiae petitores che conosciamo (per la verità non molti) sono di III sec. e solo qualcuno della fine
del II81, il nostro, purtroppo anonimo, potrebbe collocarsi tra i primi finora attestati [Angelo Amoroso–
Sabrina Russo].

Roma Gian Luca Gregori

80 Raro in questo contesto l’uso di nomen (d’altra parte non sembrano possibili altre integrazioni): cfr. comunque CIL
VI 11137 cfr. p. 3508.

81 Essi sono stati di recente raccolti e studiati da H. Devijver, The Equestrian Officers of the Roman Imperial Army, II,
Stuttgart 1992, 326–333.
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